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Consultazione pubblica: revisione della 
strategia europea sulla disabilità 2010-2020
 

I campi contrassegnati con un * sono obbligatori.

Introduzione

La strategia europea sulla disabilità 2010-2020 (di seguito ) è il principale "strategia sulla disabilità"
documento programmatico dell'UE nel settore della disabilità. Stabilisce obiettivi e azioni per l'attuazione 
delle politiche a favore delle persone con disabilità a livello dell'UE. La strategia sulla disabilità mira a 
promuovere un'Europa senza barriere ed è lo strumento utilizzato per attuare a livello dell'UE la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD).

Dal momento che la strategia sulla disabilità terminerà nel 2020, la Commissione europea ne sta 
esaminando l'attuazione. La presente consultazione pubblica mira a raccogliere dati e opinioni provenienti 
dal bacino più ampio possibile di portatori di interessi per valutare la strategia in termini di pertinenza, 
efficacia, efficienza, coerenza e valore aggiunto dell'UE. Per partecipare alla presente consultazione non è 
richiesta una conoscenza pregressa della strategia sulla disabilità.

Versione standard e versione facilitata
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L'indagine è stata redatta nelle modalità seguenti per far sì che possa comprenderla e possa parteciparvi il 
bacino più ampio possibile di portatori di interessi. Per garantire che le persone con disabilità intellettive 
possano partecipare all'indagine, è disponibile una versione facilitata. Indicare se si preferisce la versione 
standard dell'indagine o la versione facilitata. Una volta scelta la versione, consigliamo di utilizzarla per 
tutta l'indagine.

1 Versione prescelta
versione standard
versione facilitata

Impostazioni della privacy e protezione dei dati

2 Impostazioni della privacy per la pubblicazione
La Commissione pubblicherà le risposte alla consultazione pubblica. I partecipanti possono scegliere se rendere pubblico o anonimo il 
proprio contributo.

Anonimo
Saranno pubblicati soltanto la categoria di appartenenza, il paese di origine 
e il contributo. Tutti gli altri dati personali (nome, nome e dimensioni 
dell'organizzazione, numero nel registro per la trasparenza) non saranno 
pubblicati.
Pubblico 
I dati personali (nome, nome e dimensioni dell'organizzazione, numero nel 
registro per la trasparenza, paese di origine) saranno pubblicati insieme al 
suo contributo.

3 Accetto le disposizioni riguardanti la .protezione dei dati personali

Dati del rispondente

4 Lingua utilizzata:
bulgaro
ceco
croato
danese
estone
finlandese
francese
gaelico
greco
inglese
italiano
lettone
lituano
maltese
neerlandese

polacco

*

*

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement_en
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polacco
portoghese
rumeno
slovacco
sloveno
spagnolo
svedese
tedesco
ungherese

5 Rispondo al questionario in quanto:
istituto universitario/di ricerca
associazione di categoria
impresa/organizzazione aziendale
organizzazione dei consumatori
cittadino dell'UE
organizzazione ambientalista
cittadino extra UE
organizzazione non governativa (ONG)
amministrazione pubblica
sindacato
altro

6 Nome
Alessandro 

7 Cognome
Gerardi

8 E-mail (non sarà pubblicata)
info@associazionelucacoscioni.it

9 Paese di origine
Aggiungere il proprio paese di origine o quello dell'organizzazione rappresentata.

Afghanistan Eswatini Kiribati Romania
Albania Etiopia Kosovo Ruanda
Algeria Figi Kuwait Russia
Andorra Filippine Laos Sahara 

occidentale
Angola Finlandia Lesotho Saint-

Barthélemy
Anguilla Francia Lettonia Saint Kitts e 

Nevis
Antartide Gabon Libano Saint-Martin

Antigua e 
Gambia Liberia

Saint Pierre e 

*

*

*

*

*
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Antigua e 
Barbuda

Gambia Liberia
Saint Pierre e 
Miquelon

Arabia Saudita Georgia Libia Saint Vincent 
e Grenadine

Argentina Germania Liechtenstein Samoa
Armenia Ghana Lituania Samoa 

americane
Aruba Giamaica Lussemburgo San Marino
Australia Giappone Macao Sant'Elena, 

