Camera dei Deputati
Mozione 1-00263 (Giuseppina “Giusy” Versace e altri):
«Impegna il Governo:
1) ad avviare tutte le iniziative utili volte a promuovere realmente e concretamente la non
discriminazione nei confronti delle donne con disabilità, anche attraverso l'utilizzo delle risorse e
dei fondi dell'Unione europea;
2) a considerare la variabile del genere nell'approccio e nelle tematiche legate alla disabilità;
3) ad avviare una efficace campagna di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità,
sulla lotta alle discriminazioni e per dare maggiore visibilità alla condizione delle donne con
disabilità, contribuendo a combattere la discriminazione multipla e i pregiudizi a cui sono soggette,
nonché a favorire la conoscenza delle normative vigenti in materia;
4) ad adottare le iniziative necessarie per migliorare la fruibilità dei servizi di assistenza sanitaria
per le donne con disabilità, laddove gli stessi problemi di accessibilità fisica per le medesime donne,
finiscono per escluderle troppo spesso da misure di medicina preventiva;
5) ad assumere iniziative per promuovere e favorire l'inclusione sociale delle donne con disabilità
attraverso un effettivo inserimento nel mercato del lavoro, anche con riguardo ai congedi maternità
e alla flessibilità degli orari, rafforzando la normativa vigente in materia o, se necessario, tramite
l'elaborazione di nuove iniziative normative;
6) a sviluppare progetti che favoriscano la partecipazione delle donne con disabilità ad attività di
carattere sportivo;
7) a valutare l'opportunità di assumere iniziative per prevedere specifici contributi al fine di
facilitare l'inserimento lavorativo delle atlete paralimpiche che si siano distinte per meriti sportivi di
livello nazionale ed internazionale;
8) ad istituire all'interno dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza sessuale e di
genere, un'apposita sezione dedicata all'approfondimento del fenomeno della violenza sulle donne
con disabilità;
9) a valutare l’opportunità di assumere iniziative concrete volte a:
a) agevolare la denuncia dei maltrattamenti subiti dalle donne con disabilità;
b) sostenere economicamente e psicologicamente le donne con disabilità vittime di violenza,
istituendo percorsi gratuiti di assistenza e supporto e pubblicizzandone l'esistenza;
c) istituire corsi di formazione specifica sul trattamento di casi di violenza subiti da donne con
disabilità».

