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"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)
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 Cos’è ?
Un servizio che ha come oggetto del suo lavoro la
tutela legale antidiscriminatoria e non, dei
diritti della persona con disabilità 

...che contrasta 
tutte le 
barriere, 
comportament 
ali e ambientali, 
sanzionate 
dalla legge, e 
quelle meno 
riconoscibili.



ORGANIZZAZIONE

ENTI 

PERSONE

Assistenti sociali, 
educatori, cooperative, 

associazioni

persone con disabilità che si
ritengono vittime di discriminazione

e ogni altra persona che ritenga di
essere testimone di una situazione
di questo tipo: familiari, colleghi di

lavoro, volontari, operatori e
rappresentanti di associazioni.

TARGET



Come 
funziona il 

Centro 

Opportunità

4 operatori

Azioni

antidiscriminazione 
@ledha.it

Tel. 026570425
Modulo contatto sito

ascolto, 
informazione e 
consulenza alle 
persone con 
disabilità 
vittime di 
discriminazione;

presa in carico 
stragiudiziale 
per contrastare 
le situazioni di 
discriminazione

Contatti

 sostegno a ricorsi 
anti-discriminatori 

che possono 
coinvolgere 

direttamente 
anche LEDHA.

mailto:antidiscriminazione@ledha.it
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CARTA DEI 
SERVIZI

https://www.ledha.it/allegati/LED_t_documenti/26 
2/FILE_Documento_CARTA_DEI_SERVIZI_CAFB_ 
18_09_16.pdf

Standard di Qualità

Presa in carico

Segnalazione

Gratuità

Tempistica, Risposta scritta

Ricorso



le  persone

Responsabile del servizio

Direttore

Consiglio 
direttivo

Consulenza di primo livello

Consulenza di secondo livello

Reclami



NORME



<n
u

m
be

La normativa 
antidiscriminatoria

Legge 104/1992, art. 23.

Legge 67/2006, misure per la tutela giudiziaria 
delle  persone con disabilità vittime di 
discriminazioni

Convenzione Onu sui diritti delle persone con  
disabilità - Legge 18/2009 



Art 5 CRPD Eguaglianza e non
discriminazione 

1. ...tutte le persone sono uguali di fronte alla legge

2. ...è proibita ogni forma di discriminazione fondata
sulla disabilità ed è garantita alle persone con disabilità
uguale ed effettiva protezione legale contro la
discriminazione qualunque ne sia il fondamento. 

3. ... Al fine di promuovere l’eguaglianza ed eliminare le
discriminazioni, gli Stati Parti prenderanno tutti i
provvedimenti appropriati, per assicurare che siano
forniti accomodamenti ragionevoli. 



Bilancio 2021/2022
(ottobre 2021 – settembre 2022)

1097
 

Numero 
segnalazioni

744
 

Consulenze di 
Primo 
Livello

353
 

Pratiche 
gestite dal 

Centro

NUMERI



14%

 nel 2022

 Casi di 
discriminazione

22% 64%

 Casi di dubbia 
discriminazione

 Casi senza 
discriminazione 



 

 Tematiche affrontate



Modulo di richiesta 



Attività stragiudiziale
Lettere inviate ai Dirigenti scolastici per riduzione orario; per 
fornitura numero ore di sostegno inadeguate rispetto al 
bisogno indicato nel PEI; che non predispongono il PEI lo 
predispongono in ritardo / in modo inadeguato; che 
negano la partecipazione degli alunni con disabilità alle gite 
scolastiche

Lettere a Università per garantire l’accesso e l’inclusione

Diffide agli Enti Locali per garantire l’erogazione dei servizi 
di supporto alla inclusione scolastica (assistenza 
scolastica e trasporto) previsti dalla normativa.

CASI



Attività stragiudiziale

Diffide ai Sindaci di alcuni 
Comuni per invitarli ad 
eliminare le barriere 
architettoniche presenti in
molti luoghi o spazi pubblici.

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.



Attività stragiudiziale

Diffide ai Servizi Sociali di 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.
Sostegno alla persone con disabilità e alle famiglie per 
presentare Istanze ai Giudici tutelari in previsione di 
atti da compiere da parte degli amministratori di 
sostegno.
Lettere a società finanziarie per l’annullamento di 
contratti effettuati in danno di persone con disabilità 
con evidente attività di raggiro.



