
 
 

Manifesto per le elezioni  
del Parlamento Europeo del 2014 

 

I cittadini europei con disabilità intellettive e le loro famiglie 
non possono essere esclusi dall’avere 

eguali diritti e pari opportunità 
 
In quanto membro di Inclusion Europe, la voce delle persone con disabilità intellettiva e delle loro 
famiglie in tutta Europa, invito i Membri del Parlamento Europeo a fare in modo che eguali diritti ed 
opportunità siano una realtà nell’Unione Europea per i bambini e gli adulti con disabilità intellettive 
e le loro famiglie. 

Più di 5 milioni di Europei con disabilità intellettiva e loro familiari fanno ancora fronte a 
discriminazioni e a fenomeni di esclusione dalla società. Troppo spesso sono negati il diritto di 
voto, la partecipazione politica o a vivere inclusi nella società e negazioni di diritti sono presenti su 
larga scala all’interno dell’Unione Europea. 

Il prossimo Parlamento, che rappresenta tutti i cittadini europei con e senza disabilità, deve 
prendere l’iniziativa per assicurare che le persone con disabilità intellettiva e le loro famiglie siano 
prese in considerazione in tutte le politiche ed i programmi europei. Chiediamo che tutti i diritti 
sanciti nella Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità siano messi in pratica in 
modo da permetterne il pieno accesso e godimento da parte dei cittadini europei con disabilità 
intellettive. 

I cittadini europei con disabilità intellettiva, i loro familiari e le loro organizzazioni chiedono a tutti i 
candidati e ai gruppi politici che prendono parte alle elezioni del Parlamento Europeo l’impegno ad 
agire in sei aree particolarmente importanti: 

1. L’impegno a sostenere il diritto di voto e la piena partecipazione alla vita politica per tutti 

I cittadini europei con disabilità intellettiva vedono spesso negato il loro diritto di voto, e ciò 
accade anche per queste Elezioni Europee del 2014. La piena partecipazione alla vita politica e 
alla Società Civile é la base di  buon governo. Noi chiediamo: 

 Che l’Unione Europea e il suo Parlamento prendano l’iniziativa di abolire tutte le misure che 
escludono i cittadini con disabilità dal diritto di voto. 

 Che tutti i gruppi politici o partiti che presentano candidati alle elezioni del 2014 elaborino i 
loro programmi in versione accessibile e comprensibile da tutti. 

 Un monitoraggio e un controllo indipendente delle elezioni, nonche’ l’istituzione di efficaci 
meccanismi di ricorso per assicurare che a nessuna persona con disabilità sia negato il 
diritto di voto per le Elezioni Europee del 2014. 

 Il supporto e la consultazione delle organizzazioni rappresentative delle persone con 
disabilità intellettive e delle loro famiglie come parte attiva della Società Civile a livello 
locale, nazionale ed europeo. 

 
2. L’impegno alla piena implementazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone 

con Disabilità nell’Unione Europea e altrove 
La CRPD sancisce i principali obblighi per i governi a riguardo dei cittadini con disabilità, ma 
spesso non è implementata in modo realmente significativo per le persone con disabilità 
intellettiva e per le loro famiglie. Pertanto chiediamo: 
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 Di collaborare con le persone con disabilità, con le loro famiglie e con le rispettive 
organizzazioni per assicurare una piena messa in pratica della CRPD. 

 Che nell’aiuto internazionale e negli interventi a seguito di catastrofi naturali la UE prenda in 
considerazione i diritti umani delle persone con disabilità. 

 
3. L’impegno all’equo riconoscimento di fronte alla legge e ad un equo accesso alla 

giustizia 
Le persone con disabilità hanno il diritto ad essere riconosciute cittadini come tutti gli altri con 
pieni diritti di fronte alla legge. Questo non può essere realizzato se altre persone, per esempio 
i tutori legali, continuano a prendere decisioni PER loro e non CON loro. Il Comitato CRPD ha 
pubblicato sul proprio sito internet un Commento Generale sull’Articolo 12 sulla capacita’ 
giuridica che spiega come questo articolo dovrebbe essere attuato per sostituire la presa di 
decisione da parte di altri con il supporto alla presa di decisione. Chiediamo: 

 Il pieno ed inequivocabile supporto al Commento Generale sull’Articolo 12 da parte di tutti i 
membri del Parlamento Europeo. 

 Misure di supporto a livello europeo per la creazione di sistemi di supporto per la presa di 
decisioni attraverso la promozione, in collaborazione con le persone con disabilità e le loro 
organizzazioni, di politiche e scambio di pratiche, ricerca e sensibilizzazione. 

 
4. L’impegno ad assicurare che le persone con disabilità intellettiva possano vivere incluse 

nelle loro comunità 

I cittadini con disabilità intellettiva vogliono scegliere dove e con chi vivere. Molte di loro non 
vogliono vivere isolate dalla comunità o essere costrette a vivere tutti insieme. Azioni di 
supporto che permettano una vita indipendente devono essere disponibili là dove loro vivono. 
Quindi chiediamo: 

 Di fermare il supporto finanziario con fondi dell’Unione Europea agli istituti, dentro e fuori 
l’Unione. 

 Il supporto europeo allo scambio di buone pratiche, formazione per gli stakeholder e lo 
sviluppo di flessibili servizi di supporto direttamente nelle comunità. 

 Un monitoraggio a lungo termine sulle condizioni di vita delle persone con disabilità accolte 
dagli istituti e nelle comunità in tutti i paesi dell’Unione. 

 Il supporto a processi che portino al bando in tutta l’Unione Europea dell’assegnazione dei 
bambini agli istituti. 

 
5. L’impegno a proteggere le persone con disabilità dalle conseguenze distruttive delle 

misure di austerità messe in atto dai governi nazionali 

Le persone con disabilità e le loro famiglie hanno bisogno di un costante, affidabile supporto di 
qualità per essere messe in condizione di portare un contributo alla società. Quindi chiediamo: 

 Il continuo supporto all’inclusione di persone con disabilità, in particolare nei campi del 
lavoro, dell’educazione inclusiva, dell’accesso alle cure e servizi sanitari, della protezione 
sociale e dell’ accessibilita’. 

 Misure per evitare la discriminazione basata sulla disabilità nell’accesso ai servizi in 
qualunque settore. 

 
6. L’impegno a garantire beni e servizi accessibili per tutti 

Beni di largo consumo, servizi e informazioni devono essere accessibili anche per le persone 
con disabilità intellettive. Chiediamo: 

 Il supporto per una legislazione europea e processi che garantiscano che siti internet, beni 
e servizi siano accessibili alle persone con disabilità intellettive. 

 
Ulteriori informazioni sui passi concreti che i deputati europei possono intraprendere ed 
informazioni a proposito della nostra campagna per le Elezioni Europee 2014 sono disponibili 
nella maggior parte delle lingue europee sul sito internet: www.voting-for-all.eu 

 

http://www.voting-for-all.eu/

