“Diritti: dalle idee alle proposte - Azioni di rete per promuovere la cultura dei diritti delle
persone con disabilità”
approvato dalla Regione Lombardia all’interno del bando 2010 – 2011 previsto dalla legge
regionale 1 /08 a sostegno dell’azione delle organizzazioni di volontariato.
Abstract
Il progetto “Diritti: dalle idee alle proposte” dispiegherà la sua azione su tutto il territorio regionale.
La Lombardia con la sua ricchezza di interventi e tradizioni nel campo della disabilità è infatti uno
degli ambiti che meglio si presta a livello nazionale per sperimentare gli effetti positivi di
cambiamento che la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità deve generare. Un
territorio vasto e complesso, dove vivono non meno di 400.000 persone con disabilità, di cui
almeno 100.000 giovani e adulti e in cui le politiche sociali si realizzano all’interno di oltre 1500
comuni, organizzati in 98 piani di zona e 15 ASL.
Le 12 sezioni UILDM della Lombardia hanno oggi l’opportunità di essere promotori di un’azione
di carattere culturale, con forti risvolti operativi, capace di interpellare e coinvolgere in prima
battuta le oltre 150 associazioni territoriali che fanno riferimento a LEDHA, che di fatto
rappresentano gran parte delle persone con disabilità e familiari che vivono in Lombardia, per
divenire insieme interlocutori forti e autorevoli delle istituzioni e delle diverse realtà sociali, a
partire dalle diverse organizzazioni di terzo settore che agiscono nel settore della disabilità.
Attraverso le azioni previste dal progetto “Diritti: dalle idee alle proposte” UILDM intende
promuovere l’approccio alla disabilità basato sui diritti umani all’interno della propria rete
associativa e dell’insieme delle associazioni delle persone con disabilità in Lombardia e delle
organizzazioni del terzo settore e delle istituzioni territoriali, ovvero con quell’insieme di realtà con
cui l’associazione dialoga e si confronta costantemente.
Un dialogo ed una collaborazione che per raggiungere obiettivi concreti deve prima di tutto partire
dal confronto e dalla condivisione della nuova visione della disabilità sancita dalla Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dalla Stato Italiano nel 2009. Una norma
internazionale che si inizia a conoscere ma di cui ancora si fatica a scorgere la reale capacità di
cambiamento.
Il progetto intende quindi realizzare una serie di attività, attraverso le quali la rete delle sezioni
UILDM attive in Lombardia possano:
- approfondire la conoscenza della Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità:
- promuovere e rafforzare le relazioni con le diverse associazioni delle persone con disabilità
attive a livello territoriale e, se presenti, con i rispettivi coordinamenti, alla luce
dell’approccio alla disabilità basato sui diritti umani
- promuovere e rafforzare le relazioni tra il mondo delle associazioni delle persone con
disabilità e le diverse organizzazione del terzo settore attive a livello territoriale, con le
istituzioni locali e con l’insieme delle organizzazioni sociali più significative a livello
territoriali, alla luce dell’approccio alla disabilità basato sui diritti umani.
Principali attività
Realizzazione di dieci giornate di lavoro rivolti all’insieme dei leader delle associazioni dove sono
presenti le sezioni lombarde della UILDM, ovvero Città di Milano, territorio ASL Milano 1

(Legnano e Bareggio), Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Monza, Pavia e
Varese. Per ogni giornata si prevede la realizzazioni di due momenti:
- un seminario formativo ad inviti rivolto ai leader associativi UILDM e LEDHA del territorio
- dedicato alla Convenzione Onu, con relazioni frontali e focus group per identificare le
priorità territoriali da parte dei leader associativi
- una riunione operativa di carattere ristretto per impostare l’iniziativa di carattere pubblico da
rivolgere all’insieme delle organizzazioni e istituzioni territoriali
Redazione e stampa del testo ufficiale commentato della Convenzione ONU sui diritti delle persone
con disabilità.
Realizzazione di dieci incontri – a livello territoriale – di programmazione degli eventi pubblici, a
cura dei referenti territoriali UILDM, avendo cura di coinvolgere le istituzioni locali e altre
organizzazioni del terzo settore.
Realizzazione di dieci eventi pubblici a Legnano, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova,
Monza, Pavia e Varese e Sondrio dedicati alla presentazione della Convenzione Onu sui diritti delle
persone con disabilità ed al confronto sulle possibile prime proposte di cambiamento delle politiche
territoriali, nell’organizzazione e funzionamento dei servizi, di orientamento di progetti di carattere
sperimentale. Per ogni incontro sono previsti interventi sia di carattere generale (regionale) che di
carattere territoriale.
Realizzazione di dieci report territoriali, in forma di articoli, di presentazione dei risultati raggiunti
da pubblicare sui siti e sulle riviste associative.

