
«Potrei avere un’espressione seria e triste? Non dimentichiamo che siete comunque disabili!»

Per poter accedere al mercato del lavoro, 
molto spesso, le persone con disabilità 
devono superare maggiori difficoltà ris-
petto alle persone senza handicap. Ad 
esempio, una brillante giovane laureata, 
che vive con una disabilità motoria cere-
brale, non trova nessun luogo di appren-
distato, ció malgrado abbia spedito 200 
fascicoli di candidatura. O per quel giova-
notto, dotato di una buona formazione ma 
che è fortemente ipovedente, risulta pure 
difficile entrare nel mercato del  lavoro. 
Parlando con i suoi colleghi senza handi-

cap, scopre che nei rari colloqui di lavoro, 
le sue ottime qualifiche sono state valuta-
te in modo piú severo. Perció si  sente pe-
nalizzato, così come la pasticcera che è 
stata licenziata poco dopo  l’annuncio del-
la sua sclerosi multipla.

Le barriere architettoniche, linguistiche, 
o di comunicazione, sono soltanto alcuni 
degli ostacoli che rendono spesso difficile 
l’accesso al mercato del lavoro ed a un
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Per molte persone che vivono con una disabilità,  
l’accesso al mercato primario del lavoro è difficile, soprattutto  
a causa delle reticenze che la gente spesso dimostra. Tuttavia,  

la Svizzera deve intraprendere ogni sforzo per combattere  
le  discriminazioni nei confronti delle persone disabili.
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posto di lavoro concreto. I datori di lavoro 
hanno ad esempio paura degli  adattamenti 
necessari del posto di lavoro. A volte, dopo 
essere state scelte per un posto, le persone 
con disabilità subiscono discriminazioni 
a livello salariale dovuto al loro handicap. 

La difficoltà d’accesso al mercato del la-
voro e all’integrazione professionale è 
troppo spesso dovuta a reticenze da parte 
della collettività. Si tratta in particolare 
dell’insufficienza di informazioni, dei 
 pergiudizi ma anche di una mancanza di 
sensibilità. Inoltre, effettivamente, in 
Svizzera, le persone con disabilità non 
godono di nessuna protezione efficace 
contro la discriminazione nel mondo del 
lavoro.

Nel 2014, la Svizzera ha ratificato la Con-
venzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità, la quale ri-
chiede la protezione efficace delle persone 
con disabilità nel mondo del lavoro. La 
Convenzione sottolinea tra l’altro il «di-

Stephan Hüsler Suzanne Auer
Presidente Segretaria generale

ritto di potersi mantenere attraverso un 
 lavoro liberamente scelto o accettato in un 
mercato del lavoro e in un ambiente lavo-
rativo aperto, che favorisca l’inclusione e 
l’accessibilità alle persone con disabilità.»

Per la sua Giornata della parità 2015, il 
Consiglio parità.ch di AGILE.CH ha trat-
tato questo tema centrale con circa 100 
partecipanti e ospiti importanti. La Sviz-
zera si è senza dubbio impegnata a lottare 
contro la discriminazione delle persone 
con disabilità nel mondo del lavoro. 
 AGILE.CH appoggia qualunque iniziativa 
a tal fine. 

Editoriale

Inclusione 
al 100%

Gentile donatrice, gentil donatore,

Sostenete regolarmente AGILE.CH 
e alcuni di voi, già da diversi anni. 
E’merito vostro se possiamo difen-
dere gli interessi delle persone con 
disabilità. Siete probabilmente inte-
ressati a sapere ció che abbiamo 
intrapreso negli scorsi mesi con i 
vostri fondi.

Abbiamo tra l’altro organizzato 
 l’azione davanti a Palazzo federale 
dal titolo «Le persone con disabilità 
votano. E sono eleggibili!». Abbiamo 
pure organizzato la Giornata della 
parità sul tema dell’occupazione e 
proposto un corso di perfeziona-
mento nel campo della diffesa degli 
interessi a livello politico. Abbiamo 
assunto una nuova collaboratrice 
che vive con una disabilità; la sco-
prirete in una breve descrizione a 
pagina 3. Infine, stiamo preparando 
una nuova pubblicazione sulle di-
scriminazioni linguistiche nei con-
fronti delle persone con disabilità 
dal titolo «Gli ostacoli della lingua». 
Progetti proprio interessanti, vero? 
In questo modo, contribuite alla 
 parità delle persone con disabilità. 
Partecipate all’inclusione al 100%.

Se volete dimostrare il vostro ap-
prezzamento per il nostro lavoro, vi 
saremo molto grati di un’ulteriore 
donazione. Grazie di cuore per il 
vostro sostegno! 
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Diritto al lavoro?! L’argomento scottante 
trattato all’occasione della Giornata della 
parità di quest’anno
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«Le persone disabili hanno lo stesso  
valore delle altre; hanno esigenze e   

provano le stesse emozioni. Nella vita,  
sono in grado di compiere cose enormi. 

