
gno di andare in bagno, che però non è accessi-
bile alle persone con disabilità. Oppure la docu  - 
mentazione sul prossimo referendum è formulata 
in modo così astruso che vi passa la voglia di 
andare a votare. Ecco a cosa somiglia la vita 
politica delle persone con disabilità.

In Svizzera circa 1 milione di persone con disabi-
lità ha il diritto di voto. Un diritto che intendono 
esercitare appieno, assieme a quello di parteci-
pare alla vita politica della comunità in cui vivono 
e, in tal modo, di assumersi le loro responsabilità. 
Le persone con disabilità vogliono avere voce in 
capitolo e contribuire ai processi decisionali. Sem-
pre più sovente intendono anche ricoprire cariche 
politiche.
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– FOCUS –

ABBIAMO VOCE IN CAPITOLO!

Le cittadine e i cittadini svizzeri hanno il diritto 
di prendere parte alle elezioni e alle votazioni e, 
in tal modo, hanno voce in capitolo nelle decisi-
oni sul futuro del paese. Per chi vive con una 
disabilità, tuttavia, questo diritto sembra essere 
messo in discussione. Se ciò non fosse, perché la 
Convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità sarebbe ancora costretta a ribadire la 
necessità di garantire loro la parità anche 
nell’ambito di votazioni e di elezioni?

Provate a immaginarvi di andare in municipio, ma 
di non riuscire a imbucare la vostra busta con le 
schede elettorali perché la cassetta prevista a 
questo scopo è stata sistemata troppo in alto. 
Oppure, proprio mentre vi trovate lì per una ques-
tione amministrativa, avete improvvisamente biso-

L’8 settembre 2015 AGILE.CH, Procap e numerose persone con e senza disabilità avevano  
presentato alla Cancelleria federale un manifesto accompagnato da una petizione, con i quali  
chiedevano una reale partecipazione politica per le persone con disabilità.
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nendola su supporti che non creino problemi, ma 
devono anche garantire un accesso senza osta-
coli ai locali di voto e agli edifici in cui si svolgono 
i dibattiti politici, le riunioni delle commissioni e 
così via.

Ogni persona con disabilità deve poter prendere 
in mano la sua vita e poter anche partecipa re, in 
modo attivo, a migliorare la sua situazione a livel-
lo politico. Dopo tutto, chi meglio di una persona 
con disabilità potrà sensi bilizzare le altre elettrici 
e gli altri elettori su quelli che sono i suoi bisogni 
e le sue necessità?   

ELEGGERE – MA ANCHE ENTRARE IN LISTA
Per permettere alle persone con disabilità di par-
tecipare alla vita politica, la loro motivazione e il 
loro impegno, così come quelli dei loro famigliari, 
non bastano. Occorrono anche partiti politici che 
aiutino attivamente ad eliminare gli ostacoli, com-
battano i pregiudizi e promuovano la partecipa-
zione politica delle persone con disabilità.

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni, da 
parte loro, devono eliminare gli ostacoli strutturali, 
tecnici e linguistici. Devono rendere accessibile la 
documentazione per le elezioni e le votazioni, 
redigendola in un linguaggio semplice e propo-

– EDITORIALE –

NIENTE SU 
DI NOI  

SENZA DI 
NOI!

Gentile sostenitrice,
Gentile sostenitore

Circa un mese fa, il 20 otto-
bre 2019, la Svizzera è an-
data alle urne. Sappiamo che 
in Svizzera vivono 1.8 milioni 
di persone con disabilità – 
ossia oltre il 20% della popo-
lazione. Il Consiglio naziona-
le e il Consiglio degli Stati 
contano complessivamente 
246 seggi. Se noi persone 
con disabilità fossimo corret-
tamente rappresentate, av-
remmo niente meno che una 
cinquantina di seggi. 50 par-
lamentari con disabilità? Di 
sicuro le nostre nuove Came-
re non ne contano così tanti. 
Anche se alcuni – per paura, 
per vergogna, chissà? – le 
loro disabilità forse le passa-
no sotto silenzio.
Noi di AGILE.CH le nostre 
non vogliamo nasconderle, al 
contrario. Diciamo chiaro e 
tondo che intendiamo parte-
cipare pienamente alle deci-
sioni che ci riguardano. Se 
possiamo farlo, è anche gra-
zie a voi, che ci aiutate in 
tutte le nostre lotte quotidiane 
per ottenere l’uguaglianza e 
il pari trattamento delle per-
sone con disabilità. Vi ringra-
ziamo di cuore. Le persone 
come voi ci danno coraggio 
e ci rendono forti. 

