"promuovere, proteggere e garantire il pieno ed
eguale godimento di tutti i diritti umani e di
tutte le libertà fondamentali da parte delle
persone con disabilità e promuovere il rispetto
della loro intrinseca dignità"
(Art. 1, Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità)

antidiscriminazione@ledha.it
Abet.legale@ledha.it
Avv.tesse Laura Abet – Giulia Grazioli

Il Centro Franco Bomprezzi tutela i diritti delle
persone con disabilità, vittime quotidianamente di
discriminazioni
Una rivoluzione copernicana,
una definizione che cambia
prospettiva rispetto a quella
assunta dalla normativa
italiana (pre)vigente alla
Convenzione: parte dal
presupposto che la disabilità
non è una malattia e il
mondo intero deve
impegnarsi per garantire i
diritti fondamentali
dell’uomo alle persone con
disabilità

Un Servizio che si occupa
di contrastare, attraverso
un'attività legale, tutte le
barriere, sia quelle già
oggi sanzionate dalla
legge, che quelle che sono
ancora non riconoscibili

Cos’è la Disabilità?
“… concetto in evoluzione (…) la
disabilità è il risultato
dell’interazione tra persone con
menomazioni e barriere
comportamentali ed ambientali,
che impediscono la loro piena ed
effettiva partecipazione alla
società su base di eguaglianza
con gli altri”
(preambolo – punto e della
Convenzione ONU)

Uno sguardo che cambia…
Caritativo assistenziale, medico
a sociale
…anche la
terminologia

bisogno
diritto

SI:

‘persone con disabilità’,
con un diritto a dire “io”

NO:
‘handicappati’
‘ritardati mentali’
“diversamente abili”
“disabili”

 Numero contatti/consulenze alle persone con disabilità

vittime di discriminazione: 997
 Numero richieste gestite dall’operatore: 879
 presa in carico stragiudiziale per contrastare le
situazioni di

discriminazione fondata sulla disabilità: 415

 Casi senza discriminazione: 555
 Casi di discriminazione: 442
 Ricorsi anti-discriminatori che possono coinvolgere

direttamente anche LEDHA

Attività stragiudiziale
 Assistenza per presentare Istanze ai Giudici









tutelari di atti da compiere da parte degli amministratori di
sostegno, accompagnamento formulazione di TRUST per il
Dopo di noi
Lettere inviate alle Aziende per richiamarle a rispettare la normativa
in materia di diritti dei lavoratori e per diffidarle dal mettere in atto
condotte discriminatorie nei confronti dei lavoratori con disabilità.
Lettere a società finanziarie per l’annullamento di contratti
effettuati in danno di persone con disabilità con evidente attività di
raggiro.
Diffide agli Enti Locali per garantire l’erogazione dei servizi di
supporto alla inclusione scolastica (assistenza scolastica e
trasporto) previsti dalla normativa
Lettere inviate ai Dirigenti scolastici alle scuole che negano la
partecipazione degli alunni con disabilità alle gite scolastiche

Servizi residenziali: Rischio di segregazione e di
discriminazione ex Legge 67/2006
 Art 1 comma 1 lettera dd) DPCM 3 dicembre 2020 L’accesso di parenti e

visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie
assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per
anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure
necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione

 Per RL l’accesso alla struttura deve essere concesso

eccezionalmente, su autorizzazione del responsabile medico
della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita). Enti
gestori sono molto rigidi
PER VOI NON E’ UNA FORMA DI DISCRIMINAZIONE?

 la Regione dovrà ‘dare indirizzo’ alle strutture protette della Lombardia (Rsa,

Rsd ecc.) di riaprire alle visite dei parenti, in sicurezza, utilizzando i
tamponi rapidi e implementando così le linee guida che il Ministero della
Salute, come le CAMERE STERILI PER ABBRACCI, salottino con vetrata di
plexiglas e due buchi, come quelle delle incubatrici dei bambini prematuri

La Discriminazione
fondata sulla disabilità
art 2 Convenzione ONU



Legge 67/2006
Misure per la tutela giudiziaria
delle persone con disabilità
vittime di discriminazione

Ogni trattamento differenziato o di esclusione o restrizione
sulla base della disabilità, è una discriminazione.
 Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi

alla disabilità, un alunno è trattato meno favorevolmente di
quanto sia trattata una persona senza disabilità in situazione
analoga

 Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un

atto, o un comportamento apparentemente neutri mettono
una persona con disabilità in una posizione di svantaggio
rispetto ad altre persone

 Sono considerati come discriminazioni le molestie quei

comportamenti indesiderati, che violano la dignità e la
libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima
di umiliazione e di ostilità

Attività giudiziale
Ricorsi ex Legge 67/2006
 al Giudice Ordinario, contro gli Enti Locali che non
forniscono un adeguato numero di ore per
l’inclusione scolastica.
 Contro il rigetto di iscrizione di un alunno con
disabilità a una scuola primaria
 per rimozione barriere architettoniche in un
esercizio pubblico
 Ricorso contro il bonus nido
 contro la Provincia di Pavia, per la
ristrutturazione dell’Aula Consigliare.

