
I mezzi di trasporto pubblici non sono ancora utilizzabili da tutti senza problemi.

Persone con handicap, anziani con deam-
bulatore, turisti con bagagli, famiglie con 
passeggini o calciatori amatoriali con le 
stampelle – tutti devono poter utilizzare i 
trasporti pubblici senza incontrare osta-
coli.

L’anno scorso gli elettori svizzeri si sono 
chiaramente espressi a favore di una mi-
gliore infrastruttura ferroviaria. Tanto 
questa votazione popolare ha avuto eco 
positivo, tanto negativo è il comportamen-
to di numerose aziende di trasporti nella 

realtà. Dal 2004 la Legge sui disabili ha 
fissato un termine per le aziende, entro il 
quale le aziende di trasporti devono 
 apportare le modifiche richieste alle 
 biglietterie automatiche, ai veicoli, alle 
fermate o anche alle informazioni ai clien-
ti. L’obiettivo è garantire che entro il 2024 
gli operatori di settore offrano un sistema 
dei trasporti pubblici senza barriere 
 architettoniche che possa essere usato da 
tutti senza discriminazioni.

 continua a pag. 2

Gazzetta

Gli svizzeri vogliono un sistema dei trasporti pubblici forte. Da anni 
 AGILE.CH si impegna per ottenere un sistema dei trasporti pubblici al 

servizio di tutti: persone con e senza handicap e di ogni età.
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Ma la realtà è un’altra: Attraverso un gran-
de sondaggio tra le aziende di trasporti, 
nel 2014 AGILE.CH ha dimostrato come 
molte aziende siano in ritardo con le mo-
difiche e non soddisfino le norme relative 
alle persone cieche e sorde. Il punto è che 
in futuro nelle modifiche al sistema dei 
trasporti pubblici mancheranno soluzioni 
per le persone con handicap e per gli an-
ziani. Questo bilancio provvisorio è poco 
lusinghiero per le aziende dei trasporti 
pubblici. In particolare per le aziende 
ferro viarie. Poiché entro il 2024 queste 
aziende, e in particolare le FFS, dovranno 
liberare l’infrastruttura ferroviaria dalle 
barriere architettoniche e rispettare le re-
gole relative all’assenza di barriere anche 
nella realizzazione del materiale rotabile.

È importante che AGILE.CH continui a 
tenere sotto controllo l’operato delle azien-
de dei trasporti, che pretenda l’accesso 
per tutti a un sistema dei trasporti pubbli-
ci forti e che lo promuova con conoscenze 
basate sull’esperienza. L’associazione om-

Stephan Hüsler Suzanne Auer
Presidente Segretaria centrale

brello spera che le aziende dei trasporti 
svizzere si scuotano e si preparino a par-
tire a tutto gas verso un sistema accessi-
bile a tutti.

Perché una cosa è chiara: un sistema dei 
trasporti senza barriere è un elemento 
centrale per l’uguaglianza e la parità di 
opportunità delle persone con handicap. 
È un prerequisito per una partecipazione 
senza limiti alla società. AGILE.CH conti-
nuerà a sorvegliare gli sviluppi nel siste-
ma dei trasporti pubblici e l’applicazione 
della legge sui disabili. 

Editoriale

Informazioni 
e non fondi  
di bottega

Cara donatrice, caro donatore,

trovate fastidiose le lettere per le 
donazioni? Probabilmente sì. «Le 
solite richieste in nome di una 
 buona causa», avrete sicuramente 
sospirato più di una volta. E poi 
 ancora questi allegati impossibili! 
Terribili schede che non piacciono 
davvero a nessuno o l’ennesima 
penna a sfera di cui nessuno ha 
 bisogno e che neanche funziona…

Quindi abbiamo pensato a qualcosa 
di diverso. Le informazioni sono più 
importanti di parole ampollose, 
schede e penne a sfera. Oggi per la 
prima volta avete tra le mani la nos-
tra «Gazzetta». Vorremmo presen-
tarvi in questo modo i temi attuali 
della nostra sfera di attività e infor-
marvi in modo mirato sul nostro 
tema chiave: la parità  delle persone 
con handicap. Al  contempo scopri-
rete anche cosa fa AGILE.CH e per 
cosa si impegna la nostra associa-
zione ombrello delle organizzazioni 
di persone con handicap.

Saremo felici se apprezzerete 
 queste informazioni. E se esprime-
rete il vostro apprezzamento con 
una donazione. Vi ringraziamo di 
cuore per il vostro supporto! 
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Le aziende dei trasporti proseguono con  
il freno a mano tirato verso l’assenza di 
barriere.

«Abbattere i pregiudizi, sostenere le 
 persone colpite. Ecco su cosa si concentra il 
mio impegno per le persone con handicap. 

