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Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-010699/2015 

alla Commissione 
Articolo 130 del regolamento 

Mariya Gabriel (PPE), Charles Tannock (ECR), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Maurice 

Ponga (PPE), Louis Michel (ALDE), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), Davor Ivo Stier (PPE), 

David Martin (S&D), Maria Arena (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Ana Gomes (S&D), Cristian 

Dan Preda (PPE), Pier Antonio Panzeri (S&D), Elena Valenciano (S&D) e Marietje Schaake 

(ALDE) 

Oggetto: Affrontare l'albinismo dalla prospettiva dei diritti umani 

A livello mondiale, una persona su 17 000 è affetta da albinismo. Esso colpisce in maniera 
sproporzionata le comunità afro-caraibiche e l'incidenza è molto più elevata nell'Africa subsahariana. 
L'albinismo è generalmente accettato come un problema di salute, ma molte preconcetti e miti su 
questa condizione genetica ne fanno una sfida dal punto di vista dei diritti umani e dello sviluppo. 

Il 13 giugno 2015 è stata celebrata la prima Giornata internazionale di sensibilizzazione delle Nazioni 
Unite sull'albinismo e il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha recentemente creato un 
mandato per un esperto indipendente sull'esercizio dei diritti umani delle persone con albinismo. 

Considerando che i diritti umani rientrano negli obiettivi principali dell'accordo di Cotonou e nel quadro 
dell'anno europeo dello sviluppo, la Commissione dovrebbe garantire significativi miglioramenti nella 
protezione e nell'integrazione sociale degli albini. 

Può la Commissione chiarire come sta sostenendo gli sforzi dei governi e delle amministrazioni locali 
nei paesi partner con elevata incidenza di albinismo per svolgere un'opera di sensibilizzazione e 
abbattere i pregiudizi e le false convinzioni sugli albini? 

In che modo intende la commissione incoraggiare un migliore accesso ai servizi sanitari e 
all'istruzione da parte degli albini, anche nelle aree rurali? 

Con quali soggetti interessati e organizzazioni della società civile è impegnata la Commissione per 
affrontare complessivamente l'albinismo dal punto di vista della salute, della sicurezza, della violenza 
di genere e dell'esclusione sociale? 