SCUOLA PARITARIA CONDANNATA PERCHE’
RIFIUTA L'ISCRIZIONE A UN BAMBINO CON DISABILITÀ l'obbligo di

accoglienza e inclusione non è soggetto ad alcun limite numerico
 Tutti noi siamo stati a scuola! Quanto è importante per un bambino trovare un

luogo accogliente e inclusivo…e spazio per la propria identità: eppure i casi in
cui questo non avviene sono numerosi!
 Proprio quest’anno Il tribunale di Milano ha condannato per discriminazione ai
danni di un alunno con disabilità una cooperativa sociale milanese che gestisce
una scuola paritaria per non aver accettato l’iscrizione del bambino alla classe
prima elementare.
i genitori hanno provveduto a formalizzare la pre-iscrizione del bambino alla
prima elementare presso lo stesso istituto della scuola materna proprio per
garantirgli la possibilità di continuare a studiare con i propri compagni
alla famiglia POI viene comunicato che per Pietro non ci sarebbe stato più posto in
una delle due nuove classi della scuola primaria dal momento che erano stati
preferiti altri due bambini con disabilità. ..con l’impossibilità di accogliere più
di un alunno disabile per ciascuna sezione”
G:“l’obbligo di accoglienza di studenti con disabilità nelle scuole statali (e,
conseguentemente, in quelle paritarie) non è soggetto ad alcuni limite
numerico rigidamente prestabilito”.

 Parco Giochi accessibile

Ordinanza 3258/2016 Tribunale Pavia

 Atto di intervento in un processo promosso dai genitori di

un bambino con disabilità che era stato escluso dal Centro
Estivo. Il Tribunale di Lecco ha riconosciuto la condotta
discriminatoria dell’Ente Locale condannandolo a risarcire i
danni alla famiglia.
 Costituzione di parte civile nel processo penale a carico di
due persone responsabili di offese nei confronti di una
persona con disabilità con acondroplasia. Il Tribunale di
Verbania del 22/4/2016 ha condannato i due imputati.
 Tribunale di Milano ha riconosciuto il diritto di una
lavoratrice di usufruire di un secondo congedo retribuito in
relazione ad un secondo figlio con disabilità.

REQUISITO DI DUE ANNI DI RESIDENZA PER ACCEDERE ALLA
"MISURA B1" È DISCRIMINATORIO Il Tribunale di Milano ha accolto
il ricorso presentato da LEDHA e ASGI

RL ha previsto l’erogazione di un contributo mensile di almeno
600€/mese a sostegno della “disabilità gravissima, solo a
chi risiede in Lombardia da almeno due anni - Limitare l’accesso
è discriminatorio
il giudice ha ordinato di modificare la delibera e di riaprire, per
almeno tre mesi, i termini per la presentazione delle domande, al
fine di consentire di presentare la domanda anche alle persone che
erano state inizialmente escluse.
Inserire un criterio totalmente estraneo, come quello del vincolo di
residenza, significa limitare, di fatto, un diritto fondamentale.
ANCHE se era stato fissato in ragione della limitatezza delle risorse
disponibili e dalla volontà di limitare la mobilità intra-regionale
dettata dall’attrattiva del contributo

Attività giudiziale
Ricorso al TAR
 Deposito di diversi ricorsi contro gli Enti Locali che

violavano la normativa nazionale ISEE, in tema di compartecipazione al
costo dei servizi socio-sanitari. Ottenuto l’annullamento dei
regolamenti comunali ritenuti illegittimi
 Insufficiente numero di Ore sostegno scolastico
 Dgr Rlombardia FNA 2020
 Ricorsi vs numerosi Comuni per invitarli alla presa in carico e alla

predisposizione del Progetto di vita ex art. 14 della legge 328/2000 e a
definire una compartecipazione al costo del servizio rispettosa del
quadro normativo vigente

 CDS 01458/2019 VS Comune di Milano – patrimonio e redditi esenti
 Sentenza 309/2021 2/2/2021 prima breccia nella refrattarietà del

sistema dei servizi sociali del Comune di Milano ad applicare l'art. 14 L.
328/2000

EGUAGLIANZA

EQUITA’

GIUSTIZIA

antidiscriminazione@ledha.it

