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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sulla 
promozione di sistemi di istruzione di tipo inclusivo1

1. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contempla l'articolo 21 sulla non 
discriminazione e l'articolo 26 sull'inserimento delle persone con disabilità.

2. L'UE e i suoi Stati membri (SM) hanno firmato la convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), che comprende l'articolo 24 sul diritto 
all’istruzione delle persone con disabilità.

3. Il Parlamento ha pubblicato una relazione sulla mobilità e l'integrazione delle persone con 
disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (2010/2272(INI);

4. Gli Stati membri dell’UE hanno già sperimentato i risultati positivi che derivano 
dall’attuazione di sistemi di istruzione di tipo inclusivo.

5. I sistemi di istruzione di tipo inclusivo sono caratterizzati tra l'altro da: meccanismi per la 
rapida individuazione di esigenze scolastiche speciali (SEN);  garanzia di un sostegno 
personalizzato qualificato;  accessibilità di programmi di studio universali, TIC, materiali 
didattici e servizi di supporto;  partecipazione degli studenti SEN a tutte le fasi 
dell'istruzione, compresa l'istruzione post-obbligatoria e l’università;  meccanismi per la 
transizione dalle scuole speciali a quelle tradizionali, e dalla scuola al lavoro;  corsi di 
formazione per insegnanti e professionisti.

6. L'accesso e la permanenza nel sistema educativo migliorano le pari opportunità per tutti, 
l'inclusione sociale e le opportunità di lavoro.

7. La Commissione è quindi invitata a incoraggiare gli Stati membri ad investire 
nell’istruzione  al fine di raggiungere gli obiettivi UE2020 e UNCRPD e a promuovere la 
raccolta di dati affidabili

8. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, alla 
Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