Ascensione e 
Tristan da 
Cunha

Austria Gibilterra Macedonia del 
Nord

Santa Lucia

Azerbaigian Gibuti Madagascar Sao Tomé e 
Principe

Bahamas Giordania Malawi Senegal
Bahrein Grecia Malaysia Serbia
Bangladesh Grenada Maldive Seychelles
Barbados Groenlandia Mali Sierra Leone
Belgio Guadalupa Malta Singapore
Belize Guam Marocco Sint Maarten
Benin Guatemala Martinica Siria
Bermuda Guernsey Mauritania Slovacchia
Bhutan Guinea Maurizio Slovenia
Bielorussia Guinea-Bissau Mayotte Somalia
Bolivia Guinea 

equatoriale
Messico Spagna

Bonaire, Sint 
Eustatius e 
Saba

Guyana Micronesia Sri Lanka

Bosnia-
Erzegovina

Guyana 
francese

Moldova Stati Uniti

Botswana Haiti Monaco Sud Africa
Brasile Honduras Mongolia Sudan
Brunei Hong Kong Montenegro Sud Sudan
Bulgaria India Montserrat Suriname
Burkina Faso Indonesia Mozambico Svalbard e 

Jan Mayen
Burundi Iran Myanmar

/Birmania
Svezia

Cambogia Iraq Namibia Svizzera
Camerun Irlanda Nauru Tagikistan
Canada Islanda Nepal Taiwan
Capo Verde Isola Christmas Nicaragua Tanzania
Cechia Isola di Bouvet Niger Terre australi 

e antartiche 
francesi

Ciad Isola di Man Nigeria Territorio 
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Ciad Isola di Man Nigeria Territorio 
britannico 
dell'Oceano 
Indiano

Cile Isola Norfolk Niue Thailandia
Cina Isole Åland Norvegia Timor Leste
Cipro Isole Cayman Nuova 

Caledonia
Togo

Città del 
Vaticano

Isole Cocos 
(Keeling)

Nuova Zelanda Tokelau

Clipperton Isole Cook Oman Tonga
Colombia Isole Fær Øer Paesi Bassi Trinidad e 

Tobago
Comore Isole Falkland Pakistan Tunisia
Congo Isole Georgia 

del Sud e 
Sandwich 
australi

Palau Turchia

Corea del Nord Isole Heard e 
McDonald

Palestina Turkmenistan

Corea del Sud Isole Marianne 
settentrionali

Panama Tuvalu

Costa d'Avorio Isole Marshall Papua Nuova 
Guinea

Ucraina

Costa Rica Isole minori 
periferiche 
degli Stati Uniti

Paraguay Uganda

Croazia Isole Pitcairn Perù Ungheria
Cuba Isole Salomone Polinesia 

francese
Uruguay

Curaçao Isole Turks e 
Caicos

Polonia Uzbekistan

Danimarca Isole Vergini 
americane

Portogallo Vanuatu

Dominica Isole Vergini 
britanniche

Portorico Venezuela

Ecuador Israele Qatar Vietnam
Egitto Italia Regno Unito Wallis e 

Futuna
El Salvador Jersey Repubblica 

centrafricana
Yemen

Emirati arabi 
uniti

Kazakhstan Repubblica 
democratica 
del Congo

Zambia

Eritrea Kenya Repubblica 
dominicana

Zimbabwe

Estonia Kirghizistan Riunione

10 Ambito di applicazione
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10 Ambito di applicazione
internazionale
locale
nazionale
regionale

11 Nome dell'organizzazione
al massimo 255 carattere/i

Associazione Luca Coscioni per la Libertà di Ricerca Scientifica

12 Dimensioni dell'organizzazione
Micro (1-9 dipendenti)
Piccola (10-49 dipendenti)
Media (50-249 dipendenti)
Grande (250 o più dipendenti)

13 Numero di iscrizione nel registro per la trasparenza
al massimo 255 carattere/i
Verificare se l'organizzazione figura nel . Si tratta di una banca dati su base volontaria per le organizzazioni registro per la trasparenza
che cercano di influenzare il processo decisionale dell'UE.

