
«Che tristezza essere costretti a rimanere su una sedia a rotelle.»

2006. Lisa e Timo giocano nella sabbia. La 
bimba rivela a Timo che gli vuole tanto 
bene e che un giorno vorrebbe sposarlo. 
Dieci anni dopo. Lisa e Timo sono nel cor
tile della scuola professionale. Un gruppo 
di compagni si avvicina a loro e chiama 
Timo «spastico». Lisa si vergogna profon
damente. Timo, infatti, cammina con le 
stampelle: soffre di un disturbo motorio a 
livello cerebrale congenito.

Scene come questa si verificano, purtrop
po, quotidianamente. Ma le persone con 

disabilità non sono né spastici, né mongo
loidi, né schizofrenici. Non sono prive di 
valore, come in realtà indica la parola 
«invalido». Sono persone come te e me. 
Eppure la lingua nella quale molte perso
ne parlano di loro e con loro presenta al
cuni ostacoli. La lingua può essere molto 
offensiva, può escludere, può creare false 
immagini.

 continua a pag. 2
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Quanto viene detto non sempre corrisponde a quanto si intendeva dire. 
In generale, partiamo naturalmente dal presupposto che i nostri ascol
tatori o lettrici capiscano ciò che si vuole dire. Spesso, però, il messag
gio che arriva al destinatario non coincide con ciò che l’emittente voleva 
esprimere. In più, quando poi entra in gioco il tema della «Disabilità», la 
questione diventa spinosa. Per questo motivo, AGILE.CH ha sviluppato 

un opuscolo per promuovere una lingua priva di discriminazioni.
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sabilità considerano discriminatori e de
nigratori.

Per questo motivo, AGILE.CH ha elabora
to l’opuscolo illustrato con vignette «Spra
che ist verräterisch » (Gli ostacoli della 
lingua). In questo modo, desideriamo pro
muovere una lingua priva di discrimina
zioni e la parità delle persone con disabi
lità. L’opuscolo favorisce una comu ni ca
zione che provoca meno malintesi, de lu
sioni e offese.

Abbiamo consegnato 2.000 copie a inse
gnanti e scuole, operatori dei media e re
dazioni, politici e rappresentanti dell’am
ministrazione. Anche voi potete ordinare 
l’opuscolo al prezzo di 8 franchi contat
tandoci direttamente: AGILE.CH, Effinger
strasse 55, 3008 Berna, Tel. 031 390 39 39, 
info@agile.ch. Utilizzatelo. Perché solo 
insieme possiamo cambiare la lingua e il 
modo di pensare. 

Editoriale

Niente 
 lacrime di 
coccodrillo

Gentile donatrice, Gentil donatore,

siete tra coloro che da diversi anni 
sono fedeli ad AGILE.CH. È merito 
vostro se possiamo svolgere ogni 
giorno il nostro lavoro e difendere 
la parità e la partecipazione delle 
persone con disabilità. Dobbiamo 
quindi rendervi dei conti. Vi infor
miamo in modo oggettivo su come 
impieghiamo i vostri fondi.

Abbiamo tra l’altro elaborato l’opu
scolo «Sprache ist verräterisch» (Gli 
ostacoli della lingua) che vi presen
tiamo nell’articolo della rubrica 
Focus. Inoltre, abbiamo aperto la 
strada ad una giovane donna con 
disabilità per tornare sul mercato 
del lavoro primario. Potete leggere 
il suo breve ritratto a pagina 3.  
Al momento ci stiamo occupando 
poi della 7a revisione della Legge 
sull’assicurazione invalidità. Di co
sa si tratta e ciò che vogliamo ga
rantire è riportato nell’articolo a 
lato.

Lo vedrete: non versiamo false la
crime di coccodrillo. Non ci lamen
tiamo con voi di quanto miseri pos
siamo essere noi persone con dis
abilità. Vi mostriamo invece tutto 
ciò che le persone con disabilità 
possono fare. E che sono persone 
come te e me, ma che, nonostante 
ciò, a volte hanno bisogno di aiuto.

