Lega per i diritti delle persone con disabilità
Associazione di Promozione Sociale

federazione italiana
superamento handicap

Referente fish Regione Lombardia

All’attenzione di
Roberto Formigoni – Presidente Regione Lombardia
Ai Sindaci dei Comuni Lombardi

Spettabile Presidente e spettabile Sindaco,
LEDHA si rivolge a voi per chiedervi di garantire ai cittadini con disabilità che
vivono nella nostra regione di veder garantito, anche in questo tempo di crisi e difficoltà,
il diritto alla Vita Indipendente così come previsto dall’Articolo 19 della Convenzione
Onu sui diritti delle persone con disabilità, che prevede la possibilità per tutte le persone
con disabilità di poter scegliere dove e con chi vivere, in condizione di uguaglianza con
gli altri cittadini, e di poter vivere nella società senza essere esclusi o vittime di
segregazione.
Purtroppo le segnalazioni che stanno arrivando dalle persone con disabilità e dalle
loro organizzazioni vanno in direzione opposto. Come è noto i tagli ai fondi sociali sia di
carattere nazionale che regionale hanno comportato la riduzione dei trasferimenti ai
comuni lombardi di 101 milioni di Euro.
Per effetto della crisi di risorse complessiva sono poche le Amministrazioni
comunali che hanno dichiarato di compensare con risorse proprie questi tagli. La gran
parte dei Comuni ha annunciato di voler far fronte a questa situazione innalzando le
richieste di contribuzione alla spesa a carico delle famiglie e contraendo o rinunciando
all’erogazione di alcune prestazioni e servizi.
Tra questi interventi compaiono sicuramente quei servizi e benefici che hanno
garantito fino ad ora e in modo molto parziale la possibilità a moltissime di persone con
disabilità di vivere la propria vita in autonomia e indipendenza. Stiamo facendo
riferimento ai progetti previsti dalla legge 162/1998 e dai servizi di assistenza domiciliare
di carattere sociale.
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Senza questi servizi molte persone con disabilità sarebbero costrette a rinunciare
alla loro condizione di indipendenza dovendo così o bussare alla porta dei servizi
sociosanitari residenziali o, nei pochi casi in cui sia ancora possibile, tornare ad essere
dipendenti per la propria assistenza personale dai propri familiari.
LEDHA ritiene queste decisioni sbagliate, gravemente lesive della dignità delle
persone con disabilità e miopi da un punto di vista della qualità del sistema welfare
lombardo e della sua tenuta economica.
Nella Regione patria dei voucher come strumento di politiche sociali e di
valorizzazione del ruolo della persona e della sua famiglia come attori protagonisti del
sistema sociale lombardo, risulta difficile comprendere come la Giunta Regionale non
abbia ancora supportato un modello sociale basato sul concetto di Vita Indipendente.
Nelle Regioni in cui è stata approvata una legge specifica in materia di Vita Indipendente
(Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna...) si è potuto verificare come questo
tipo di approccio non solo porti ad un indubbio miglioramento della qualità e dignità
della vita delle persone con disabilità ma rappresenta anche un investimento virtuoso nei
confronti dei costi sostenuti per “mantenere” un cittadino in una Istituzione protetta.
Per questi motivi ci appelliamo a Lei Presidente Roberto Formigoni affinché si
faccia promotore di una iniziativa della Giunta Regionale che preveda l’attivazione di un
fondo regionale destinata in modo specifico ai progetti di Vita Indipendente
Per questi motivi ci appelliamo a Lei Signor Sindaco affinché si faccia promotore di
una iniziativa della Giunta Comunale che preveda di compensare con fondi propri i tagli
ai servizi sociali generati dai tagli stabiliti a livello nazionale e regionale.
Per questo motivi ci appelliamo a voi come a tutte le forze politiche e sociali
lombarde affinché si intensifichino gli sforzi per fare in modo che lo Stato sostenga con
nuove risorse sia il Fondo Nazionale per le Politiche Sociale che il Fondo per la Non
Autosufficienza.
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