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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in 
materia di disabilità 2010-2020
(2010/2272(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea1,

– vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori 2,

– vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un 
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di 
lavoro3,

– vista la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2000 dal titolo "Verso 
un'Europa senza ostacoli per i disabili" (COM(2000)0284), 

– vista la comunicazione della Commissione del 25 settembre 2001 intitolata "eEurope 
2002: accessibilità e contenuto dei siti Internet delle amministrazioni pubbliche" 
(COM(2001)0529),

– vista la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute 
(ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, del 22 maggio 2001 (risoluzione 
dell'Assemblea mondiale della sanità (AMS) 54.21),

– vista la comunicazione della Commissione del 30 novembre 2003 dal titolo "Pari 
opportunità per le persone con disabilità: un piano d'azione europeo" (COM(2003)0650),

– vista la comunicazione della Commissione del 24 gennaio 2003 dal titolo "Verso uno 
strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei 
diritti e della dignità delle persone con disabilità" (COM(2003)0016),

– vista il Libro verde della Commissione del 16 marzo 2005 dal titolo "Una nuova 
solidarietà tra le generazioni di fronte ai cambiamenti demografici" (COM(2005)0094),

– vista la comunicazione della Commissione del 26 novembre 2007 dal titolo "La situazione 
dei disabili nell'Unione europea: il piano d'azione europeo 2008-2009’ (COM(2007)0738),

– vista la proposta di direttiva della Commissione del 2 luglio 2008 recante applicazione del 
principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0140),

– vista la comunicazione della Commissione del 15 novembre 2007 "Strategia europea sulla 

                                               
1 GU C 54 del 25.2.2000.
2 GU C 364 del 18.12.2000.
3 GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
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disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere" 
(COM(2010)0636)

– viste la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0530) e la posizione del 
Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla stipulazione, da parte della Comunità 
europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità1,

– visto il protocollo opzionale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità ("il Protocollo opzionale"), adottata dall'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 13 dicembre 20062; 

– viste la proposta di decisione del Consiglio (COM(2008)0530) e la posizione del 
Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla stipulazione, da parte della Comunità 
europea, del protocollo opzionale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone con disabilità3,

– viste la proposta della Commissione al Consiglio del 27 aprile 2010 relativa a 
orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione: parte II degli 
orientamenti integrati di Europa 2020 (COM(2010)0193) e la relativa posizione del 
Parlamento europeo dell'8 settembre 20104,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della 
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le 
petizioni (A7-0000/2011),

A. considerando che, in quanto cittadini a pieno titolo, le persone con disabilità hanno pari 
diritti e godono del diritto incontestabile alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita 
indipendente e alla piena partecipazione alla società,

B. considerando che oltre 80 milioni di persone, ovvero circa il 16% della popolazione totale 
occupata dell'Unione europea, sono oggi disabili (comprese le persone affette da autismo) 
e che il tasso di disoccupazione è tuttora inaccettabilmente alto, essendo il doppio di 
quello relativo alle persone non disabili e potendo quindi portare all'esclusione sociale,

C. considerando che la tutela per motivi di disabilità è limitata al mondo del lavoro e della 
formazione professionale (direttiva 2000/78/CE),

D. considerando che le politiche mirate alle persone disabili rientrano spesso tra le 
competenze degli Stati membri e si basano pertanto sulla cultura e sulle tradizioni sociali 
nazionali, oltre che sullo sviluppo e la situazione economici del paese,

E. considerando che esiste uno stretto legame tra mobilità (fisica) e inclusione (sociale) in 
                                               
1 GU C 184 E del 8.7.2010, pag. 413.
2 Nazioni Unite, Assemblea generale delle Nazioni Unite, adottata il 13.12.2006.
3 GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 414.
4 Testi approvati, P6_TA(2010)0309.
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particolare per quanto riguarda la libertà di (mezzi e accessibilità alla) comunicazione, 
oltre ai linguaggi dei segni e alla libertà di movimento in tutti gli ambiti dell'esistenza che 
favoriscono la piena partecipazione alla società,

F. considerando che le persone disabili hanno diritto a un livello sufficiente di servizi fondati 
sulla comunità che favoriscano una vita indipendente, il diritto all'assistenza personale, 
nonché il diritto all'indipendenza economica e sociale e alla piena partecipazione alla 
società,

G. considerando che le barriere all'accessibilità nell'utilizzo dei beni e servizi offerti a tutti 
costituiscono ostacoli significativi per le persone con disabilità,