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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«Conoscete l’espressione ‹stra
ordinariamente ordinario›? Le  

persone con disabilità sono proprio  
così. Sostenete AGILE.CH! Affinché  

la disabilità diventi ordinaria.»
Andreas C. Studer, cuoco e autore,  

membro del comitato del patronato di AGILE.CH 

L’ultimo prodotto di AGILE.CH.
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Le persone con disabilità hanno il diritto 
e la pretesa di essere trattate con lo stesso 
rispetto accordato alle persone senza di
sabilità. E questo anche quando si parla o 
si scrive su di loro. Molte cose sono ormai 
un’abitudine, detto in modo semplice e 
veloce. Ma la discriminazione non si 
esprime solo attraverso le azioni, ma an
che nella lingua. Continuano ad essere 
utilizzati concetti che le persone con di



Il Consiglio federale esprime alcune inten
zioni lodevoli: in futuro, le persone con 
disturbi psichici devono essere inserite in 
modo migliore dal punto di vista  lavorativo. 
Inoltre, devono poter restare più  facilmente 
nel mercato del lavoro primario. Sono so
prattutto i giovani con disturbi psichici a 
dover ricevere opportunità migliori: attra
verso un accompagnamento più intenso da 
parte degli uffici AI nel passaggio dalla 
scuola alla vita professionale. Tuttavia, il 
Consiglio federale mantiene il silenzio su 
un aspetto, ovvero su come i datori di la
voro sarebbero obbligati necessariamente 
a contribuire all’impegno dell’AI.

Inoltre, il Consiglio federale intende sud
dividere il sistema di rendite in modo più 
preciso rispetto a quanto avvenuto finora. 
Non è certo una novità dato che aveva 
avanzato questa proposta già nell’ambito 
della revisione 6b della LAI respinta nel 
2014. C’è poco da obiettare in merito. La 
critica da muovere riguarda piuttosto il 
fatto che ora una rendita AI intera verreb
be concessa solo a partire da un grado di 

invalidità dell’80% e non più del 70%, come 
avvenuto finora. Questa proposta del Con
siglio federale è in contrasto con la realtà 
del mercato del lavoro e la situazione delle 
persone con gravi disabilità. Esse dovreb
bero accettare considerevoli tagli alle ren
dite senza avere una reale opportunità a 
svolgere un lavoro retribuito.

Già oggi il 44% delle persone che percepi
scono una rendita AI fa ricorso, per vivere, 
alle prestazioni complementari. Questa 
elevata percentuale dimostra che il limite 
dell’accettabile è già stato superato. A que
sto si aggiunge il fatto che il programma 
di stabilizzazione 2017 – 2019 prevede ul
teriori risparmi a discapito dell’AI per un 
ammontare di 750 milioni di franchi.

Il fatto che, in queste circostanze, la Con
federazione parli ancora di un «ulteriore 
sviluppo» dell’AI, sembra, mi permetto di 
dire, alquanto cinico. Ma appunto: la lin
gua presenta notoriamente degli ostacoli… 
(vedi articolo nella rubrica Focus in questa 
«Gazzetta») 

Notizie interne

Ritorno  
al mercato 
del lavoro 
 primario

«La mia malattia mi ha insegnato a 
vivere il presente. Ogni giorno è un 
regalo.» La trentacinquenne Anita 
Wymann sa di cosa parla: è affetta 
da sclerosi multipla (SM).

A dicembre 2015, il Consiglio federale ha avviato la consultazione 
 concernente la 7a revisione della Legge sull’assicurazione invalidità (LAI). 

Il Consiglio considera le sue proposte un «ulteriore sviluppo» dell’AI.  
Ma non è forse un eufemismo eccessivo?
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Nel Parlamento si decide il futuro materiale delle persone con disabilità.
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Anita Wymann.
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Anita è una cuoca professionista e 
ha esercitato il suo lavoro in risto
ranti rinomati. Nel 2006, mentre 
stava lavorando in Alaska per 3 
mesi, è rimasta come fulminata: 
«Stavo camminando. Improvvisa
mente non riuscivo più a fare un 
passo. Tuttavia, non avevo alcun 
dolore e non sono andata dal medi
co.» Due anni dopo però è arrivata 
la diagnosi: è SM.

Successivamente, Anita ha cercato 
un nuovo percorso professionale 
dato che il suo corpo non sopportava 
più il duro lavoro nella cucina. 
 Questo percorso l’ha portata in 
 ufficio. O meglio, negli uffici di  
AGILE.CH. Dopo un tirocinio di di
versi mesi da noi, da luglio si occu
perà del centralino, fornirà informa
zioni e collaborerà ai progetti come 
impiegata fissa. La cosa bella di 
tut to questo è che: «Anche in un 
ufficio si possono svolgere attività 
sociali.» Anita ha proprio ragione. 
Inoltre, in questo modo ha trovato 
la strada per tornare nel mondo del 
lavoro primario. 



