
«Poverino! Indubbiamente una disabilità mentale!»

«Riparto subito – devo solo fare un salto 
alla posta!» Molto spesso, troppo spesso le 
persone con disabilità che hanno bisogno 
dei parcheggi per disabili sentono quel 
tipo di frase o scuse simili. I loro parcheg-
gi sono occupati dalle auto dei non disa-
bili e i trasgressori considerano il proprio 
comportamento come un'infrazione mino-
re nel migliore dei casi. Ciò è irritante   
e discriminatorio. Su iniziativa di Jules 
Wullschläger, in sedia a rotelle e affetto 

da sclerosi multipla, con il permesso e in 
partnership con la polizia comunale e can-
tonale di Ber na, AGILE.CH ha perciò 
 attuato un'iniziativa di sensibilizzazione. 
Concretamente abbiamo occupato cinque 
parcheggi con sedie a rotelle in Herren-
gasse. Sulle sedie a rotelle avevamo 
 apposto dei fogli con il messaggio: «Ripar-
to subito – devo solo fare un salto alla 
posta! I parcheggi per disabili sono tabù 
per non disabili!»   continua a pag. 2

Gazzetta

Il 25 agosto dalle 14 alle 18 si è svolta a Berna l'iniziativa parcheggio per 
disabili organizzata da AGILE.CH. All'insegna dello slogan «Riparto subito   – 

devo solo fare un salto alla posta!» abbiamo occupato cinque parcheg gi 
con sedie a rotelle. Ci hanno sostenuto persone con disabilità provenienti 

dalla regione di Berna e la consigliera nazionale Christine Häsler.
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Politica antidiscriminatoria
Con questa iniziativa AGILE.CH ha messo 
in primo piano ancora una volta, come 
associazione ombrello nazionale, la parità 
delle persone con disabilità anche da un 
punto di vista assolutamente generale. 
Parcheggi per disabili come anche altri 
dispositivi (ascensori, rampe, accesso   
a raso sui mezzi pubblici etc.) non sono 
offerte di lusso per automobilisti a mobi-
lità ridotta, bensì una forma di compen-
sazione degli svantaggi. Si tratta di dispo-
sitivi per l'inclusione di persone con 
disabilità ai sensi della convenzione ONU 
per i diritti delle persone con disabilità 
(CDPD) e della legge in materia di parità 
per le persone con disabilità (LDis). Nel 
2014 la Svizzera ha aderito alla conven-
zione ONU CDPD. La legge LDis è in vigo-
re dal 2004. Lo scopo è di evitare, ridurre 
o eliminare gli svantaggi cui sono esposte 
le persone con disabilità (art. 1). 

Editoriale

Vivere con 
 disabilità
Gentile sostenitrice,  
gentile  sostenitore,

Da quando avete letto l'ultimo 
 numero della nostra «Gazzetta», 
sono successe molte altre cose da 
noi. E questo anche grazie a voi che 
siete tra coloro che sostengono 
 AGILE.CH da molto tempo. Con le 
vostre donazioni ci permettete di 
impegnarci quotidianamente per la 
parità e partecipazione di persone 
con disabilità.

Che cosa abbiamo realizzato negli 
ultimi mesi? Abbiamo organizzato 
per esempio l'iniziativa «Riparto 
subito – devo solo fare un salto alla 
posta!». Per saperne di più, leggete 
l'articolo di approfondimento. Vi 
ricordate che nell'ultima «Gazzetta» 
abbiamo presentato il nostro proget-
to più recente, l'opuscolo «Gli osta-
coli della lingua»? Ebbene, è diven-
tato una storia di successo. A questo 
proposito trovate un interessante 
contributo nella rubrica «Retrospet-
tiva» a pagina 4. Vorremmo anche 
darvi un quadro chiaro della nostra 
organizzazione. Per questo vi pre-
sentiamo a pagina 3 due delle no-
stre principali forze.

Ma con la «Gazzetta» vorremmo so-
prattutto trasmettervi un messag-
gio: Noi non soffriamo per le nostre 
disabilità – ci conviviamo!

Se vorrete esprimere il vostro ap-
prezzamento per il nostro lavoro 
con una donazione, ne saremo mol-
to lieti. Grazie di cuore per il vostro 
sostegno! 
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«Le persone in situazione di andicap fanno 
parte della nostra società. Rivolgetevi a 

loro apertamente, in modo del tutto norma-
le. E sostenete AGILE.CH. Affinché andicap 

diventi sinonimo di normalità.»
Franco Knie, CA Knie,   

direttore Kinderzoo Knie

Segnalazione parcheggio per disabili.

