
Carta dei Servizi

La Carta dei servizi del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi (d’ora in avanti “Centro 

FB”), vuole essere un vademecum per tutti coloro che accedono a questo servizio di LEDHA. 

Sezione Uno: Finalità istituzionali e Principi fondamentali

I. LEDHA

LEDHA, federazione di associazioni lombarde di promozione e tutela dei diritti delle persone

con disabilità, rappresenta in Lombardia la FISH (Federazione Italiana Superamento

Handicap). Nasce nel 1979 ed è attualmente costituita da 10 Coordinamenti territoriali e 16

associazioni a valenza regionale, a loro volta formati da oltre 200 organizzazioni locali.  

Svolge attività di coordinamento, è interlocutore delle Istituzioni lombarde, promuove la

diffusione di una cultura delle pari opportunità, del diritto all'autodeterminazione e a una vita

indipendente attraverso numerose iniziative sociali, culturali e politiche e un’intensa attività di

studio.

Dal 2008 LEDHA è stata riconosciuta soggetto legittimato a proporre ricorsi a tutela delle

persone con disabilità vittime di discriminazioni ex Legge 67/2006 ed è “antenna” per UNAR,

Ufficio nazionale antidiscriminazione.
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II. Scopi del Centro Antidiscriminazione – la “Mission”

Scopo primario del “Centro FB” è promuovere e sostenere il cambiamento nell’approccio

giuridico alla tutela dei diritti delle persone con disabilità per favorire una reale ed

effettiva inclusione sociale senza discriminazioni. 

La Mission del “Centro FB” pertanto recepisce pienamente le finalità, gli approcci e gli

strumenti definiti dalla Legge 3 marzo 2009, n. 18 - Convenzione Onu sui Diritti delle

Persone con Disabilità.

Obiettivi

• Tutelare la dignità, l’indipendenza e l’autonomia delle persone con disabilità

• Individuare, contrastare ed eliminare le numerose discriminazioni basate sulla disabilità

• Promuovere la consapevolezza nelle persone con disabilità della propria condizione di

emarginazione e degli strumenti giuridici utili a rimuoverla

• Promuovere e garantire l’accesso al diritto anche a coloro che non sono in condizioni di

poterlo fare

• Promuovere e introdurre il nuovo approccio giuridico antidiscriminatorio anche nel

nostro ordinamento giuridico utilizzando la recente normativa introdotta con la Legge 1

marzo 2006 n. 67

III. I valori fondamentali

I 4 punti cardinali che orientano la missione di LEDHA sono la Costituzione Italiana, la

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Dichiarazione di Madrid sulla non

discriminazione delle persone con disabilità e la stella polare, la Convenzione ONU sui diritti

delle persone con disabilità. 
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Sezione Due: Informazioni sulla Struttura e sulle Attività del Centro 

Antidiscriminazione Franco Bomprezzi 

I. Cosa fa il “Centro FB”

Possono rivolgersi al “Centro FB” le persone con disabilità che si ritengono vittime di

discriminazione o ogni altra persona che ritenga di essere testimone di una situazione di

questo tipo (p.e. familiari, colleghi di lavoro, volontari, operatori). 

Il “Centro FB” offre: 

• ascolto, informazione e consulenza legale alle persone con disabilità vittime di

discriminazione per tutelare la dignità, l’indipendenza e l’autonomia delle persone con

disabilità

• presa in carico e assistenza legale stragiudiziale per individuare, contrastare ed

eliminare le situazioni di discriminazione fondate sulla disabilità

• promozione della consapevolezza nelle persone con disabilità della propria condizione

di emarginazione e degli strumenti giuridici utili a rimuoverla

• promozione e introduzione del nuovo approccio giuridico antidiscriminatorio anche nel

nostro ordinamento giuridico utilizzando la normativa introdotta con la Legge 1 marzo

2006 n. 67 - Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di

discriminazioni

• sostegno a ricorsi anti-discriminatori che possono coinvolgere direttamente LEDHA

• promozione di azioni di contrasto alle discriminazioni sia in ordine al funzionamento

della Pubblica Amministrazione che in ordine ai funzionamenti della Comunità

(includendo in questo, quindi, anche i comportamenti discriminatori da parte di soggetti

privati – persone fisiche e giuridiche)

• attività di comunicazione e informazione sui siti dedicati e generali di LEDHA

• attività di ricerca, approfondimento e formazione rivolta a professionisti, familiari e

diretti interessati
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II. L’operatività del “Centro FB” 

Il “Centro  FB” ha sede presso gli uffici di LEDHA e il bacino di utenza del “Centro FB” è la

Lombardia. In caso di necessità (sulla base di valutazioni espresse da LEDHA) il “Centro FB”

potrà attivarsi anche per segnalazioni provenienti da territori extra-Regione Lombardia, previa

comunicazione alla FISH. 

