
 

 

 

 

 

Relazione di attività 2018 
 

 

Premessa 

 

Il Centro Antidiscriminazione di LEDHA intitolato alla memoria di Franco Bomprezzi ha 

cominciato a svolgere la propria attività a partire dal 1 luglio 2015. 

La mission del Centro è l’attuazione e promozione del nuovo approccio giuridico e culturale 

alla disabilità, introdotto e reso vincolante dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

delle persone con disabilità. Le persone con disabilità sono state considerate per anni solo 

sulla base della proprie menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali e sono state oggetto di 

interventi protettivi, 

assistenziali, sanitari e riabilitativi. Il nuovo approccio giuridico e culturale della 

Convenzione ONU ci guida, invece, a considerare la condizione di disabilità come il risultato 

dell’interazione tra le stesse menomazioni ed il contesto sociale, culturale, economico in cui 

le persone si trovano a vivere. Pertanto, la condizione di disabilità di ciascuna persona 

deriva non tanto dalla propria condizione personale, dalla propria difficoltà, ma dalle 

barriere fisiche, sociali, culturali ed economiche poste da una società che di fatto non è in 

grado di includere la diversità. 

Questa incapacità del contesto sociale di garantire una reale inclusione e partecipazione 

anche alle persone con disabilità crea diffuse e quotidiane situazioni di discriminazione, in 

quanto le persone con disabilità non sono messe nelle condizioni di poter esercitare, come 

gli altri, i propri diritti civili, sociali, economici e politici. 

Il Centro si è posto due principali obiettivi operativi: far crescere la consapevolezza delle 

persone con disabilità nel riconoscere ed individuare le situazioni di discriminazione vietate 

dalla legge ed contrastare concretamente le situazioni di discriminazione diffuse nella nostra 

società. 



 

 

 

Attività svolta dal Centro dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018  

 

Numero richieste pervenute al Centro sono complessivamente state 1015 

I -Attività di prima informazione gestite direttamente dal filtro : 533 

Il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi è contattabile attraverso un indirizzo di posta 

elettronica e per telefono dal martedì al giovedì dalle ore 9:30 alle ore 13:00. L’operatore offre 

una prima risposta di carattere informativo a tutti i quesiti, indirizzando le situazioni di disagio 

- non di carattere discriminatorio - verso i servizi adeguati, prendendo invece in carico le 

situazioni di carattere anche solo potenzialmente discriminatorio. 

 

II - Numero pratiche gestite dai legali del Centro: 482 

 

Attività di informazione, orientamento e consulenza legale: l’operatore di filtro, in relazione alle 

segnalazioni che richiedono una competenza legale, provvede a trasmetterle ai legali interni di 

LEDHA, che offrono un primo orientamento di carattere informativo, per rendere consapevole la 

persona dei suoi diritti e forniscono una vera e propria consulenza legale, redigendo di norma 

un parere legale scritto. 
 

 

Nell’ambito dell’attività di assistenza e intervento legale stragiudiziale, laddove è necessario 

i legali del Centro si attivano con l’invio di diffide scritte, oppure mediante incontri con 

coloro che vengono ritenuti responsabili dell’illecito. 

A titolo meramente semplificativo possiamo elencare di seguito gli argomenti trattati: 

• Lettere inviate a dirigenti scolastici che, non sapendo gestire le dinamiche di conflittualità 

tra alunno con disabilità comportamentale e resto della classe, spesso decidono di ridurre 

l’orario scolastico al solo alunno con disabilità. In queste lettere è stato evidenziato come 

la normativa sull’inclusione scolastica sancisca il pieno diritto (e dovere) alla inclusione 

scolastica, la quale non può essere impedita da difficoltà di apprendimento, né da altre 

difficoltà derivanti dalle disabilità (art. 12 comma 4 Legge 14.1992); 

• Lettere inviate a dirigenti scolastici per invitarli e diffidarli a garantire anche agli alunni 

con disabilità la partecipazione alle gite scolastiche; 



 

 

• Lettere per le famiglie inviate alle scuole per diffidarle alla convocazione del GLHO, gruppo 

di lavoro per la predisposizione del PEI; 

