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Oggetto: Riconoscimento LEDHA come organizzazione rappresentativa delle
persone con disabilità
Con la Legge Regionale 1 del 2008 la Lombardia ha previsto (Capo VII) l'erogazione di
un contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell'Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, dell'Ente Nazionale per la protezione e
l'assistenza dei Sordi, dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra,
dell'Associazione Nazionale Famiglie caduti e Dispersi in Guerra, dell'Associazione
Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del
Lavoro e dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio della Regione Lombardia.
È il modo attraverso il quale Regione Lombardia ha individuato, riconosciuto e quindi
sostenuto le associazioni che la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità
definisce come “organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con
disabilità”: ovvero quelle realtà che è obbligo coinvolgere “nei processi decisionali
relativi a questioni concernenti le persone con disabilità”.

Abbiamo già convenuto nel tempo che l’esclusione di LEDHA da questo elenco appare
incredibile e non più accettabile: un processo di condivisione che nel tempo ha già
coinvolto numerosi e differenti attori della politica regionale tra cui l’attuale vice
presidente del Consiglio regionale Francesca Brianza (anche nella sua veste
precedente di Assessore), l’attuale Assessore alle Politiche sociali, abitative e alla
disabilità Stefano Bolognini per arrivare infine a Attilio Fontana, nel corso della
campagna elettorale che lo ha poi portato alla elezione alla presidenza della Regione.
Sul tema, infine si è espresso anche il Consiglio regionale, nel corso di questa estate,
approvando un ordine del giorno che impegnava l’amministrazione regionale in questa
direzione.
Come abbiamo già più volte ripetuto non si tratta di un atto ostile verso le associazioni
che oggi beneficiano di questo riconoscimento: con la gran parte di esse, ovvero con
quelle oggi ancora attive, abbiamo un rapporto di reciproca stima e collaboriamo per la
realizzazione di importanti progetti e iniziative.
Non possiamo più accettare però che non venga più riconosciuta pubblicamente la
nostra capacità di rappresentanza e la nostra attività costante di difesa e promozione
dei diritti di tutte le persone con disabilità, e non solo dei nostri soci.
Parliamo certamente della nostra attività di tutela legale realizzata dal Centro
Antidiscriminazione Franco Bomprezzi, a vantaggio di persone e famiglie che altrimenti
non potrebbero vedere rispettati i loro più elementari diritti: ma anche delle nostre
attività di informazione, comunicazione e di sensibilizzazione che permettono a
persone, familiari e operatori di essere aggiornati e consapevoli delle novità di
interesse per la disabilità. Parliamo anche di quanto svolgono, ogni giorno spesso in
silenzio, le grandi reti regionali di associazioni che formano la nostra base associativa
(Anffas, Uildm, Aism e anche Aisla, Angsa, Aisac, Aifa, Huntington,...) e anche tante

piccole realtà locali che in molte province si sono aggregate con le altre associazioni
per dare vita a coordinamenti locali (Bergamo, Sondrio) assumendo in alcuni casi, il
nome e il ruolo di LEDHA come a Milano, Pavia, Como, Monza e Brianza, Lodi, Varese.
Per questi motivi, non ha più alcuna ragione di essere l’esclusione di LEDHA tra le
associazioni riconosciute come organizzazioni di rappresentanza delle persone con
disabilità. Una esclusione che brucia prima di tutto per il suo carattere simbolico e
culturale a anche per i suoi effetti pratici: parliamo certamente del mancato sostegno
economico ma anche del fatto che in alcuni contesti, come ad esempio il Comitato di
gestione del fondo per l’occupazione disabili, LEDHA possa partecipare non di diritto
ma come invitata.
A distanza da un anno, dalla nostra prima richiesta, auspichiamo che l’ormai prossima
discussione e approvazione della Legge di Bilancio regionale sia l’occasione per
modificare il Capo VII della Legge Regionale 1 del 2008 e inserire il nome di LEDHA
(Lega per i diritti delle persone con disabilità) tra le associazioni maggiormente
rappresentative delle persone con disabilità, con tutte le conseguenze del caso.
Nella speranza di avere presto un vostro riscontro, invio i miei più cordiali saluti e
auguri di Buon Natale.
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