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All’attenzione dei Presidenti: 

 

Comitati Territoriali CSI Lombardia. 

Associazioni aderenti a LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità.  

 
Oggetto: Avvio della collaborazione tra CSI e LEDHA. 

 
Cari Presidenti, 

 
come è noto, il Comitato Regionale CSI Lombardia e LEDHA, hanno di recente firmato 

un accordo di collaborazione finalizzato a favorire una maggiore attenzione e 

consapevolezza sociale sulle condizioni di vita delle persone con disabilità in 

Lombardia, sulle situazioni di rischio di discriminazione nella partecipazione alla vita 

sociale e alla possibilità di svolgere attività sportive. 

 
Come CSI e LEDHA ci siamo impegnati a organizzare e realizzare attività formative e 

di sensibilizzazione e di comunicazione, finalizzate a incrementare la capacità di 

riconoscere situazioni di discriminazione di cui possono essere vittima le persone con 

disabilità. 

 
Oltre a queste iniziative, grazie a questa collaborazione avremo la possibilità di 

valorizzare le esperienze positive già in atto e anche contribuire e sostenere gli sforzi 

per rendere più accessibili le strutture, più inclusive le proposte educative delle 

società sportive e a favorire la crescita delle relazioni e collaborazioni tra queste e le 

associazioni territoriali delle persone con disabilità. 

 
Nelle prossime settimane, verranno avviate le prime iniziative promosse dai livelli 

regionali delle nostre due organizzazioni. 

 

Nel frattempo vi invitiamo ad aiutarci a diffondere tra le organizzazioni territoriali  



 

questa opportunità e anche di invitare associazioni e società sportive a segnalare le 

buone esperienze e iniziative già in atto e l’eventuale interesse ad avere momenti di 

confronto sui temi dell’accessibilità e inclusività e – ancora – a promuovere e 

organizzare insieme iniziative di carattere pubblico. 

 
Invitiamo tutti coloro che avessero esperienze da segnalare, richieste o proposte da 

avanzare di contattare Giovanni Merlo (giovanni.merlo@ledha.it) e Marco Zanetel 

(marco.zanetel@csi.milano.it) che sono i referenti delle nostre organizzazioni che 

stanno seguendo l’implementazione del nostro accordo 

 
Cordiali saluti a tutti 

 
 

 
             Paolo Fasani          Alessandro Manfredi     

          Presidente CSI Lombardia                          Presidente LEDHA 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 2 maggio 2022 
 


