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1 Introduzione 
Nel 2014 la Svizzera ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disa-
bilità (CDPD; RS 0.109), impegnandosi quale Stato parte a promuovere i diritti dei disabili. È stata così 
ribadita l’importanza delle pari opportunità delle persone con disabilità per le attività della Confedera-
zione, per altro già vincolanti dall’entrata in vigore nel 2004 della legge sui disabili (LDis; RS 151.3). 
Secondo una valutazione1 della LDis conclusa alla fine del 2015, la Svizzera ha già fatto progressi in 
molti settori. Grazie alla LDis, la situazione è nettamente migliorata, soprattutto nei settori chiaramente 
regolamentati, cioè i trasporti pubblici, le costruzioni e gli impianti e le prestazioni di informazione e 
comunicazione, per esempio l’accessibilità senza barriere di Internet. Dove mancano norme precise, 
invece, i progressi sono molto scarsi. Questo anche perché il tema «Pari opportunità delle persone 
con disabilità» è troppo poco conosciuto nelle sue vere dimensioni. Il campo della sensibilizzazione e 
dell’informazione sul lavoro svolto è ancora poco arato. Ecco perché con il presente rapporto, che of-
fre un quadro delle attività svolte negli anni 2014 e 2015, intendiamo informare sull’adempimento dei 
compiti della Confederazione in materia di pari opportunità delle persone con disabilità. 

2 UFPD 
La parità delle persone con disabilità è un tema trasversale che, per eliminare le barriere e assicurare 
l’accessibilità, occorre tenere presente in tutte le attività svolte. L’Ufficio federale per le pari opportuni-
tà delle persone con disabilità (UFPD) coordina le misure della Confederazione e sostiene servizi 
specializzati competenti in primo luogo dell’attuazione. 

2.1 Informazione e sensibilizzazione 
L’UFPD informa e sensibilizza l’Amministrazione federale, le autorità e i privati sulla situazione e le 
esigenze delle persone con disabilità. Spesso, gli svantaggi cui devono far fronte sono dovuti alla di-
sinformazione: le dimensioni e le possibilità delle pari opportunità vanno ben oltre adeguamenti ma-
croscopici come, per esempio, l’installazione di un ascensore. Senza la necessaria consapevolezza, 
di cui l’UFPD promuove attivamente lo sviluppo, il bisogno di intervento spesso non può essere colto. 
L’opera di sensibilizzazione consiste principalmente nell’informare, sostenere e consigliare le organiz-
zazioni e i servizi interni ed esterni all’Amministrazione federale, affinché si impegnino a favore delle 
pari opportunità nel proprio settore specifico. 
Informazione L’UFPD raccoglie un’ampia gamma di informazioni sulle pari opportunità. Sul suo sito 

Internet sono offerte e costantemente aggiornate informazioni di base su diversi settori 
(come il diritto, la comunicazione, Internet, lo sport, il lavoro, la cultura e altri ancora), 
nonché informazioni specifiche su temi ed eventi di attualità (p. es. nel «Suggerimento 
del mese» pubblicato dal marzo del 2015 sino alla fine del programma tematico 
«Partecipazione»)2. 

Newsletter/ 
Monitoring 

Quattro volte l’anno, l’UFDP pubblica una newsletter nella quale informa sul programma 
tematico in corso (2014–2016: «Partecipazione: con argomenti, idee e decisioni»), sulle 
novità interne, sulle pari opportunità in generale e su singoli progetti. Parallelamente, 
elabora e pubblica «Monitoring», una rassegna di informazioni e manifestazioni a favore 
delle pari opportunità in Svizzera e all’estero3. 

