
All’attenzione dei
 Candidati alla Presidenza della Regione Lombardia
 Candidati al Consiglio Regionale  

Cari Candidati, 
negli ultimi cinque anni tutti i fondi per le politiche sociali sono stati praticamente azzerati, 
mentre i trasferimenti agli  Enti Locali sono stati tagliati  in modo drastico. Il  sistema di 
welfare del Paese è entrato in una profonda crisi. In Regione Lombardia si è cercato, 
faticosamente,  di  mantenere  gli  investimenti  a  un  livello  sufficiente  da  garantire 
l'erogazione dei servizi da parte di Comuni e Asl. Ma già nel corso del 2012, molti  di 
questi servizi hanno cominciato ad essere drasticamente tagliati.

LEDHA guarda alla prossima tornata elettorale con la convinzione che sia necessario 
cambiare radicalmente pagina.  A cominciare  da una profonda riforma del  sistema di 
welfare, ma anche tenendo presente che la disabilità riguarda tutti gli ambiti di azione 
della Regione. Per questo presentiamo a voi, candidati alla Presidenza della Regione 
Lombardia e candidati  Consiglieri  di  tutti  gli  schieramenti,  un breve documento dove 
avanziamo alcune proposte di riforma complessive, di sistema. Un documento che indica 
alcune  priorità,  non  certo  un  programma  di  governo.  Potremmo,  infatti,  avanzare 
numerose proposte, più articolate e in altri ambiti, come abbiamo sempre fatto e come 
continueremo a fare anche dopo queste elezioni regionali. Un lavoro di stimolo, proposta 
e critica che conduciamo da sempre insieme con le nostre associazioni, che sapranno 
fare  emergere  ulteriori  e  specifici  aspetti,  anche  nei  giorni  che  ci  separano  dalla 
scadenza elettorale.  Si  tratta  di  proposte  che non rispondono solo  alle  esigenze dei 
cittadini lombardi con disabilità. LEDHA, proprio per il suo mandato statutario, si occupa 
in  particolare delle  problematiche inerenti  la  dignità  delle  persone con disabilità,  ma 
riteniamo che queste proposte vadano oltre al nostro mondo ed includere molti settori  
dell’insieme del welfare lombardo.

Siamo certi che leggerete con attenzione le nostre proposte e accoglieremo con piacere 
le  vostre  risposte,  a  cui  daremo  la  giusta  visibilità  attraverso  i  nostri  mezzi  di 
comunicazione. Vi diamo appuntamento, sin da ora,  al 26 febbraio. All’indomani delle 
elezioni,  qualunque  sia  il  ruolo  e  la  funzione  che  andrete  a  ricoprire,  noi  non 
mancheremo di ricordarvi come l’impegno per la promozione della tutela dei diritti delle 
persone con disabilità sia una precisa responsabilità di tutti i cittadini, ma in particolare di  
chi è chiamato a funzioni di responsabilità politica. 
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Persone con disabilità in Lombardia  2013 - 2018

Dalla discriminazione all’inclusione

Nell’imminenza delle elezioni per il nuovo Consiglio Regionale della Lombardia LEDHA 
offre ai candidati e alle forze politiche una serie di riflessioni concrete. Non un’agenda e 
neppure  un  programma  da  sottoscrivere,  ma  la  sintesi  delle  questioni  che  vanno 
affrontate subito, mettendo le persone con disabilità al centro della riforma del welfare 
della nostra Regione.

 Innanzitutto  LEDHA chiede  una  profonda  revisione  del  sistema  di  intervento 
sociale. Va garantito a tutti  il  diritto alla presa in carico globale da parte dei Comuni, 
puntando alla centralità dei  progetti di vita individuale, distinguendo tra la condizione 
esistenziale  delle persone con disabilità  e quella degli  anziani  non autosufficienti.  La 
Regione  Lombardia  può  e  deve  garantire  tutte  le  risorse  necessarie  al  Fondo 
Sociosanitario,  al Fondo Sociale e dotarsi finalmente  di un Fondo autonomo e stabile 
per la non autosufficienza, integrando così tutte le risorse necessarie alla definizione del 
progetto  di  vita.  Va  rivisto  il  sistema  dei  servizi  sia  residenziale  che  dell’assistenza 
domiciliare,  incoraggiando  le  realtà  che  creano  inclusione  sociale  e  disincentivando 
quelle  che cronicizzano e isolano le persone con disabilità.  In  questo senso  LEDHA 
promuove con la massima decisione il  valore della  Vita Indipendente  (stabilito dalla 
legge 162/98), non limitato alle persone con disabilità fisica, ma prospettiva capace di 
promuovere  una  vera  libertà  di  scelta  delle  persone  e  delle  famiglie  per  definire  le 
necessità organizzative dell'assistenza e non solo.
 La condizione di disabilità in molti casi si verifica a partire dalla  nascita o dai 

primi  anni  di  vita.  LEDHA  chiede  dunque  un  profondo  ripensamento  e  un 
potenziamento dei centri di Neuropsichiatria Infantile con servizi  riabilitativi adeguati e 
collegati  fra  loro  per  garantire  l’unitarietà  della  presa  in  carico,  la  prevenzione  e 
l’abbattimento delle liste di attesa.
 Quando i cittadini con disabilità si affacciano al mercato del lavoro, impattano in 

una  situazione  drammatica,  nella  quasi  totale  impossibilità  di  accedere  a  una 
occupazione dignitosa e stabile.  LEDHA chiede dunque la sistematica revisione delle 
modalità di impiego del Fondo Regionale Disabili e di tutti gli strumenti di intervento che 
possano incoraggiare le imprese a riconoscere nelle persone con disabilità dei lavoratori 
su cui investire e non solo un obbligo da eludere.
 Le  persone  con  disabilità  stanno  vivendo  un  preoccupante  arretramento  delle 

politiche infrastrutturali per la mobilità e per l’accessibilità delle strutture ricettive. Anche 
in  previsione  di  Expo  2015,  LEDHA chiede  alla  Regione  di  prendere  in  mano  la 
situazione,  con  un  investimento  adeguato  di  risorse  e  di  competenze  per  il  miglior 
adeguamento  dei  sistemi  di  trasporto  pubblici  e  di  accoglienza  per  le  persone  con 
disabilità che si trovano a visitare o passare per la Lombardia. Strutture e investimenti  
che poi restino come patrimonio duraturo per tutti i cittadini lombardi.
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