
CM\802687IT.doc PE415.117v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

22.1.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0402/2008, presentata da Pavlina Radkova, cittadina bulgara, su 
un’esistenza dignitosa per il figlio disabile

1. Sintesi della petizione

La firmataria, madre di un bambino disabile che richiede un’assistenza continua, afferma di 
non volerlo ricoverare in una casa di cura. Vorrebbe che realizzasse per quanto possibile le 
sue potenzialità, per poter essere in grado di badare a se stesso. Tuttavia, il figlio non riceve le 
necessarie cure specialistiche perché sono troppo costose. Inoltre mancano le strutture, in 
termini infrastrutturali ed educativi. Secondo la firmataria, l’atteggiamento delle autorità è 
contrario ai diritti fondamentali dell’infanzia, quali il diritto alla vita, al benessere, allo 
sviluppo e all’istruzione. A tale proposito, la firmataria fa riferimento all’articolo 24 e 
all’articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali, sostenendo che in Bulgaria non viene 
prestata alcuna attenzione ai problemi delle famiglie con bambini disabili e, pertanto, ripone 
le sue speranze nel Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 settembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 ottobre 2008

“La firmataria sostiene che in Bulgaria non viene prestata alcuna attenzione ai problemi delle 
famiglie con bambini disabili.

La responsabilità della tutela del bambino, del suo coinvolgimento sociale, l’amministrazione 
dell’assistenza all’infanzia e l’organizzazione dell’istruzione sono di pertinenza degli Stati 
membri, ai quali spetta il compito di intraprendere le iniziative atte ad assicurare il pieno 
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godimento del diritto all’istruzione da parte dei diversamente abili. La Commissione non ha 
competenza diretta per indagare al riguardo.

La Carta dei diritti fondamentali non è ancora uno strumento legalmente vincolante. Per 
diventarlo, è necessaria l’entrata in vigore del trattato di Lisbona. Inoltre la portata 
dell’applicazione della Carta si estende solo fino ai limiti di competenza già conferiti alla 
Comunità dagli Stati membri nei trattati.

Tuttavia la Commissione, sebbene non direttamente competente, non può essere indifferente, 
e non lo è stata in passato, a problemi sociali così importanti. Nel caso particolare della 
Bulgaria, uno degli obiettivi degli aiuti di preadesione concessi dall’UE era un significativo 
miglioramento della situazione dei bambini nelle case di cura. Dalla collaborazione con le 
autorità bulgare sono emersi progressi sostanziali, ma la Commissione è consapevole che 
molto resta ancora da fare. Per questo motivo la Commissione agisce entro le sue competenze 
e attraverso molteplici strumenti in cooperazione con gli Stati membri al fine di garantire una 
vita indipendente e servizi sociali di alta qualità per le persone disabili in tutta l’Unione 
europea.

Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene progetti volti a favorire una vita indipendente, 
specialmente attraverso servizi per disabili su base comunitaria vicini a dove vivono, anche in 
aree rurali; ad esempio attraverso sistemi e meccanismi di modernizzazione quali la 
formazione del personale addetto. Promuove inoltre la sostituzione delle strutture esistenti ma 
chiuse con servizi di qualità e alloggio nelle comunità locali (la cosiddetta 
“deistituzionalizzazione”). La Commissione approva la decisione della Bulgaria di stanziare 
10 milioni di euro come parte del programma operativo di sviluppo delle risorse umane, 
finanziato dal Fondo sociale europeo, per migliorare la qualità dei servizi sociali in case di 
cura per lunga degenza per bambini e giovani disabili.

Più in generale, la Commissione incoraggia vivamente l’indipendenza per i diversamente 
abili. Un recente studio1 finanziato dalla Commissione sullo sviluppo dei servizi per disabili 
all’interno della loro comunità in Europa conferma che l’assistenza in istituti è spesso di 
qualità scadente e inaccettabile e che le condizioni al loro interno possono a volte rivelare 
serie violazioni delle norme internazionali sui diritti dell’uomo. Lo studio ha anche dimostrato 
che i servizi a livello locale, quando istituiti e gestiti in modo appropriato, possono fornire 
risultati migliori in termini di qualità della vita e garantire che i disabili possano vivere 
appieno la loro condizione di cittadini. I servizi all’interno della comunità non sono più cari 
dell’assistenza in istituti a condizione che le necessità dei residenti e la qualità dell’assistenza 
vengano prese in considerazione nel calcolo dei costi. 