• Lettere inviate alle scuole che non predispongono il PEI o lo predispongono in ritardo o in 

modo inadeguato; 

• Lettere inviate alle scuole che forniscono ore di sostegno inadeguate rispetto al bisogno 

indicato nel PEI dell’alunno con disabilità; 

• Lettere avverso provvedimenti di espulsione dalle attività scolastiche; 

• Interventi verso Aziende della ristorazione per diete alimentari scolastiche; 

• Lettere inviate agli Enti Locali per diffidarli a garantire l’erogazione dei servizi di 

supporto alla inclusione scolastica (assistenza scolastica e trasporto), previsti dalla 

normativa; 

• Lettere inviate a Comuni per diffidarli alla presa in carico e alla predisposizione del 

Progetto di vita ex art 14 della legge 328/00, per la persona con disabilità; 

• Lettere inviate ai Servizi Sociali Comunali per invitarli e diffidarli a prendersi carico dei 

bisogni delle persone con disabilità attraverso l’inserimento in servizi socio-sanitari 

residenziali adeguati e a definire una compartecipazione al costo del servizio rispettosa del 

quadro normativo vigente; 

• Lettere inviate a Sindaci di alcuni Comuni per invitarli e diffidarli ad eliminare le barriere 

architettoniche presenti in molti luoghi o spazi pubblici; 

• Lettere inviate ai titolari di attività private aperte al pubblico per rendere tali attività 

pienamente accessibili e usufruibili anche alle persone con disabilità, nello specifico 

Banche e pubblici servizi commerciali; 

• Lettere a società finanziarie per l’annullamento di contratti effettuati in danno di persone 

con disabilità con evidente attività di raggiro; 

• Sostegno alle famiglie per presentare Istanze ai Giudici tutelari in previsione di atti da 

compiere da parte degli amministratori di sostegno; 

• Interventi presso i Tribunali della provincia milanese, per raccordare il lavoro delle 

associazioni e gli Amministratori di sostegno; 

• Lettere inviate ai Commercialisti incaricati delle verifiche e dei controlli dei rendiconti 

degli amministratori di sostegno per discuterne la legittimità; 

• Lettere inviate a INPS per correzione in via amministrativa dei certificati di invalidità per 

errata individuazione della diagnosi; 

• 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. 



 

 

In altri casi invece si giunge ad una vera e propria Attività di assistenza legale giudiziale: 

il Centro concorda, con il consenso delle persone interessate, di ricorrere in Tribunale, al 

fianco delle stesse, attraverso un’azione giudiziale, per chiedere l’accertamento e la 

rimozione delle discriminazioni di carattere individuale di cui è stata vittima la 

segnalante. 

 

LEDHA è riconosciuta dal Ministero delle Pari Opportunità come Ente legittimato a proporre 

ricorsi antidiscriminatori ai sensi della Legge 67/2006. 

 

Tale normativa disciplina il processo a tutela delle vittime di discriminazione per motivi legati 

alla disabilità. Questa attività include anche gli atti di intervento di LEDHA in processi già in 

corso, per sostenere ricorsi giudiziali promossi da persone che si ritengono discriminate o 

lese nei propri diritti. 

 

A titolo esemplificativo riportiamo di seguito le azioni svolte durante questo anno: 

• 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, in 

quanto i Giudici hanno con più ordinanze riconosciuto ed accertato la condotta 

discriminatoria e hanno condannato l’Ente Pubblico al risarcimento dei danni a favore 

degli alunni vittime della discriminazione; 

• Deposito di ricorsi al TAR contro gli Enti Locali che violavano la normativa nazionale ISEE, 

in tema di compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari, ora a fianco anche di 

numerose associazioni; 

• Promozione di un ricorso antidiscriminatorio contro il rigetto di iscrizione di un ragazzo 

con disabilità a un Corso professionale milanese;  

• Promozione di un ricorso sulla specifica idoneità lavorativa alle mansioni contro 

un’azienda ospedaliera per aver escluso la partecipazione di una persona con disabilità 

da un concorso per inidoneità fisica  

 

 

 



 

 

Risultati attività 

 

Segnalazioni gestite dal Centro 

 

Numero pratiche relative a casi senza discriminazione: 92 (19%) 
 

Si tratta di tutte quelle situazioni in cui una persona con disabilità (o un suo familiare) è 

tutelata da leggi specifiche che le riconoscono una serie di agevolazioni, servizi, 

prestazioni ad hoc, situazioni che spesso richiedono l’intervento di un legale per fare in 

modo che vengano interpretate correttamente, ma soprattutto applicate ed attuate, 

laddove venga segnalato un mancato rispetto della normativa vigente. 

