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Normativa europea

 Disabilità, salute e assistenza
Disabilità
persone con disabilità e parità di diritti

UE. Parlamento, risoluzione  
13 dicembre 2022, P9_TA(2022)0435,  
Verso la parità di diritti  
per le persone con disabilità 

Con  questa  risoluzione,  il  Parlamento  europeo  richiama  il  
principio  per  cui  le  persone  con  disabilità  hanno  diritto  a  essere  
indipendenti,  a  vivere  in  modo  autonomo  e  ad  avere  accesso  a  
determinati  servizi  della  comunità  ma,  al  tempo  stesso,  ritiene  
che  tale  diritto  possa  essere  garantito  solo  in  presenza  di  efficaci  
politiche  nazionali,  regionali  e  locali  guidate  da  valide  normative  
europee  che  offrano  un’apprezzabile  alternativa  agli  istituti  di  
cura.  
Nel  contesto  della  tutela  e  promozione  dei  diritti  della  persona,  
si  inserisce  la  Convenzione  ONU  per  i  diritti  delle  persone  con  
disabilità,  un  trattato  internazionale  finalizzato  a  combattere  le  
discriminazioni  e  le  violazioni  dei  diritti  umani,  in  quanto  non  
introduce  nuovi  diritti  e  garanzie  ma  mira  ad  assicurare  che  le  
persone  con  disabilità  possano  godere  di  tutti  i  diritti  riconosciuti  
ad  altri  cittadini.  
Nel  dettaglio  della  risoluzione,  si  osserva  che  gli  Stati  membri  
vengono  invitati  ad  adottare  misure  adeguate  per  eliminare  tutti  
gli  ostacoli,  anche  sul  piano  culturale,  incontrati  dalle  persone  
con  disabilità  nell'accesso  alla  giustizia,  e  più  nello  specifico,  
a  garantire  il  diritto  all'istruzione  a  tutti  i  bambini, le bambine, 
i ragazzi e le ragazze  con  disabilità  assicurando  che  abbiano  
pari  accesso  a  un'istruzione  inclusiva  e  di  qualità,  dalla  prima  
infanzia  all'adolescenza,  in  particolare  attraverso  la  messa  a  
punto  di  infrastrutture  mirate  e  una  formazione  specializzata  per  
il  personale  docente  e  di  sostegno.  
In  virtù  di  ciò,  il  Parlamento  europeo  invita  la  Commissione  e  
gli  Stati  membri  ad  adottare  strategie  di  deistituzionalizzazione  
e  all’UE  a  integrare  la  dimensione  della  disabilità  in  tutte  le  sue  
politiche,  nei  suoi  programmi  e  nelle  sue  strategie,  necessarie  
per  garantire  l’uguaglianza  e  la  non  discriminazione.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-
0435_IT.html
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