Inoltre la Commissione incoraggia lo scambio di informazioni e di pratiche virtuose tra Stati 
membri come parte del metodo di coordinamento aperto nel campo della tutela e 
dell’integrazione sociale. In questo contesto la Commissione sostiene la cooperazione 
bilaterale tra gli Stati membri, come nel caso dei rapporti tra la Bulgaria e altri Stati membri 
dell’UE nel campo della tutela sociale dei bambini disabili.

In aggiunta la Comunità europea e tutti gli Stati membri, tra cui la Bulgaria, rientrano tra i 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/index/7002_en.html
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firmatari della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili e si sono impegnati a 
rispettarne le disposizioni. In tale contesto sarebbe importante indicare gli articoli 7, 19, 23, 
24 e 25 della convenzione, che contengono disposizioni sui diritti dei bambini disabili: diritto 
a una vita indipendente, rispetto per casa e famiglia, istruzione e assistenza sanitaria. La 
convenzione dispone che gli Stati che vi aderiscono assicurino un sistema educativo completo 
a tutti i livelli e una formazione a vita senza discriminazioni e fondata sulle pari opportunità. 
Non appena la Bulgaria ratificherà la convenzione, sarà legalmente vincolata a rispettarla.

La responsabilità per la tutela del bambino, per il suo coinvolgimento sociale, 
l’amministrazione dell’assistenza all’infanzia e l’organizzazione dell’istruzione è di 
pertinenza degli Stati membri, ai quali spetta il compito di intraprendere le iniziative volte ad 
assicurare il pieno godimento del diritto all’istruzione da parte dei diversamente abili. La 
Commissione non ha competenza diretta per indagare al riguardo, tuttavia agisce entro le sue 
competenze e attraverso molteplici strumenti in cooperazione con gli Stati membri al fine di 
garantire una vita indipendente e servizi sociali di alta qualità per le persone diversamente 
abili in tutta l’Unione europea.”

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

“Dalla sua precedente comunicazione, la Commissione ha continuato, di concerto con gli Stati 
membri, a lavorare nell’ambito delle proprie competenze e mediante una serie di strumenti al 
fine di ottenere una vita indipendente e servizi sociali di qualità elevata per le persone con 
disabilità nell’UE.

Nel febbraio 2009 Vladimir Špidla, commissario per l’occupazione, gli affari sociali e le pari 
opportunità, ha costituito un ‘gruppo di esperti ad hoc sul passaggio dall’assistenza in istituto
a una su base locale. L’obiettivo era unire le competenze di esperti su tutte le diverse 
categorie di fruitori dell’assistenza in istituto che di solito sono trattate distintamente: persone
di ogni età con disabilità (incluse le persone affette da problemi di salute mentale), gli anziani 
e i bambini. Il 23 settembre 2009 il gruppo di esperti ha consegnato al commissario Špidla 
una relazione che individua le sfide chiave relative al passaggio da un sistema basato su 
un’assistenza fornita in grandi istituti residenziali a una basata su servizi offerti nella 
comunità. La relazione contiene una serie di raccomandazioni specifiche per gli Stati membri 
e la Commissione su come sostenere tale transizione.

Una delle raccomandazioni riguarda la promozione dell’utilizzo dei Fondi strutturali 
dell’Unione europea per lo sviluppo dei servizi forniti a livello di comunità. 
In Bulgaria, nell’ambito del programma operativo ‘Sviluppo risorse umane’, cofinanziato dal 
FSE, il governo sta investendo in numerosi interventi mirati in particolare ai bambini con 
disabilità: 