Retrospettiva/Prospettiva
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AGILE.CH Le organizzazioni di  
persone con disabilità si impegna  
dal 1951 a  favore della parità,  
dell’inclusione e della garanzia di 
 sussistenza delle  persone con disa
bilità. L’associazione capogruppo 
 rappresenta gli interessi di 41 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.
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Retrospettiva
10 anni di LDis: contro l’ignoranza!
Dal 2004, la Legge sui disabili (LDis) 
 dovrebbe contribuire a evitare, ridurre o 
eliminare le disuguaglianze che penaliz
zano le persone con disabilità. A dicembre 
2015, la Confederazione ha presentato il 
rapporto di valutazione sui 10 anni della 
LDis. Il rapporto illustra che la LDis ha 
apportato miglioramenti in molti settori. 
In alcuni, però, il risultato è ancora insuf
ficiente. Sono soprattutto la stigmatizza
zione sociale e la mancanza di una sensi
bilizzazione della nostra società a rendere 
difficile ancora oggi la vita delle persone 
con disabilità. Il successo della LDis si 
misura invece nella volontà di ogni sin
golo di implementare seriamente le diret
tive. Maggiori informazioni sul tema:  
www.agile.ch/communiquesagile 

I «superdisabili»
Il numero di primavera della nostra ri
vista «Disabilità e politica» era dedicato 
al tema «Lavorare con una disabilità». Le 
nostre due giornaliste hanno accompa
gnato in una giornata di lavoro una bio
chimica non udente e un insegnante di 
materie artigianali affetto da emicrania 
cronica. Hanno scoperto due persone che 
devono lottare con difficoltà di vario tipo, 
ma che ogni giorno si dimostrano persone 
estremamente in gamba nel loro lavoro. 
Leggete i due ritratti, il commento e altri 
articoli sulla politica sociale e sulla pa  
rità nella nuova edizione della rivista su  
www.agile.ch/revue 

Prospettiva
Assemblea dei delegati di AGILE.CH
Il 30 aprile 2016 ha avuto luogo la 65a As
semblea dei delegati di AGILE.CH. La nos
tra organizzazione ha sì raggiunto in 
questo modo l’età di pensionamento, ma 
è tutt’altro che pronta per la pensione. 
Nella sezione politicosociale dell’evento 
si sono confrontati Jürg Brechbühl, Diret
tore dell’Ufficio federale delle assicurazio
ni sociali, e Denis Maret, membro del 
comitato di AGILE.CH e vicepresidente 
della sezione Vallese della Federazione 

svizzera dei ciechi e deboli di vista. I due 
hanno discusso sul tema «7a revisione del
la LAI: nessun progetto di risparmio, ma 
un programma di miglioramento?». Nella 
parte ufficiale dell’Assemblea, i delegati 
hanno confermato il presidente, Stephan 
Hüsler, e gli attuali membri del comitato 
Robert Joosten (vicepresidente), Oswald 
Bachmann, Margrit Dubi, Joe A. Manser, 
Denis Maret e Barbara Müller. Hanno 
 invece dato le dimissioni Ronny Bäurle e 
Sergio Caravatti, da tempo membri del 
comitato; al momento non verranno sosti
tuiti. 

Il prossimo numero di  
«Disabilità e politica»
Molte persone con disabilità conducono 
una vita indipendente con un proprio nu
cleo familiare. Tuttavia, nella vita di tutti 
i giorni, dipendono da un po’ di sostegno. 
A tal proposito, possono fare domanda per 
l’ottenimento di un contributo per l’assi
stenza. Questa prestazione esiste già da 
ben quattro anni. Ma non tutte le persone 
con disabilità hanno accesso al contributo 
per l’assistenza.

Per questo motivo, nel prossimo numero 
della rivista «Disabilità e politica», AGILE.
CH, come di consueto, porrà domande sco
mode: Perché le persone con disturbi psi
chici o leggeri disturbi mentali sono esclu
se dall’accesso al contributo per l’as si sten
za? Non sono in grado di condurre una 
vita autonoma con un po’ di sostegno? 
Perché le prestazioni dei familiari non 
vengono ricompensate? Il loro lavoro vale 
forse di meno rispetto a quello svolto da 
personale retribuito? Inoltre, la Conven
zione ONU per i diritti delle persone con 
disabilità, che la Svizzera ha ratificato nel 
2014, sancisce il diritto a una vita auto
noma per le persone con disabilità. A che 
pun to si trova la Svizzera nel lungo cam
mino verso l’implementazione?

Leggete le risposte a queste domande nel 
prossimo numero di «Disabilità e politica» 
a partire dal 26 maggio 2016 su www.
agile.ch/revue. In alternativa, ab bonatevi 
alla versione stampata della  rivista al 
 costo di 30 franchi all’anno: 031 390 39 39 
oppure info@agile.ch 


