
 

AM\1140103IT.doc  PE614.260v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

22.11.2017 A8-0339/2 

Emendamento  2 

Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Barbara 

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0339/2017 

Helga Stevens 

Attuazione della strategia europea sulla disabilità 

2017/2127(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 128 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

128. invita l'UE e gli Stati membri, in 

seguito alla ratifica della convenzione di 

Istanbul da parte dell'UE, ad adottare 

misure specifiche intese a far fronte alla 

violenza contro le donne e le ragazze con 

disabilità; 

128. invita l'UE e gli Stati membri, in 

seguito alla ratifica della convenzione di 

Istanbul da parte dell'UE, ad adottare 

misure specifiche intese a far fronte alla 

violenza contro le donne e le ragazze con 

disabilità; esorta la Commissione a 

elaborare una strategia europea globale 

per la lotta alla violenza contro le donne, 

prestando particolare attenzione alle 

donne e alle ragazze con disabilità; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Barbara 

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0339/2017 

Helga Stevens 

Attuazione della strategia europea sulla disabilità 

2017/2127(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 128 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  128 bis. riconosce che le donne con 

disabilità, in particolare disabilità 

intellettive, sono più vulnerabili di fronte 

alla violenza di genere, alle molestie 

sessuali e ad altre forme di abuso; 

riconosce altresì che, in ragione della 

posizione di dipendenza in cui si trovano, 

esse potrebbero non essere in grado di 

identificare o denunciare gli abusi; 

evidenzia la necessità di favorire 

maggiormente l'attuazione della strategia 

europea sulla disabilità, che prevede 

l'adozione di misure preventive volte a 

evitare qualsiasi forma di abuso, nonché 

di fornire alle vittime di violenza un 

sostegno di qualità, accessibile e 

concepito su misura; 

Or. en 



 

AM\1140103IT.doc  PE614.260v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

22.11.2017 A8-0339/4 

Emendamento  4 

Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Barbara 

Spinelli, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0339/2017 

Helga Stevens 

Attuazione della strategia europea sulla disabilità 

2017/2127(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 140 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  140 bis. evidenzia che occorre 

prevedere soluzioni adeguate e 

ragionevoli in risposta alle necessità dei 

richiedenti asilo, dei migranti e dei 

rifugiati con disabilità, tenendo conto 

della definizione bidimensionale di 

disabilità contenuta nell'UNCRPD 

nell'ambito della valutazione delle 

vulnerabilità ai fini della qualifica; 

evidenzia inoltre che la disabilità può 

essere una conseguenza o una causa dello 

spostamento, una barriera che ostacola 

l'accesso alla protezione e/o un fattore 

che genera determinate necessità di 

assistenza che devono essere soddisfatte 

nei centri di accoglienza e trattenimento; 

osserva in particolare l'urgente necessità 

di garantire un'identificazione tempestiva 

nonché esami e trattamenti medici 

esaustivi, anche in termini di sostegno 

psicologico; 

Or. en 

 

 