                                                      
1 Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien (Bass AG) / Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), Valu-
tazione della legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili – LDis, Berna 2015, 
https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/diritto/svizzera/valutazione-della-legge-sui-disabili.html (consultato il 
27.4.2016). 
2 https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/programmi-tematici/partecipazione/suggerimento-del-mese.html (consul-
tato il 27.4.2016). 
3 https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/newsletter---monitoring.html (consultato il 27.4.2016). 

https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/diritto/svizzera/valutazione-della-legge-sui-disabili.html
https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/programmi-tematici/partecipazione/suggerimento-del-mese.html
https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/newsletter---monitoring.html
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Cartoline pos-
tali/Poster 

Per sensibilizzare il grande pubblico, l’UFPD pubblica saltuariamente anche cartoline 
postali e poster che possono essere ordinati allo shop on-line4. 

        
Figura 1: Poster Partecipazione – bambini      Figura 2 Poster scarpe  

Programma  
tematico «Par-
tecipazione» 

Ogni tre anni, l’UFPD sceglie un tema prioritario per un nuovo programma tematico, sul 
quale concentra il proprio lavoro di sensibilizzazione e di networking. Il programma te-
matico attualmente in corso si intitola «Partecipazione» e dura circa due anni, dal mag-
gio del 2014 alla fine del 20165. Nell’ambito di questo programma, il 1° dicembre 2014, 
l’UFPD ha organizzato un convegno all’insegna dello slogan «Anche noi abbiamo voce 
in capitolo»6, destinato a importanti interlocutori nazionali (organizzazioni d’aiuto ai disa-
bili, dipendenti di amministrazioni pubbliche e delegati alle pari opportunità). Dopo il di-
scorso di apertura del consigliere federale Alain Berset, i partecipanti hanno discusso su 
come concretizzare la partecipazione delle persone disabili in diversi settori. La questio-
ne è stata essa stessa affrontata in modo partecipativo con un sondaggio preliminare sul 
tema, rivolto soprattutto alle persone con disabilità e finalizzato a raccogliere input per 
promuovere la loro partecipazione di fatto in Svizzera7. 

2.2 Sostegno 
La Confederazione accorda aiuti finanziari8 per progetti a favore delle pari opportunità delle persone 
con disabilità anche a enti promotori esterni all’Amministrazione federale, come organizzazioni attive 
sull’intero territorio nazionale o in singole regioni linguistiche, Cantoni o Comuni. 
L’UFPD coordina l’assegnazione degli aiuti e organizza a intervalli regolari incontri di networking, du-
rante i quali i responsabili di progetto ricevono suggerimenti su contenuti e metodi di realizzazione. 
Aiuti finanziari Nel 2014 e nel 2015, la Confederazione ha accolto rispettivamente 25 (su 55) e 33 (su 

67) domande di aiuto finanziario per progetti per le pari opportunità delle persone con di-
sabilità per rispettivamente 1 805 000 e 2 850 500 franchi, importi che equivalgono ri-
spettivamente al 96 e al 100 per cento del credito stanziato annualmente. 

2.3 Diritto in materia di pari opportunità 
L’UFPD si occupa di questioni inerenti alle pari opportunità a livello nazionale e internazionale. Prepa-
ra la legislazione specifica, redige rapporti all’attenzione del Consiglio federale e svolge altre pertinenti 
attività governative. Inoltre, è responsabile di verificare l’efficacia delle misure di promozione adottate 
dalla Confederazione. 

                                                      
4 https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/shop.html (consultato il 27.4.2016). 
5 https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/programmi-tematici/partecipazione.html (consultato il 27.4.2016). 
6: https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=55476 (consultato il 17.4.2016). 
7 https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/programmi-tematici/partecipazione/sondaggio.html (consultato il 
27.4.2016). 
8 https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/aiuti-finanziari.html (consultato il 17.4.2016).  

https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/shop.html
https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/programmi-tematici/partecipazione.html
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=55476
https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/programmi-tematici/partecipazione/sondaggio.html
https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/aiuti-finanziari.html
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Valutazione 
della LDis 

A dieci anni dalla sua entrata in vigore (2004), la LDis è stata oggetto di una seconda 
valutazione d’impatto esterna. I risultati, pubblicati alla fine del 20159, dimostrano che la 
legge ha prodotto i miglioramenti più significativi nei settori disciplinati più concretamen-
te, cioè nell’accessibilità fisica, per esempio, dei trasporti pubblici e delle costruzioni, 
mentre in quelli disciplinati meno concretamente, per esempio nell’accesso al mercato 
del lavoro, nella formazione postobbligatoria, nella partecipazione alla vita sociale, nelle 
prestazioni e nelle offerte del tempo libero, le barriere sono state meno intaccate. 