H. considerando che le persone disabili subiscono discriminazioni nell'istruzione e nella 
formazione, compresa la mancata individuazione e i mancati interventi in una fase precoce
per i bambini e gli studenti disabili, il che comporta una netta riduzione delle loro 
possibilità occupazionali,

Obiettivi

1. sottolinea che la spesa finanziaria e gli investimenti economici nelle persone con disabilità 
costituiscono un investimento a lungo termine per il benessere di tutti e per una società 
che poggi su fondamenta sostenibili;

2. osserva che nelle società europee esiste una solidarietà intrinseca, che riconosce 
pienamente la necessità di adattamenti per le persone con disabilità "lievi"; sottolinea, 
tuttavia, che alle persone con disabilità gravi o multiple occorre maggiore aiuto in termini 
di diritti umani e dignità;

3. sottolinea l'importanza degli obiettivi della nuova Strategia europea sulla disabilità 2010-
2020 (SED) e chiede, in particolare, la definizione di azioni più dettagliate per tutti i livelli 
di governance;

4. sottolinea la necessità di un nuovo approccio efficiente nei confronti della disabilità, a 
partire dalla creazione di un meccanismo più efficace per il coordinamento e il controllo
dell'attuazione della SED;

5. rammenta che una società sostenibile in cui le persone vivono più a lungo in migliori 
condizioni di salute dovrebbe voler dire anche che le necessità delle persone disabili 
possono essere preventivamente integrate nell'ambiente, con una maggiore accessibilità di
beni e servizi;

Diritti civili e umani

6. chiede il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del concetto del 
"Design for all" (progettare per tutti);

7. richiama l'attenzione sul fatto che molte persone disabili continuano a subire 
discriminazioni per la mancanza di un pari riconoscimento di fronte alla legge e alla 
giustizia e invita gli Stati membri a porre rimedio a tali carenze, anche per quanto riguarda
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i diritti elettorali e la gestione pubblica delle calamità naturali e di origine umana;

8. sottolinea che molte persone con disabilità mentali sono particolarmente esposte al rischio 
di abusi e violenza e invita gli Stati membri ad adottare un meccanismo di controllo 
sviluppato per garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà delle persone negli 
istituti residenziali, con particolare riguardo per le donne disabili;

Importanza della raccolta dei dati e della consultazione dei soggetti interessati

9. sottolinea che, attualmente, negli Stati membri mancano o scarseggiano dati coerenti sulle 
questioni legate alla disabilità e ai servizi correlati alla disabilità, compreso il numero e la 
qualità degli istituti;

10. esprime delusione per il limitato coinvolgimento di persone con disabilità nella raccolta 
dei dati e nella consultazione e ritiene che 336 risposte da parte della società civile alla 
consultazione della Commissione, svoltasi nel 2009 sul sito Web centrale per le 
consultazioni della Commissione mostra che la campagna di informazione non ha 
raggiunto i gruppi cui era destinata;

11. invita la Commissione a intensificare la cooperazione tra Stati membri, in particolare per 
la raccolta di dati confrontabili; sottolinea che la misurazione della disabilità non 
dovrebbe essere basata esclusivamente su elementi medici, ma dovrebbe includere anche 
aspetti sociali e ambientali;

Cambiamenti demografici e un ambiente privo di barriere

12. sottolinea che i cambiamenti demografici possono anch'essi influire sulla condizione delle 
persone con disabilità, dato che i servizi e le soluzioni per gli anziani sono in gran misura 
indispensabili per le persone con disabilità;

13. osserva che ciò non dovrebbe mettere in competizione i due gruppi nella società, ma 
potrebbe essere visto come un contributo alle innovazioni della crescita basata 
sull'occupazione e allo sviluppo sociale negli Stati membri;

14. invita la Commissione e gli Stati membri a considerare e valutare l'applicazione 
dell'articolo 16 della direttiva 1083/2006/CE, nonché gli sforzi a favore dell'accessibilità, 
alla luce del contributo che l'utilizzo dei Fondi strutturali europei, in particolare il Fondo 
sociale europeo, potrebbe apportare;

Libertà di circolazione e servizi privi di barriere

15. riconosce che la libertà di circolazione è un diritto fondamentale all'interno dell'Unione 
europea; sottolinea che essa influenza positivamente la qualità della vita e la 
partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale;

16. osserva che una tessera-parcheggio con riconoscimento reciproco per le persone con 
disabilità e una carta dei diritti dei viaggiatori unificata a livello di Unione europea sono 
importanti per l'inclusione delle persone con disabilità nella società;

