
Le piace andare al museo? O a teatro? Op
pure assistere di tanto in tanto alle imprese 
sportive dei suoi figli o dei suoi nipotini? 
Queste sono gioie che, purtroppo, per molti 
di noi non sono per nulla scontate.

Per le persone disabili, infatti, non sono 
momenti che vanno da sé, anzi, e ciò mal
grado nel 2014 la Svizzera abbia ratificato 
la Convenzione ONU sui diritti delle per
sone con disabilità, riconoscendo così il 

loro diritto a prendere parte, alla pari di 
chiunque altro, alla vita culturale e spor
tiva, e impegnandosi a adottare le misure 
necessarie per garantire questa parteci
pazione. Belle parole che restano però sul
la carta, poiché in realtà, come ben si può 
vedere, il passaggio dalla teoria alla prati
ca va decisamente per le lunghe. Il testo 
della Convenzione servirà a qualcosa solo 
quando avrà finalmente spianato la strada 
a diritti ben reali. 

Gazzetta

Ognuno ha il diritto di partecipare alla vita culturale, o di trascorrere  
momenti di svago e di riposo fuori casa, oppure di prendere parte  

a manifestazioni sportive. Anche le persone disabili! Ciononostante,  
molte di loro sono ancora confrontate con numerosi ostacoli, che  

complicano notevolmente l’accesso e talvolta impediscono addirittura  
di recarsi a un’esposizione o di assistere a un incontro sportivo.
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La colonia estiva «Coolcamp», organizzata da Blindspot per giovani disabili e non.
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Chi trova  
un tesoro …

Gentile sostenitrice, 
Gentile sostenitore,

venerdì 13 … un giorno sfortunato? 
Lo scorso luglio per AGILE.CH non 
lo è stato per niente, al contrario. 
Abbiamo infatti trovato nella nostra 
buca delle lettere una busta con 
 cinque preziose monete d’oro. Che 
bellissima sorpresa!

Un solo inconveniente: la donazione 
ci è giunta anonima, impedendoci 
così di ringraziare nei dovuti modi 
la generosa persona che ha voluto 
tacere il suo nome. Chissà, forse 
leggerà queste righe? Speriamo di 
sì, così le giungerà il nostro più sen
tito GRAZIE!

Forse questo gesto incoraggerà al
tre persone a darci una mano? Si 
può far del bene con un bollettino 
di versamento, ma non solo. Se, ad 
esempio, qualcuno si sta chiedendo 
che cosa fare con la raccolta di fran
cobolli che non ha più voglia di con
tinuare ma che ai figli non sembra 
interessare, AGILE.CH è volentieri 
disposta a riprenderla.

Come vede, gentile sostenitrice, gen
tile sostenitore, Lei è per noi, lette
ralmente, un tesoro. E noi La ringra
ziamo di cuore, per la multiforme 
generosità con la quale Lei ricom
pensa i nostri sforzi quotidiani. 
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Concerne ognuna e ognuno di noi
Per passare dalla teoria alla pratica occor
re un cambiamento di mentalità. Dalle 
persone non disabili ci attendiamo che 
 siano disposte a condividere i loro privile
gi con noi: si tratterebbe, ad esempio, di 
organizzare insieme a noi la vita culturale, 
le occasioni di svago e le attività sportive, 
in particolare di renderle accessibili a tut
ti. La condivisione dovrebbe diventare un 
elemento ovvio e scontato della vita in co
mune che, in tal modo, sarebbe compresa 
in tutta la sua diversità. Concretamente, 
occorrono persone attente al loro prossimo 
e ai bisogni, anche molto diversi, di ognu
no. Rendere accessibili gli svaghi e le of
ferte culturali e sportive, sin dall’inizio e, 
nel limite del possibile, per tutti, è, in fin 
dei conti, un atteggiamento di fondo – non 
una questione di soldi.

« Inclusione non significa cambiare  
le persone per riuscire a farle corrispondere  

al sistema. Non sono le persone, è il  
sis tema che va cambiato, così tutti potranno  
trovarvi posto. Date una mano ad AGILE.CH 

per raggiungere questo obiettivo. »
Lukas Hartmann, scrittore 

Un processo di apprendimento  
che richiede tempo
Quale associazione mantello dell’autode
terminazione e dell’autoaiuto tra persone 
disabili, AGILE.CH svolge un ruolo impor
tante per influire sulle mentalità e spin
gerle a cambiare. In primo luogo, è nostro 
compito richiamare l’attenzione del mondo 
politico e dell’economia, ma anche dell’am
ministrazione pubblica e della popolazio
ne, sulle esigenze delle persone disabili, 
mettere al servizio di tutti la nostra espe
rienza diretta e invitare alla riflessione. 
Inoltre, dobbiamo dare alle persone disa
bili il sostegno necessario e la forza per 
aiutarle a difendere il loro diritti in modo 
autonomo e autodeterminato. Su entrambi 
questi fronti occorre, da parte nostra, 
 tempo e pazienza, che siamo in grado di 
fornire anche grazie al riconoscimento e 
al prezioso aiuto di ognuna e ognuno dei 
nostri sostenitori – che ringraziamo an
cora una volta di tutto cuore. 

