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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 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. sottolinea che la strategia europea 2010-2020 deve contribuire a:

- includere socialmente 80 milioni di persone con disabilità nell'Unione europea, in 
particolare le donne;

- facilitare il lavoro di quanti prestano assistenza alle persone con disabilità, gran parte 
dei quali sono donne;

- sensibilizzare le persone interessate e coordinare le loro azioni, una volta che siano 
stati stabiliti obiettivi chiari e raccomandazioni;

- combattere la duplice, o addirittura multipla, discriminazione cui sono esposte le 
donne con disabilità a causa della forte correlazione tra disabilità, genere, occupazione 
ed istruzione;

- integrare opportunamente le persone con disabilità, il che costituisce non solo un passo 
importante per le persone con disabilità, ma dovrebbe anche essere considerato un 
arricchimento per l'intera società;

2. sottolinea che la crisi economica ha portato alcuni paesi UE a praticare tagli dei fondi per 
l'assistenza alle persone con disabilità, creando una ricaduta negativa sulle donne 
nell'ambito familiare per le esigenze educative, sociali ed economiche;

3. deplora che la comunicazione della Commissione concernente la strategia europea in 
materia di disabilità non comprenda una prospettiva di genere integrata o un capitolo 
separato sulle politiche in materia di disabilità specifiche di genere, nonostante il fatto che 
le donne con disabilità siano spesso in una posizione più svantaggiata rispetto agli uomini 
con disabilità e siano più spesso vittime di povertà e di esclusione sociale; invita la 
Commissione e gli Stati membri a tenere conto degli aspetti di genere in modo trasversale 
nella strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 e invita gli Stati membri a 
sviluppare una strategia nazionale per le donne con disabilità, che affronti una serie di 
tematiche contemplate nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità, ratificata di recente dall'UE;

4. chiede alla Commissione e agli Stati membri di raccogliere statistiche approfondite ed 
affidabili sulla reale situazione delle persone con disabilità che integrino la dimensione di 
genere, della disabilità e della violenza, elaborare relazioni annuali che espongano la 
situazione nei diversi Stati membri e anche raccogliere dati affidabili sulla situazione di 
quanti prestano assistenza;

5. sottolinea l'esigenza di predisporre diagnosi e soluzioni precoci in grado di consentire al 
maggior numero possibile di persone con disabilità di accedere all'autonomia, 
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all'istruzione inclusiva e alla vita professionale, nonché esercitare i propri diritti sociali, 
evitando che si trovino in situazioni socialmente vulnerabili ed esposte a gravi rischi di 
discriminazione, povertà ed esclusione sociale;

6. sottolinea che le persone con disabilità non costituiscono una categoria di popolazione 
omogenea e che le politiche e le azioni pianificate in loro favore dovrebbero tener conto di 
questa mancanza di omogeneità e del fatto che alcune categorie come le donne con 
disabilità affrontano ulteriori difficoltà e molteplici forme di discriminazione;

7. sottolinea che l'accesso ai servizi sanitari costituisce una priorità; rileva che, nella maggior
parte dei paesi, le questioni di genere e disabilità nei servizi sanitari e sociali non sono 
contemplate dalla stessa normativa e che, di conseguenza, le donne con disabilità spesso 
beneficiano di servizi sanitari messi a punto per le donne in generale o per le persone con 
disabilità in generale, ma di raro specificamente per le stesse;

8. evidenzia che la mancanza di servizi di assistenza economici, accessibili e di elevata 
qualità in gran parte dei paesi dell'Unione europea e il fatto che l'attività di assistenza non 
sia ripartita tra uomini e donne esercitano un impatto negativo diretto sulla capacità delle 
donne di partecipare a tutti gli aspetti della vita sociale, economica, culturale e politica;

9. insiste sulla necessità di formare gli operatori sanitari e gli insegnanti durante la loro 
formazione e di sensibilizzare genitori ed insegnanti a tutti i tipi di disabilità, essendo 
alcuni troppo poco conosciuti pur essendo prevalenti;

10. nota che le donne (le madri) si fanno spesso carico dei figli con disabilità e degli iter 
medici, scolastici e amministrativi, il che ha effetti negativi sulla loro carriera; chiede agli 
Stati membri di tener conto dei problemi cui sono esposti i genitori dei bambini con 
disabilità, che spesso sono costretti a rimanere al di fuori del mercato del lavoro, e di 
promuovere politiche di sostegno e di assistenza a tali genitori; chiede agli Stati membri di 
flessibilizzare l'orario di lavoro affinché queste donne non vengano più escluse dal 
mercato del lavoro;

11. sottolinea la necessità di incoraggiare il riconoscimento da parte degli Stati membri, nei 
loro sistemi di sicurezza sociale e al momento della pensione, della partecipazione e del 
lavoro non retribuito di chi assiste, in particolare le donne, le persone con disabilità;
sottolinea che occorre accordare particolare attenzione a queste donne;

12. constata i progressi compiuti dalle associazioni di genitori o di persone con disabilità, 
spesso animate da donne; chiede che tale impegno in queste associazioni sia preso in 
considerazione per convalidarne l'esperienza acquisita e invita ad uno scambio di migliori 
pratiche tra gli Stati membri;

