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Atto Europeo sull’Accessibilità (European Accessibility Act –EAA)
[proposta di direttiva COM(2015) 615 final]

Accessibilità? Agiamo!
Abbiamo bisogno del vostro aiuto per convincere il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione
europea ad adottare una posizione forte sull’Atto Europeo sull'Accessibilità. Purtroppo, la
relazione recentemente pubblicata della Commissione per il mercato interno (IMCO) del
Parlamento europeo è stata molto deludente. La relazione indebolisce, infatti, la proposta di Atto
sull'Accessibilità in modo tale che lo stesso rischia di non avere più significato per milioni di
persone in Europa, tra cui 80 milioni di persone con disabilità e 150 milioni di persone anziane. Ma
le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio non sono ancora definitive - possiamo ancora
influenzare il risultato!

Come potete apportare il vostro contributo?
1. Contattate i responsabili delle decisioni del vostro Paese
• Chiedete un incontro con il vostro deputato/i vostri deputati del Parlamento europeo e spiegate
perché è importante modificare in modo drastico la relazione della Commissione IMCO per
sostenere un forte e ambizioso Atto sull’accessibilità.
• Chiedete un incontro con il rappresentante del competente ministero del vostro governo che
lavora sull’Atto sull'accessibilità per il Consiglio dell'Unione europea (se avete bisogno di aiuto,
contattate la segreteria dell’EDF)
• Inviate loro una lettera – L’EDF ha redatto una lettera che potete utilizzare nella comunicazione
con i decisori. È possibile inviare la lettera in inglese o, ancora meglio, tradurla nella propria lingua
nazionale.
• Utilizzate l’opuscolo dell’EDF sull’Atto sull’accessibilità disponibile nella biblioteca del nostro sito
in quasi tutte le lingue dell'Unione europea (www.edf-feph.org> Biblioteca> Pubblicazioni> Altre
pubblicazioni).
SUGGERIMENTO: Ulteriori risorse e documenti possono essere trovati sul sito web dell’EDF:
www.edf-feph.org/accessibility

2. Siate presenti sulla stampa
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• Contattate i vostri media nazionali per spiegare la situazione e chiedere loro di riferire su questo
importante problema.
• Chiamateli o inviate loro un comunicato stampa.
SUGGERIMENTO: Aggiungete immagini pertinenti o, meglio ancora, abbinate a un evento pubblico
per dare un’ "esca” più interessante per i media!

3. Organizzate un evento pubblico
• Qualsiasi cosa che vi possa dare visibilità, specialmente con i media (vedi sopra) è utile: una
manifestazione pubblica davanti al vostro Parlamento nazionale o al ministero responsabile, un
sit-in in una piazza pubblica, un "Flash Mob", una catena umana, un concerto, un corteo, una
rappresentazione teatrale…

4. Fate rumore sui social media
• Diffondete il messaggio sui social media della vostra organizzazione utilizzando l'hashtag:
#AccessibilityAct.
• Dite perché l'accessibilità è importante per voi.
• Postate immagini di situazioni inaccessibili per illustrare quali sono i problemi
• Taggate ii vostri deputati e i vostri governi.
• Stampate il banner allegato e scattate una foto di voi che lo tenete e condividetelo su Facebook
o Twitter e con il vostro messaggio e l'hashtag: #AccessibilityAct. Non dimenticate di taggare i
vostri deputati e i governi in modo che sappiano cosa ne pensate!