 nel 2007 sono stati stanziati 10 milioni di euro per il periodo 2008-2011 per un’azione 
denominata Un futuro migliore per i bambini, che finora ha interessato 199 bambini con 
disabilità. L’obiettivo generale di tale operazione è incentivare l’offerta di servizi 
alternativi all’istituzionalizzazione forniti da prestatori pubblici e privati di servizi sociali
in Bulgaria;
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 nel 2009 sono stati avviati e attuati altri interventi: Servizi sociali per un’inclusione
sociale, rivolto ai minori a rischio istituzionalizzazione e alle loro famiglie (bilancio di 4 
milioni di euro); Capacità di pianificazione di servizi alternativi per aiutare i bambini e le 
famiglie (bilancio di 450 000 euro), finalizzato a migliorare la capacità di pianificazione 
delle politiche per i minori e le famiglie, rafforzare la capacità istituzionale dell’ente
statale per la tutela dei minori e potenziare la competenza professionale del personale 
degli istituti per minori; Imprenditorialità sociale – sostegno alle imprese sociali, rivolta a 
52 bambini con disabilità in base a contratti già firmati; Assistente sociale e Assistente 
familiare, che finora hanno offerto servizi a 486 persone; Assistente personale, con una 
prima fase che fornisce tale servizio a 1 343 bambini con diversi gradi di disabilità, e una
seconda fase da avviare nel 2010; Sostegno all’istruzione di bambini e alunni con 
necessità educative speciali, con un invito in corso a presentare proposte rivolto a 2 400 
bambini.

All’inizio del 2009 la Commissione ha inoltre avviato una pratica collaborativa con il governo 
bulgaro, quale iniziativa parallela all’attività del gruppo di esperti, finalizzata a favorire il 
processo di deistituzionalizzazione in Bulgaria. In seguito a tale iniziativa, l’autorità di 
gestione del programma operativo bulgaro di sviluppo regionale ha stanziato 20 milioni di
euro da investire in interventi pilota come parte del processo di deistituzionalizzazione 
dell’assistenza a orfani e minori con disabilità. Le autorità bulgare stanno attualmente 
elaborando un invito a presentare proposte per la deistituzionalizzazione che sarà finanziata 
dal FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e dall’FSE (Fondo sociale europeo). L’invito 
a presentare proposte sarà pubblicato nel gennaio 2010. Sono state organizzate alcune 
iniziative volte a sostenere la preparazione dell’intervento pilota, e più precisamente:

 un seminario internazionale che si è svolto dal 23 al 25 settembre 2009 in Bulgaria, il cui 
obiettivo era individuare le modalità per procedere. Le conclusioni hanno incluso le azioni 
che occorre intraprendere a livello dell’amministrazione centrale allo scopo di 
modernizzarne la politica e rafforzare il processo di deistituzionalizzazione;

 il seminario ‘Leaving No Child Behind, Structural Funds support for institutional care 
reform’, svoltosi il 6 ottobre 2009 nel quadro della manifestazione Giornate aperte REGIO 
2009, e organizzato dalla DG Politica regionale e dalla DG Occupazione, affari sociali e 
pari opportunità, in collaborazione con le principali ONG internazionali. Durante il
seminario i rappresentanti del governo bulgaro hanno confermato il loro impegno per il 
processo di deistituzionalizzazione descrivendo nel dettaglio le iniziative già intraprese e i 
progetti in corso;

 due visite di studio dal 9 al 13 novembre 2009 per i rappresentanti bulgari intenzionati a 
partecipare alla preparazione e all’attuazione dell’invito a presentare proposte. Questi 
rappresentanti visiteranno i pertinenti servizi sociali nel Regno Unito e nella Repubblica 
ceca per acquisire esperienza con il processo di deistituzionalizzazione in entrambi i paesi.

Infine, il 30 ottobre 2009 in Bulgaria è stato costituito un gruppo di lavoro a livello 
ministeriale per il coordinamento complessivo del processo di deistituzionalizzazione con 
l’incarico di elaborare un piano d’azione per la deistituzionalizzazione dell'assistenza a 
minori.



CM\802687IT.doc 5/5 PE415.117v01-00

IT

La responsabilità della tutela dei minori e della loro inclusione sociale, l’amministrazione 
dell’assistenza ai minori e l’organizzazione dell’istruzione spettano agli Stati membri. 
Compete a questi ultimi adottare misure volte a garantire il pieno godimento del diritto 
all’istruzione per le persone con disabilità. La Commissione non ha la competenza diretta a 
esaminare la situazione; tuttavia opera nell’ambito delle proprie attribuzioni e mediante una 
serie di strumenti in collaborazione con gli Stati membri al fine di ottenere una vita 
indipendente e servizi sociali di qualità elevata per le persone con disabilità nell’UE.”


