
Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi

Giovedì 25 giugno 2015 ore 9
Milano - Università degli Studi di Milano - via Sant'Antonio 5 (aula Pio XII) 

Franco Bomprezzi ha accompagnato con le sue parole il cammino delle persone con disabilità al di fuori dal recinto
dell'assistenzialismo, per potere essere riconosciute prima di tuto come persone. Franco è stato per anni dirigente di
LEDHA per divenirne presidente nell'ultmo periodo della sua vita. È stato un grande giornalista, un leader associatvo
illuminato  e  un  Maestro.  Ha  voluto  che  l'atvità  di  tutela  legale  fosse  sempre  più  orientata  a  contrastare  la
discriminazione di cui sono ogni giorno vitme le persone con disabilità. Oggi LEDHA apre, in nome e per conto di
Franco Bomprezzi, il suo Centro Antdiscriminazione. 

Programma
Ore 9 Accoglienza e saluti  
                             Maria Cristina Cantù  (Regione Lombardia) 
                             Pierfrancesco Majorino  (Comune di Milano)

Vincenzo Falabella  (FISH)
Giuseppe Arconzo  (Università degli studi di Milano)

Ore 9.30 Introduzione
Alberto Fontana,  presidente LEDHA
Ilaria Viarengo,  Team ricerca discriminazione e diseguaglianze – Unimi

Ore 10   Giampiero Griffo, DPI  (Disabled People International) e EDF  (European Disability Forum)
                             “La rappresentazione della disabilità come situazione di discriminazione"

Ore 10.45 Giovanni Merlo, LEDHA
                             “Un Centro per contrastare la discriminazione e promuovere i diritti"

Ore 11.30 Tavola Rotonda  “Le ragioni di un sostegno”,  a cura di Alberto Fontana

Ore 12.30 Conclusioni

La partecipazione è libera ma è richiesta la registrazione inviando una e-mail a info@ledha.it oppure direttamente 
sul sito http://www.ledha.it/iscrizione/iscrizione.asp?id=8. Sono stati richiesti i crediti CROAS.

Il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi, offre: 
- ascolto, informazione e consulenza alle persone con disabilità vittime di discriminazione;
- presa in carico stragiudiziale per contrastare le situazioni di discriminazione fondata sulla disabilità;
- sostegno a ricorsi anti-discriminatori che potranno coinvolgere direttamente anche LEDHA;

Il Centro svolge attività di formazione e ricerca legale e supporto alle iniziative legale delle associazioni. 

Contatti: Tel. 026570425 (dalle 9 alle 13) - E-mail: antidiscriminazione@ledha.it 

Per ulteriori informazioni: Giovanni Merlo, tel. 3477308212, giovanni.merlo@ledha.it

Lega per i diritti delle persone con disabilità
Associazione di Promozione Sociale

Referente fish Regione Lombardia

federazione italiana superamento
handicap
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