
Le disabilità non sempre sono riconoscibili a prima vista.

Con il termine «disabilità», molti pensano 
automaticamente a persone in sedia a 
 rotelle, non vedenti o a chi ha subito am
putazioni. Tuttavia, non tutte le disabi  
lità  si riconoscono a prima vista e, a volte, 
nemmeno alla seconda. Esistono numero
se disabilità i cui sintomi diventano visi
bili agli altri soltanto quando i portatori 
superano la propria paura di essere emar
ginati e li ammettono. Si va dalla disabi
lità visiva ai ritardi mentali, passando per 
le alterazioni delle funzioni organiche. 
«Non visibilmente disabile», però, non è 
uguale a «non disabile».

Soprattutto quando si tratta di sintomi 
invisibili, spesso viene meno la compren
sione. Così subentrano pregiudizi e valu
tazioni sconsiderate, tra le altre cose, 
perché quando qualcosa non si vede, 
 anche la sua reale esistenza viene rapi
damente messa in dubbio. Queste circo
stanze possono rappresentare una vera e 
propria sfida per le persone interessate.

Un esempio è il ragazzo che, in seguito     a 
una lesione cerebrale, ha difficoltà nel
lʼarticolazione delle parole. «Quando apro 
la bocca, mi trattano come se avessi una 
disabilità fisica. 

Gazzetta

Disabile non è uguale a disabile e «non visibilmente disabile» non è 
uguale a «non disabile». Molte disabilità non sono visibili dallʼesterno.  

È una fortuna? Le disabilità che non si notano a prima vista  
sono meno gravi?
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chico intacca anche la capacità di in  
s taurare rapporti, per questo molti pre 
feriscono restare soli.

Le disabilità invisibili hanno qualcosa   
in comune: sono un enorme peso. Perché 
non visibili non vengono prese sul serio, 
e chi ne è affetto deve fornire molte più 
prove del proprio malessere per non esse
re considerato un falso malato o un pigro. 
Tuttavia ci vuole molto coraggio  per rive
lare il proprio problema.

AGILE.CH supporta tutte le persone con 
disabilità nella lotta contro la stigmatiz
zazione e i pregiudizi. Grazie per  il suo 
aiuto. 

Editoriale

Contro  
pregiudizi  

e cliché
Gentile sostenitrice, 
gentile sostenitore,

le disabilità non visibili non ven
gono prese sul serio dalle persone 
e, ancor peggio, da numerosi medici 
e dal personale medico. Le persone 
con disabilità devono continuamen
te confrontarsi con insinuazioni: 
sarebbero finti malati e, se non la
vorano, ecco che li si accusa di es
sere pigri. Molte persone reagiscono 
con conclusioni e giudizi affrettati.

Noi di AGILE.CH combattiamo quo
tidianamente contro i pregiudizi  e 
i cliché che colpiscono le persone 
affette da disabilità, costretti sem
pre a dare spiegazioni e difendersi. 
Eppure sarebbe così semplice: ba
sterebbe parlare con le persone 
 andicappate e porre loro domande. 
Abbia anche lei il coraggio di chie
dere! Apertura, considerazione, 
correttezza da entrambe le parti: 
così deve essere. Soltanto così si 
può convivere bene.

Sappiamo che lei è dalla nostra par
te e saremmo felici se potrebbe 
esprimere nuovamente con un'of
ferta il valore che da al nostro lavo
ro. Grazie di cuore per il suo contri
buto! 
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La gente ha così tanti pregiudizi.» Sebbe
ne provi a ignorare le offese, si sente feri
to, al punto che a volte vorrebbe che «la 
disabilità fosse visibile». Un altro esempio 
è la donna narcolettica (un disturbo del 
sonno), che ha dovuto atten dere la diagno
si per anni, creando molti problemi. In 
seguito alla riduzione delle sue capacità 
senza un apparente motivo, dovette ridur
re il proprio orario di lavoro per riuscire 
a sostenere almeno un part time. Oggi le 
sue finanze sono al limite minimo per   
la sopravvivenza.

È in particolare sui malati mentali che 
esistono molti pregiudizi: sarebbero vio
lenti, pigri e inaffidabili. Un disturbo psi

«Le persone in situazione di andicap  
sono disciplinate, volonterose et motivate. 

