
 

 
 
 
 
 

Lega per la difesa dei diritti delle persone con disabilità – Onlus 
Fondata nel 1979 

Personalità giuridica  riconosciuta con Decreto Ministero Sanità 1/7/1994 – Iscritta nel Registro Regionale del Volontariato  
con Decreto n. 51580 del 27/1/1994 Regione Lombardia. 

 
Via Livigno, 2 – 20158 Milano – Tel 02 65 70 425 – Fax 02 65 70 426 

Internet www.informahandicap.it – e mail ledha@informahandicap.it 
Cod. Fis. 80200310151 

Lega per i diritti delle persone con disabilità – ONLUS 
Referente fish Regione Lombardia 

federazione italiana 
superamento handicap 

 

 

         Milano,  15 dicembre  2008  
 
All’attenzione dei Consiglieri regionali della Lombardia  
 
Oggetto: richiesta di impegno per l’adozione della Convenzione della Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità da parte del Consiglio Regionale della Lombardia 
 
Gentile Consigliere,  
 
questa lettera è inviata a Lei, come a tutti i consiglieri regionali della Lombardia, dalla LEDHA, 
Lega per i diritti delle persone con disabilità, per chiedere il suo impegno formale e sostanziale  per 
l’adozione da parte del Consiglio Regionale dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità. Sono infatti passati ormai 20 mesi da quando il nostro paese 
firmò, tra i primi Stati del mondo, il testo della Convenzione. Un documento che pone al centro i 
diritti delle persone con disabilità ad avere le stesse opportunità di trattamento degli altri cittadini 
sia rispetto alla propria vita che ai processi di inclusione sociale. La ratifica della Convenzione è un 
provvedimento atteso come condizione per sviluppare una nuova politica nei confronti dei diritti 
delle persone con disabilità. E’ notizia di pochi giorni fa che il Consiglio dei Ministri ha inviato al 
Parlamento il Disegno di Legge di Ratifica della Convenzione ma non vi è certezza sui tempi di 
approvazione definitiva. Questo ritardo, oltre a compromettere la partecipazione italiana nel 
comitato internazionale di monitoraggio, sta anche rallentando l’analisi a livello regionale e 
territoriale sui necessari cambiamenti che la Convenzione ONU richiederà alle politiche legislative 
e amministrative locali. In questo contesto la LEDHA chiede a Lei come ad ogni Consigliere 
regionale di adoperarsi  affinché il Consiglio Regionale possa deliberare: 
 

• di dare attuazione ai principi sanciti nella Convenzione ONU dei Diritti delle Persone con 
disabilità nei differenti settori dell’Amministrazione 

• di sostenere a livello nazionale i processi di ratifica della stessa Convenzione; 

• di monitorare con continuità l’applicazione della Convenzione, costruendo percorsi di studio 
e di ricerca, un sistema regionale di monitoraggio ed implementazione della Convenzione 
nella legislazione e nelle azioni regionali; 

• di coinvolgere attivamente le persone con disabilità e le loro organizzazioni più 
rappresentative in ogni processo connesso all’attuazione dei principi sanciti dalla 
Convenzione; 

• di costituire un  Osservatorio regionale sulla condizione della persona  con disabilità. 
 
In questi stessi giorni sono state inviate richieste analoghe ai parlamentari eletti in Lombardia e 
anche ai Consigli Provinciali Comunali della nostra regione. Certi del suo impegno rimaniamo in 
attesa di una sua risposta positiva a cui daremo diffusione anche attraverso il nostro sito web 
www.informahandicap.it.  

 
Il Presidente 

Fulvio Santagostini 

 