Strategia per le 
pari opportunità 
dei disabili 

Nel 2014/2015 sono stati svolti i lavori preparatori in vista dell’elaborazione della strate-
gia nazionale coerente per le pari opportunità delle persone con disabilità chiesta dal 
postulato Lohr del 13 dicembre 201310. Lo stesso postulato esige che quale strumento 
d’attuazione venga allestito un piano d’azione che promuova l’autodeterminazione dei 
disabili e spinga i diversi attori (Confederazione, Cantoni, assicurazioni sociali ecc.) di 
questo settore a collaborare in modo costruttivo. A tale scopo, incarica Consiglio federa-
le di esporre in un rapporto come gli obiettivi della Convenzione sui diritti delle persone 
con disabilità possano essere realizzati mediante una tale strategia. Il 4 dicembre 2015, 
il Consiglio federale ha concretizzato l’impostazione della strategia. L’obiettivo è di mi-
gliorare le pari opportunità e la partecipazione delle persone disabili in tutti gli ambiti del-
la vita sociale, promuovendola anche in settori poco o niente affatto disciplinati nella 
LDis, per esempio l’integrazione professionale, il che richiede una stretta collaborazione 
tra Confederazione e Cantoni e un coordinamento efficiente della politica delle pari op-
portunità. L’UFPD presenterà proposte in tal senso entro la fine del 2016.  

Ratifica della 
Convenzione 
sui diritti delle 
persone con  
disabilità 

La Convenzione del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità (RS 0.109) 
è stata ratificata dalla Svizzera il 15 aprile 2014 e posta in vigore un mese più tardi. 
Primo trattato internazionale specificamente dedicato ai diritti delle persone con disabili-
tà, costituisce uno strumento importante per lottare efficacemente contro le discrimina-
zioni di queste persone in tutti gli ambiti della vita e promuovere la loro partecipazione 
autonoma alla vita sociale. La Convenzione è molto dettagliata e mostra come i diritti 
umani generali possano essere applicati alla situazione delle persone con disabilità ne-
gli ambiti di vita più disparati. Malgrado sia ancora parzialmente focalizzata sui campi di 
attività dell’Amministrazione federale, la LDis copre già molti ambiti disciplinati nella 
Convenzione. Con la ratifica di quest’ultima, dopo un rapporto iniziale che la Svizzera 
dovrà presentare entro l’estate del 2016, gli Stati parte si impegnano a redigere ogni 
quattro anni rapporti complementari all’attenzione del Comitato delle Nazioni Unite per i 
diritti delle persone con disabilità. 

Conferenza sul 
diritto in mate-
ria di pari  
opportunità dei 
disabili 

La ratifica nel 2014 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ha posto 
sotto una nuova luce soprattutto gli ambiti che, secondo la valutazione della LDis, ne-
cessitano di interventi. Il futuro impatto della Convenzione in Svizzera è stato al centro 
della «Conferenza sul diritto in materia di pari opportunità delle persone con disabilità»11 
organizzata il 30 ottobre 2015 dall’Università di Basilea e dall’UFPD. 

