
 

 
 

 
 

 
LETTERA DEL PRESIDENTE  

 
Alle Ledha territoriali  

Alle Associazioni affiliate a Ledha  
 

Giovedì  29 novembre è stata una giornata particolarmente impegnativa per la nostra 
associazione.  

 
Abbiamo iniziato al mattino con un incontro sull’inserimento lavorativo delle persone 

con disabilità, commentando i dati che ha fornito Regione Lombardia nel corso di un 

incontro del Comitato Fondo Legge 13 del 2003, quello che si occupa della allocazione 
delle risorse a sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, dote 

lavoro o dote impresa. Ci sono dati interessanti divisi per Provincia che si prestano ad 
un approfondimento che possono fare le Ledha territoriali con l’obiettivo principale di 

assumere una iniziativa che rimetta al centro il tema lavoro per le persone affette da 
disabilità. In modo particolare, siccome Regione Lombardia, nella attuazione della 

riforma dei Centri per l’Impiego realizzata  con la L.R.  9 del 2018 ha ridefinito le 
competenze per Province e Città Metropolitana , mettendo in capo a queste ultime la 

necessità di assicurare il coinvolgimento delle parti sociali, riteniamo necessario che in 
ogni Provincia si richieda la attivazione di Tavoli di Concertazione per un  confronto 

sulla programmazione dell’uso delle risorse per il prossimo anno.  
 

Nei prossimi giorni invieremo le slides contenenti il quadro della situazione 
presentatoci da Regione Lombardia in modo che ognuna delle Ledha abbia la 

possibilità di confrontarsi con la realtà del proprio territorio. 

 
Nel pomeriggio abbiamo avuto prima la riunione del Consiglio Direttivo di Ledha, 

caratterizzato principalmente dal collegamento via Skype con il presidente di Fish 
Vincenzo Falabella. A Vincenzo abbiamo rappresentato la attività che stiamo 

sviluppando in Regione Lombardia sui temi della scuola, delle barriere, della vita 
indipendente e del lavoro con un duplice obiettivo: da una parte sviluppare il terreno 

di confronto con Regione Lombardia e dall’altra rafforzare il rapporto con  le Ledha 
territoriali, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro sui temi sopra 

individuati che possono permettere di contribuire alla impostazione delle scelte della 
nostra associazione. Abbiamo chiesto che anche Fish, dando seguito ai deliberati 

dell’ultimo congresso, rafforzi i rapporti di collaborazione e di confronto con le Fish 
regionali per fare in modo che le stesse abbiano la possibilità di contribuire alla 

elaborazione delle politiche nazionali.  
 

A seguire abbiamo tenuto la assemblea della nostra associazione che è servita a fare 

il punto rispetto ai primi sei mesi di attività del nuovo gruppo dirigente.  
 

In questa sede Guido de Vecchi ha illustrato la richiesta del Coordinamento regionale 
dei progetti ADS affinché Ledha si faccia carico della rappresentanza politica delle 

esperienze che sono state sviluppate in questi anni in Regione Lombardia su questo 
tema. L’Assemblea ha recepito l’orientamento favorevole già espresso dal Consiglio 

Lega per i diritti delle persone con disabilita’ 

Associazione di Promozione Sociale 

Referente fish Regione Lombardia 

federazione italiana 

superamento handicap 



Direttivo a questa richiesta, nella convinzione che nei territori queste esperienze 

possono arricchire le attività svolte dalle Ledha territoriali.  
 

Attenzione particolare ha riscosso il tema della vita indipendente con richiamo a 
quanto prevede art. 19 della Convenzione ONU  - a tutte le persone con disabilità 

deve essere riconosciuto il diritto alla partecipazione alla vita sociale senza essere 
oggetto di segregazione – che non può essere ridotta ad una assistenza personale 

autogestita.  
 

Da questo punto di vista la discussione ha incrociato il tema delle risorse del Fondo 
nazionale non autosufficienti con cui Regione Lombardia finanzia la misura B1 

destinata alle forme di disabilità gravissima, risorse che si stanno rivelando 
insufficienti alla luce dell’ampliamento della platea degli aventi diritto che sono passati 

da 4.300 a circa 6.000 nel mese di settembre di quest’anno. Esigenza immediata è 
che Regione Lombardia stanzi maggiori risorse per il 2019 in modo da fare fronte a 

questa nuova situazione.  

 
Si stringono i tempi per la sottoscrizione dei biglietti della lotteria LEDHA per 

sostenere la attività del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi, per 
cui abbiamo sollecitato e sollecitiamo tutti coloro che non l’abbiano ancora 

fatto a prenotare i blocchetti presso la nostra sede o inviando una e-mail a 
info@ledha.it 

 
 

Alessandro Manfredi 
Presidente Ledha 

 
Milano, 6 dicembre 2018 

 


