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COMUNICATO STAMPA 

  
VOTA LA CONVENZIONE! 

  
Si terrà a Milano il 16 dicembre  alle ore 11 presso la sede della LEDHA in Via Livigno 2 la 
conferenza stampa di presentazione della campagna  Vota la Convenzione! 
  
Con una lettera inviata ai parlamentari eletti in Lombardia, ai Consiglieri regionale e ai presidenti 
dei Consigli provinciali e comunale LEDHA chiede alle istituzioni lombarde di fare la propria parte 
per adottare e far ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità. 
  
A pochi giorni dall’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Disegno di Legge di ratifica 
della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, il Presidente della LEDHA Fulvio 
Santagostini ha inviato una lettera in cui si richiede ai parlamentari eletti in Lombardia di 
adoperarsi attivamente per la rapida ratifica a livello nazionale ed ai consiglieri regionali, provinciali 
e comunali affinché le rispettive assemblee votino documenti analoghi a livello locale.  
 
“La ratifica della Convenzione è un provvedimento atteso da molti cittadini con disabilità, come dai 
loro familiari e dalle organizzazioni di appartenenza come condizione per sviluppare una nuova 
politica nei confronti dei diritti delle persone con disabilità.  Purtroppo in questi mesi il Parlamento 
Italiano non è ancora riuscito a ratificare la Convenzione ONU” 
 
In particolare la LEDHA chiede al Consiglio Regionale di deliberare una mozione che si impegni a: 
 

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

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

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

• costituire un  Osservatorio regionale sulla Condizione della persona  con disabilità. 
 
Le risposte e le adesioni dei singoli parlamentari e consiglieri ed i pronunciamenti delle assemblee 
comunali e provinciali saranno raccolti e presentati in un’apposita sezione del sito LEDHA 
www.informahandicap.it che sarà dedicata alla campagna. 
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