 

Numero pratiche relative a casi di dubbia discriminazione: 201 (42%) 
 

Questo dato evidenzia tutti quei casi nei quali è stato difficile definire a priori se si trattasse di 

vere e proprie situazioni di discriminazione vietate dalla Legge 67/2006 oppure di situazioni di 

illegalità diverse. 

Il dubbio sul carattere oggettivamente discriminatorio di una situazione può essere 

determinato da diversi motivi: mancanza o insufficienza di prove, incertezza e poca chiarezza 

nella segnalazione, difficoltà nell’individuare il ragionevole accomodamento, dubbi 

interpretativi, mancanza di orientamenti giurisprudenziali consolidati o perfino assoluta 

mancanza di precedenti giudiziari, oggettiva complessità del diritto antidiscriminatorio. 

 

Numero pratiche relative a casi di discriminazione: 189 (39%) 
 

Si tratta di situazioni nelle quali i legali hanno ravvisato la presenza di tutti gli elementi previsti 

dalla Legge 67/2006, la normativa italiana specifica che ha introdotto un generale divieto di 

discriminazione e previsto una particolare tutela antidiscriminatoria a difesa delle persone con 

disabilità. 

 

 



 

 

 

Tematiche affrontate 

 

scuola (29,5 % dei casi) 

compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari (13,9 %), 

lavoro (10,4 %),  

accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie (7,3 %), 

tutela giuridica (7,3 %), 

barriere architettoniche (6 %), 

accertamento dell’invalidità (5,4 %),  

mobilità (3,5 %),  

agevolazioni fiscali (2,1 %), 

tempo libero (1,4 %),  

provvidenze economiche (0,8 %), 

formazione professionale (0,6 %), 

pensionistica (0,6 %), 

protesi e ausili (0,2%), 

altro (11 %). 
 

L’aver investito i nostri comunicati sulla scuola fa arrivare al Centro un gran numero di richieste 

che come riportato  più sopra risulta la percentuale più alta di domande che giungono a LEDHA. 

 

Attività di comunicazione e pubblicazioni 

 

I legali del Centro, oltre a operare quotidianamente a tutela dei diritti delle persone con 

disabilità, hanno svolto un’attività di promozione e di comunicazione su temi di 

interesse generale 

 

Si evidenzia: 

 

• Scheda legale “CDD ed educatori sanitari”; 

• articolo su sito LEDHA sulla sentenza di condanna di ATM per discriminazione; 



 

 

• Scheda legale “Reddito di Autonomia della Regione Lombardia: quale ISEE applicare”; 

• Scheda legale “Campo di applicazione del cosiddetto ISEE ristretto”; 

• Scheda legale “Centri Ricreativi Estivi ed il divieto di discriminazione per motivi connessi alla 

disabilità”; 

• Scheda legale “Isee e servizi residenziali”; 

• Scheda legale “Reddito di Autonomia: quale ISEE applicare”; 

• Scheda legale su “ISEE e servizi semiresidenziali”; 

• Scheda legale “ISEE e Fondo Non Autosufficienze”, pubblicata sulla rivista Welfare Oggi; 

• Vademecum sulla scuola per le persone con disabilità 

• Scheda legale “I servizi di supporto per l’inclusione scolastica nell’anno 2017/2018”, 

pubblicata anche sul sito della Regione Lombardia 

(www.lombardiafacile.regione.lombardia.it); 

• Numerosi commenti dei Legali del Centro nell’ambito di articoli pubblicati sul sito 

LEDHA e www.personecondisabilita.it; 

• Analisi delle Linee Guida del Tribunale di Milano sull’applicazione 

dell’Amministratore di Sostegno, sospettate di essere non rispettose dello spirito 

della normativa; 