27570996265-42

14 Età
inferiore a 18
18-30
31-49
50-65
superiore a 65
Preferisco non rispondere

15 In materia di disabilità l'affermazione che mi descrive meglio è la seguente
Mi considero una persona con disabilità
Mi è stata  una disabilità o un'incapacitàriconosciuta
Mi occupo di assistere una persona con disabilità
Non mi considero una persona con disabilità
Preferisco non rispondere

16 In materia di situazione occupazionale l'affermazione che mi descrive meglio è 
la seguente

Lavoro nel settore privato
Lavoro nel settore pubblico
Svolgo un lavoro retribuito in un'organizzazione della società civile 
(comprese le organizzazioni operanti nel settore della disabilità)
Svolgo un lavoro non retribuito (ad es. volontariato)
Sono uno studente/una studentessa
Sono in pensione

*

*

*

*

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Sono in pensione
Sono disoccupato/a
Altro
Preferisco non rispondere

Versione facilitata

L'Unione europea (UE) fa molto per aiutare le persone con disabilità ad avere una vita migliore.

La strategia europea sulla disabilità 2010-2020 (di seguito " ) è un documento strategia sulla disabilità"
che descrive ciò che l'Unione europea fa per le persone con disabilità.

Rispondendo alle domande seguenti potrà esprimere la sua opinione sulla situazione delle persone con 
disabilità, su ciò che l'Unione europea fa per loro e sulla strategia sulla disabilità.

37 Quanto è facile per le persone con disabilità svolgere le seguenti attività?

Facile Normale Difficile
Non 
so

Accedere a edifici pubblici come stazioni, teatri o centri 
sportivi. Accedere ai trasporti pubblici come treni, autobus o 
metropolitana.

Andare a concerti, eventi sportivi, musei. Essere in grado di 
votare.

Essere trattati con rispetto.

Trovare lavoro.

Andare a scuola.

Guadagnare ed essere in grado di comprare ciò che 
desiderano.

Avere a disposizione buoni medici e buoni ospedali in caso di 
bisogno.

38 Le persone con disabilità hanno una vita migliore ora rispetto a 10 anni fa?
Sì
No
Non so

39 Quali attività sono diventate più facili per le persone con disabilità negli ultimi 10 
anni?

al massimo 5 scelta/e
Accedere a edifici pubblici come stazioni, teatri o centri sportivi.
Accedere ai trasporti pubblici come treni, autobus o metropolitana.
Usare Internet.
Andare a concerti, eventi sportivi, musei.

Essere in grado di votare alle elezioni politiche.

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Essere in grado di votare alle elezioni politiche.
Essere trattati con rispetto.
Trovare lavoro.
Andare a scuola.
Guadagnare ed essere in grado di comprare ciò che desiderano.
Avere a disposizione buoni medici e buoni ospedali in caso di bisogno.
Non pertinente perché nessuna di queste attività è diventata più facile negli 
ultimi 10 anni.

40 Pensa che l'Unione europea abbia aiutato le persone con disabilità ad avere 
una vita migliore rispetto a 10 anni fa?

Sì
No
Non so

41 Sa che cosa ha fatto l'Unione europea per le persone con disabilità?

Lo 
so.

Ne ho 
sentito 

parlare, ma 
non lo so.

Non ne 
ho mai 
sentito 
parlare.

Strategia europea sulla disabilità 2010-2020
(un documento che descrive ciò che l'UE fa per le persone con 
disabilità)

Tessera europea d'invalidità
(una tessera che facilita l'accesso alla cultura, allo sport e ai servizi 
sportivi in tutta l'UE per le persone con disabilità)

Contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità
(una tessera che consente alle persone con disabilità di trovare più 
facilmente parcheggio quando viaggiano in altri paesi dell'UE)

Giornata europea delle persone con disabilità
(un evento importante organizzato dall'UE in cui molte persone 
parlano e discutono della disabilità)

Direttiva europea sulla parità di trattamento in materia di 
occupazione
(una legge europea che combatte la discriminazione sul lavoro)

Campagna europea di sensibilizzazione sulla discriminazione sul 
lavoro
(un'iniziativa dell'UE volta a informare le persone dei loro diritti sul 
luogo di lavoro)

Normativa europea in materia di diritti dei passeggeri
(leggi europee che proteggono i diritti delle persone che viaggiano 
in autobus, in nave, in treno o in aereo)

Premio Access City Award (premio europeo per le città a misura di 
disabili)

*
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(un premio per le città che fanno cose positive per le persone con 
disabilità)

Atto europeo sull'accessibilità
(una legge dell'UE che obbliga le imprese a rendere i propri 
prodotti e servizi più accessibili per le persone con disabilità)