 
 

3 Accesso alle informazioni 

3.1 Accessibilità elettronica 
Grazie a una serie di ausili tecnici e alla corretta formattazione dei contenuti dei siti, le persone disabili 
                                                      
9 https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/diritto/svizzera/valutazione-della-legge-sui-disabili.html (consultato il 
27.4.2016). 
10 https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20134245 (consultato il 27.4.2016). 
11 https://droit-et-handicap.ius.unibas.ch/ (consultato il 27.4.2016). 

https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/diritto/svizzera/valutazione-della-legge-sui-disabili.html
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20134245
https://droit-et-handicap.ius.unibas.ch/
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hanno accesso a Internet, ai servizi elettronici e alla comunicazione mobile. L’accessibilità elettronica 
è un tema trasversale e garantirla è compito di tutti i responsabili dell’informazione. L’UFPD presta so-
stegno ai dipartimenti e agli uffici, affinché questi possano elaborare e pubblicare su Internet contenuti 
informativi privi di barriere. 
Inclusione 
elettronica 
(e-Inclusion) 

L’inclusione elettronica (chiamata anche «e-Inclusion») designa l’inclusione digitale di 
tutte le persone nella società dell’informazione in Svizzera. La Direzione operativa socie-
tà dell’informazione dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) funge da segrete-
ria e servizio di coordinamento della rete nazionale «Inclusione digitale in Svizzera»12. A 
questa rete hanno aderito, oltre all’UFCOM e all’UFPD, una trentina di rappresentanti 
delle autorità, delle organizzazioni d’interesse e del mondo economico. Per mezzo di mi-
sure concrete, questi attori si impegnano affinché gruppi di popolazione potenzialmente 
svantaggiati (persone disabili, persone anziane e persone con un retroterra migratorio) 
possano utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) in modo 
conforme alle loro esigenze e fruire così dei vantaggi offerti dalla società 
dell’informazione. Nel loro «Piano d’azione nazionale 2012–2015», i membri della rete 
hanno definito le priorità d’intervento per poter raggiungere questo obiettivo13. 

Competenze  
di base 

Affinché tutti possano accedere alle informazioni elettroniche, oltre a contenuti Internet 
elaborati e pubblicati in forma adeguata, sono necessarie anche competenze di base da 
parte degli utenti TIC. Le persone disabili rientrano pertanto nel gruppo target della pro-
mozione delle competenze di base nel settore delle TIC. Ponendo un accento particolare 
su queste competenze, l’UFCOM ha partecipato al gruppo di lavoro della Segreteria di 
Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), incaricato di elaborare 
l’ordinanza relativa alla nuova legge federale sulla formazione continua (LFCo) che di-
sciplina la promozione dell’acquisizione e del mantenimento delle competenze di base 
degli adulti. Sul progetto di ordinanza, nel 2015 è stata condotta un’indagine conoscitiva. 
La nuova ordinanza sulla formazione continua è entrata in vigore il 1° aprile 2016, men-
tre la LFCo entrerà in vigore il 1° gennaio 201714. 

Standardiz-
zazione 

La Confederazione partecipa ai processi internazionali di standardizzazione nel settore 
delle TIC. I lavori e il coordinamento sono assicurati e portati avanti dall’UFCOM, per 
esempio con la partecipazione alla pianificazione strategica dell’UE nel settore dei pro-
cessi di standardizzazione TIC15. L’UFCOM collabora inoltre a gruppi di lavoro europei 
ed extraeuropei sull’accessibilità elettronica e la standardizzazione (p. es. Unione inter-
nazionale delle telecomunicazioni [ITU]16, Istituto europeo per gli standard nelle teleco-
municazioni [ETSI]17, Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche 
[BEREC]18).  

Piano d’azione/ 
Internet senza 
barriere 

Per i siti Internet della Confederazione sono determinanti le linee guida per l’accessibilità 
dei contenuti web (WCAG 2.019), che costituiscono uno standard informatico internazio-
nale, cui lo standard della Confederazione fa riferimento («Direttive della Confederazio-
ne sullo sviluppo di offerte Internet senza barriere», P028). Affinché questo standard 
possa essere rispettato, il 7 ottobre 2015 il Consiglio federale ha approvato il piano 
d’azione «Accessibilità elettronica 2015–2017»20, in cui è prevista l’attuazione di diverse 
misure per garantire a lungo termine l’accessibilità delle informazioni e delle prestazioni 
in materia di comunicazione e transazione offerte dalla Confederazione su Internet (p. 
es. pagine web federali e loro applicazioni). Queste misure comprendono il sostegno ai 
dipartimenti e agli uffici, l’elaborazione di strumenti ausiliari e l’emanazione di raccoman-
dazioni sull’accessibilità elettronica. A titolo di esempio, i dipartimenti federali sviluppano 