Suggerimenti per i post facebook
Post 1
Milioni di persone in Europa sono ancora escluse dall'utilizzo di prodotti e servizi di base che
vengono dati per scontati da altre persone, come il prelievo di denaro da un bancomat, l'ingresso
in una banca, una scuola, un'università o qualsiasi edificio pubblico, utilizzare la metropolitana,
emettere un Biglietto ecc. L'Europa ha bisogno di un forte e ambizioso #AccessibilityAct!
Post 2
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Invitiamo il Parlamento europeo ad adottare una posizione forte e ambiziosa sullo
#AccessibilityAct e rendere i prodotti e servizi accessibili a tutti i cittadini, tra cui 80 milioni di
persone con disabilità e 150 milioni di persone che hanno superato i 50 anni.
Post 3
Un'Europa inclusiva e accessibile è un posto migliore per tutti i cittadini! L'Unione europea non
dovrebbe perdere l'opportunità di adottare un forte e ambizioso #AccessibilityAct che porterà un
reale cambiamento positivo nella vita dei suoi abitanti.
Post 4
L'Europa ha l'obbligo di rendere accessibili ai propri cittadini prodotti e servizi a norma dell'articolo
9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che ha ratificato.
Non può mancare di fornire un forte #AccessibilityAct!
SUGGERIMENTO: Non dimenticate che potete anche taggare i decisori su facebook!

Suggerimenti per i tweet
A milioni di persone in #Europe sono ancora negate #accesso a prodotti e servizi di base - tempo
per un forte #AccessibilityAct
#Europel’Europa ha bisogno di un forte e ambizioso #AccessibilityAct
Insieme per un’Europa inclusiva e accessibile #Europe #inclusive e #accessible! #AccessibilityAct
Come possiamo usare una macchina emettitrice di biglietti accessibile, se non possiamo entrare
nella stazione ferroviaria? #AccessibilityAct
Come possiamo usare un bancomat se non possiamo entrare nella banca? #AccessibilityAct
@Europarl_EN IL PE dovrebbe essere al fianco dei suoi cittadini e migliorare l’accessibilità in
Europa #accessibility in #Europe #AccessibilityAct
@Europarl_EN Il PE dovrebbe adottare una posizione ambiziosa sul #AccessibilityAct in linea con la
#CRPD
#EU ha l'obbligo di fornire #access a beni e servizi ai propri cittadini in linea con la #CRPD che ha
ratificato #AccessibilityAct

Suggerimenti per i tag
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Parlamento europeo: @Europarl_IT
Consiglio dell'UE: @EUCouncil

Suggerimenti per i deputati:
@GreenKeithMEP, @LucyAndersonMEP @MepMCramer, @KarimaDelli, @DominiqueRiquet,
@marekplura, @DeirdreCluneMEP, @IAyalaSender, @IzaskunBilbaoB, @BasEickhout, @KyllonenMerja,
@gesine_meissner @RobertaMetsola @charanzova @EmmaMcClarkin @C_Stihler_MEP
@LucyAndersonMEP @adamkosamep @MarianHarkin @StevensHelga , @brandobenifei @kkuneva
@m_giuffrida @MarianHarkin @M_AndersonSF @indrektarand @MarcusPretzell @GuyVerhofstadt
@Telicka @desarnez @petras_petras @norica_nicolai @jaatteenmaki @Loekkegaard_MEP
@OlgaSehnalova @sabineverheyen @isoltesEP @anneleen_vb @Marco Zullo

SUGGERIMENTO: Potete trovare i nome dei vostri deputati, nonché i loro contatti e il
collegamento a facebook e account twitter sul sito web del Parlamento europeo:
www.europarl.europa.eu/meps

Vogliamo avere vostre notizie!
Vi preghiamo di tenerci aggiornati sul modo in cui procede la vostra campagna per un Atto
Europeo sull’Accessibilità forte e ambizioso nel vostro Paese. Potete taggarci nei tweet (@MyEDF
o @edfaccess) e copiarci nelle vostre e-mail che state inviando a decisori e giornalisti.
(Lila.sylviti@edf-feph.org e marie.denninghaus@edf-feph.org). Sentitevi liberi di contattarci se
avete bisogno di qualsiasi ulteriore supporto da parte della segreteria dell’EDF!

Contatti presso la Segreteria EDF:
• Lila Sylviti, responsabile EDF della Comunicazione:
E-mail: lila.sylviti@edf-feph.org
Telefono: 0032 (0) 228 246 04
• Marie Denninghaus, responsabile EDF su Trasporti e mobilità
E-mail: marie.denninghaus@edf-feph.org
Telefono: 0032 (0) 228 246 07
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