Stephan Hüsler
presidente

Suzanne Auer
segretaria generale



La città di Berna prende molto sul serio 
l’obbligo di adottare misure a tutti i 
 livelli per consentire alle persone dis  
abili di accedere alle attività culturali   
e sportive.

Partecipazione alla vita culturale
Le autorità, infatti, obbligano le istituzio
ni culturali sovvenzionate dalla città a 
tenere conto delle persone disabili e, in 
par ticolare, a facilitare l’accesso alle loro 
 offerte. Inoltre, sostengono chi organizza 
manifestazioni e incontri con e per le 
persone disabili. Il programma di poli
tica culturale della città per il periodo 
2017 – 2028, infine, prevede anche altre 
misure, grazie alle quali i rappresen tanti 
dei servizi di promozione culturale in
contrano regolarmente le operatrici e gli 
operatori del settore.

Sport e tempo libero
Per aiutare le persone disabili nella loro 
vita sportiva, diverse sale multiuso e pa
lestre scolastiche bernesi offrono spazi 

privi di ostacoli, ai quali si aggiungerà, 
nel 2023, una piscina pubblica di 50 m 
accessibile a tutti. L’Ufficio dello sport è 
in regolare contatto con le organizzazioni 
locali di persone disabili e conosce i loro 
bisogni. Inoltre, la città sostiene le mani
festazioni sportive attente all’inclusione 
di ognuno, lo sport organizzato delle per
sone disabili e le attività per il tempo li
bero aperte a tutti i bambini e gli adole
scenti, anche con handicap.

È attualmente allo studio in che modo i 
bambini e gli adolescenti disabili possano 
meglio condividere l’esperienza di pro
cessi partecipativi quali il parlamento dei 
giovani organizzato dalla città.

Negli ultimi anni la città di Berna ha  fatto 
parecchi passi verso una maggiore inclu
sione, e ogni passo avanti è una conqui
sta! Detto questo, molte cose stanno cam
biando, è vero, ma il cammino è ancora 
lungo. Per il futuro resta molto da fare,   
e non solo nella capitale. 

Notizie interne

«Lo sport:  
disciplina e 
apparten

enza.»
Simone Leuenberger, collaboratrice 
scientifica di AGILE.CH, insegna eco
nomia e diritto presso la Scuola supe
riore di commercio di Thun. Da due 
anni pratica il powerchair hockey 

nella squadra bernese dei Rolling 
Thunder. Una disciplina destinata 
alle persone che, a causa della loro 
disabilità, non possono praticare  altri 
sport a squadre. Le squadre, com
poste da una/un portiere e quattro 
giocatrici/tori in carrozzine elet
triche, si incontrano in un campo   
di unihockey delimitato da sponde. 
Qualcuno potrebbe chiedersi che 
cosa abbia a che vedere con l’inclu
sione uno sport praticato esclu
sivamente da persone disabili, ma 
Simone Leuenberger spiega: «l’in
clusione comporta innanzitutto un 
senso  di appartenenza. Appartengo   
a una  società, o ne sono esclusa? Lo 
sport svolge una funzione fondamen
tale nella nostra società. È quasi uno 
spirito di vita, un altro mondo. Lo 
sport offre anche insegnamenti fon
damentali: come affronto le sconfitte? 
Sono in grado di far passare i miei 
bisogni in secondo piano rispetto a 
quelli della squadra? Come fare per 
conciliare formazione o lavoro, fami
glia e sport? Solo chi uno sport lo 
pratica in prima persona può dire la 
sua e condividere le emozioni ad esso 
legate. E questa è inclusione.» 

