
Giovani o meno giovani, l'invalidità riguarda tutti noi. 

La disabilità può colpire tutti noi, in qua-
lunque momento e senza preavviso. Come 
il giovane a cui è stata amputata una gam-
ba dopo un incidente e che aspetta da due 
anni la sua rendita dell'AI. Come la donna 
in carriera, che dopo una diagnosi di scle-
rosi multipla deve riorganizzare completa-
mente la sua vita. Oppure come l'anziano, 
la cui costante sensazione di avvilimento, 
in combinazione con un disagio fisico, de-
termina una forma di depressione. Tutti 
loro soffrono di una disabilità, pertanto 
devono superare ogni giorno ostacoli.

AGILE.CH ha svolto un sondaggio tra gli 
anziani. Non sono disabili. Soffrono di «ac-
ciacchi dell'età» quando non vedono o non 
sentono più bene, devono muoversi con il 
deambulatore oppure necessitano di un 
aiuto nella loro vita quotidiana. Tuttavia, 
anche loro si sentono «in qualche modo 
disabili» nel proprio ambiente che non li 
considera seriamente ed è lontano dalle 
loro esigenze.
Inoltre, si sentono disabili anche durante 
le visite dal proprio medico, perché si ren-
dono  continua a pag. 2

Gazzetta

Quando si è «disabili»? Quando sin dalla più tenera età ci si  
trova su una sedia a rotelle e si è costretti a ricorre all'aiuto di altrui? 

Quando si è costretti a vivere in un istituto?
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Stephan Hüsler Suzanne Auer
Presidente Segretaria generale

Queste sono esattamente le disabilità che 
fanno parte della vita e del processo di 
invecchiamento. E sarà possibile realizza-
re una società migliore se, a giudicare 
dalle più recenti cifre dell'Ufficio federale 
di statistica, già 1,6 milioni di abitanti del-
la Svizzera sono persone con disabilità.
Per questo motivo AGILE.CH pubblicherà 
l'opuscolo «Ambulatori senza barriere» 
che distribuirà a tutti i medici e dentisti 
con un proprio studio medico. L'opuscolo 
intende contribuire a far sì che tutte le 
persone possano trovare un accesso facile 
e senza barriere alle strutture di assisten-
za ambulatoriale. Fornisce utili suggeri-
menti e idee ai medici per realizzare un 
ambulatorio che venga incontro alle esi-
genze dei pazienti. Non si tratta solo di 
soluzioni strutturali a livello edilizio ma 
anche di questioni come l'arredamento 
interno e la comunicazione.
AGILE.CH si impegna per tutte le persone 
che hanno una disabilità. E questo è pos-
sibile anche grazie al vostro sostegno. 
Grazie mille! 

Editoriale

Rimaniamo 
uniti!

Gentile sostenitrice,  
gentile sostenitore,

Una società è più unita quando tutte 
le persone possono prendervi parte. 
La partecipazione si può tradurre in 
diversi modi: incontri e discussioni, 
offerte e sostegno, partecipazione a 
processi di consultazione e decisio-
nali. Tutti, anche le persone con di-
sabilità e gli anziani, possono fornire 
un importante contributo alla so-
cietà. E la vita e le decisioni politiche 
di tutti noi potranno migliorare se 
ognuno viene ascoltato e integrato.

Questo è l'obiettivo per cui AGILE.CH 
si adopera quotidianamente. E que-
sto è esattamente l'argomento dell'ul-
timo numero della nostra rivista. 
Scoprirà che non ci accontentiamo di 
garanzie occupazionali minime per 
le persone con disabilità. Il nostro 
obiettivo è la partecipazione alla so-
cietà con tutti i suoi valori e l'inclu-
sione delle persone con disabilità. E 
la nostra richiesta si riassume così: 
rimuoviamo tutte le barriere, quelle 
mentali e quelle della vita quotidia-
na! Una richiesta che sicuramente 
sosterrà.

Se volete dimostrare il vostro apprez-
zamento per il nostro lavoro, vi sare-
mo molto grati di un'ulteriore dona-
zione. Grazie di cuore per il Suo 
contributo! 
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«La disabilità riguarda tutti noi. AGILE.CH 
si impegna per le persone che hanno una 

disabilità. Sostenga AGILE.CH!»
Rolf Lyssy, regista.

