
 
 

 
“La discriminazione fondata sulla disabilità” 

Seminario di approfondimento:  
L’utilizzo della Legge 67/2006 in ambito di inclusione scolastica 

 
La proposta 
Dato il grande interesse riscontrato dalla prima e dalla seconda edizione del corso “La 
discriminazione fondata sulla disabilità”, tenutesi rispettivamente nella primavera e 
nell’autunno del 2011, LEDHA e Linklaters propongono un seminario di 
approfondimento sul tema dell’inclusione scolastica, tenuto da avvocati  dotati di 
specifiche competenze in materia.  
  
Seguirà un secondo seminario sul tema delle discriminazioni sul lavoro.  
 
L’obiettivo dei seminari è dare maggiore profondità e concretezza alle competenze già 
presenti nel mondo dell'avvocatura passando da ragionamenti di carattere generale a 
questioni sempre più vicine alla vita reale delle persone con disabilità ed alla pratica 
professionale degli avvocati. 
 
I due seminari di approfondimento, come il corso base, si collocano in un percorso che 
negli intenti di LEDHA porterà alla costituzione di un Centro di Tutela 
Antidiscriminatoria capace di divenire un punto di riferimento regionale e nazionale 
per tutti coloro che desiderino affrontare con competenza l'argomento: un Centro 
capace di raccogliere le segnalazioni e le richieste, di offrire informazioni e 
consulenze, di individuare le situazioni su cui sia possibile promuovere ricorsi di natura 
legale ma anche capace di promuovere studi, ricerche e attività formative e culturali 
su un tema ancora poco esplorato dalla letteratura giuridica e sociale. 
 
Linklaters sostiene e collabora alla realizzazione di questo progetto, nella convinzione 
che una società che sappia riconoscere e rispettare i diritti di tutti i suoi cittadini sia 
una società migliore per tutti. 
 
Destinatari 
Avvocati sia liberi professionisti sia dipendenti di servizi legali di aziende, enti locali, 
organizzazioni no profit interessati ad approfondire le tematiche inerenti la teoria e 
la pratica del diritto anti-discriminatorio riferito alle persone con disabilità.   

 

 
 

 



 
 

 
Obiettivi 
Il seminario intende fornire ai partecipanti gli elementi necessari per affrontare e 
farsi carico dal punto di vista legale di situazioni discriminatorie di cui possono essere 
vittime le persone con disabilità in ambito scolastico. 
 
Metodologia 
La metodologia prevede singoli apporti teorici tematici e la presentazione di casi di 
studio. 
 
Programma seminario 
 

 Mercoledì 14 dicembre 2011 ore 14.30 (4 ore)  
L’utilizzo della Legge 67/2006 in ambito di inclusione scolastica 
Quadro normativo complessivo di riferimento – Avv. Gaetano De Luca 
L’applicazione della normativa anti-discriminatoria (Legge 67/2006) nella scuola 
– casi giurisprudenziali – Avv. Livio Neri 
 

Tutor del corso: Avv. Giulia Grazioli 
 
Sede 
Il seminario si terrà presso lo studio legale Linklaters in Via Santa Margherita 3 a 
Milano.  
 
Crediti  
Il seminario è stato accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano. Ai 
partecipanti verranno attribuiti n. 4 crediti formativi. 
 
Iscrizione  
La partecipazione è gratuita. L’iscrizione è obbligatoria e dovrà pervenire entro il 9 
dicembre 2011. Numero massimo di partecipanti: 30. 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
Giulia Grazioli LEDHA – grazioli.legale@ledha.it   Cell. 345 48 54 235  
Ilaria Bosso Linklaters – ilaria.bosso@linklaters.com 
 
 


