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“DALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA DELLE MIGRAZIONI ALLA 

NECESSITÀ DI STABILIZZARE I RAPPORTI TRA UNIONE EUROPEA 

E GLI STATI AFRICANI IN CRISI” 

Tutte le persone con disabilità hanno pari diritti e godono del diritto 

inalienabile alla dignità, alla parità di trattamento e alla piena partecipazione 

alla società, ed è indispensabile garantire loro un accesso pieno e paritario al 

mercato del lavoro. Quali azioni può mettere in atto l’Unione Europea per 

colmare il divario fra affermazioni di principio e realtà concreta? 

 

Care delegate e cari delegati,  

nell’arco di questa Sessione vi troverete a discutere e dibattere un topic di 

fondamentale importanza. Per quanto concerne il tema della disabilità, siamo 

infatti ancora lontani dall’attuazione responsabile di quanto è stato 

annunciato (e sino ad oggi disatteso). Oggi, all’interno dell’Unione Europea, 

una persona su sei vive con una disabilità, e spesso assistiamo ancora a 

discriminazioni, pregiudizi e barriere. Dovremmo tutti tenere presente che le 

persone con disabilità dovrebbero godere di tutti i diritti al pari delle altre 

persone. 

Due importanti documenti sui cui potervi concentrare per trattare al meglio il 

tema sono la “Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato 

impegno per un’Europa senza barriere”, elaborata nel 2010 dalla 

Commissione Europea, e la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità (Uncrpd)”, approvata dall’Assemblea Generale 

dell’ONU nel 2006.  

A partire da queste due fonti, ai fini del dibattito sarà utile articolare il topic in 

alcune macro-aree:  

• parità di trattamento e partecipazione: alle persone con disabilità sono 

riconosciuti e garantiti gli stessi diritti rispetto agli altri cittadini in tutti gli 

Stati membri? Con che misure si può “scardinare” definitivamente la loro 

discriminazione?  
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• accessibilità: come si può garantire alle persone disabili l'accessibilità a 

beni, servizi e dispositivi di assistenza? 

• assistenza medica e protezione sociale: come possiamo perfezionare le 

misure nazionali volte a fornire strutture e servizi sanitari accessibili e non 

discriminatori, adeguati servizi di riabilitazione, servizi di salute mentale, 

di intervento anticipato e di valutazione dei bisogni? 

• prestatori di cure (caregivers): come riconoscere e tutelare la figura del 

caregiver, così importante per l’assistenza e la cura delle persone con 

disabilità? 

• istruzione: come si possono concretamente creare dei percorsi 

scolastici in cui gli studenti siano seguiti sin dai primi anni d’età? 

• occupazione: come agevolare l’ingresso delle persone con disabilità 

nel mondo del lavoro per garantire loro una maggiore autonomia? 

Essendo questo un tema delicato, complesso e di grande attualità, sin da ora 

chiediamo a tutti voi di essere pronti a partecipare attivamente. Ci 

aspettiamo, dunque, una Commissione che sappia lavorare coesa e in cui 

ognuno di voi delegati possa esprimere la propria opinione ascoltando nello 

stesso tempo con interesse quella degli altri. 

Alleghiamo a questo documento alcuni link utili per reperire informazioni e per 

prepararvi al meglio per l’ormai prossima Sessione Nazionale. 

Siamo fiduciosi di incontrarvi pronti ad affrontare il tema con serietà, ma, 

soprattutto, con molte idee e voglia di vivere appieno questa sessione. 

Buon lavoro e a presto! 

 

I Vostri Presidenti di Commissione, 

Alice Gualerzi e Andrea Secco  
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SITI 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:52010DC0636 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aem0047 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-

autosufficienza/focus-on/Convenzione-
ONU/Documents/Convenzione%20ONU.pdf 

https://ec.europa.eu/italy/news/20170203_disabilita_it 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1059233/index.html?

part=dossier_dossier1-sezione_sezione10-h1_h11 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-

2017-0474&language=IT&ring=A8-2017-0339 

http://eurocarers.org/Policy-Work?lang= 

 

ARTICOLI 

https://www.corriere.it/salute/disabilita/10_novembre_15/disabili-ue-

barriere_29543b10-f0d3-11df-9e3d-00144f02aabc.shtml 

http://politichesanitarie.it/r.php?v=2306&a=24812&l=327022&f=allegati/02306

_2016_02/fulltext/06.Salute-Ferri(118-123).pdf 

 

VIDEO 

 https://www.europarltv.europa.eu/it/programme/society/disabilities-in-the-

eu-long-road-to-equality 
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