Datele coraggio sostenendo AGILE.CH.»
Edith Wolf-Hunkeler, la più famosa sportiva svizzera andicappata.



A febbraio 2017, il Consiglio federale  ha 
sollecitato il Parlamento affinché affron
tasse la 7a revisione della LAI. Al centro 
sono i ragazzi con difficoltà alla fine del 
periodo scolastico, nel passaggio alla for
mazione e nel periodo successivo, nonché 
i malati psichici. Entrambi i gruppi,  grazie 
a un supporto sempre maggiore,  devono 
riuscire a trovare la propria strada nel 
mondo del lavoro o a ritornarvi.

Ritorno al lavoro... per quanto?
AGILE.CH approva con molto piacere i 
provvedimenti aggiuntivi, ma rimane 
sempre in sospeso il destino delle persone 
che hanno concluso un percorso di inte
grazione. Quattro mesi dopo hanno an
cora quel posto di lavoro oppure si affi
dano ai servizi sociali? Manca lʼimpegno 
da parte delle aziende e dell'economia di 
 assumere realmente le persone che hanno 
voglia di lavorare.

Ulteriori provvedimenti
Il sistema pensionistico dovrebbe essere 
in parte rinnovato e strutturato in manie
ra lineare. La pensione a tre quarti di 

rendita viene assegnata in caso di invali
dità del 40%, quella a rendita intera con 
il 70%. Un grande capitolo, ancora molto 
oscuro, è lʼaggiornamento delle liste di 
infermità congenite che porterebbe il trat
tamento di alcune di esse, per un totale di 
circa 120 milioni di franchi, ad essere 
trasferito allʼassicurazione malattia. In 
cambio, recentemente sarebbero state 
 aggiunte alla lista alcune malattie rare. 
Ancora  non si sa di quali malattie si trat
ti e in che misura venga fatto carico dei 
relativi  trattamenti. 

Chi sostiene i costi?
Secondo il Consiglio federale, la 7a revi
sione della LAI non ha costi. Forse è vero 
per la contabilità federale e per l’AI,  ma 
non per gli assicurati. Lo sviluppo dei 
provvedimenti per lʼintegrazione verrà, 
infatti, pagato con tagli alle prestazioni 
per singoli gruppi di assicurati.

Il Consiglio nazionale sarà il primo ad oc
cuparsi della revisione. AGILE.CH rappre
senterà le posizioni e le richieste delle per
sone con disabilità nel processo politico. 

Notizie interne

Robert  
Joosten

Robert Joosten è un matematico, 
 parte del Consiglio comunale (SP) di 
 Losanna, Webmaster presso GRAAP 
Fondation (Groupe d’acceuil et d’ac
tion psychiatrique) e vicepresidente 
di AGILE.CH.

«A causa del mio lavoro, dei miei 
impegni benefici e della mia espe
rienza di vita, il tema disabilità  mi 
sta particolarmente a cuore. Lotto 
per condizioni di vita adeguate per 
le persone con disabilità, per la giu
stizia sociale e una vita dignitosa e 
nel rispetto reciproco.

Grazie a provvedimenti per un valore di diversi milioni di franchi  
tra le pagine dell’AI, le persone con disabilità e limitazioni legate alla  

salute verranno integrate nel mondo del lavoro.
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7a revisione dellʼassi  - 
cura zione per lʼinvalidità

I giovani e i malati mentali sono al centro della 7a revisione della LAI.

