
 1

Le nostre 10 richieste ai futuri Membri del 
Parlamento Europeo 

 
 

Ci sono molte persone con disabilità in Europa. 
Più di 50 milioni. 
 
Molti di noi parteciperanno alle elezioni europee  
il 6 e 7 giugno prossimo. 
 
Per questo motivo, chiediamo ai candidati che ci stiano a sentire. 
Devono prendere in considerazione le nostre richieste. 
Lo devono fare anche prima e dopo delle elezioni,  
quando diventeranno Parlamentari Europei. 
 
Queste sono le nostre 10 richieste. 
 
1. Le elezioni devono essere pienamente accessibili 

e noi abbiamo il diritto di candidarci alle elezioni. 
 
Noi dobbiamo poter votare, ovunque viviamo. 
Questo vale anche per le persone che vivono in un istituto. 
 
 
Tutti i documenti distribuiti devono essere accessibili. 
Questo significa, per esempio 

o testo grande 
o linguaggio facile da capire 
o scrittura braille 

 
Perché le elezioni siano accessibili, è importante anche che i 
dialoghi tra i candidati siano accessibili. 
Questo significa, per esempio, con il linguaggio dei segni o con i i 
sottotitoli per i programmi televisivi. 
 
Poi,  

o la sede delle votazioni deve essere accessibile 
o il materiale per poter votare deve essere accessibile 
o deve essere spiegato chiaramente come, dove e quando 

votare 
 
Inoltre abbiamo il diritto a candidarci se lo vogliamo. 
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2. Il Parlamento Europeo deve essere completamente 

accessibile. 
 
Questo significa che il posto deve essere accessibile per coloro 
che si muovono con la sedia a rotelle. 
 
Ma anche che tutti i documenti, i siti internet e gli incontri devono 
essere accessibili a tutti noi. 
 
 
3. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 

persone con disabilità deve diventare legge in tutti 
i paesi. 

 
 
Tutti i Paesi Europei devono accettare questa Convenzione e 
metterla in pratica. 
Questo significa che tutti i Paesi la devono firmare e rispettare 
quello che c’è scritto riguardo ai nostri diritti. 
 
 
4. L’Europa deve aver le idée chiare su quello che 

deve fare per aiutare le persone con disabilità. 
 
Noi abbiamo di fronte tante barriere. 
Spesso siamo esclusi dalla società. 
 
Questi problemi devono essere risolti. 
Bisogna scrivere un documenti che assicuri a tutte le persone con 
disabilità 

o Pari opportunità 
o Stessi diritti a partecipare a tutte le attività della vita 

quotidiana come l’educazione, il trasporto, le cure sanitarie 
ed il lavoro 

 
Non si devono costruire nuove barriere in futuro. 
Questo deve essere scritto in un documento. 
Questo documento si deve chiamare “Patto sulla Disabilità” 
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5. Dobbiamo poter dire quello che pensiamo e quello 
che pensiamo deve essere preso in 
considerazione. 

 
Noi facciamo parte della società. 
Vogliamo avere la possibilità di dire quello che pensiamo. 
Vogliamo che i politici Europei e nazionali ci ascoltino. 
 
 
Si scrivono tante nuove leggi, in tante aree diverse. 
I politici devono comprendere quello che queste nuove leggi 
possono significare per la vita delle persone con disabilità. 
Le persone non si devono dimenticare di noi quando fanno le 
leggi. 
 
 
6. L’educazione deve essere completamente 

accessibile per tutti noi. 
 
Dobbiamo poter seguire le classi  
con le persone che non hanno una disabilità. 
Questa si chiama educazione inclusiva. 
Tutti devono poter andare alla stessa scuola. 
Però i bisogni delle persone con disabilità devono essere prese in 
considerazione. 
Per esempio, le persone con disabilità intellettiva devono avere più 
tempo a disposizione per imparare cose nuove. 
 
7. Dobbiamo avere parità di accesso al lavoro. 
 
Dobbiamo avere le stesse opportunità di trovare un lavoro. 
Dobbiamo anche ricevere lo stesso stipendio se facciamo lo 
stesso lavoro di una persona che non ha una disabilità. 
Inoltre i datori di lavoro devono cambiare un po’ il posto di lavoro 
così che sia accessibile a tutti. 
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8. L’Europa deve combattere la povertà delle 
persone con disabilità. 

 
 
Noi e le nostre famiglie saremmo le prime vittime di una crisi 
finanziaria. 
Dovremmo ricevere supporto per questo. 
Vogliamo avere soldi a sufficienza per avere una buona vita. 
 
Poi c’è anche bisogno che qualcuno si prenda cura di noi quando 
non ci troviamo nel nostro Paese.  
Per esempio se stiamo male o ci succede qualcosa. 
 
 
 
9. Vogliamo vivere in una società inclusiva  

e fare le nostre scelte. 
 
Abbiamo il diritto di decidere dove vogliamo vivere. 
Abbiamo il diritto di prendere le nostre decisioni in tutti i campi 
della vita. 
 
Per le persone con una disabilità più grave, le famiglie sono molto 
importanti. 
Loro sono le persone più indicate per aiutare le perone con 
disabilità nelle loro decisioni. 
 
I servizi devono essere disponibili anche nelle piccole città e nelle 
campagne. 
I servizi devono rispondere ai bisogni delle persone con disabilità e 
delle loro famiglie. 
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10. Dobbiamo aver pieno accesso ai mezzi di 
trasporto, ai luoghi pubblici ed all’informazione. 

 
Le persone con disabilità devono avere accesso a 

 
o tutti gli edifici pubblici (ad esempio il municipio o la stazione 

di polizia) 
o tutti gli spazi pubblici (ad esempio giardini e parchi gioco) 
o tutti i ristoranti, bar e musei 
o tutte le strade, marciapiedi e mezzi di trasporto pubblico. 

 
Tutte le persone con disabilità devono essere al sicuro quando 
vanno in questi posti. 
 
Le persone con disabilità devono anche avere accesso  
 

o All’informazione 
o Agli strumenti elettronici di comunicazione come internet o i 

cellulari. 
 
Le persone con disabilità non devono pagare di più per avere cose 
come internet a casa. 
 
Le persone con disabilità hanno diritto a  
 

o Viaggiare 
o Prenotare i posti per i concerti o altri eventi 
o Gestire il conto in banca attraverso internet 

 
 
 
 
 
 
Traduzione nella versione facile-da-leggere: Anffas Onlus  
 
 

www.anffas.net 