Il “Centro FB” opera nel seguente modo: 

• Segnalazione

Le persone con disabilità e le associazioni possono segnalare i casi, specificando le

motivazioni della richiesta di consulenza legale, nei seguenti modi: 

o inviando una email a antidiscriminazione@ledha.it

o contattando gli uffici LEDHA telefonicamente (02/6570425 – dal Lunedì al

giovedì dalle  9.30 alle 13.00)

o inviando un fax (02/6570426) all’attenzione del Centro FB

• Accoglimento/presa in carico

Ogni segnalazione/richiesta viene accolta e per ciascuna di esse il “Centro FB”

fornisce una risposta compresi i casi – motivati – nei quali il “Centro FB” dichiari la

propria incompetenza. In quest’ultimo caso il “Centro FB” si attiva per reperire –

nell’ambito della propria rete di contatti e relazioni – le risorse necessarie a fornire

adeguate risposte. 

La priorità di analisi dei singoli casi viene lasciata a discrezione dei singoli avvocati

che, in base all’urgenza e al carico di lavoro, provvederanno a rispondere nel più breve

tempo possibile.  
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I singoli casi sono inizialmente presi in carico dai professionisti in forma collegiale,

individuando, a seguito della valutazione, il referente della segnalazione, che instaura

e mantiene i contatti con l’utente. 

• Costi 

Tutta l’attività del “Centro FB” è gratuita – tranne i casi in cui si attivano ricorsi

all’Autorità Giudiziaria che vedono come ricorrenti dei cittadini e che richiedono

necessariamente l’assistenza di un legale esterno.

Le attività del “Centro FB” sono sostenute da LEDHA con risorse proprie, dagli

Sponsor, dagli eventuali contributi provenienti da partecipazione a progetti regionali,

nazionali ed europei, da liberalità da parte di Enti e/o cittadini, anche tramite il

Versamento del 5x1000. 

Sezione Tre: Standard di Qualità, Impegni e Programmi

• Tempistica

A seguito della riunione per la valutazione dei casi da parte dell’Equipe del Centro FB,

si provvederà a comunicare al richiedente l’avvenuta assegnazione del caso ad uno

dei legali del Centro stesso, entro 10 gg lavorativi.

• Risposta scritta 

Ogni qualvolta si renda necessario, al termine della pratica viene rilasciata una

dichiarazione utile al fine di utilizzarla come parere legale in ogni luogo e presso ogni

Ente, secondo i parametri consentiti dalla legge.
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• Ricorso

Il ”Centro FB” ha competenza per approfondire e seguire i singoli casi in modo

stragiudiziale, scrivendo ai singoli interessati e Enti o Società private che mettano in

atto una discriminazione. Nel caso in cui fosse necessario proseguire giudizialmente,

LEDHA proporrà incontri con Avvocati esterni abilitati e di comprovata esperienza nel

campo. Ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità e almeno ogni semestre il Centro FB

individuerà un caso particolare da sottoporre al Consiglio Direttivo di LEDHA che potrà

valutare l’opportunità di proseguire il caso davanti all’Autorità Giudiziaria insieme al

singolo, laddove ravvisi si tratti di un caso pilota. 

• Comunicazione

Il “Centro FB” concorre a produrre l’attività di comunicazione di LEDHA sulle materia di

propria competenza, utilizzando gli spazi e gli strumenti di comunicazione attivati da

LEDHA. 

I.  Le ulteriori attività del “Centro FB”

• Formazione specifica rivolta agli operatori del diritto (Avvocati) 

• Aggiornamento continuo e ampliamento del database informatico del servizio legale

LEDHA e dell’interfaccia per gli utenti, con sezione dedicata ai casi di discriminazione

presi in carico

• Coinvolgimento dell’Ordine Avvocati di Milano 

• Rapporti e collaborazioni con altri luoghi/centri/servizi di tutela anti-discriminatoria

italiani, europei ed internazionali

• Partecipazione a progetti e programmi di ricerca
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Sezione Quattro: Modalità di Tutela e Verifica

I. Reclami 

Il cittadino/ente/associazione che ritenga di non avere ricevuto adeguata assistenza da parte del

“Centro FB” ha diritto a presentare un reclamo tramite e-mail al Direttore di LEDHA, che si impegna a

rispondere entro 10 gg. lavorativi dal loro ricevimento. 

_________________________________________________________________________________

Franco Bomprezzi (1952-2014) è un punto di riferimento essenziale per tutte le persone che

hanno a cuore il rispetto e la promozione dei diritti delle persone con e senza disabilità. 

Grazie al suo mestiere di giornalista Franco Bomprezzi ha conosciuto da vicino diverse

situazioni di disagio e difficoltà vissute da persone con disabilità, famiglie e gruppi sapendo

dare parole e voce all'aspirazione di migliaia di persone con disabilità a poter vivere una vita

degna di essere vissuta, affrontando e superando le tante situazioni di discriminazione di cui

sono vittime. 

Per questo motivo, nella sua lunga militanza come dirigente LEDHA, Franco ha sempre avuto

a cuore lo sviluppo della capacità di LEDHA di tutelare anche da un punto di vista legale i

diritti delle persone. 
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