13. evidenzia che all'elevata percentuale di donne anziane sul totale della popolazione over 60 
corrisponde un'elevata percentuale di donne anziane con disabilità, per le quali la povertà 
è spesso un fattore di rischio; incoraggia, pertanto, gli Stati membri a sviluppare 
l'accessibilità e l'attuazione di misure di accompagnamento per le persone con disabilità e 
per le persone che se ne fanno carico;

14. invita la Commissione ad inserire uno specifico ed esplicito accento sulla trasversalità di 
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genere e disabilità nella futura normativa europea sull'accessibilità e a garantire che sia 
affrontata l'intera gamma delle questioni che interessano le donne con disabilità;

15. insiste sul fatto che le donne con disabilità sono spesso vittime di violenza e di ogni forma 
di sfruttamento; invita gli Stati membri a introdurre meccanismi di appoggio e ad adottare 
incisivi provvedimenti contro tutte le forme di violenza perpetrate nei confronti delle 
persone con disabilità, in particolare donne, anziani e minori, che sono spesso vittime di 
violenza mentale, fisica e sessuale; constata che circa l'80% delle donne con disabilità è
vittima di violenza e che per loro il rischio di subire violenza sessuale è superiore a quello 
cui sono esposte le altre donne; si rammarica che le legislazioni UE e nazionale per la 
prevenzione dello sfruttamento, delle violenze e degli abusi spesso manchino di un 
accento sulla disabilità; raccomanda agli Stati membri di valutare l'elaborazione di 
strategie nazionali concernenti l'accesso alla giustizia e la protezione da abusi di donne 
con disabilità; invita l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere a realizzare studi sulla 
situazione delle ragazze e delle donne con disabilità in materia di violenza;

16. sottolinea le difficoltà di accesso al lavoro per le donne con disabilità e aggiunge che 
occorre incoraggiarle a proseguire gli studi, ad acquisire competenze specifiche con una 
formazione professionale adattata, a partecipare a programmi di apprendimento 
permanente e a utilizzare le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
incentivando le imprese ad assumerle tramite misure positive e un adeguato 
finanziamento, e ritiene opportuno sollecitare gli Stati membri a impegnarsi in politiche di 
accesso all'informazione con modalità calibrate ai diversi tipi di disabilità; sollecita 
pertanto l'introduzione urgente di norme legislative per promuovere e finanziare 
programmi di inserimento lavorativo delle donne con disabilità, incentivando la 
collaborazione tra associazioni, fondazioni, ONG e imprese;

17. invita gli Stati membri a sviluppare strutture residenziali, indipendenti o collettive, di 
buona qualità e a prezzi sostenibili per tutti;

18. sottolinea l'importanza di perfezionare l'utilizzazione degli strumenti di finanziamento 
dell'UE, segnatamente dei Fondi strutturali, al fine di promuovere l'accessibilità e la non 
discriminazione delle persone con disabilità, riservando specifica attenzione alle donne 
spesso confrontate con discriminazioni multiple nonché all'impegno per aumentare la 
visibilità delle possibilità di finanziamento di misure di questo tipo nei programmi dopo il 
2013; 

19. invita gli Stati membri a promuovere campagne di sensibilizzazione a favore delle persone 
con disabilità, in particolar modo delle donne con disabilità;

20. chiede l'attivazione di fondi europei destinati al lancio di campagne di informazione e 
attività di sensibilizzazione a favore delle donne con disabilità;

21. invita gli Stati membri a promuovere la rappresentanza delle donne con disabilità nei 
processi decisionali al fine di assicurare la tutela dei loro interessi e diritti;

22. sottolinea che andrebbe introdotta una carta europea per la mobilità al fine di ridurre le 
barriere alla libera circolazione delle persone con disabilità in Europa;
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23. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare politiche per dare assistenza alle 
persone con disabilità, in particolare donne e minori, per la loro autonomia e integrazione 
piena nella società; invita, in detto contesto, la Commissione a sostenere programmi per lo 
scambio delle migliori prassi tra Stati membri e segnatamente a esaminare il ruolo degli 
assistenti personali delle persone con disabilità nonché le modalità con cui essi possano 
facilitare la vita quotidiana e l'indipendenza delle persone con disabilità;

24. sottolinea che, ai fini di una migliore inclusione delle persone con disabilità, occorre 
rafforzare i loro diritti di accesso al trasporto pubblico e i loro diritti in quanto passeggeri 
aerei; 

25. sottolinea che la donne con disabilità hanno il diritto di partecipare e trarre vantaggio, su 
un piano di parità, dal rapido sviluppo di prodotti e servizi delle nuove tecnologie, onde 
poter beneficiare di una società dell'informazione inclusiva e senza barriere;

26. osserva che il rischio di povertà e disoccupazione è particolarmente grave nel caso di 
madri nubili con figli con disabilità;

27. ritiene necessario prevedere misure di sostegno specifico destinate a persone con disabilità 
dei gruppi di reddito inferiore, in modo da garantire loro accesso paritario alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione ed evitare nuove forme di esclusione sociale; 

28. rileva che l'obiettivo occupazionale della strategia UE2020 non può essere conseguito 
senza la partecipazione massiccia delle donne e che la loro partecipazione sarà coronata da 
successo soltanto se ne viene riconosciuto il lavoro di assistenza personale.
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