• Studio della convenzione tra Tribunale di Milano sezione IX bis e l’ordine dei 

commercialisti, anch’essa non rispettosa dello spirito della legge 6/2004; 

• Supporto alla Campagna “Ero Straniero” cui LEDHA ha aderito – si tratta di una 

campagna finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di 

discriminazione in cui si trovano i migranti e soprattutto gli stranieri con disabilità; 

• Supporto e consulenza alla Federazione Italiana Superamento Handicap (FISH) sulla 

proposta di modifica della legge sulla cittadinanza; 

• Supporto legale al Forum Italiano sulla Disabilità (FID) nella redazione del rapporto 

alternativo sull’applicazione in Italia della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 

delle persone con disabilità; 

• Partecipazione al Gruppo di lavoro Unimi Dipartimento di diritto Pubblico - Comune 

di Milano per la costituzione di una Fondazione di partecipazione a favore delle 

persone con disabilità prive di sostegno familiare. 

 

Oltre alla attività redazionale svolta sul sito LEDHA, il Centro è stato interpellato dai 

media televisivi, radiofonici, quotidiani e siti web per esprimere le proprie posizioni su 

questioni e temi legati alla disabilità. 

 



 

 

Attività formativa 

 

I legali del Centro hanno svolto attività di docenza su temi legati alla tutela legale delle 

persone con disabilità 

Nell’anno 2018 , tra le altre di LEDHA, il Centro ha  tenuto le seguenti docenze: 

 

• Laboratorio Disabilità e servizi sociali, la sfida dei diritti. La mappa delle norme – 

Università degli studi di Milano Bicocca; 

• Docenza “Il nuovo Isee ed i nuovi regolamenti comunali: novità e criticità” - seminario 

“L’accesso ai servizi ai tempi della Convenzione Onu” - Dipartimento di Sociologia – 

Università Bicocca; 

• Formazione per Spazio Disabilità - Regione Lombardia - Milano; 

• Formazione per Consorzio SIR: il dopo e il durante noi  - legge 112/2016; 

• Formazione per Consorzio SIR:  consenso informato e Tutela giuridica; 

• Laboratorio “Ergolabos” - Laurea Magistrale Gestione del lavoro e comunicazione per le 

organizzazioni - Facoltà di Scienze Politica e sociale - Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano; 

• Laboratorio “Disabilità e servizio sociale: la sfida dei diritti” - Corso di Laurea di Servizio 

Sociale - Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale - Università degli Studi di Milano 

Bicocca; 

• Corso di perfezionamento “Diritti e inclusione delle persone con disabilità in una prospettiva 

multidisciplinare" – Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano docenza su 

tutela giuridica; 

• Master “ Amministratore di Sostegno e trustee per la tutela dei soggetti fragili” -  A.I.A.F. 

Lombardia “Milena Pini”, Associazione Il trust in Italia, Registro dei Trustee, LEDHA - LEDHA; 

• Corso di formazione “Bambini stranieri con disabilità... a casa e nella società. Responsabilità 

istituzionali, responsabilità sociali. Norme, procedure vigenti e esperienze in favore 

dell'inclusione sociale dei bambini con disabilità stranieri “ - Istituto Comprensivo Statale 

Cremona Uno; 

• Convegno “Pari opportunità e Disabilità” - Intervento: “Discriminazione e disabilità: Numeri, 

storie, esperienze e persone per raccontare un fenomeno poco conosciuto” - Ordine degli 

Avvocati di Bergamo; 

• Convegno “Da altri mondi: bambini con disabilità di genitori stranieri. Approcci culturali, 

pedagogici, normative e buone pratiche” - Intervento: “Bambini stranieri con disabilità, a 

scuola e nella società” - Consorzio Desio; 



 

 

• Corso formazione per operatori del CDD PIA MARTA: Le leggi per la disabilità; 

• Corso di formazione PRECEDO su inclusione scolastica alunni stranieri con disabilità – 

Mantova; 

• Corso di formazione PRECEDO su inclusione scolastica alunni stranieri con disabilità – 

Istituto Comprensivo Statale Cremona Uno; 

• Incontro di formazione su Isee per i funzionari del Comune di Milano del 6/11/2018; 

• Seminario Regione Lombardia su “Lauree abilitanti e disabilità” del 6/07/2018; 

• Per ultimo, ma non per importanza, il Convegno sui 2 anni di attività CAFB organizzato il 

21/06/2018 presso l’Università degli studi di Milano – Giurisprudenza. 