È dalla cultura, dal tempo libero e dallo sport che attingiamo  
creatività, divertimento, riposo. È in questi momenti di vita comune  

che possiamo andare all’incontro degli altri. Ciò vale per tutti,  
anche per le persone disabili. La città di Berna lo ha capito.
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Berna, città esemplare

I Rolling Thunder di Berna in piena azione.
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AGILE.CH si impegna dal 1951 per ga-
rantire alle persone disabili la parità, 
l’inclusione e una base esistenziale. 
 Associazione mantello, essa rappresen-
ta gli interessi di 40 organizzazioni ade-
renti, riunite nella prospettiva di una 
politica nazionale a favore delle persone 
disabili. Le organizzazioni aderenti con-
cernono diversi tipi di disabilità e sono 
gestite da persone toccate diretta mente 
oppure indirettamente, nel loro ambito 
famigliare.

Retrospettiva
Prestazioni complementari
Durante la sessione estiva, il Consiglio 
degli Stati ha affrontato il progetto di re
visione (leggi: smantellamento) delle pre
stazioni complementari. Quale sarà l’im
patto di questa modifica, con richieste  di 
tagli comprese tra 600 (Stati) e 944 milio
ni  di franchi (Nazionale)? La discussione 
è ancora aperta e sta continuando nel qua
dro della sessione in corso. AGILE.CH ha 
già indicato in termini chiari quale ritiene 
sia la linea da non oltrepassare e conti
nuerà a battersi per proteggere dalla po
vertà le persone che, per vivere, possono 
contare solo sulla rendita AVS o AI.

Inclusione negli svaghi e nella  
vita culturale e sportiva
Per una vera vita in comune, che includa 
ognuna e ognuno di noi, e affinché ciò 
 diventi un’ovvietà per tutti, occorre, in 
primo luogo, che ogni persona coinvolta 
cambi il suo atteggiamento. Per il terzo 
numero di quest’anno della nostra rivista 
ci siamo messi alla ricerca di offerte cul
turali, sportive e di svago accessibili an
che alle persone disabili. Pur se un’inclu
sione completa di tutti noi è ancora lungi 
dall’essere scontata, abbiamo trovato alcu
ni esempi, anche molto riusciti, a riprova 
che nelle teste di chi decide qualcosa si sta 
lentamente muovendo. La nostra rivista   
è accessibile dal sito www.agile.ch (rubri
ca «Revue/Zeitschrift»), ma può anche 
essere ordinata su carta chiamando lo   
031 390 39 39. 

Prospettiva
NO a un controllo arbitrario  
degli assicurati
Il 25 novembre la popolazione svizzera 
voterà sugli investigatori assicurativi. 
AGILE.CH ha appoggiato sin dall’inizio il 
referendum contro la modifica della LPGA 
decisa dal Parlamento durante la sessione 

primaverile, che pone le basi per una 
 sorveglianza ravvicinata degli assicurati. 
Siamo profondamente contrari all’entrata 
in vigore di disposizioni speciali con
cernenti unicamente le persone a bene
ficio di un’assicurazione sociale, ossia 
tutte e tutti noi, poiché costituisce un at
tacco frontale ai principi della democrazia 
e dello Stato di diritto. Se la modifica di 
legge sarà adottata, le assicurazioni (ma
lattia, disoccupazione, infortunio, in va
lidità) e i servizi responsabili delle PC 
avranno poteri ben più ampi di quelli di 
cui dispone oggi la polizia per sorvegliare 
persone sospette di adesione a gruppi 
 terroristici.

Elezioni 2019: inclusione  
delle persone disabili
Le persone disabili sono in grado di eleg
gere o di farsi eleggere? Sono pronte a 
farlo? Che cosa fanno i partiti per le loro 
elettrici e i loro elettori disabili? Su questo 
rifletterà la Conferenza presidenziale di 
AGILE, che si riunirà il 10 novembre 2018. 
Nel pomeriggio le delegate e i delegati visi
teranno il Palazzo federale, dove potranno 
discutere con diverse deputate e deputati. 
Uno degli obiettivi della giornata è spin
gere i partiti a prendere finalmente in 
considerazione, quali votanti a pieno tito
lo, anche le persone disabili, con le loro 
rivendicazioni specifiche.

Il prossimo numero della  
nostra rivista
Anche nel prossimo numero della nostra 
rivista ci occuperemo dell’inclusione  delle 
persone disabili, in particolare della loro 
partecipazione alla vita politica. Secondo 
la Convenzione dell’ONU sui diritti delle 
persone con disabilità, gli Stati contraen
ti, tra i quali figura anche la Svizzera, 
devono garantire alle persone disabili  
i diritti politici e la possibilità di eserci
tarli insieme agli altri. A chi si chiede, 
come ci chiediamo noi, se le persone disa
bili possano effettivamente prendere par
te alla vita politica e pubblica, e abbiano 
effettivamente il diritto e la possibilità di 
eleggere e di essere elette, diamo appun
tamento al prossimo numero. 


