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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla situazione delle donne disabili nell'Unione europea
(2006/2277(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la Convenzione sui diritti dei disabili, approvata il 13 dicembre 2006 dall'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite,

– visto il Manifesto delle donne disabili d'Europa adottato il 22 febbraio 1997 dal Forum 
europeo sulla disabilità,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea1,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Pari opportunità per le persone con 
disabilità: un piano d'azione europeo (COM(2003)0650),

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
(A6-0000/2007),

A. considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili riconosce che 
le donne e le bambine handicappate corrono spesso, sia all'interno che all'esterno della 
famiglia, un rischio maggiore di incorrere in violenze, lesioni o abusi, abbandono o 
negligenza, maltrattamenti o sfruttamento,

B. considerando che i disabili rappresentano un gruppo molto disparato ed eterogeneo, 

C. considerando che le istituzioni europee nonché le autorità nazionali e regionali devono
incoraggiare azioni volte a rendere reale e tangibile l'uguaglianza fra le persone,

D. considerando che le donne disabili soffrono di una doppia discriminazione, in quanto
donne e disabili,

E. considerando che la parità di trattamento è un diritto fondamentale,

1. invita la Commissione e gli Stati membri a sforzarsi di eliminare le barriere e gli ostacoli 
esistenti in modo da agevolare la partecipazione delle donne e delle bambine alla vita 
politica, culturale, sociale e lavorativa;

2. chiede alla Commissione e agli Stati membri di favorire la progressione delle donne 
disabili nei settori della vita sociale e professionale in cui sono ancora sottorappresentate;

3. rileva quanto sia importante sforzarsi di integrare fin dall'infanzia le persone che soffrono 
di un qualsiasi handicap;

  
1 GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
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4. ritiene che esista una relazione tra disabilità e livello di studi raggiunto, e le conseguenti 
ripercussioni sui tassi di attività;

5. esprime la propria preoccupazione per il fatto che le donne disabili posseggono un livello 
d'istruzione più basso, per cui incontrano grandi difficoltà nella ricerca di un lavoro;

6. ritiene importante introdurre il concetto di "flessibilità" nei settori connessi alla disabilità, 
dal momento che ogni caso è diverso, affinché le pertinenti politiche possano essere 
adattate alle varie situazioni;

7. invita la Commissione e gli Stati membri a tener conto della situazione delle donne aventi
disabili a carico all'atto di elaborare politiche e fissare aiuti;

8. ritiene necessario proporre misure di sostegno a favore delle donne con disabili a carico, 
situazione che spesso richiede una dedizione totale e le priva di una vita quotidiana 
normale;

9. ritiene che uno dei principali obiettivi che l'Unione europea dovrebbe prefiggersi sia il 
miglioramento della qualità della vita delle persone disabili e delle loro famiglie;

10. mette in evidenza il ruolo dei bambini e delle bambine e della loro educazione, in quanto 
essi rappresentano il futuro, e sottolinea che bisogna fare in modo che tutte le bambine, 
disabili o meno, partecipino alla società con le stesse opportunità e gli stessi diritti, così da 
agevolare un clima di cooperazione e di integrazione;

11. sottolinea la necessità di compiere studi e  raccogliere dati recenti in materia di disabilità, 
prestando un'attenzione particolare alle donne e alle bambine, in quanto i dati in materia 
sono particolarmente carenti;

12. ricorda alla Commissione che solo una conoscenza approfondita della materia consente di 
fornire soluzioni, servizi e appoggio;

13. ricorda il ruolo importante degli interlocutori sociali nell'incentivare e promuovere le pari 
opportunità e l'accesso dei disabili al mondo del lavoro;

14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

L'Unione europea conta un numero considerevole di disabili che nella vita quotidiana
incontrano difficoltà di vario tipo e non sempre possono esercitare pienamente i loro diritti.

Pertanto, è assolutamente necessario che la società prenda coscienza delle difficoltà che 
incontrano le donne disabili, così come è altrettanto necessario che siano prese delle misure 
per migliorare l'integrazione dei disabili nella sociétà e che si mettano a disposizione ulteriori 
risorse per eliminare le barriere fisiche e sociali nonché qualsiasi discriminazione nei 
confronti dei disabili in ambito lavorativo.

Con la presente relazione si intende manifestare il più ampio sostegno possibile alle 
aspirazioni e richieste delle persone che soffrono di un handicap e delle loro famiglie nonché 
al ruolo imprescindibile che le associazioni dei disabili svolgono nell'intento di migliorare la 
qualità di vita dei portatori di handicap.

Inoltre si intende richiamare l'attenzione sull'importanza dell'integrazione dei disabili sin 
dall'infanzia, a livello sociale ed educativo.

La commissione per i diritti della donna intende inoltre sensibilizzare l'opinione pubblica 
europea sul diritto dei disabili di essere tutelati nei confronti delle discriminazioni nonché di 
godere pienamente dei loro diritti in condizioni di equità, nonché suscitare una riflessione e un 
dibattito sulle misure necessarie per promuovere l'uguaglianza e lo scambio di esperienze, 
rafforzare la cooperazione tra tutte le parti in causa, migliorare la comunicazione 
sull'handicap e promuovere un'immagine positiva dei disabili. La commissione conta inoltre 
di sensibilizzare l'opinione pubblica all'eterogeneità delle forme di handicap e di 
discriminazione ponendo l'accento sulla sensibilizzazione al diritto dei bambini e dei giovani 
disabili all'uguaglianza in materia di insegnamento, in modo da favorire e sostenere la loro 
piena integrazione nella società, e incoraggiare l'attuazione di una cooperazione europea tra il 
personale insegnante che si occupa di bambini e giovani disabili, così da migliorare 
l'integrazione degli alunni e degli studenti con bisogni specifici nei centri tradizionali o 
specializzati, nonché la loro partecipazione ai programmi di scambio nazionali ed europei. 