Giovani e anziani mano nella mano.

conto che devono salire le scale fino all'in-
gresso dell'ambulatorio insieme al proprio 
deambulatore rollator oppure lasciarlo 
fuori sul marciapiede. Per suonare il cam-
panello lo devono tastare, perché è «leg-
germente» troppo moderno. Non possono 
compilare il modulo di registrazione senza 
aiuto, perché non riescono a leggere i ca-
ratteri piccoli. L'addetta all'accoglienza si 
impegna per aiutarli, ma non considera 
minimamente le loro domande e, se lo fa, 
parla a voce talmente bassa che non c'è 
verso di capire cosa dice. E così   via.
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Dal 1966 la Svizzera riconosce l'istituzione 
delle prestazioni complementari (PC) per i 
pensionati AVS e AI. Le PC risultano parti-
colarmente importanti soprattutto per i be-
neficiari di pensioni AI: ne usufruisce il 
45,2% di queste persone. Tra i beneficiari di 
pensioni AVS la percentuale scende al 
12,5%. Sono cifre impressionanti.

Nessuna elemosina e nessuna  
assistenza sociale
Le PC vengono finanziate esclusivamente 
con le entrate fiscali. Quindi, in qualità  
di contribuente, anche Lei contribuisce all'e-
sistenza di questa istituzione. Di conseguen-
za, anche Lei ha diritto a queste prestazioni 
assicurative, qualora la Sua pensione non 
fosse più sufficiente. In qualità di cofinan-
ziatore o cofinanziatrice, può e deve usufru-
ire di questo diritto senza alcun timore.

Un sistema complesso
Non è proprio facile ottenere le PC. È neces-
sario calcolare accuratamente entrate e usci-
te. Anche eventuali patrimoni disponibili o 
i costi per la cura e la salute contribuiscono 
a decidere se qualcuno può o non può per-
cepire le PC. Tuttavia, può valere la pena 
provarci. Molte informazioni ormai sono 
disponibili solo in Internet, ma si possono 
ottenere anche presso enti come, ad esem-
pio, Pro Senectute, Pro Infirmis o altre or-
ganizzazioni di aiuto. Se si giunge alla con-
clusione che si potrebbe avere diritto alle 
PC, è necessario registrarsi presso la filiale 
AVS del proprio comune di residenza e pre-
sentare la propria richiesta. Le conviene 
informarsi e far valere i Suoi diritti! 

Notizie interne

Il silenzio  
non aiuta

Geologa, alpinista, consigliera can-
tonale in Turgovia e laureata in 
scienze naturali presso l’ETH, vi 
presentiamo Barbara Müller, grave-
mente ipovedente sin da piccola. 
Barbara Müller è membro del comi-
tato di AGILE.CH e di avanti donne.

Molti anziani si fanno problemi a integrare le prestazioni  
complementari nella propria rendita AVS: «Cosa? Non voglio l'elemosina! 

E non mi serve nemmeno l'assistenza sociale!» Ma le prestazioni  
complementari non sono né l'una né l'altra cosa.
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Il diritto alle prestazioni 
 complementari

Le prestazioni complementari non sono un’elemosina. 
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Barbara Müller.
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Quando le si chiede cosa le stia par-
ticolarmente a cuore, la sua risposta 
è: «Soprattutto il mio impegno per gli 
elementi più deboli della nostra so-
cietà che spesso non riescono a farsi 
ascoltare, sia a causa delle loro disa-
bilità che per motivi economici. Pos-
siedo uno sviluppato senso della 
giustizia e non di rado mi arrabbio 
quando alcune persone, a prescinde-
re dalla motivazione, vengono svan-
taggiate e questo fatto viene ritenuto 
anche scontato dalla società.
Ogni persona ha il diritto di parteci-
pare alla vita sociale e di esprimere 
le proprie inclinazioni, abilità e inte-
ressi senza sentirsi limitata o svalu-
tata. Questa è la parità. Ma nella vita 
quotidiana la parità è ancora assente 
in molti luoghi. Ad esempio, le donne 
con disabilità che desiderano fare 
carriera nella propria professione 
vengono discriminate, perché è opi-
nione comune che possano lavorare 
solo come personale ausiliario. Mi 
oppongo a simili ingiustizie e discri-
minazioni, perché il silenzio non 
aiuta a cambiare la situazione.»
Testo: Lettera della rete avanti donne 
– Disabilità & società 10.16 