Stephan Hüsler
Président

Suzanne Auer
Secrétaire générale

lazione totale. Per rappresentarle adeguatamente, 
su un totale di 246 seggi che contano le due 
Camere, sotto la cupola federale avrebbero do-
vuto sedere ben 37 parlamentari con disabilità. 
Fino ad allora, tuttavia, nelle due Camere si con-
tavano solo due parlamentari con disabilità pale-
si. Secondo AGILE.CH e Procap, questa rappre-
sentanza andava assolutamente migliorata, in 
conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite 

– FOCUS –

LE PERSONE CON DISABILITÀ VANNO 
ALLE URNE. E SONO ELEGGIBILI!

Un tema che non è nuovo. Già l’8 settembre 2015 
AGILE.CH e Procap avevano presentato alla Can-
celleria federale un manifesto accompagnato da 
una petizione, con i quali chiedevano una reale 
partecipazione politica per le persone con disa-
bilità.

Nel 2015 la Svizzera contava 1.2 milioni di per-
sone con disabilità, ossia circa il 15% della popo-

Berna, Palazzo federale. Consegna della petizione «Le persone con disabilità vanno alle urne.  
E sono eleggibili!».
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Ha tutte le qualità di cui ha bisogno chi si assume 
la responsabilità della divisione «Politica sociale 
e tutela degli interessi» di AGILE.CH: un’estrema 
attenzione per le questioni sociali e la volontà di 
smuovere le cose. Per lei l’uguaglianza, la giustizia 
sociale e la non-discriminazione sono importantis-
simi. Lavora a tutto questo con passione e perse-
veranza. Judith Hanhart è, dal 1° aprile, a capo 
della divisione «Politica sociale e tutela degli inte-
ressi».
«Mi impegno per AGILE.CH, poiché qui si tratta 
innanzitutto di migliorare la situazione generale di 
tutte le persone con disabilità. Per me la possibilità 
di difendere direttamente i propri interessi è di 
importanza capitale. È la persona direttamente 
toccata che deve poter decidere in modo autono-
mo ciò che è meglio per lei. Ecco perché una 
delle mie priorità è anche promuovere il paritaris-
mo politico delle persone con disabilità. In Sviz-
zera, ogni cittadina e ogni cittadino hanno il pri-
vilegio di partecipare alle decisioni politiche. E 
per quanto concerne la giustizia sociale, mi im-
pegno affinché nessuno, nel nostro ricco paese, 
debba vivere nella povertà a causa di una disa-
bilità, della disoccupazione, della vecchiaia o di 
un colpo del destino. Infine, un altro aspetto non 
meno importante ai miei occhi è fare in modo che 
i bambini con disabilità ricevano gli aiuti necessa-
ri a bene iniziare nella vita.» 

sui diritti delle persone con disabilità. Per questo 
motivo abbiamo presentato congiuntamente una 
petizione in tal senso, che trasmettesse la richiesta 
ai partiti politici, alla Confederazione, ai Cantoni 
e ai Comuni.

L’ITER DELLA PETIZIONE
Presentata nel settembre 2015, rinviata due volte 
all’ottobre 2017, e sepolta definitivamente nel 
dicembre 2018 – perché la commissione incari-
cata dell’esame preliminare non ha rilevato «alcu-
na necessità di intervenire a livello legislativo». Ciò 
detto, nell’ottobre 2017 la commissione aveva 
almeno chiesto al Consiglio federale di esaminare 
quali misure avrebbero potuto essere adottate per 
eliminare gli ostacoli che impediscono alle perso-
ne con disabilità di partecipare alla vita politica 
e pubblica.