17. sottolinea che le economie innovative e basate sulla conoscenza non si possono sviluppare 
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senza contenuti e forme accessibili per le persone con disabilità, ad esempio le pagine 
Web accessibili ai non vedenti e contenuti e servizi per le persone che utilizzano il 
linguaggio dei segni;

18. invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare l'accessibilità dei servizi attraverso 
brevetti gratuiti, mandati di normalizzazione e software a basso prezzo, comprese le 
iniziative faro per raggiungere gli obiettivi di Europa 2020;

Pari opportunità

19. ribadisce che le persone con diverse disabilità devono poter disporre di mezzi 
intrinsecamente adeguati che consentano loro di acquistare beni e servizi;

20. ribadisce che i prodotti, i beni e i servizi, comprese le loro versioni modificate, non 
devono dar luogo a una discriminazione e di conseguenza non devono essere oggetto di 
metodi di fissazione dei prezzi specifici per le persone disabili; ritiene che sia inoltre 
opportuno rivedere la normativa europea in tema di appalti pubblici;

21. conferma che le PMI potrebbero apportare un contributo positivo alla condizione delle 
persone con disabilità, soprattutto qualora abbiano migliori opportunità negli appalti 
pubblici; ritiene che pertanto alle PMI debbano essere fornite maggiori informazioni 
pertinenti sulle persone con disabilità;

22. sottolinea che i laboratori protetti e i luoghi di lavoro integrati potrebbero essere soluzioni 
altrettanto valide per assumere persone con diverse disabilità, ricorrendo a ragionevoli 
adattamenti;

23. chiede che vengano colmate le lacune dell'attuale legislazione dell'UE sulla 
discriminazione per quanto concerne la tutela per motivi di disabilità, attualmente limitata 
al mondo del lavoro e della formazione professionale (direttiva 2000/78/CE);

Investire nelle persone con disabilità

24. afferma che gli attuali sistemi di istruzione e formazione non impediscono, in genere, un 
tasso elevato di abbandono tra le persone con disabilità; sottolinea che ciò porta a 
maggiori svantaggi sociali e lavorativi per le persone disabili, in particolare in questo 
momento di crisi economica;

25. conferma che occorre incentrare l'attenzione sull'istruzione inclusiva e che pertanto tale 
aspetto andrebbe messo in evidenza nell'ambito del quadro strategico per la cooperazione 
europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("ET 2020") e dell'iniziativa faro per 
le competenze e l'occupazione di Europa 2020; ritiene inoltre necessario elaborare nuovi 
orientamenti idonei a favorire l'uso corretto dell'informatica nelle scuole e a casa per 
l'assistenza personale specifica e definita su misura;

26. sottolinea che la responsabilità sociale delle imprese potrebbe costituire anch'essa un 
impulso importante per la condizione delle persone con disabilità; invita gli attori e i 
soggetti interessati a sostenere e applicare le buone pratiche in quest'ambito;
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27. ribadisce che la formazione dei funzionari pubblici delle istituzioni europee e degli Stati 
membri per ricevere e informare le persone con disabilità andrebbe promossa con 
maggiore vigore e che l'accesso ai documenti giuridici e alle pratiche pubblici è una 
questione fondamentale;

28. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare la diffusione di informazioni 
generali presso i genitori di bambini disabili, al fine di consentire un riconoscimento e un 
sostegno precoci e definire soluzioni possibili per le loro esigenze;

Lotta alla povertà

29. afferma che, rispetto alla media, le persone con disabilità hanno maggiori probabilità di 
essere povere e che circa 80 milioni di persone con disabilità sono povere, tra cui un 
milione di persone non udenti;

30. nel rammentare l'impulso dell'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale, sottolinea che non è possibile ridurre la povertà senza integrare le persone con 
disabilità nel mercato del lavoro e adeguare le politiche a sostegno del reddito in caso di 
invalidità e i meccanismi delle pensioni di invalidità, tenendo a mente anche l'effetto di 
stigmatizzazione;

Il Parlamento insiste nel chiedere un approccio socialmente sostenibile e fondato sui diritti 
umani 

31. invita gli Stati membri e la Commissione a ratificare e attuare rapidamente la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) e i 
suoi protocolli opzionali;

32. invita gli Stati membri a riconsiderare le loro azioni e i programmi o le strategie nazionali 
in tema di disabilità secondo i tempi e nel quadro della SED, conformemente alla strategia 
Europa 2020;