Inoltre abbiamo distribuito ai passanti 
volantini con i dettagli dell'iniziativa  
e allestito uno stand con materiale infor-
mativo.
Naturalmente abbiamo liberato i parcheg-
gi occupati quando è stato necessario per 
persone aventi diritto.



«Se avessi potuto scegliere, non mi sarei 
certamente preso il mio andicap visivo. 
Tuttavia esso non mi ha portato soltanto 
svantaggi e rinunce, bensì anche nuove 
opportunità e molti contatti con persone 
interessanti. Ho fatto molte cose che altri-
menti non avrei mai realizzato.» 

Nel 2003, Stephan Hüsler è stato copresi-
dente del comitato cantonale lucernese per 
l’iniziativa popolare sulla parità dei dirit-
ti delle persone con andicap. In seguito   
è stato eletto nel comitato di Retina Suisse, 
l’associazione d’aiuto reciproco delle per-
sone con malattie degenerative della reti-
na, di cui oggi è direttore. La sua attività 
di consulente alla clientela di una banca 
ha dovuto lasciarla e riorientarsi profes-
sionalmente. Presso la Scuola universita-
ria professionale della Svizzera nord-occi-
dentale ha conseguito il bachelor in lavoro 
sociale.

«L’andicap visivo mi ha aperto gli occhi sul 
tema della parità», dice Hüsler. «È innega-
bile che in Svizzera le cose vanno assai 
bene. Ciononostante persone con limita-
zioni fisiche, psichiche o sociali subiscono 
sempre ancora massicce discriminazioni. 
Abbiamo ancora molto lavoro da svolgere. 
Diamoci da fare, tutti insieme!»

* La retinite pigmentosa è una malattia 
ereditaria della retina dell’occhio. Essa si 
manifesta inizialmente con l’incapacità 
di vederci al buio (cecità notturna) e con 
un’elevata sensibilità all’abbagliamento, 
più tardi il campo visivo si restringe fino 
alla cosiddetta vista a tunnel. Di regola 
la malattia evolve lentamente fino alla 
cecità. A tutt’oggi non esiste nessuna 
cura capace di arrestarne il decorso o di 
guarirla. 

Notizie interne

Insieme  
per un mondo 

più giusto

«Rendere il mondo più giusto insie-
me con altri, motivare le persone e 
renderle capaci di impegnarsi in 
prima persona contro le ingiustizie 
quando le subiscono», questa è la 
risposta di Ursula Schaffner alla 

Stephan Hüsler (55), dal 2012 presidente di AGILE.CH, è padre di  
quattro figli e vive a Kriens con sua moglie. Nel 2001, la diagnosi  

di una malattia rara, la retinite pigmentosa*, ha modificato radicalmente 
la sua vita di specialista in economia bancaria con attestato professiona-

le federale. Ecco un suo breve ritratto.
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Mai esitare a fare  
il primo passo

Stephan Hüsler, presidente di AGILE.CH e direttore di Retina Suisse.   
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domanda sulla sua motivazione  a 
impegnarsi per AGILE.CH, «…e per-
ché qui posso unire le mie due pro-
fessioni: pedagoga curativa e giuri-
sta.»

Da 13 anni è impegnata come diret-
trice della sezione politica sociale e 
rappresentanza di interessi nonché 
vice segretaria generale affinché 
persone con disabilità possano vi-
vere e gestire la propria vita con 
autodeterminazione e sotto la pro-
pria responsabilità. Non ha mai 
avuto fobia del contatto. «Fin dalla 
sua nascita, ho un legame molto for-
te con mia nipote, che ora ha 34 
anni ed è affetta da un deficit men-
tale. Persone diverse sono per me 
una cosa naturale.»

Alla domanda, allora come descri-
verebbe il suo lavoro, dice: «Mi vedo 
come traduttrice e portavoce di per-
sone con disabilità. Le aiuto a for-
mulare e rappresentare i propri in-
teressi.» 



