Milano, 12 settembre 2022
All’attenzione dei candidati alle elezioni politiche 2022 in Lombardia
Cara candidata, caro candidato,
le scelte che verranno compiute nei prossimi anni dal nuovo Parlamento che sarà eletto nelle
elezioni del 25 settembre avranno un forte impatto sul rispetto dei diritti delle persone con
disabilità. Come federazione regionale delle associazioni delle persone con disabilità in
Lombardia, ci permettiamo quindi di rivolgerci a te, in vista di una tua possibile elezione, per
capire quali impegni intendi assumere per garantire alle persone con disabilità condizioni di
vita dignitose contrastando ed evitando ogni forma di discriminazione.
Ti raccomandiamo, innanzitutto, la lettura e l’analisi dell’appello “Le politiche future per la
disabilità. Un nuovo welfare per tutti. Diritti, inclusione sociale e pari opportunità”,
redatto dalla FISH, nostra federazione nazionale. È un documento che presenta in modo
chiaro e completo il punto di vista e le proposte della nostra rete associativa sul lavoro che
vi aspetta nel prossimo futuro.
Non vogliamo che passino inosservate o che vengano date per scontate le richieste di un
forte impegno “non episodico nella direzione delle politiche e dei servizi inclusivi che vadano a
bandire la segregazione, combattere l’abbandono, dare concretezza all’uguaglianza delle
opportunità e all’inclusione sociale”.
Parole forti e significative che sottoscriviamo completamente, anche pensando alle
condizioni di vita di molte persone con disabilità che vivono nella nostra Regione. Infatti,
nonostante tanti passi in avanti compiuti negli anni, anche in Lombardia il diritto alla non

discriminazione, alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale per tutte le persone
con disabilità è ancora lontano dall’essere raggiunto.
Proprio pensando al nostro territorio, auspichiamo un impegno trasversale a tutte le forze
politiche affinché siano approvati nei tempi previsti i decreti attuativi della Legge delega al
Governo in materia di disabilità: una norma che ha accesso molte aspettative che non
devono andare deluse.
Raccomandiamo una forte attenzione al tema dell’effettiva implementazione del “progetto
di vita individuale, personalizzato e partecipato” come faro ed elemento regolatore di tutti
gli interventi in favore delle persone con disabilità, finalizzati a garantire il rispetto di
compiere le proprie scelte liberamente. Un tema che è oggetto, non a caso, anche di una
nostra Proposta di Legge regionale che sarà (a breve) discussa dal Consiglio regionale. Una
modifica sostanziale del modello di welfare sociale che deve mettere in agenda iniziative
significative

che

possano

consentire

effettivi

processi

di

deistituzionalizzazione,

permettendo a tutte le persone con disabilità di esercitare l’effettiva possibilità di scegliere
riguardo la propria vita, e fra queste scelte quella di dove abitare e non essere obbligate a
vivere in una particolare sistemazione.
Un processo positivo che offra un sostegno concreto all'inclusione di tutte le persone con
disabilità (comprese quelle che necessitano di un forte sostegno) in ogni ambito della vita
sociale, a partire dalla scuola e dal lavoro e anche del tempo libero e della vita culturale, con
una forte attenzione all’accessibilità complessiva di ogni luogo e di ogni ambiente di vita.
Infine, come aspetto puntuale, ma con una ricaduta simbolica significativa, ci aspettiamo che
i futuri parlamentari lombardi abbiano una particolare attenzione a fare in modo che le
prossime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 siano un evento inclusivo
e una occasione per migliorare sensibilmente il livello complessivo dell'accessibilità e del
benessere ambientale dei territori coinvolti.

La campagna elettorale rappresenta un momento prezioso di confronto sui temi che
riguardano il rispetto dei diritti di tutte le persone, comprese quindi le persone con disabilità.
In questo contesto, siamo interessati a raccogliere le tue opinioni, proposte e impegni e a
divulgarli alla nostra rete associativa tramite i nostri canali informativi.
Certi della tua attenzione, rimaniamo in attesa della tua risposta.
Alessandro Manfredi
Presidente LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità

Per inviare la tua risposta o i tuoi commenti a questa lettera aperta puoi inviare una mail a
ufficiostampa@ledha.it

LEDHA è un’associazione di promozione sociale che lavora per la tutela dei diritti delle persone
con disabilità, offrendo informazione, consulenza gratuita e assistenza legale e rendendosi
interlocutore delle istituzioni lombarde. LEDHA è formata da 27 organizzazioni, tra associazioni
regionali e coordina-menti territoriali e rappresenta oltre 180 organizzazioni di persone con
disabilità e loro familiari in tutta la Lombardia. Fa parte del Forum del Terzo Settore Lombardia
ed è rappresentante regionale di FISH (Federazione italiana superamento handicap).