                                                      
12 www.einclusion.ch/it/ (consultato il 27.4.2016). 
13 e-Inclusion, 2012, Informations- und Kommunikationstechnologien für eine integrative Gesellschaft, Nationaler Aktionsplan 
Schweiz 2012-2015, http://www.einclusion.ch/images/stories/Aktionsplan2/aktionsplan_dt2.pdf (consultato il 27.4.2016). 
14 http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01382/01388/index.html?lang=it (consultato il 27.4.2016). 
15 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/rolling-plan-ict-standardisation (consultato il 27.4.2016). 
16 http://www.itu.int/en/action/accessibility/Pages/default.aspx (consultato il 27.4.2016). 
17 http://www.etsi.org/technologies-clusters/clusters/better-living-with-ict (consultato il 27.4.2016). 
18 http://berec.europa.eu/eng/berec_office/search?q=accessibility (consultato il 27.4.2016). 
19 http://www.w3.org/Translations/WCAG20-it/ (consultato il 27.4.2016). 
20 https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=59001 (consultato il 27.4.2016). 

http://www.einclusion.ch/it/
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01382/01388/index.html?lang=it
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/rolling-plan-ict-standardisation
http://www.itu.int/en/action/accessibility/Pages/default.aspx
http://www.etsi.org/technologies-clusters/clusters/better-living-with-ict
http://berec.europa.eu/eng/berec_office/search?q=accessibility
http://www.w3.org/Translations/WCAG20-it/
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=59001
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strategie e sostengono gli incaricati con workshop, consulenza ecc. nella loro attuazione. 
Sono inoltre elaborati strumenti nei diversi settori informatici, quali liste di controllo e gui-
de. L’obiettivo principale perseguito nell’elaborazione di raccomandazioni è di spiegare 
l’applicazione pratica delle direttive internazionali e delle P028. Rientrano tra queste le 
raccomandazioni per garantire un’offerta formativa della Confederazione priva di barrie-
re. Il piano d’azione è attuato negli anni 2015–2017.  

3.2 Radiotelevisione – RTV  
La divisione Media dell’UFCOM sta lavorando all’abbattimento delle barriere nel settore televisivo sul-
la base della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). Oltre alla negoziazione di servi-
zi che devono essere offerti alle persone con disabilità, questo processo comprende anche il coordi-
namento e la promozione di questo tema tra i fornitori di servizi. 
Revisione  
parziale della 
LRTV e della 
ORTV 

Al momento soltanto le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni 
linguistiche sono tenute per legge a offrire servizi ai disabili sensoriali. In seguito alla re-
visione parziale della LRTV21, approvata nella votazione popolare del 14 giugno 2015, 
anche le emittenti concessionarie locali e regionali in futuro dovranno proporre questo 
genere di servizi. Concretamente saranno tenute a diffondere quotidianamente una tra-
smissione informativa sottotitolata. In questo modo la Confederazione ha tenuto conto 
anche dell’esigenza espressa dalle associazioni dei disabili di un migliore legame locale 
grazie alla televisione locale o regionale. Inoltre sarà rafforzato il servizio televisivo pub-
blico locale e regionale. Il nuovo obbligo sarà finanziato integralmente mediante i pro-
venti del canone. L’entrata in vigore della revisione parziale della LRTV e delle disposi-
zioni esecutive dell’ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) è prevista al 
più presto nell’estate del 2016. Le emittenti interessate dovrebbero essere in grado di 
offrire trasmissioni sottotitolate a partire dall’inizio del 2017. L’UFCOM coordina e so-
stiene la promozione dei relativi lavori. 