Retrospettiva / prospettive
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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 sicurezza materiale delle persone 
con andicap. L'associazione-mantello 
rappresenta gli interessi di 41 organiz-
zazioni e opera a favore di una politica 
nazionale per le persone con andicap. 
Le organizzazioni aderenti, dirette da 
donne e uomini direttamente coinvolti, 
rappresentano persone con ogni tipo 
di andicap e i loro famigliari.
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Retrospettiva
Eccellente «dizionario improprio»
Il nostro opuscolo uscito a marzo e finan-
ziato tramite crowdfunding «Gli ostacoli 
della lingua» è ricercato. Due terzi della 
prima edizione di 2000 copie sono stati 
inviati a politici, autorità, scuole e media 
per un'azione di sensibilizzazione. Le 
 restanti copie potevano essere ordinate da 
noi al prezzo di costo di 8 franchi l'una 
– e hanno avuto una tale richiesta che 
abbiamo stampato una seconda edizione.

Infine, grazie anche all'attenzione media-
tica per l'argomento, riceviamo quotidia-
namente richieste e feedback positivi. Per 
questo motivo stiamo preparando una 
versione francese e una versione italiana 
dell'opuscolo. Speriamo che l'onda di sen-
sibilizzazione persista nella popolazione 
e che anche le autorità e l'amministrazio-
ne si attengano a un comportamento lin-
guisticamente corretto in futuro. A livello 
politico la consigliera nazionale del PPE 
Marianne Streiff ha presentato un'inizia-
tiva in cui chiede che il termine «invalido» 
sia eliminato dalle pubblicazioni della 
Federazione. Anche per l'assicurazione di 
invalidità ci vorrebbe un nuovo nome se 
si volesse. 

La compensazione degli svantaggi 
non è un bonus disabili!
La compensazione degli svantaggi e la sua 
attuazione nella formazione e nel perfe-
zionamento sono state l'argomento prin-
cipale nel numero autunnale della nostra 
rivista «Disabilità e politica». Per compen-
sazione degli svantaggi per persone con 
disabilità si intendono provvedimenti spe-
cifici volti a compensare gli svantaggi do-
vuti alla disabilità in tutti i gradi di forma-
zione e perfezionamento. Conoscete gli 
aspetti fondamentali della compensazione 
degli svantaggi – chiaramente un «must» 
e non «un provvedimento gentile, ma non 
necessario» –, e date uno sguardo all'at-
tuazione. Chi determina la misura della 
compensazione degli svantaggi? L'attua-
zione viene gestita in modo uniforme nel-
la svizzera tedesca e nella svizzera occi-
dentale? 

Prospettiva
Conferenza dei presidenti  
AGILE.CH
La partecipazione e la parità delle persone 
con disabilità sono lontane dall'essere un 
fatto compiuto in Svizzera. Un ruolo im-
portante nel raggiungimento e nel rispet-
to dei diritti delle persone con disabilità 
è svolto dalle organizzazioni di auto-aiuto 
per disabili – come AGILE.CH e dai suoi 
41 membri. I loro presidenti discuteranno 
quindi un importante tema in occasione 
di una conferenza che si terrà a novembre: 
Dove, come e con quali contenuti potran-
no inserirsi e posizionarsi ancora meglio 
AGILE.CH e i suoi membri in futuro? Poi-
ché: le persone con disabilità sono esper-
ti ed esperte in quanto parti in causa. 
Dovrebbero e devono pertanto svolgere un 
ruolo attivo in settori centrali. 

Il prossimo numero di «Disabilità e 
politica»
Richiedenti asilo con disabilità in Svizze-
ra – esistono? Lo abbiamo chiesto a diver-
se organizzazioni umanitarie in Svizzera. 
Nel numero 4/2016 esaminiamo da vicino 
le basi giuridiche e sociali della procedu-
ra d'asilo partendo dalla registrazione dei 
richiedenti asilo per poi passare all'attua-
zione della procedura fino all'integrazio-
ne o al completamento dell'allontanamen-
to.
Come procede la Svizzera in caso di ri-
chiedenti asilo con disabilità? Dove ven-
gono alloggiati? Quali prestazioni sociali 
e mediche spettano loro, e come vengono 
integrati nella nostra società? Che tipo di 
aiuto ricevono le persone traumatizzate 
da guerra, torture o fuga? 
Troverete maggiori informazioni a partire 
dal 24 novembre 2016 su www.agile.ch/
zeitschrift, oppure abbonandovi alla 
 versione stampata per 30 franchi all'anno 
telefonando al numero 031 390 39 39 o 
scrivendo a info@agile.ch. 