 Sosteneteci in questo campo!»
Jasmin Rechsteiner, Miss Handicap 2010



Una signora in sedia a rotelle si sforza, 
impossibile, la cassetta postale dell’am-
ministrazione comunale, dove inserire la 
scheda di voto, è situata troppo in alto. Un 
signore con le stampelle si stanca perché 
deve salire diversi piani. Infatti, non c’è 
ascensore nel palazzo dove ha luogo la sua 
assemblea. La sala di riunione dove si 
svolgono le serate tematiche del partito è 
dotata di un ausilio acustico per facilitare 
la capacità uditiva ma purtroppo nessuno 
dei membri presenti è in grado di farlo 
funzionare.

15% dei residenti permanenti in Svizzera 
vive con una disabilità. Molti di loro si 
interessano alla comunità. Vorrebbero 
avvalersi di un potere di cogestione e di 
codecisione. Le persone con disabilità vo-
tano. E sono eleggibili. La cosa sembra 
evidente. Eppure, per molte di esse, la 
realtà è del tutto differente. In effetti, le 
persone con disabilità sono ancora spesso 
confrontate a numerosi ostacoli che limi-
tano, o addirittura impediscono la loro 
partecipazione politica. Potrebbero trat-
tarsi di barriere architettoniche, techni-
che o linguistiche, ma anche dell’assenza 
di mezzi di comunicazione, come ad esem-
pio dei discorsi non tradotti nella lingua 
dei segni o siti Internet e materiale di voto 

non accessibili alle persone con una disa-
bilità visiva.

L’insufficienza di informazioni, i pergiu-
dizi e la mancanza di sensibilità costitu-
iscono ulteriori ostacoli per la parità 
dell’opportunità delle persone con disabi-
lità. Consideriamo ad esempio questa ri-
flessione: «Non occorre fare nulla per le 
persone con disabilità interessate alla 
politica». Ebbene no! La Legge sui  disabili 
(LDis) e la Convenzione delle Nazioni 
 Unite sui diritti delle persone con disabi-
lità (CRPD) richiedono tale impegno da 
parte di noi tutti. Dal 2004, l’obiettivo 
della LDis è di ridurre, evitare o elimina-
re tutte le discriminazioni incontrate 
 dalle persone con disabilità. La CRPD, 
invece, richiede anche la piena parteci-
pazione delle persone con disabilità alla 
vita politica e alla vita pubblica.

AGILE.CH sostiene pienamente questi 
obiettivi. Per condividere le proprie riven-
dicazioni con il pubblico, l’8 settembre 
2015, AGILE.CH ha portato a termine 
un’azione davanti al Palazzo federale con-
giuntamente con Procap Svizzera e essa 
ha innescato un’intensa copertura da par-
te dei media. Il suo motto: «Le persone con 
disabilità votano. E sono eleggibili!» 

Notizie interne

Giovane 
 donna con 

cane
Rania Python, la nostra traduttrice, 
e il suo cane-guida Yoda, sono 
 venuti a completare il team di 
 AGILE.CH da un paio di mesi, ma è 
come se ci fossero da sempre. Rania 
compie il suo lavoro con costanza e 
competenza. Yoda ne approfitta per 
gironzolare da un ufficio all’altro 
alla ricerca di una «vittima» per 
giocare o supplicare qualcosa da 
mangiare.

A 30 anni, Rania ha un vissuto già 
molto ricco rispetto ad altri. E’ nata 
con un glaucoma bilaterale. Da 
bambina ci vedeva ancora un po’ 
ma ora, è cieca. Nonostante il suo 
handicap ha concluso con successo 
gli studi di traduttrice. Come per 
molte persone disabili, è stato diffi-
cile per lei trovare un posto di 
 lavoro alla fine dei suoi studi e 
quindi ha lavorato in proprio. Ha 
poi vissuto una bellissima espe-
rienza partecipando al concorso 
Miss Handicap 2014. E un altro 
 stupendo evento seguirà: le nozze 
a giugno! 

La maggior parte del 1,2 milioni di persone con disabilità che vive  
in Svizzera vorebbe esercitare i propri diritti civici, partecipare alla vita 

politica e assumere responsabilità politiche. Purtroppo, incontra  
sempre ostacoli che frenano questa partecipazione politica.
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Attualità

Le persone con  
disabilità sono eleggibili

Piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita politica.
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AGILE.CH Le organizzazioni di  
persone con handicap si impegna  
dal 1951 a  favore della parità,  
dell’inclusione e della garanzia di 
 sussistenza delle  persone con han
dicap. L’associazione capogruppo 
 rappresenta gli interessi di 42 orga
nizzazioni aderenti in favore di una 
 politica nazionale per le persone con 
disabilità. Le organizzazioni aderenti, 
dirette da persone interessate, rap
presentano persone con ogni tipo  
di disabilità e i loro familiari.