 Aiutatemi anche voi con passione!»
Maria Anesini-Walliser, membro del Comitato di patronato AGILE.CH, 
 presidentessa della fondazione «Stiftung Folsäure Offensive Schweiz», 

 campionessa mondiale di sci alpino
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Il membro del Consiglio degli stati verde 
Luc Recordon (VD) e il consigliere nazio-
nale PDC Christian Lohr (TG) sono gli 
unici parlamentari di Berna capitale che 
convivono in modo evidente con un han-
dicap. Se i membri del Consiglio degli 
stati e del Consiglio nazionale rispecchias-
sero in un rapporto 1:1 la percentuale del-
le persone con handicap, allora i rappre-
sentanti delle persone con handicap in 
Parlamento sarebbero almeno 39. Questo 
calcolo basta da solo a mostrare come le 
persone con handicap siano sensibilmen-
te sottorappresentante nel Parlamento 
confederale.

Tutto il contrario, ad esempio, delle per-
sone che lavorano nel settore dell’agricol-
tura. In base all’Ufficio federale di sta-
tistica, circa 171 000 persone vivono e 
lavorano in Svizzera nel settore agricolo. 
Questo corrisponde al 2 percento degli 8,2 
milioni che formano la popolazione totale. 
Per loro è attiva una politica agricola forte, 
come risulta evidente anche solo dando 
uno sguardo alla banca dati delle attività 
del Parlamento federale. Attualmente 
sono all’esame numerosissime proposte 
legate ai temi agricoli. E se ne aggiungono 
sempre di nuove, dalla sicurezza degli ap-
provvigionamenti alla carne agli ormoni 
fino alla lotta alla larva di elaterio. Senza 

dubbio le persone che lavorano nel settore 
agricolo hanno una lobby forte in Parla-
mento, ma da un punto di vista aritmetico 
dovrebbero accontentarsi di un solo rap-
presentante.

In altre parole: Le persone con handicap 
sono sottorappresentate in Parlamento e 
questo ne è la prova lampante. Nelle ele-
zioni federali dell’autunno 2015 le perso-
ne con handicap e il loro ambiente sono 
invitati in particolare a nominare una 
rappresentanza adeguata nella capitale 
Berna. Ma quali partiti si impegnano di 
fatto per i diritti e l’integrazione delle per-
sone con handicap nella società?

Nella sua rivista specializzata online 
« agile – Behinderung und Politik (Disabi-
lità e politica)», l’associazione ombrello 
 AGILE.CH pubblica regolarmente son-
daggi tra i partiti, analisi politiche e com-
menti sulla «politica per i disabili». Mostra 
chi davvero rappresenta gli interessi delle 
persone con handicap e dei loro familiari 
e può essere un aiuto per decidere chi vo-
tare alle elezioni.

Nell’autunno del 2015 i partiti hanno un 
conto aperto con loro. Utilizzate il vostro 
diritto di voto e pareggiate questo conto.

Notizie interne

Personale
Quando si parla di disabilità, i 
 collaboratori di AGILE.CH sanno di 
cosa si parla. Perché ne soffrono 
loro stessi oppure perché i loro 
stretti familiari sono persone con 
handicap.

I membri del team:
Suzanne Auer 
segretaria centrale
emorragia cerebrale

Ursula Schaffner 
vice segretaria centrale
familiare

Eva Aeschimann 
responsabile della comunicazione 
malata di tumore

Magali Corpataux 
Secrétaire romande
familiare

Theo Gnägi 
responsabile Finanze, handicap 
motorio di origine  cerebrale

Ruth Heilbronn 
assistente
disturbi psichici

Evelyne Hofer 
addetta
insegnante di nuoto per  
bambini con handicap

Martine Kaba-López 
traduttrice
familiare

Simone Leuenberger 
assistente
malattia muscolare

Urs Schnyder 
Web master
malattia muscolare

Franziska Haslebacher 
addetta alle pulizie
sorda 

1,4 milioni di persone o il 16% della popolazione svizzera convive con  
un handicap. Ma solo 2 dei 246 membri del Parlamento svizzero rappre-

sentano la disabilità. Una rappresentanza adeguata è diversa da così.  
Eine angemessene Vertretung sieht anders aus.

Quante di queste poltrone saranno occupate da persone con handicap dal 2016?
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Attualità

Il giorno delle elezioni  
è giorno di paga
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Passato/Futuro
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AGILE.CH Le organizzazioni di 
 persone con handicap si impegna  
dal 1951 in favore della parità, 
dell’inclu sione e della garanzia di 
 sussistenza delle persone con handi-
cap. L’associazione ombrello rappre-
senta gli inte ressi di 41 organizzazioni 
associate in favore di una politica per  
i disabili  nazionale. Le organizzazioni 
associate rappresentano persone con 
ogni  genere di disabilità e i loro parenti 
e sono guidate dai diretti interessati.

