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Oggetto: Rifugiati ucraini con disabilità

In Ucraina si registrano 2,7 milioni di persone con disabilità, molte delle quali stanno subendo 
discriminazioni che mettono a rischio la loro vita, compresa l'impossibilità di accedere alle 
informazioni sui rischi, la sicurezza e gli aiuti.

Circa il 10 % dei quasi 3,5 milioni di rifugiati ucraini nell'UE ha una disabilità. Queste persone si 
trovano ad affrontare ulteriori sfide per quanto riguarda l'accesso agli aiuti umanitari e alle 
informazioni sugli alloggi, la sanità, l'istruzione e la protezione sociale e sono particolarmente esposte 
al rischio di diventare vittime della tratta di esseri umani. Spesso non dispongono di tecnologie 
assistive specifiche quali sedie a rotelle, protesi acustiche o assistenza personale.

Negli orientamenti operativi dell'UE sulla protezione d'emergenza non è stata menzionata la 
situazione delle persone con disabilità, ragion per cui non si dispone di informazioni su come la 
Commissione intende affrontare la questione. Pertanto:

1. In che modo la Commissione assicura che la distribuzione degli aiuti umanitari in Ucraina sia 
accessibile alle persone con disabilità, comprese quelle che si trovano in casa e negli istituti? 
Intende riferire periodicamente sulle modalità con le quali i suoi aiuti raggiungono i bambini e gli 
adulti con disabilità?

2. In che modo intende rispondere alle esigenze dei rifugiati con disabilità, compresa la necessità di 
dispositivi di assistenza, assistenza personale e spostamenti sicuri all'interno dell'Europa, e non 
solo nei paesi vicini dell'Ucraina?

3. In che modo intende garantire che le iniziative di integrazione a lungo termine siano pienamente 
inclusive nei confronti dei rifugiati con disabilità, anche per quanto concerne l'alloggio, 
l'occupazione, la sanità, l'istruzione e la protezione sociale?


