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SUGGERIMENTI 

La commissione per le petizioni invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

1. ricorda che la commissione per le petizioni (PETI) riceve ogni anno un numero notevole 

di petizioni riguardanti le difficoltà incontrate dalle persone con disabilità in tutta l'UE 

in relazione a tutti i settori individuati nella strategia europea sulla disabilità, in 

particolare l'accesso al lavoro e all'occupazione, all'istruzione e ai trasporti, nonché la 

partecipazione alla vita politica, pubblica e culturale; 

2. evidenzia il ruolo di protezione svolto dalla commissione per le petizioni attraverso la 

procedura di petizione nell'ambito del quadro dell'UE per la Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) e sottolinea che le petizioni 

ricevute dalla commissione illustrano la necessità di adottare un approccio orizzontale e 

orientato ai diritti umani per le politiche in materia di disabilità; 

3. sottolinea, in particolare, che l'accessibilità è un principio fondamentale della UNCRPD 

e una condizione indispensabile per l'esercizio di altri diritti sanciti nella Convenzione; 

sottolinea che il diritto all'accessibilità, come stabilito all'articolo 9 della UNCRPD, 

deve essere attuato in modo globale al fine di assicurare che le persone con disabilità 

possano accedere al loro ambiente, ai trasporti, alle strutture e ai servizi pubblici, 

nonché alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 

4. ricorda che la commissione per le petizioni ha invocato l'adozione di un trattato 

vincolante relativo all'accesso da parte di persone non vedenti e con disabilità visive alle 

opere pubblicate a partire dal 2011; accoglie con favore l'accordo interistituzionale 

raggiunto per recepire nella legislazione dell'UE sul diritto d'autore il trattato di 

Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, 

con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e ribadisce il suo 

appello a favore di una rapida ratifica del trattato di Marrakech da parte dell'UE e dei 

suoi Stati membri; 

5. osserva che la commissione per le petizioni riceve regolarmente interrogativi relativi al 

diritto delle persone con disabilità di vivere in modo indipendente, come sancito 

dall'articolo 19 dell'UNCRPD, e continua ad esercitare un attento controllo sul processo 

di deistituzionalizzazione negli Stati membri; ricorda che la commissione PETI ha 

condotto una missione di informazione in Slovacchia nel settembre 2016 al fine di 

reperire informazioni sull'uso dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) 

ai fini della facilitazione della transizione dall'assistenza istituzionale alle persone con 

disabilità ai servizi a livello di comunità; 

6. sottolinea la centralità del diritto di tutte le persone con disabilità di vivere in modo 

indipendente e invita la Commissione a potenziare l'uso dei fondi SIE da parte degli 

Stati membri, al fine di sviluppare servizi sociali di alta qualità per le persone con 

disabilità e di realizzare il processo di deistituzionalizzazione. 

 


