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I  diritti non si pagano …. ma costano! 

Le persone con disabilità subiscono quotidianamente situazioni di discriminazione, lesive della loro 

dignità a causa delle persistenza di barriere architettoniche, comportamentali ed ambientali.  

Promuovere, proteggere e garantire i diritti di tutte le persone con disabilità è il compito principale 

che le associazioni si sono assunte.   

Il Servizio Legale Antidiscriminazione di LEDHA, Lega per i diritti delle persone con disabilità, 

affianca le persone con disabilità vittime di discriminazione, garantendo loro l’accesso alla 

giustizia.  

Difendere i diritti è un dovere che richiede tempo, energia, passione, competenza … ma anche 

soldi.   

La campagna “I diritti non si pagano ma costano” intende raccogliere fondi in favore di LEDHA, del 

suo Servizio Legale e delle associazioni e coordinamenti locali per permettere di offrire assistenza 

legale gratuita alle persone con disabilità vittime di discriminazione e di rappresentarne al meglio i 

diritti di fronte alle istituzioni. 

I primi passi verranno mossi nell’autunno 2013. In base ai risultati di questa prima fase 

sperimentale si valuterà come dare un carattere permanente all’iniziativa 

La campagna svolgerà la sua azione attraverso: 

1. Attività di comunicazione a livello regionale (Ledha) ed a livello locale, utilizzando i siti 

internet, i social network, le newsletter, i comunicati stampa, elaborando testi, video ed 

immagini, valutando possibili sinergie con mass media regionali. 

 

2. La realizzazione tra settembre e dicembre 2013 sul territorio regionale di un evento locale 

per ogni provincia, di sensibilizzazione, informazione  e raccolta fondi, promossi dalle realtà 

territoriali in collaborazione con Ledha. Gli eventi avranno un carattere popolare e di 

aggregazione quali, ad esempio, “cene (o gli aperitivi) per i diritti”, concerti, spettacoli 

teatrali. 

 

3. L’iniziativa di crowdfunding “Adotta un ricorso” attraverso il quale permettere a Ledha di 

promuovere iniziative legali antidiscriminatorie gratuite., fidelizzando e informando la 

platea dei potenziali donatori su una piattaforma web dedicata.  
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4. La realizzazione di un evento conclusivo, prima di Natale, a Milano, di impatto più ampio, 

valutando la possibilità di coinvolgere  un testimonial del mondo dello spettacolo. 

La valutazione di impatto delle iniziative non si baserà solo o tanto su indicatori di carattere 

economico, pure importanti, ma principalmente sulla qualità e quantità di eventi realizzati, sulla 

capacità di coinvolgere e contattare persone, sia della nostra base associativa che esterne ad essa, 

sull’efficacia del messaggio che saremo riusciti a diffondere.  

Questa prima fase della campagna avrà un carattere sperimentale e volutamente artigianale: sarà 

cioè realizzata avendo cura di non provocare oneri aggiuntivi sul bilancio Ledha e quindi 

utilizzando le risorse umane e materiali già presenti in Ledha.  

Si basa, in altre parole, sull’impegno, la passione e la competenza che ognuno di noi potrà mettere 

a disposizione per il raggiungimento dell’obiettivo di promuovere l’indipendenza delle associazioni 

delle persone con disabilità e quindi nella loro capacità di promuoverne e proteggerne o diritti.  

Franco Bomprezzi 

Presidente LEDHA 

 

 

 

 

 

 

 


