
                                         
 
 
        
 
 
 
                 
   
 
 
 
 
 

 Raccomandazioni CGIL - CISL - UIL al Gruppo sui diritti delle persone con disabilita 
del Comitato economico e sociale europeo sul tema della European Disability Card  

 

CGIL - CISL - UIL guardano con grande interesse al progetto pilota della Disability Card, a 
cui l'Italia partecipa insieme ad altri 8 Paesi  dell'UE. Temono, d'altro canto, che lo scarso 
coinvolgimento del partenariato socio-economico in questa fase di trial e la debole 
conoscenza dello strumento da parte delle persone con disabilità possano non favorire 
l'auspicabile processo di messa a sistema, che potrebbe avvenire con la proposta della 
creazione di una tessera europea di disabilità entro la fine del 2023 in vista del 
riconoscimento in tutti gli Stati membri. 

A tal fine esprimono le seguenti raccomandazioni: 

• Attivare una campagna informativa per incrementare sostanzialmente la 
conoscenza della Card tra le persone con disabilità e le loro famiglie  

• Definire un luogo istituzionale, auspicabilmente in seno all'Osservatorio Nazionale 
sulla condizione delle persone con Disabilità, dedicato al coinvolgimento del più 
ampio partenariato associativo e socio-economico, con l'intento di delineare linee di 
indirizzo per l'attuazione della Card in Italia e possibili ambiti di applicazione  

• Coinvolgere, per la rete di informazioni e di attivazione della Card, anche gli istituti 
di patronato, già conosciuti e riconosciuti dalle persone con disabilità per il ruolo 
sociale in relazione alle invalidità e disabilità  

Esprimono inoltre i seguenti inviti, in relazione all'incardinamento della Card nell'ambito più 
complessivo delle politiche: 

• Collegare la Card ad una complessiva riforma e unificazione dei sistemi di 
accertamento delle disabilità, come indicato dai Piani Biennali di Azione e 
contenuto nella Legge Delega;  

• Valutare l'estensione della Disability Card alle persone con invalidità certificata pari 
o maggiore del 45%, per evitare discriminazioni tra le stesse persone con disabilità.  

• Valutare possibili estensioni anche parziali dei benefici connessi alla Card ai 
caregivers, nonchè valutare il suo possibile utilizzo per conto della persona con 
disabilità da parte di amministratori di sostegno  

  