Robert Joosten. 
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Io stesso vivo con un disturbo psi
chico e so che spesso le persone con 
disabilità invisibili sono escluse 
dalla società e dal lavoro. Si deve 
fare qualcosa per fare luce e chia
rezza sulla loro realtà perché non    si 
tratta di invalidità inventate! I pro
fessionisti devono rivestire il pro
prio ruolo, ma i diretti interessati 
sono i veri esperti e le vere esperte 
in causa. È importante informare la 
società, i datori di lavoro e i politici 
sulle invalidità invisibili, spesso 
troppo poco percettibili, e abbattere 
i pregiudizi. Tutte le persone con 
disabilità devono sentire la propria 
appartenenza, il proprio valore e la 
propria intoccabilità. È così che si 
vive nellʼinclusione.» 
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Retrospettiva
Riforma delle prestazioni  
complementari (PC)
Il Consiglio degli Stati, nella sessione esti
va, ha discusso sulla riforma delle presta
zioni complementari. È stato decretato un 
risparmio di più di 400 mil. di franchi a 
scapito degli interessati: circa 50 mil. in più 
rispetto alla proposta del Consiglio fede
rale. Come si possa mantenere il «livello 
prestazionale» delle persone interessate 
dalle PC, rimane un mistero. Le decisioni 
più importanti: gli interessati dalle PC 
 riceveranno meno contributi per la cassa 
malati e saranno costretti a un consumo 
maggiore del proprio patrimonio. In futuro, 
le casse di compensazione potranno moni
torare lo stile di vita degli interessati dalle 
PC e controllare in che modo spendono il 
proprio denaro. I contributi per la cassa 
malati verranno ridotti. In compenso, gli 
interessati dalle PC potranno finalmente 
far valere un canone di locazione legger
mente più elevato. Per le abitazioni acces
sibili con sedia a rotelle, sono previsti 6000 
franchi allʼanno invece dei 3600 finora 
garantiti. Il salario di coppie di coniugi sen
za diritto alle PC verrà conteggiato come 
reddito allʼ80%. Le decisioni del Consiglio 
degli Stati sono un affronto per gli inte
ressati dalle PC. AGILE.CH richiede che il 
Consiglio nazionale applichi delle corre
zioni. 

Le disabilità invisibili:  
maledizione o fortuna?
Si dovrebbe nascondere la propria disabi
lità invisibile, per paura di essere esclusi, 
oppure parlarne apertamente, sperando 
nella comprensione?

Abbiamo rivolto agli interessati queste e 
altre domande nella seconda edizione del 
2017 della nostra rivista «Disabilità & Po
litica». La nostra conclusione: le persone 
con disabilità invisibili sono spesso stig
matizzate e considerate finti malati e im
broglioni, fatto che ovviamente comporta 
conseguenze terribili per tutti gli ambiti 
della loro vita. Le disabilità invisibili sono 
spesso sinonimo di esclusione sociale e 
lavorativa ed è contro ciò che si batte la   
7a revisione della LAI. Per poter sperare in 
misure di reinserimento e integrazione, è 
tuttavia necessario correre il rischio di 
rendere visibile la propria disabilità invi
sibile. Si tratta sicuramente della migliore 
arma contro la stigmatizzazione e i pregiu
dizi. 

Prospettiva
Il prossimo numero di  
«Disabilità & Politica»
La prossima edizione della nostra rivista 
avrà come tema principale la 7a revisione 
dellʼassicurazione per lʼinvalidità, sulla 
quale il Parlamento metterà probabilmen
te mano nella sessione invernale.

La 7a revisione della LAI (che ufficialmen
te è definita «ulteriore sviluppo dell’AI») 
vuole contrastare, tra le altre cose, lʼesclus
ione dal mondo del lavoro delle persone, e 
soprattutto dei giovani, affette da malattie 
mentali. Questi, grazie a un supporto sem
pre maggiore, riusciranno a trovare la 
propria strada nel mondo del lavoro o a 
ritornarvi. Sorge spontanea una domanda: 
nellʼeconomia libera esistono anche i posti 
di lavoro necessari per le persone che non 
sono allʼaltezza dei requisiti prestazionali 
odierni? 

Colophon

Editore
AGILE.CH Le organizzazioni di persone 
con andicap

Redazione
Suzanne Auer, segretaria generale,  
e Silvia Raemy, responsabile  
comunicazione

Revisione
Suzanne Auer (d e i),  
Catherine Rouvenaz (f)

AGILE.CH Le organizzazioni di persone 
con disabilità si impegna dal 1951 a fa-
vore della parità, dellʼinclusione e della 
 garanzia di sussistenza delle persone   
con disabilità. L̓associazione mantello 
rappresenta gli interessi di 40 organizza-
zioni aderenti in favore di una politica 
nazionale per le persone con disabilità. 
Le organizzazioni aderenti, dirette da per-
sone interessate, rappresentano persone 
con ogni tipo di disabilità e i loro familiari.


