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Vogliamo ancora Pagare il giusto! 
Le associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari tornano a parlare di 

partecipazione alla spesa dei servizi. 
 

Venerdì 29 ottobre - Ore 10 – 13 
Presso la sede LEDHA di Via Livigno 2 a Milano 

 
Incontro di presentazione della campagna Pagare il giusto 2010 di LEDHA 

 
Leggi e sentenze stabiliscono che, per quanto riguarda le persone con disabilità, la 
compartecipazione ai costi dei servizi sociali deve essere stabilita in basa alla situazione 
economica del solo beneficiario dell’intervento assistenziale. Nonostante ciò numerosi Comuni 
lombardi continuano a chiedere in modo illegittimo che siano le famiglie a farsi carico di questi 
costi, aumentando progressivamente anche la quota richiesta. A distanza di sei anni dall’inizio di 
questa campagna, LEDHA si trova ancora nella condizione di dover reclamare il diritto delle 
persone con disabilità di Pagare il giusto! per l’accesso ai servizi sociali. Una richiesta che, nelle 
prossime settimane, sarà portata direttamente ai rappresentanti istituzionali e delle diverse parti 
sociali, con la convinzione che sia dovere di tutti trovare le strade per risolvere questa situazione 
di discriminazione, che comporta gravi disagi alle persone con disabilità ed ai loro familiari.  
 

Programma dell’incontro 
 
Ore 10 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 
Ore 10.30 Presentazione e introduzione – Fulvio Santagostini (LEDHA) 
 
Relazioni di  
Gaetano De Luca (LEDHA) – Pagare il giusto – la legge e le sentenze 
Marco Faini (ANFFAS Lombardia) – Pagare il giusto – la situazione in Lombardia 
Giovanni Merlo (LEDHA) – Pagare il giusto – le proposte della LEDHA 
Sergio Silvotti  (Forum Terzo Settore Lombardia) 
 
Ore 12 Dibattito  
 
Ore 12.45 Conclusione a cura di Fulvio Santagostini 
 
 
Per ragioni organizzative si prega di confermare la presenza alla segreteria di LEDHA – 
segreteria@ledha.it – tel. 026570425.  
 
Per ulteriori informazioni contattare Giovanni Merlo – giovanni.merlo@ledha.it - tel. 026570425 – 
3477308212. 
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