POLITICA NAZIONALE IN FAVORE DELLE 
PERSONE CON DISABILITÀ
Il 9 maggio 2018 il Consiglio federale ha pubbli-
cato il suo programma per una politica nazionale 
in favore delle persone con disabilità, i cui temi 
principali sono le pari opportunità nel mondo del 
lavoro, una vita autodeterminata e gli interventi 
necessari a garantire una comunicazione senza 
barriere. Il tutto, però, senza alcuno scadenzario 
in vista di un’applicazione pratica. Il rapporto, 
inoltre, non contiene alcunché di concreto sulla 
partecipazione delle persone con disabilità alla 
vita politica e pubblica.

QUATTRO ANNI DOPO
Alla fine della scorsa legislatura l’intero Parlamen-
to federale contava, a nostra conoscenza, una 
sola persona con disabilità – e ciò per un paese 
in cui attualmente vivono, su una popolazione 
complessiva di 8.5 milioni di persone, ben 1.8 
milioni di persone con disabilità.
Quanto a noi, non abbiamo atteso che il Consi glio 
federale se ne uscisse con un rapporto. Già in 
precedenza abbiamo incoraggiato le persone 
con disabilità a partecipare alla vita politica e 
pubblica e a esercitare il loro diritto di votare, di 
eleggere e di essere elette. Abbiamo organizzato 
conferenze e discussioni sull’argomento. Abbiamo 
interpellato i partiti politici per chiedere a che 
punto fossero, con i loro programmi elettorali, sui 
temi che ci stanno a cuore. Abbiamo ricordato 
loro le esigenze delle persone con disabilità. E 
abbiamo anche dedicato un numero della nostra 
rivista a questo tema.
In tutta questa operazione, abbiamo imparato una 
cosa: sovente è meglio arrangiarsi da soli! Invece 
di inoltrare una petizione, conviene partecipare 
attivamente e impegnarsi in prima persona. Un 
grazie di cuore a chi ha creduto e continua a 
credere in noi. 

Stefan Gubser, attore  
e produttore teatrale  
e cinematografico.

«Chi non è  
stato colpito 

da una disabi-
lità dovrebbe 
esserne felice 
e aiutare le 
persone che  
invece non 
hanno avuto 

questa fortuna! 
Per questo vi 
invito a soste-

nere il prezioso 
lavoro di  

AGILE.CH.»
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– NOTIZIE INTERNE –

JUDITH HANHART

Judith Hanhart



– ATTIVITÀ –

PROSPETTIVA

AGILE.CH SOSTIENE L’INIZIATIVA  
POPOLARE CONTRO LA DISCRIMINA
ZIONE LEGATA ALL’ETÀ
Ogni giorno in Svizzera vi sono persone discrimi-
nate a causa della loro età: sul lavoro, alla ricerca 
di un impiego o di un alloggio, in visita dal medi-
co, all’ospedale o nelle trattative per stipulare una 
polizza assicurativa. La discriminazione legata 
all’età può colpire chiunque, uomo o donna, e 
indipendentemente dal suo livello di formazione.
Il divieto di discriminazione è sancito nella Costi-
tuzione federale. Tuttavia, questo principio può 
essere applicato solo nel diritto pubblico, non in-
vece in caso di violazioni che rientrano negli am-
biti disciplinati dal diritto privato, ad es. il diritto 
del lavoro o il diritto delle assicurazioni. Una la-
cuna che l’iniziativa popolare contro la discrimi-
nazione legata all’età mira a colmare.

IL PROSSIMO NUMERO DELLA NOSTRA 
RIVISTA
Dalla fine del 2013 i sistemi di informazione per 
i passeggeri dei trasporti pubblici, come pure i 
sistemi di emissione dei biglietti, avrebbero dovu-
to essere resi accessibili alle persone con disabi-
lità, come stabilito dalla legge federale sull’elimi-
nazione di svantaggi nei confronti dei disabili. Ma 
a che punto si trovano le aziende di trasporti pu-
bblici di fronte a questo obiettivo sancito dalla 
legge? Lo abbiamo chiesto a 158 aziende sviz-
zere titolari di una concessione statale. Per saper-
ne di più, vi rimandiamo al prossimo numero della 
nostra rivista. 