 

 

Analisi complessiva e prospettive 

 

Quando abbiamo presentato ufficialmente il Centro Antidiscriminazione nel giugno 2015, 

avevamo immaginato di ricevere un migliaio di richieste all’anno. I dati raccolti in quest’anno 

mostra ancora una volta come il flusso di richieste ipotizzato, sia stato confermato. 

Questo elevato numero di richieste dimostra da una parte che c’è un grande bisogno di 

informazioni e sostegno per vedere tutelati i propri diritti, e dall’altra che LEDHA si conferma 

un importante punto di riferimento per tutte le persone con disabilità e i loro familiari, 

volontari e operatori. 

LEDHA viene sempre più riconosciuta come un autorevole interlocutore da parte delle 

istituzioni e delle parti sociali, in quanto la competenza e la conoscenza maturata su questi 

temi le consentono di fornire preziosi consigli ed indicazioni operative a coloro che 

vogliono prevenire o contrastare situazioni di possibile e potenziale discriminazione. 

 

L’analisi dei dati sulle tematiche evidenzia la prevalenza di segnalazioni riguardi il tema 

dell’inclusione scolastica. Ciò è dovuto da una parte al buon livello di consapevolezza sui 

propri diritti raggiunto dalle famiglie, ma anche dalla presenza di un ampio quadro normativo 

cogente e vincolante, oltre che alla nostra costante attività che ha consentito a numerosi 

Tribunali di accertare condotte discriminatorie e di condannare i relativi responsabili. I genitori 

degli alunni con disabilità conoscono sempre meglio i diritti dei propri figli e cominciano 

sempre più a riconoscere quando una determinata situazione, condotta o omissione possa 

essere ricondotta al concetto di discriminazione vietata dalla Legge 67/2006. 



 

 

Sono state molto numerose anche le segnalazioni riguardanti l’accesso ai servizi 

sociali/sanitari e quelle riguardanti la compartecipazione al costo degli stessi. Due temi su cui 

LEDHA ha sempre espresso una posizione molto chiara, anche nell’ambito della campagna 

Vogliamo pagare il giusto, invitando gli Enti Pubblici competenti a garantire una reale e 

adeguata presa in carico (attraverso la redazione del progetto di vita ex art. 14 Legge 

328/2000), nonché ad assicurare una compartecipazione a carico delle persone con disabilità 

equa e ragionevole. 

Altrettanto numerose sono state le richieste relative al tema dell’inclusione lavorativa, sul 

quale la specifica tutela antidiscriminatoria si sta rilevando uno strumento legale molto 

incisivo ed efficace, in quanto è in grado di evidenziare una sostanziale disparità di 

trattamento tra lavoratori con e senza disabilità, non solo nel momento dell’accesso al lavoro, 

ma anche nello svolgimento del rapporto di lavoro. 

Vi sono come evidenziato numerosi provvedimenti della Magistratura che hanno riconosciuto 

e accertato delle discriminazioni giuridicamente vietate, condannando i responsabili. 

Nonostante questo, la società non sembra essere ancora consapevole della portata e della 

cogenza del divieto di discriminazione. 

Questo significa che per poter realmente contrastare ed eliminare le discriminazioni è sempre 

più necessario intervenire con azioni giudiziali o stragiudiziali, oltre che dare risonanza a 

queste azioni, affinché la società nel suo complesso aumenti il livello di consapevolezza sulla 

condizione sociale delle persone con disabilità e metta in atto azioni concrete di attenzione al 

tema, che quindi possano ridurre nel tempo la necessità di azioni di tipo legale. 

 

 

Milano, 4 febbraio 2019 

Redazione a cura dei legali del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi 

 

Avv. Laura Abet     Avv. Giulia Grazioli 

 

 