33. invita la Commissione a inserire riferimenti più solidi in merito alla disabilità nel previsto 
Libro verde sulla riforma degli appalti pubblici;

34. invita gli Stati membri a fornire tutto il sostegno possibile a misure idonee e strumenti 
definiti su misura (al di là dell'aspetto medico) per favorire una vita più indipendente, al 
fine di garantire pari opportunità e un'esistenza attiva;

35. invita la Commissione europea a elaborare azioni concrete, adeguate e più dettagliate e a 
istituire un meccanismo di controllo per tutti i livelli di governance riguardo all'attuazione 
della SED;

36. invita la Commissione a proporre il suo atto legislativo sull'accessibilità nell'UE come 
promesso nella SED;

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

SINTESI

Il relatore propone l'adozione delle seguenti misure al fine di favorire la creazione di una 
società sostenibile e basata su un approccio fondato sui diritti umani, in linea con la decisione 
del Parlamento. In primo luogo, gli Stati membri non solo dovrebbero firmare e ratificare la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e i suoi protocolli 
aggiuntivi, ma dovrebbero altresì sviluppare politiche e strategie nazionali in tema di 
disabilità, in armonia con la Strategia europea sulla disabilità (SED) della Commissione 
europea e la strategia Europa 2020, oltre a riesaminare i documenti esistenti a livello 
nazionale che riguardano tale questione. In tale contesto, l'orientamento verso un'assistenza e 
servizi specifici definiti a livello individuale per favorire una vita indipendente è da accogliere 
con favore, dato che un sistema eccessivamente formalizzato, con scarsa flessibilità riguardo 
alle esigenze individuali, è di scarso aiuto ai fini del conseguimento degli obiettivi di Europa 
2020. Il piano d'azione pubblicato dalla Commissione per il periodo che si concluderà nel 
2015, collegato alla SED, costituisce un passo nella giusta direzione, ma sarebbe opportuno 
sostenere misure con scadenze più specifiche ed elementi del programma in grado di 
migliorarne l'attuazione.

Il relatore ritiene che le istituzioni europee debbano raggiungere due obiettivi legislativi 
particolarmente importanti durante la revisione dei Fondi strutturali: presentare la nozione ed 
elaborare il progetto di testo normativo dell'atto legislativo europeo sull'accessibilità, indicato 
nella SED, quanto prima e con un maggior grado di dettaglio, oltre a includere le persone con 
disabilità nel novero dei gruppi svantaggiati nel quadro della legislazione sugli appalti 
pubblici.

LA SITUAZIONE GENERALE

Il Parlamento europeo ha spesso rivolto la sua attenzione alla situazione delle persone con 
disabilità e ha approvato numerose decisioni importanti sull'integrazione delle persone con 
disabilità e il riconoscimento e la tutela dei loro diritti, invitando gli Stati membri e la 
Commissione a elaborare norme giuridiche e atti legislativi a livello dell'UE. Vi sono deputati 
europei ancora attivi in questo settore e senza di loro oggi non saremmo qui.

Oltre a impegnarsi nella questione delle persone con disabilità, il relatore ne è egli stesso 
colpito e ha sperimentato (e sperimenta tuttora) gli svantaggi e gli insuccessi che incidono 
profondamente sulla qualità della vita delle persone con disabilità.

Tale impegno rappresenta anche un nuovo approccio, con il quale non solo si cerca di tenere 
conto dei risultati conseguiti finora, ma anche di includere nuove direzioni e prospettive 
potenziali, allo scopo di creare un'Europa sostenibile, competitiva e innovativa.

La premessa di base della relazione è che occorre sostenere la nuova generazione di diritti 
umani, oltre agli attuali diritti umani delle persone con disabilità. Nessuno metterebbe in 
discussione il fatto che le persone con disabilità godono dei diritti umani, ma la loro 
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applicazione pratica è frenata da ostacoli presenti nell'ambiente che circonda la persona (in 
parte fisici e in parte sociali), compresi i servizi e i prodotti a cui non è possibile accedere 
adeguatamente. Talora alcuni concetti sono messi in evidenza, per esempio la necessità di 
fornire servizi fondati nella comunità, il diritto all'assistenza individuale (indipendenza 
economica e sociale) e il riconoscimento dell'importanza del linguaggio dei segni e 
dell'accettazione del principio del "Design for all" (progettare per tutti) per consentire una vita 
indipendente. Viene posta un'enfasi particolare sui diritti dei minori con disabilità e i loro 
genitori (la maggior parte dei quali non è disabile) a essere sostenuti in una fase precoce quale 
primo investimento per il futuro.

