
Pensi alla Sua vicina, o al Suo vicino. Abi-
tate entrambi nello stesso paese, avete 
entrambi gli stessi diritti. «Ovvio!», pen-
serà Lei. «È così che deve essere!», poiché 
in Svizzera siamo tutti uguali di fronte 
alla legge e abbiamo tutti pari diritti. Cer-
to, è così che dovrebbe essere – ma così 
non è. Non per le persone disabili.

20 anni di attesa: adesso basta!
Nel marzo 1998, 20 anni fa, 8000 persone 
si riunirono a Berna per chiedere pari  
diritti per le persone disabili. Nel 2004 la 
parità fu sancita nella legge e si passò 

all’applicazione pratica, a diversi livelli. 
Nel 2014 la Svizzera ha poi ratificato la 
Convenzione ONU sui diritti delle persone 
con disabilità, impegnandosi a promuovere 
la parità di questa parte della popolazione, 
a includerla nella società e a eliminare gli 
ostacoli con i quali essa è confrontata. Sul-
la carta, quindi, abbiamo ottenuto qualco-
sa. Ma nella pratica, come la mettiamo?  
Le persone disabili che vivono oggi in Sviz-
zera hanno veramente raggiunto la parità? 
Iniziando dal livello comunale? 

Gazzetta

In Svizzera tutti sono uguali di fronte alla legge. Ma è vero?  
No, non ancora! 1,8 milioni di persone disabili sono costrette ogni giorno 

a lottare per i loro diritti e la loro parità.
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In realtà solo il 6 % delle comuni hanno 
risposto. Durante il raduno, il consigliere 
nazionale Christian Lohr, il vicepresiden-
te di AGILE.CH Robert Joosten e Dragana 
Veljković dal Ticino hanno ricordato, nei 
loro discorsi, gli esempi particolarmente 
positivi delle città di Berna, San Gallo e 
Losanna, ma anche di Bülach (ZH), Ittigen 
(BE), Kriens (LU), Siviriez (FR) e dei co-
muni vodesi di Belmont-sur-Lausanne, 
Avenches e Château-d’Oex. Tuttavia, un 
numero ben maggiore di comuni, il 94 % 
per l’esattezza, non ha risposto oppure ci 
ha inviato solo qualche osservazione su-
perficiale. A conferma che la parità delle 
persone disabili non è ancora raggiunta, 
e che molto resta da fare. Un grazie di 
cuore anche Lei per il Suo prezioso soste-
gno alla nostra lotta quotidiana in favore 
delle persone disabili. 

Editoriale

Il diritto alla 
parità

Gentile sostenitrice, 
Gentile sostenitore,

le persone disabili sono cittadine e 
cittadini a tutti gli effetti, con pari 
diritti. «Ovvio», penserà Lei in que-
sto momento. In realtà in Svizzera 
siamo ancora lontani da questa pa-
rità. A molte persone manca ancora 
molto. Basti qualche esempio: la po-
litica e l’amministrazione sono in-
formate malissimo su questo tema. 
A livello nazionale non esistono né 
una strategia politica precisa in que-
sto ambito, né un piano per l’appli-
cazione della Convenzione ONU sui 
diritti delle persone con disabilità.

Per attirare l’attenzione su queste  
e su molti altre inadempienze, il 
17 marzo 2018 AGILE.CH ha indetto 
un raduno nazionale di protesta, di 
cui rendiamo conto in dettaglio in 
quest’ultimo numero della nostra 
rivista.

Il nostro obiettivo è ambizioso: non 
vogliamo più che la società ci consi-
deri per le nostre disabilità, bensì 
per la nostra individualità e le no-
stre capacità.

Saremmo lieti se anche Lei ci aiu-
tasse a raggiungere questo obietti-
vo, anche con un sostegno finanzia-
rio, e La ringraziamo di cuore per il 
Suo contributo! 
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AGILE.CH, con i suoi aderenti e i suoi part-
ner, ha voluto una risposta a queste doman-
de. Il 17 marzo ha quindi indetto un nuovo 
raduno nazionale a Berna. Varie centinaia 
di manifestanti hanno risposto all’appello, 
concordi che 20 anni di attesa sono oramai 
troppi.

Prima del raduno abbiamo chiesto a tutti 
i 2254 comuni svizzeri di spiegarci in che 
modo si impegnano per garantire i pari 
diritti ai loro abitanti disabili, invitandoli 
a ritornarci le prove per posta o a portar-
le di persona a Berna il 17 marzo. Sulla 
Piazza federale abbiamo costruito una 
torre di cinque metri, testimone dell’altez-
za che avremmo raggiunto se avessimo 
ricevuto e impilato tutti i 2254 postpac 
richiesti – se quindi ogni comune facesse 
qualcosa a favore delle persone disabili.