– ATTIVITÀ –

RETROSPETTIVA

7A REVISIONE DELL’AI
Durante la sessione autunnale il Consiglio degli 
Stati ha accolto favorevolmente il sistema di ren-
dite dell’assicurazione invalidità (AI) proposto dal 
Consiglio federale. Si tratta di un sistema compli-
cato, suddiviso in livelli e discriminante per le per-
sone con un grado di invalidità elevato e che 
hanno pochissime opportunità sul mercato del 
lavoro. Con questo nuovo sistema, le persone con 
un grado di invalidità inferiore riceveranno più 
contributi, mentre le persone con un grado di in-
validità superiore ne riceveranno di meno. L’AI 
versa una rendita a partire da un grado di invali-
dità del 40% almeno. Chi ha un grado di invalidità 
pari o superiore al 70% ha diritto a una rendita 
completa. Fortunatamente, il Consiglio degli Stati 
ha respinto la riduzione della rendita per figli che 
viene versata ai genitori con disabilità. Come è 
stato scientificamente provato, tale riduzione au-
menterebbe il rischio di povertà che corrono ques-
ti bambini e questi giovani.

PROCEDURE DI CONSULTAZIONE  
IN CORSO
Negli scorsi mesi AGILE.CH ha preso parte a di-
verse procedure di consultazione.
Tra le richieste che abbiamo espresso in merito 
all’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche 
forti» figura un’assistenza sanitaria accessibile e 
senza discriminazioni.
Per quanto riguarda le prestazioni complementari, 
chiediamo che l’aumento concernente le spese di 
pigione, da tempo atteso, sia attuato già a partire 
dal 1° gennaio 2020 e non rinviato al 2021, 
come vuole il Consiglio federale.
AGILE.CH dice un chiaro SÌ alle prestazioni tran-
sitorie per i disoccupati anziani. L’aiuto sociale, 
infatti, non è pensato per chi, a causa dell’età, è 
colpito dal problema della disoccupazione di 
lunga durata.
AGILE.CH accoglie inoltre con favore la possibilità 
di autorizzare i medici di famigli a prescrivere una 
psicoterapia. Sosteniamo anche un accesso faci-
litato alla cannabis per uso medico, destinata, ad 
esempio, a ridurre la spasticità in caso di sclerosi 
multipla.

LA CONFERENZA DELLE E DEI PRESIDENTI 
AGILE.CH 2019
Quest’anno la conferenza delle e dei presidenti si 
è tenuta il 9 novembre 2019 ed è stata dedicata 
a una riflessione sulla disabilità in relazione ai 

diritti umani. La Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo si esprime con parole concise e chiare 
in merito ai diritti «uguali e inalienabili di tutti i 
membri della comunità umana». La Convenzione 
dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità 
prende le mosse dalla Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo, cui fa apertamente riferimento. 
La Conferenza delle e dei presidenti ha voluto 
sottolineare i collegamenti tra i due testi. Tre rela-
tori hanno fatto il punto sulla situazione dei diritti 
umani negli accordi internazionali e nella legisla-
zione svizzera e hanno analizzato in modo spe-
cifico i diritti fondamentali e i diritti umani delle 
persone con disabilità. 

– CONTATTO –

Segretariato generale 
Effingerstrasse 55 
3008 Berna

Telefono 031 390 39 39
Fax 031 390 39 35

info@agile.ch
www.agile.ch

PC 30-16945-0

AGILE.CH Le organizzazioni 
di persone con andicap si 
impegna dal 1951 per ga-
rantire alle per sone con disa-
bilità la parità, l’inclusione e 
una base esis tenziale. Asso-
ciazione man tello, essa rap-
presenta gli in teressi di 41 
organizzazioni aderenti, ri-
unite nella prospet tiva di una 
politica nazionale a favore 
delle persone con disabilità. 
Le organizzazioni aderenti 
concernono diversi tipi di di-
sabilità e sono gestite da per-
sone toccate diretta mente 
oppure indirettamente, nel 
loro ambito famigliare.
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