
 

 

 

Incontro formativo 

LA TUTELA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA DISABILITA’. 

QUESTIONI APERTE IN ITALIA ALLA LUCE DELLA NORMATIVA DELL’UNIONE 

EUROPEA E DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE 

PERSONE CON DISABILITA’ 

 

Relatore: Avv. GAETANO DE LUCA, Avvocato esperto di Diritto della Disabilità,  Servizio Legale 

della LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità) 
 

Introduce: Walter Citti, Garante regionale contro le discriminazioni, Servizio del Garante regionale F.V.G. 

per i diritti della persona 

 

Conclude: Vincenzo Zoccano, Presidente della Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e 

delle loro  famiglie del F.V.G. ONLUS  

 

Nel corso dell’incontro è previsto un intervento letterario a cura del gruppo "Fuori controllo" – progetto  

"Scritture mal - educate", condotto da Pino Roveredo in collaborazione con il Dist. 4 dell'Azienda Sanitaria  

triestina. 

 

VENERDI’ 12 DICEMBRE 2014 

ORE 15.00 – 18.00 

Sala “Predonzani” del Palazzo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, 

 Piazza Unità d’Italia, 1 
(entrata da via dell’ Orologio n.1)  

 TRIESTE 
 

Modalità di partecipazione 
L’incontro formativo si rivolge agli operatori legali e sociali che si occupano dei diritti delle persone con disabilità e a 

tutti coloro che hanno un interesse professionale o personale nella materia.  

L’ammissione al seminario è libera e gratuita, fino all’esaurimento dei posti disponibili. 

Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione e verrà messo a disposizione materiale informativo e  

giurisprudenziale relativo ai temi del corso. 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste ha disposto l’accreditamento dell’evento ed il suo   

inserimento nel programma di formazione  continua  per gli avvocati e i praticanti legali abilitati con  

l’attribuzione di n. 3 (tre) crediti formativi.  

 

L’Ordine degli Assistenti sociali del  F.V.G. ha disposto l’accreditamento dell’evento ed il suo inserimento  

nel programma di formazione continua per gli assistenti sociali con l’attribuzione di n. 3 (tre) crediti  

formativi. 



Presentazione 
L’incontro formativo intende presentare le possibilità offerte dal diritto antidiscriminatorio, di fonte europea  e  

nazionale, per la tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità, alla luce dei più recenti sviluppi  

giurisprudenziali della Corte di Giustizia europea e dei tribunali italiani. L’incontro inoltre si prefigge di  

analizzare le importanti innovazioni introdotte dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone  

con disabilità, ratificata in Italia con legge n. 18 /2009, e che rappresenta il primo strumento internazionale  

vincolante in tema di disabilità e divenuto parte integrante del diritto dell’Unione europea in virtù  

dell’adesione da parte di quest’ultima.  

 

L’avvocato Gaetano De Luca gestisce da più di dieci anni il servizio legale della LEDHA (Lega dei Diritti delle  

Persone con Disabilità) e dal 2011 è consulente esperto in diritto antidiscriminatorio presso l’UNAR (Ufficio  

Nazionale Anti-Discriminazioni). Ha svolto in qualità di relatore e docente numerosi corsi e seminari   

formativi in materia di diritti delle persone con disabilità e legislazione anti-discriminatoria rivolti ad  

avvocati, assistenti sociali, operatori della P.A. e del privato sociale ed educatori. 

 

Il progetto “Scritture mal-educate”, condotto da Pino Roveredo, scrittore e componente del Servizio del Garante  

regionale per i diritti della persona, mira alla cultura dell'integrazione e per questo è aperto alle persone con disabilità  

e alle persone così dette normodotate. Si tratta di un percorso di scrittura che ha portato alla stesura di racconti di  

pelle, animo, fatica, e che sono stati rappresentati dagli stessi autori, con grande successo, in diverse letture teatrali. 

 
Con questa iniziativa, il Servizio del Garante regionale per i diritti della persona intende celebrare la giornata internazionale per i  

diritti delle persone con disabilità, istituita dall’Onu per il giorno 3 dicembre nell’ambito della convenzione internazionale per i diritti  

delle persone con disabilità. 

 

 

L’iniziativa gode del patrocinio dell’Ordine degli Assistenti sociali della Regione Friuli-Venezia Giulia.  

 

 
 
Ordine degli Assistenti Sociali 
Regione Friuli Venezia Giulia 

 

Aderisce all’iniziativa la Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie del F.V.G ONLUS. 

 

 
 

 

Info: Garante regionale dei diritti della persona 

Consiglio Regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 

Piazza Oberdan, 6 

34133 Trieste 

Tel. +39 040 3773129  

e-mail: cr.organi.garanzia@regione.fvg.it 

consiglio@certregione.fvg.it 
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