In linea con la strategia Europa 2020, uno degli obiettivi più importanti (se non il più 
importante) è l'aumento del tasso di occupazione tra i circa 80 milioni di persone con 
disabilità che vivono nell'UE, oltre all'eliminazione delle barriere che li discriminano, quanto 
prima. Al momento solo una piccola percentuale di persone con disabilità dell'UE ha un 
lavoro o può accedere al mondo del lavoro e vi sono buone possibilità che alcuni di loro 
subiranno l'esclusione sociale. Il livello occupazionale delle persone con disabilità e la cui
capacità lavorativa è cambiata è generalmente basso in tutta l'Unione europea ed è pari al 30-
40%; la situazione è ancora peggiore negli Stati membri più poveri, mentre il livello 
occupazionale dovrà salire di circa 1% all'anno se si vorrà raggiungere l'obiettivo del 75% 
stabilito in Europa 2020. Nel frattempo, 12 milioni di posti di lavoro adatti a lavoratori 
scarsamente qualificati scompariranno entro il 2020.

Per quanto riguarda il titolo della relazione, il relatore ritiene che sia importante mostrare che 
la mobilità delle persone con disabilità, compreso l'accesso alle comunicazioni quale mezzo di 
diffusione delle idee e di autoespressione, e l'integrazione sociale non sono due elementi 
distinti, e neppure semplicemente due fattori che si integrano a vicenda, ma i due capisaldi di 
un approccio basato sul rispetto dei diritti umani, capace di offrire pari opportunità alle 
persone con disabilità. In merito alla seconda parte del titolo, il Parlamento europeo deve 
semplicemente far sentire la propria opinione riguardo agli obiettivi indicati nella nuova 
strategia europea decennale sulla disabilità della Commissione, pubblicata lo scorso novembre 
in sostituzione della precedente strategia UE di sette anni sulla disabilità, e alle misure 
illustrate nel suo allegato.

MOTIVAZIONE DETTAGLIATA

Obiettivi

In una società sostenibile, competitiva e innovativa, occorre concentrare l'attenzione su 
investimenti a lungo termine per le persone con disabilità piuttosto che sulla spesa a breve 
termine. Una società in cui molte persone lavorano, garantendo in tal modo la stabilità del 
sistema pensionistico, è sostenibile. Una società in cui le barriere sono sormontabili perché si 
possono trasformare e in cui le persone non sono legate alla condizione in cui sono nate, 
rendendo così possibile la mobilità sociale, è più competitiva. E una società è innovativa 
quando le soluzioni non si basano principalmente sull'accettazione sociale, ma rispondono alle 
esigenze individuali e sono efficienti in termini di costi, oltre a favorire l'integrazione sociale 
delle persone con disabilità mentre queste raggiungono uno stile di vita indipendente.

È necessario operare una distinzione tra i vari tipi di sostegno alle esigenze delle persone con 
disabilità, rigorosamente sulla base degli incentivi relativi ai diversi tipi di assistenza attiva e 
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passiva. L'obiettivo consiste in primo luogo nel consentire alle persone con diversi tipi e gradi 
di disabilità di ricevere assistenza specifica definita a livello individuale sulla base dei risultati 
e delle esperienze emersi dagli ultimi studi scientifici e sui consumi, compreso un nuovo 
sistema di classificazione dell'OMS che tenga conto anche dei fattori ambientali quando 
determina la funzionalità, e in secondo luogo di ridurre al minimo la necessità di assistenza 
specifica a livello individuale attraverso la creazione di un ambiente realmente privo di 
barriere, anche con un maggiore accesso a servizi e prodotti.

In merito all'attuazione della SED, è necessario definire scadenze e meccanismi più dettagliati 
e, nel caso del controllo, più precisi. I vari organismi consultivi che non sono ancora stati 
coinvolti potrebbero assumere un ruolo importante, agevolando la pianificazione e 
l'attuazione di un coordinamento professionale più stretto.

Diritti civili e umani

Il Parlamento europeo non è impegnato soltanto nel quadro della Carta dei diritti fondamentali 
dell'UE; "Design for all" (progettare per tutti) andrebbe infatti sostenuto quale concetto e 
metodologia di progettazione per ottenere un'accessibilità più ampia.