Direttiva sull'accessibilità del web
(una legge dell'UE che obbliga gli enti pubblici a rendere i propri 
siti web più accessibili per le persone con disabilità)

Norma europea in materia di accessibilità secondo l'approccio 
"progettare per tutti"
(un documento dell'UE che spiega come rendere i prodotti e i 
servizi più accessibili per le persone con disabilità)

Norme europee sui requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi 
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
(un documento dell'UE che spiega come rendere i computer, gli 
smartphone e i prodotti ad alta tecnologia più accessibili per le 
persone con disabilità)

42 Pensa che la  abbia aiutato le persone con disabilità strategia sulla disabilità
ad avere una vita migliore rispetto a 10 anni fa?

Sì
No
Non so

43 Quanto ha aiutato la  le persone con disabilità in strategia sulla disabilità
questi ambiti?

La strategia 
sulla disabilità 

ha aiutato 
molto

La strategia sulla 
disabilità ha aiutato 
fino a un certo punto

La strategia sulla 
disabilità non ha 

fatto alcuna 
differenza

Non 
so

Accessibilità di edifici e 
luoghi

Partecipazione delle 
persone con disabilità alla 
vita pubblica e politica

Uguaglianza

Occupazione

Istruzione e formazione

Protezione sociale, 
prestazioni sociali e servizi

Accesso a una buona 
assistenza sanitaria

*

*

*

*

*

*

*

*
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Attività che l'UE svolge in 
paesi fuori dall'UE

44 Quanto importanti sono gli ambiti della ?strategia sulla disabilità
Molto 

importanti
Importanti Ininfluenti

Non 
so

Accessibilità di edifici e luoghi

Partecipazione delle persone con disabilità alla vita 
pubblica e politica

Uguaglianza

Occupazione

Istruzione e formazione

Protezione sociale, prestazioni sociali e servizi

Accesso a una buona assistenza sanitaria

Attività che l'UE svolge in paesi fuori dall'UE

45 A suo parere, quali temi sono particolarmente importanti e dovrebbero essere 
presi in considerazione per il futuro?

al massimo 10 scelta/e
Accessibilità degli edifici e dei servizi pubblici
Accessibilità di Internet, delle comunicazioni e delle TIC
Accessibilità nel turismo
Invecchiamento e disabilità
Tecnologie assistive e ricerca
Sensibilizzazione e mezzi di comunicazione
Bambini con disabilità e le loro famiglie
Pari riconoscimento dinanzi alla legge e capacità giuridica
Uguaglianza e non discriminazione
Finanziamenti dell'UE
Finanziamenti del meccanismo di monitoraggio
Libera circolazione
Abilitazione e riabilitazione
Salute
Alloggio
Istruzione inclusiva e formazione
Interventi umanitari inclusivi e cooperazione internazionale
Vita autonoma e inclusione nella comunità
Salute mentale
Maltrattamenti (violenza, abusi, limitazioni alla libertà e attacchi alla dignità)
Controllo e rispetto della legislazione in materia di disabilità
Partecipazione alla vita politica e alla vita pubblica
Mobilità personale
Povertà

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Povertà
Accomodamenti ragionevoli
Rifugiati e migranti con disabilità
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Diritto alla vita
Vita culturale, ricreativa, tempo libero e sport
Condizioni di vita e protezione sociale
Statistiche e raccolta dei dati
Sviluppo sostenibile e disabilità
Progettazione universale (prodotti, ambienti e servizi)
Donne e ragazze con disabilità
Lavoro e occupazione
Giovani
Altro

46 Se la risposta è "altro", si prega di specificare:
al massimo 50 carattere/i

Osservazioni finali e caricamento di documenti

47 In questo spazio può esprimere ulteriori osservazioni su punti non trattati nelle 
domande precedenti.

al massimo 500 carattere/i

48 Ha inoltre la possibilità di allegare documenti giustificativi per le risposte alle 
domande di cui sopra.

La dimensione massima dei file è 1 MB.
Sono consentiti soltanto file del tipo pdf,txt,doc,docx,odt,rtf

04016181-a686-45f2-a099-f36a2736afca/Provvedimento_3.pdf
34b3aa9b-e3f5-49a8-9435-1d0b10c84e62/Provvedimento_5.pdf

Contact

EMPL-C3-CONSULTATION@ec.europa.eu