 Segretariato centrale
 Effingerstrasse 55
 3008 Berna

 Telefono 031 390 39 39
 Fax 031 390 39 35

 info@agile.ch
 www.agile.ch

 CP 30169450

Retrospettiva
Le persone con disabilità  
nel mondo del lavoro
Quest’anno, per la sua Giornata della 
 parità, AGILE.CH ha scelto il tema del 
 lavoro. L’evento, dal titolo «Diritto al 
 la voro? I diritti delle persone con disa-
bilità nel mondo del lavoro», si è svolto 
il 17 settembre 2015 a Berna. Roger 
 Derrer, imprenditore e vincitore del pre-
mio «Thuner Sozialstern 2014», Simone 
Leuenberger, docente di liceo, e Caroline 
Hess-Klein, Direttrice del Dipartimento 
Parità di  Integration Handicap, hanno 
partecipato a delle presentazioni infor-
mative. In  seguito, Martin Kaiser, respon-
sabile di politica sociale e assicurazioni 
sociali dell’Unione padronale svizzera, e 
 Jeannine Pilloud, responsabile traffico 
viaggiatori FFS, hanno partecipato alla 
discussione successiva. Ne è emerso che 
rimane  ancora molto da fare per le per-
sone con disabilità nel mondo del lavoro. 
Troverete diversi documenti relativi a que-
sta giornata all’indirizzo: www.agile.ch/
gleichstellungstag-2015 

Quanto vale una vita umana?
Il numero d’autunno della nostra rivista 
«agile – Handicap e politica» ha trattato il 
tema delle «malattie rare», un argomento 
di estrema attualità. Il Consiglio federale 
ha recentemente lanciato il piano d’attua-
zione del concetto nazionale «Malattie 
rare». La domanda dei costi delle malattie 
rare si revela particolarmente delicata. 
«agile – Handicap e politica» ha preso la 
situazione in mano e ha interrogato diver-
si principali attori su quest’argomento, 
ma purtroppo non ha sempre ottenuto 
risposta. Per leggere il nuovo numero 
 della nostra rivista, consultate l’indirizzo 
www.agile.ch/zeitschrift 

Difesa degli interessi? 
Nessuna paura!
Nel giugno scorso, AGILE.CH ha proposto 
alle sue organizzazioni aderenti un corso 
di perfezionamento sul tema del lobbying. 
Si sono iscritte oltre 40 persone con ogni 
tipo di disabilità. Prima di tutto, si sono 
rese a Palazzo federale per un incontro 
con il Consigliere nazionale Christian 
Lohr (PDC, TG) e con il Consigliere agli 

Stati Luc Recordon (Verdi, VD). In una 
seconda fase, i collaboratori di AGILE.CH 
hanno dato consigli ai partecipanti su 
come iniziare nel campo della difesa degli 
interessi, appoggiandosi sulla loro ricca 
esperienza in questa materia. Per conclu-
dere, le persone presenti hanno discusso 
dei propri progetti nell’ambito di gruppi 
di lavoro. Dato il notevole interesse mani-
festato per quanto riguarda la proroga di 
tale offerta di corso di perfezionamento, 
AGILE.CH intende rinnovare l’iniziativa 
nei prossimi mesi. 

Prospettiva
I costi della salute
Quando si parla di salute, si tratta molto 
sovente di ciffre. Si prospetta un ulteriore 
aumento dei premi assicurazioni malattia 
per l’anno prossimo. A forza di accettare 
di pagare sempre di piú per il nostro 
 sistema sanitario, possiamo davvero 
 affermare che la nostra salute migliora 
costantemente? Oppure determinate sin-
gole prestazioni, come ad esempio le 
 medicine, sono probabilmente troppo 
care? O, infine, è veramente il caso di fare 
tutto quanto è possibile? AGILE.CH avvia 
il  dibattito. Partecipate a titolo  personale 
e scegliete le prestazioni che desiderate 
 ricevere oppure no e dateci il vostro pun-
to di vista all’indirizzo se guente: info@ 
agile.ch 

2016: Per AGILE.CH,  
il lavoro prosegue
Nel corso del prossimo anno, diversi temi 
importanti nel campo politico saranno da 
affrontare. Il rapporto statale della Sviz-
zera sulla Convenzione delle Nazioni 
 Unite sui diritti delle persone con disabi-
lità, il rapporto del Consiglio federale sui 
10 anni dell’entrata in vigore della Legge 
sui disabili, la 7a revisione dell’assicura-
zione invalidità e la riforma sulla «Previ-
denza per la vecchiaia 2020»: AGILE.CH 
dovrà pronunciarsi su tutte queste inizia-
tive e vegliare a che il rispetto degli inte-
ressi delle persone con disabilità sia ga-
rantito. 