Attività stragiudiziale

Esame Avvocato: inadeguata postazione e consegna 
ritardata del codice + mancanza di personale di 
assistenza all'entrata
Mancata erogazione assistenza domiciliare indiretta
Impedimento del condominio all'installazione di un 
servo scala
Autotutela INPS  - Verbali invalidità civile
ALER - contestazione cancellazione dalle graduatorie
ALER - non accessibilità e indisponibilità di alloggi 
accessibili e cambi alloggio



VISIONE
CHI 

AGISCE?

Discriminazione diretta
Discriminazione 
indiretta 
Molestia
Mancata predisposizione 
di un accomodamento 
ragionevole

La persona vittima di 
discriminazione - in 
caso di discriminazione 
individuale
Le associazioni iscritte 
al registro tenuto dal 
Dipartimento Pari 
Opportunità (ricorsi 
Legge 67) – in caso di 
discriminazione 
individuale o collettiva



Attività giudiziale

Deposito, a fianco dei genitori, di diversi ricorsi ex 
Legge 67/2006 al Giudice Ordinario, contro gli Enti 
Locali che non fornivano un adeguato numero di 
ore di supporto per l’inclusione scolastica. Questi 
ricorsi hanno avuto di fatto tutti un esito positivo.
Promozione di un ricorso ex Legge 67/2006  
contro il  Comune di Monza, per inaccessibilità 
dell’Arengario a persone con disabilità motoria. Il 
Tribunale ha accertato una discriminazione 
indiretta da parte dell’Ente Locale per aver 
organizzato eventi culturali in luogo inaccessibile.



Attività giudiziale

Ricorso promosso dai genitori di una studentessa 
con disabilità per rifiuto di adattare le prove di 
selezione. Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la 
condotta discriminatoria della Scuola e ha 
ordinato l’iscrizione, ha condannato il MIUR a 
risarcire i danni alla famiglia.



Attività giudiziale

Costituzione di parte civile nel processo penale 
sia in primo grado sia in secondo grado a 
carico di due persone responsabili di offese nei 
confronti di una persona con disabilità affetta 
da nanismo. 

Barriere architettoniche che impediscono o
rendono difficoltoso l'accesso ad uno spazio  
privato aperto al pubblico

Installazione giochi inaccessibili in giardino di 
una scuola



Attività giudiziale

Misura B1 contro il requisito di accesso della 
residenza di due anni in Regione Lombardia

Bonus nido non riconosciuto agli stranieri privi 
di permesso di soggiorno di lungo periodo

Deposito di diversi ricorsi al TAR contro gli Enti 
Locali che violavano la normativa nazionale 
ISEE, in tema di compartecipazione al costo dei 
servizi socio-sanitari. Installazione giochi 
inaccessibili in giardino di una scuola



Questioni applicative

Inapplicazione della “sanzione” della 
pubblicazione del  provvedimento sui quotidiani 
nazionali (art. 28 comma 7  D.lgs 150.2011)

Applicazione normativa antidiscriminatoria al 
tema della  compartecipazione al costo dei 
servizi

Riconoscimento di un adeguato risarcimento del 
danno  non patrimoniale, anche in funzione 
dissuasiva.



Altre 
attività

Attività 
formativaSupporto tecnico- 

legale al 
movimento 
associativo

 “Voglio vivere 
come dico io”, 
Progetto di vita 
indipendente

Pagare il giusto

Articoli e 
schede legali

mailto:antidiscriminazione@ledha.it
mailto:antidiscriminazione@ledha.it
mailto:antidiscriminazione@ledha.it
mailto:antidiscriminazione@ledha.it




Discriminazione 
intersezionale

Art 6 CRPD discriminazione 
multipla



DATA BASE Legale

https://legale.ledha.it/index.asp



Ma infine in noi sarà infuso uno spirito dall'alto;
allora il deserto diventerà un giardino, 

e il giardino sarà considerato una selva.
Nel deserto prenderà dimora il diritto

e la giustizia regnerà nel giardino.
Effetto della giustizia sarà la pace,

                                                     frutto del diritto una perenne sicurezza.   

Grazie per quello che fate tutti i 
giorni



TEAM

Laura Abet Giulia Grazioli Giulia BassiSergio Battipaglia