Importanza della raccolta dei dati e della consultazione dei soggetti interessati

Secondo l'organizzazione professionale consultata dalla Commissione (rete ANED), non solo 
le definizioni e i dati relativi alle persone con disabilità sono incompleti, ma in molti casi non 
si possono neppure confrontare adeguatamente. Vi è una carenza di informazioni 
particolarmente significativa in uno degli ambiti più importanti, con scarsi dati affidabili in 
merito al numero, alla condizione e all'assistenza di persone con disabilità che si trovano negli 
istituti. È necessario finanziare ricerche per colmare i divari nella mappa sociale.

Cambiamenti demografici e un ambiente privo di barriere

Dal punto di vista dei cambiamenti demografici, si menzionano raramente le sfide senza 
precedenti che affronteranno le persone in una società che invecchia e il fatto che il numero di 
persone che dipendono da altri raddoppierà, con conseguenze imprevedibili. Tale scenario è 
corroborato dalla prognosi di EUROSTAT, che afferma che il numero di persone dipendenti 
da altri raddoppierà entro il 2050, una tendenza che colpirà la Germania e l'Italia in 
particolare, oltre ai paesi dell'Europa centrale e orientali che sono recentemente entrati a far 
parte dell'UE. L'età pensionabile più elevata, anche se unita a uno stile di vita più sano, 
porterà a cambiamenti significativi in termini di ambiente e accesso ai servizi. L'importanza di 
una vita indipendente aumenterà, mentre la probabile carenza di lavoratori nell'ambito 
dell'assistenza sociale e sanitaria farà aumentare il prezzo di tali servizi.

Libertà di circolazione e servizi privi di barriere

La libertà di circolazione è un diritto fondamentale dell'Unione europea. Saranno necessari 
trasporti pubblici e privati idoneamente accessibili (anche con un'armonizzazione maggiore 
dei certificati di parcheggio negli Stati membri, in linea con gli obiettivi della SED) e lo 
sviluppo di una carta legale unificata dei passeggeri, che il relatore auspica da tempo, in modo 
da mettere a disposizione di tutti mezzi di trasporto sicuri e adeguati.
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Vi è altresì la necessità di pagine iniziali dei siti Internet utilizzabili dai non vedenti, oltre a 
servizi online accessibili con il linguaggio dei segni, insieme a norme adeguate, software 
utilizzabile gratuitamente e soluzioni che incoraggino la diffusione delle competenze 
informatiche e consentano di realizzare quanto prima le iniziative di eEurope.

Pari opportunità

Parità delle opportunità non significa avere tutti le stesse identiche opportunità, dato che in 
questo modo non si raggiunge l'obiettivo sociale dell'integrazione. Si può parlare di pari 
opportunità se a parità di sforzo si raggiungono risultati analoghi in presenza di condizioni e 
mezzi idonei e specifici, che si possono misurare modificando i fattori irrilevanti ai fini del 
raggiungimento dei risultati finali relativi al lavoro.

La parità delle opportunità è inconcepibile senza un accesso, allo stesso prezzo, a prodotti e 
servizi a disposizione di tutti; la tecnologia di produzione consente una diversificazione 
efficiente in termini di costi, cosicché le persone non disabilità non debbano sostenere costi 
aggiuntivi semplicemente perché hanno esigenze diverse.

Le PMI possono svolgere un ruolo particolarmente importante nel contribuire ad aumentare 
l'integrazione sociale, non solo fornendo informazioni su come assumere persone con 
disabilità, ma anche partecipando agli appalti pubblici, producendo prodotti e servizi messi a 
disposizione con il coinvolgimento di persone con disabilità e rafforzando in tal modo la loro 
competitività.

Investire nelle persone con disabilità

Oggi i sistemi di istruzione e formazione non sono sufficientemente pronti a soddisfare più da 
vicino le esigenze delle persone con disabilità e il numero di studenti con disabilità che 
abbandonano i corsi resta alto. Per esempio in Danimarca, uno degli Stati membri più 
avanzati, il 44% dei giovani con disabilità ha fatto il suo ingresso nella scuola secondaria nel 
2007, mentre la cifra relativa ai non disabili è stata del 75%. Circa il 5% delle persone con 
disabilità ha un titolo di studio superiore, una percentuale minima rispetto al totale.

Lotta alla povertà

La minaccia della povertà incombe su 80 milioni di persone con disabilità, compreso 1 
milione di persone non udenti che soffre l'esclusione sociale (secondo l'OCSE, circa 1 persona 
con disabilità su 4 vive in condizioni di povertà). La minaccia della povertà è nel contempo 
uno stigma e occorre garantire i vantaggi e i diritti legati alla disabilità alle persone che 
versano in stato di necessità.