 Segretariato centrale
 Effingerstrasse 55
 3008 Berna

 Telefono 031 390 39 39
 Fax 031 390 39 35

 info@agile.ch
 www.agile.ch

 CP 30-16945-0

Passato
Le persone con handicap possono 
essere elette
Solo poche persone con handicap sono 
attivamente e visivamente presenti sulla 
scena politica. Nella Giornata della parità 
organizzata da AGILE.CH e dal Consiglio 
Egalité Handicap nel novembre 2014, cir-
ca 90 persone con o senza handicap hanno 
votato una risoluzione. Chiedono ai re-
sponsabili decisionali del mondo della 
politica e dell’amministrazione di impe-
gnarsi maggiormente per la partecipazio-
ne politica e per l’inclusione delle persone 
con handicap. Informazioni dettagliate 
sono disponibili su www.agile.ch/gleich-
stellungstag-2014 

La Legge sui disabili compie  
10 anni: Lasciamo un segno
Nel 2014 si festeggiano 10 anni dall’ 
entrata in vigore della Legge sui disabili. 
AGILE.CH ha voluto quindi lasciare un 
segno simbolico. Il 10.10.2014 in 8 città 
centinaia di persone con handicap sono 
rimaste immobili nelle stazioni e nei din-
torni delle stazioni ferroviarie per 4 minu-
ti, dalle 17.10 alle 17.14. Tutti mostravano 
lo stesso messaggio: «Sono (in questo mo-
mento) un ostacolo. La Legge sui disabili 
(LDis) compie 10 anni». Un filmato sull’ 
azione è disponibile su YouTube: www.
youtube.com/watch?v=lPH5NYHRbns 

App per Smartphone: «Wakeaf»
Nella vita quotidiana, le persone sorde 
devono affrontare numerose difficoltà. Per 
esempio le sveglie tradizionali sono inuti-
li per loro. L’azienda di Sion Trendy Mino-
rity ha quindi realizzato, in uno scambio 
con AGILE.CH, l’app per smartphone 
« Wakeaf». Gli acquirenti fanno al contem-
po una donazione per una buona causa. 
Potete scaricare l’app su www.trendymi-
nority.com 

Il comitato del patronato di AGILE.CH
All’inizio del 2015 AGILE.CH ha chiesto a 
numerosi personaggi svizzeri famosi del 
mondo della politica, della cultura, dello 
sport e della società se volevano diventare 
soci del Comitato del patronato. In pochis-
simo tempo abbiamo ottenuto 17 adesioni. 

Tutte queste personalità, tutte legate al 
tema della disabilità, si sono impegnate al 
fianco di AGILE.CH: Heinz Frei, cronista 
sportivo, Etziken; Dr. Hans Peter Danuser 
von Platen, consulente marketing e comu-
nicazione, St. Moritz; Consigliere degli 
stati Felix Gutzwiller, Zurigo; Rolf Lyssy, 
regista cinematografico, Zurigo; Angeline 
Fankhauser, ex consigliera nazionale, 
Ober wil; Lukas Hartmann, scrittore, Spie-
gel bei Bern; Bernd Schildger, Direttore 
dello zoo Dählhölzli, Berna; Consigliere 
degli stati Luc Recordon, Losanna; Hans-
peter Müller-Drossaart, attore, Monaco; 
Andreas C. Studer, chef e autore, Zugo; 
Sandra Graf, atleta in sedia a rotelle, Gais; 
Franco Knie, direttore di circo, Rappers-
wil; Sabina Schneebeli, attrice, Zurigo; 
Consigliera nazionale Barbara Schmid- 
Federer, Männedorf; Consigliere naziona-
le Dominique de Buman, Friburgo; Edith 
Wolf-Hunkeler, Dagmersellen; Maria 
 Anesini-Walliser, Malans. 

Futuro
Le persone con handicap incontrano spes-
so svantaggi nel mondo del lavoro. Questi 
svantaggi sono evidenti ad esempio nel 
momento in cui si accede al mercato del 
lavoro, nella ricerca di un posto di lavoro 
o come apprendista, nella valutazione del-
le qualifiche o delle capacità. Spesso l’ac-
cesso al mercato del lavoro e al posto di 
lavoro è reso ancora più difficile da barrie-
re strutturali, linguistiche, comunicative 
o di altra natura. Sono pochi i datori di 
lavoro che apportano le necessarie modi-
fiche sul posto di lavoro. A volte persone 
con handicap ma di esperienza vengono 
discriminate a livello salariale. Anche i 
licenziamenti dovuti alla disabilità sono 
un problema. Quindi AGILE.CH dedicherà 
a questo tema la Giornata della parità 
2015 che si terrà il 17 settembre 2015 
presso l’Hotel Bern a Berna e che sarà 
 caratterizzata da un programma interes-
santissimo. Siete invitati a partecipare. Da 
quest’estate troverete informazioni e indi-
cazioni su come partecipare sul sito www.
agile.ch 