«Rafforziamo la nostra società puntando 
sulla parità delle persone disabili! Grazie a 
chi sostiene AGILE.CH in questa missione.»

Christian Lohr, consigliere nazionale
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Capire la parità
La parità non può essere una semplice di-
chiarazione d’intenti. Per consentire an-
che alle persone disabili di prender parte 
alla vita sociale, determinate condizioni, 
a livello locale, devono essere date. Per 
consentire loro di seguire una formazione, 
di esercitare i loro diritti e di assumersi i 
loro doveri politici, l’ente pubblico deve 
offrire loro servizi privi di ostacoli. Parità 
significa agire sul posto!

La parità come volontà politica
I circa 122 comuni che hanno risposto  
al nostro appello intervengono attivamen-
te per garantire la parità alle persone di-
sabili. Tuttavia, constatiamo uno scarto 
considerevole tra i comuni che applicano  
disposizioni chiare per tutta la loro am-

ministrazione e i comuni che ci hanno 
descritto solo di qualche intervento pun-
tuale. Quanto al silenzio di tutti gli altri 
comuni, come interpretarlo? Per loro la 
parità non conta? 

La parità, uno dei fronti che impegna-
no AGILE.CH
I comuni, i cantoni e i privati vanno inco-
raggiati concretamente a garantire la pa-
rità: è un loro obbligo politico. Quale as-
sociazione mantello delle organizzazioni  
di autoaiuto disponiamo delle competenze 
necessarie a questo scopo. Per ottenere 
l’adesione dei comuni e dei cantoni alla 
nostra lotta per la parità abbiamo bisogno 
di aiuto – una Sua donazione sarebbe un 
sostegno molto concreto. 

Notizie interne

Francesco L. 
Bertoli

Francesco L. Bertoli si batte da oltre 
45 anni per le persone disabili. È 
presidente di Behindertenforum Re-
gion Basel, siede nel Comitato di 
Impulse Basel e di AGILE.CH, ed è 
membro della giuria del Basler So-
zialpreis für die Wirtschaft. Di pro-
fessione grafico, lavora per la Fon-
dazione Mosaik di Pratteln, anche 
come coach di chi beneficia del con-
tributo AI per l’assistenza.

Per chi ci legge, cosa significa «parità per le persone disabili»?  
Si tratta semplicemente di ammettere che «sì, sì, certo,  

è bene che le persone disabili partecipino alla vita sociale»,  
oppure che ci vuole qualcosa di più?
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«La torre della parità» indica l’altezza che avrebbe dovuto raggiungere la pila di postpac 
se tutti i comuni avessero risposto al nostro appello.
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Focus

Capire la parità, esigere  
la parità

«Vivo con la mia disabilità sin dalla 
nascita e ho imparato a cavarmela. 
La mia indipendenza prima di tutto! 
Ho seguito la scuola dell’obbligo, il 
ginnasio, la scuola di commercio e 
di arti applicate, ho ottenuto il mio 
diploma. Non permetto alla società 
di oppormi ostacoli, al contrario: 
prendo parte attivamente e con pia-
cere alla vita, mi sposto molto con 
la mia sedia elettrica e vivo da solo 
nel mio appartamento. Fino al 2016 
il mio impegno per le persone disa-
bili si è espresso a livello regionale. 
Per capire meglio il contesto nazio-
nale, sono poi entrato nel Comitato 
di AGILE.CH.

‘Nulla su di noi, senza di noi!’ Que-
sto principio mi dà la forza per non 
cedere mai. È ingiusto che si rispar-
mi sempre sulle spalle dei più debo-
li! Lotto per mantenere le posizioni 
ottenute, ma molto resta ancora da 
fare. Forza, mettiamocela tutta!» 
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AGILE.CH Le organizzazioni di persone 
con andicap si impegna dal 1951 per 
garantire alle persone disabili la parità, 
l’inclusione e una base esistenziale. As-
sociazione mantello, essa rappresenta 
gli interessi di 39 organizzazioni aderen-
ti, riunite nella prospettiva di una politica 
nazionale a favore delle persone disabi-
li. Le organizzazioni aderenti concernono 
diversi tipi di disabilità e sono gestite da 
persone toccate direttamente oppure in- 
direttamente, nel loro ambito famigliare.
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