Retrospettiva / prospettiva
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Retrospettiva
Un nuovo pacchetto di tagli
Il 15 febbraio 2017 il Consiglio Federale ha 
sollecitato la 7ª revisione della Legge 
sull'assicurazione per l’invalidità. Il comu-
nicato parla di un «ulteriore sviluppo 
dell'AI», ma ad una lettura più attenta si 
capisce che intende solo introdurre nuovi 
tagli. Mancano dei veri ulteriori sviluppi. 
Non saranno più disponibili fondi per i 
contributi per l'assistenza, con i quali un 
numero maggiore di persone con disabilità 
potrebbe condurre una vita autonoma a 
casa propria. Anche di vincolare finalmen-
te le imprese al processo di inserimento 
professionale non se ne parla proprio. Ep-
pure solo in questo modo più persone con 
disabilità riuscirebbero a entrare nel mer-
cato del lavoro. Non è nemmeno sicuro se 
verranno mantenute le pensioni a partire 
da un livello di invalidità del 70% o se la 
soglia verrà portata all'80%. Le persone con 
un elevato livello di inabilità al lavoro non 
hanno alcuna possibilità di trovare un pic-
colo impiego a tempo parziale. Questo vale 
soprattutto per le persone anziane. In sin-
tesi: Per le persone con disabilità sono an-
cora tempi difficili. 

Potere alle donne con disabilità! 
Abbiamo dedicato la prima edizione del 
2017 della nostra pubblicazione «Disabilità 
e politica» alle donne con disabilità, per 
omaggiare la Giornata internazionale della 
donna che si celebra l'8 marzo. E abbiamo 
scoperto una cosa imbarazzante: la fre-
quenza con cui le donne con disabilità di-
ventano vittime di violenza fisica o psico-
logica è doppia rispetto alla media della 
popolazione femminile. Per non parlare del 
rischio ancora più elevato di subire violen-
za sessuale. Per le donne con disabilità 
svantaggi e discriminazione in settori 
come istruzione, lavoro retribuito, rappre-
sentanza degli interessi, media e salute 
sono all'ordine del giorno e questa situa-
zione non è ancora destinata a cambiare, 
perché il Rapporto sulla politica nazionale 
per i disabili pubblicato dalla Confedera-
zione nel gennaio 2017 non contiene né 
una strategia né misure concrete per mi-
gliorare la situazione delle donne con disa-
bilità. 

Prospettiva
Assemblea dei delegati di AGILE.CH
Il 29 aprile ha avuto luogo la 66ª Assem-
blea dei delegati di AGILE.CH. Nella sezio-
ne politico-sociale dell'evento la Dott. 
 Anne-Chantal Héritier Barras e Séverine 
Lalive Raemy dell'Ospedale Universitario 
di Ginevra hanno presentato una relazione 
sul tema «Libertà dalle barriere per le per-
sone con disabilità, anche in ospedale!». 
Hanno spiegato che gli ospedali svizzeri 
presentano ancora ampi margini di miglio-
ramento per quanto riguarda il trattamen-
to e la cura delle persone con disabilità. 
Molti di questi miglioramenti andrebbero 
anche a vantaggio degli anziani che neces-
sitano di un ricovero ospedaliero. La suc-
cessiva tavola rotonda tra Florian Suter, 
medico FMH specialista in medicina gene-
rale, e Cornelia Nater, Presidente dell'As-
sociazione Cerebral Berna, ha confermato 
le affermazioni delle relatrici. Nella parte 
ufficiale dell'Assemblea dei delegati si sono 
svolte le elezioni; era necessario coprire 
nuovamente due posizioni vacanti nel 
 comitato di AGILE.CH. Sono stati eletti 
Francesco L. Bertoli, Presidente di Behin-
dertenforum beider Basel, e Hanno 
 Thomann, membro di FRAGILE Suisse. 

Il prossimo numero di «Handicap  
e politica»
Disabile non è uguale a disabile. E «non 
visibilmente disabile» non è uguale a «non 
disabile». Quante disabilità non sono visi-
bili dall'esterno. È una fortuna? Le disabi-
lità che non si notano a prima vista sono 
meno gravi? Come si vive con una «disabi-
lità invisibile», ad esempio una disabilità 
psichica? Non c'è nessuno che vi guarda 
insistentemente, eppure portate con voi un 
«segreto» che è anche un peso. Gli altri ri-
conoscono questo peso? È abbastanza pe-
sante, ad esempio, per poter mantenere le 
prestazioni sociali di cui godono le persone 
con disabilità fisiche visibili?

Il prossimo numero della nostra rivista 
esamina il problema della quotidianità del-
le persone con disabilità non visibili. 
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AGILE.CH Le organizzazioni di perso-
ne con andicap si impegna dal 1951   
a favore della parità, dell'inclusione  
e della garanzia di sussistenza delle  
persone con disabilità. L'associazione 
capogruppo rappresenta gli interessi 
di 40 organizzazioni aderenti in favore 
di una politica nazionale per le perso-
ne con disabilità. Le organizzazioni 
aderenti, dirette da persone interessa-
te, rappresentano persone con ogni 
tipo di disabilità e i loro familiari.
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