UE e Accessibilità
Le politiche UE sul tema dell’accessibilità

Strategia europea sulla disabilità 2010-2020:
un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere
-COM(2010) 636 del 15-10-2010

La strategia è incentrata sull'eliminazione delle
barriere.
La Commissione ha identificato otto ambiti d'azione
principali tra i quali l'accessibilità, quale presupposto
inderogabile per la partecipazione alla società e
all'economia.

Garantire ai disabili l'accessibilità dei beni, dei servizi, tra
cui i servizi pubblici, e dei dispositivi di assistenza.
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Istituire un pilastro europeo dei diritti sociali
-Comunicazione della commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al comitato Economico e Sociale
Europeo e al Comitato delle Regioni -SWD(2017) 201 final del 26.4.2017 -

Il pilastro riflette l'approccio multidisciplinare basato
sui diritti umani delle persone con disabilità e
contenuto nella Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità adottata
dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006.
Il pilastro è basato sul rispetto della dignità,
dell'autonomia individuale e dell'indipendenza delle
persone con disabilità, della loro piena ed effettiva
partecipazione e inclusione nella società su base
uguale opportunità.
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Buone prassi a livello UE
Promoting Non-discrimination and Equality
RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME

L’Italia aderisce alla sperimentazione di un sistema di
riconoscimento reciproco che si fonda sulla tessera
europea di invalidità che garantirà pari accesso a certi
vantaggi specifici, soprattutto nel campo della cultura,
del tempo libero, dello sport e dei trasporti.
Il progetto «Disability Card....also in Italia» della FISH e
FAND è in corso di realizzazione e prevede azioni di
sensibilizzazione, promozione
e diffusione dello strumento
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PO FSE BASILICATA 2007-2013
Interventi realizzati
N. Persone con disabilità coinvolte: 1.128
Principali Buone prassi :
• Istituzione del catalogo regionale dei corsi di formazione
per persone con disabilità
• Assegni formativi per operatori dello sport operanti
nell’inclusione sociale di persone disabili
• Avviso Pubblico “Formazione dei cittadini diversamente
abili”: 5 approvati
• Confronto Associazioni regionali di rappresentanza dei
diritti dei disabili, inserite nel PES (coinvolgimento
stakeholders)
5

FONDI SIE 2014-2020
PO BASILICATA
«..La demarcazione fra i due programmi
operativi è ovviamente di tipo tematico,
seguendo cioè le competenze diverse che i
due fondi hanno. Tuttavia, in una logica di
sviluppo integrato del territorio, tali due
strumenti hanno anche numerosi punti di
contatto, sia di tipo strumentale sia di tipo
tematico….»
PO FSE Basilicata 2014-2020

Esempio di linea di demarcazione: PO FESR (interventi di carattere strutturale/
infrastrutturale per il recupero e potenziamento degli alloggi sociali) e PO FSE (politiche
immateriali per favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari
domiciliari e a ciclo diurno)
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PO FSE BASILICATA 2014-2020
Azioni previste
Assistenza alla
domiciliarità

Servizi sociali innovativi di
sostegno

• Miglioramento dell'accesso a
servizi
• Implementazione di servizi a
domicilio
per
particolari
richieste di natura medicosanitaria
(farmaco
a
domicilio);
• Sperimentazione a livello
urbano di pratiche quali i
condomini sociali
• Promozione di servizi a
supporto della domiciliarità
quali spesa a domicilio, a
chiamata
per
accompagnamento, di tipo
culturale (lettere ad alta voce,
prestiti librari, cinema sociale
e altro).

• Sperimentazione di interventi
di adozione sociale
• Implementazione di servizi di
tutoraggio
e
mediazione
familiare e culturale

• Attivazione
di
centri
territoriali per la famiglia

Accesso allo studio
• Erogazione di Borse di studio
e azioni di sostegno a favore di
studenti capaci e meritevoli
privi di mezzi e di promozione
del merito tra gli studenti,
inclusi gli studenti con
disabilità, sistema di offerta
ITS e quello di istruzione
universitaria ed equivalente,
anche post-lauream.

• Promozione di Sportelli Amici
per facilitazione accesso in
percorsi di inclusione e di
attività di scouting in merito a
opportunità per persone in
condizioni di bisogno
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