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Oggetto: Strategia dell'UE sulla disabilità per il periodo successivo al 2020

In base alle stime della Commissione, circa 100-120 milioni di persone che vivono nell'UE presentano 
una disabilità, mentre stando alle attuali tendenze demografiche, il numero di persone con disabilità è 
in aumento. Dal momento che la strategia europea sulla disabilità 2010-2020 giungerà a breve a 
scadenza, desideriamo rivolgere le seguenti domande alla Commissione:

1. dispone la Commissione di dati aggiornati sul numero di persone con disabilità in Europa, 
suddivisi per Stato membro? Quante persone con disabilità vivono attualmente nell'UE? Esiste 
una ripartizione dei dati in base al genere? In caso negativo, quando prevede la Commissione di 
disporre di proiezioni accurate per il periodo 2020-2030?

2. Può la Commissione impegnarsi a interrompere gradualmente i finanziamenti agli istituti, 
investendo invece in servizi sociali a favore delle persone con disabilità?

3. Quali risorse e meccanismi finanziari e umani intende la Commissione rendere disponibili per 
garantire la piena attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità (UNCRPD) e l'integrazione dei diritti delle persone con disabilità in tutte le politiche 
dell'UE pertinenti? Come intende la Commissione monitorare tale attuazione?

4. Quali azioni specifiche saranno adottate dalla commissaria responsabile per garantire 
l'attuazione dell'atto europeo sull'accessibilità, impegno che ha assunto nelle sue risposte scritte 
al Parlamento?

5. Quali ambiti prioritari saranno contemplati dalla futura strategia europea sulla disabilità? Quali 
saranno le principali iniziative legislative concrete? In che modo intende la Commissione definire 
obiettivi misurabili in relazione a tali iniziative?

6. Secondo la Commissione, quale sarà il ruolo della cooperazione con il settore privato nel 
conseguimento effettivo degli obiettivi della nuova strategia? Quali incentivi saranno previsti in tal 
senso?

7. In che modo intende la Commissione garantire il rispetto del diritto all'assistenza personale per le 
persone con disabilità in tutta l'Unione?

8. Come intende la Commissione garantire che le nuove tecnologie e modalità di lavoro creino 
nuove opportunità di inclusione per le persone con disabilità sul mercato del lavoro?

9. Quali strategie intende la Commissione attuare per rendere l'istruzione più accessibile e inclusiva 
per tutti, ad esempio incoraggiando l'uso dell'intelligenza artificiale e di altre tecnologie accessibili 
e a prezzi abbordabili?
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