Accordo con le 
associazioni 
dei disabili 

Ogni anno hanno luogo incontri nazionali tra la Società svizzera di radiotelevisione (SRG 
SSR) e diverse associazioni che rappresentano le persone cieche, ipovedenti, sorde o 
con problemi d’udito. Questi incontri sono un’occasione per verificare e coordinare i ser-
vizi offerti dalla SRG SSR ai disabili sensoriali. Il 13 giugno 2012 la SRG SSR e le asso-
ciazioni dei disabili hanno firmato un accordo che rinnova l’accordo – prescritto dalle di-
sposizioni sulla concessione – sulle specifiche dei servizi conformi alle esigenze dei di-
sabili negli anni dal 2012 al 201722. In questo accordo la SRG SSR s’impegna a miglio-
rare ulteriormente la propria offerta di trasmissioni munite di sottotitoli e di audiodescri-
zione e tradotte in lingua dei segni in conformità ai suoi obblighi legali. Inoltre intende 
mettere a disposizione in Internet trasmissioni sottotitolate «on-demand» e verificare 
meglio la qualità dei servizi offerti. La SRG SSR ha reso conto delle sue prestazioni nel 
rapporto di gestione 201423 (il rapporto 2015 non è ancora disponibile), dal quale emer-
ge che nel frattempo tutte le edizioni principali del telegiornale sono tradotte in lingua dei 
segni. Nel 2014 il numero di film muniti di audiodescrizione è stato superiore a quello 
prescritto (24): complessivamente la SRG SSR ne ha diffusi 241(SRF 112, RTS 52 e 
RSI 77). Anche il numero delle trasmissioni sottotitolate cresce costantemente. Sono tra 
l’altro state minute di sottotitoli tutte le trasmissioni diffuse in prima serata (dalle 19 alle 
22). Inoltre la SRG SSR offre nel frattempo servizi destinati alle persone disabili anche 
«on-demand» tramite il suo player on-line. 

                                                      
21 https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20001794/index.html (consultato il 27.4.2016).  
22http://www.srgssr.ch/it/media/archivio/comunicato-stampa/date/2012/nuovo-accordo-sulle-prestazioni-della-ssr-per-i-disabili-
sensoriali/ (consultato il 27.4.2016). 
23 http://rg.srgssr.ch/fr/2014/mandat/solidarite/ (consultato il 27.4.2016). 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20001794/index.html
http://www.srgssr.ch/it/media/archivio/comunicato-stampa/date/2012/nuovo-accordo-sulle-prestazioni-della-ssr-per-i-disabili-sensoriali/
http://www.srgssr.ch/it/media/archivio/comunicato-stampa/date/2012/nuovo-accordo-sulle-prestazioni-della-ssr-per-i-disabili-sensoriali/
http://rg.srgssr.ch/fr/2014/mandat/solidarite/
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4 Accesso ai mezzi di trasporto 

4.1 Trasporti pubblici 
Il servizio specializzato «Questioni di mobilità» dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) si occupa 
dell’accesso senza barriere nei trasporti pubblici (TP); consiglia e sostiene le sezioni specialistiche in-
terne dell’UFT, nonché le imprese di trasporto e i Cantoni, e intrattiene stretti contatti con Inclusion 
Handicap, l’associazione mantello delle organizzazioni d’aiuto ai disabili. L’attuazione tecnica e finan-
ziaria della LDis, in base alla quale entro la fine del 2023 costruzioni, impianti e veicoli dei trasporti 
pubblici dovranno essere resi conformi alle esigenze dei disabili, comprende anche l’adeguamento re-
golare delle disposizioni tecniche d’esecuzione allo stato della tecnica e alle prescrizioni europee. 
L’emanazione di normative concrete e vincolanti ha già permesso di conseguire e rilevare numerosi 
successi. La valutazione della LDis eseguita da una società esterna su mandato del Dipartimento fe-
derale dell’interno (DFI) contiene una serie di proposte per migliorare ulteriormente la sua attuazione 
nei TP. Il Consiglio federale si esprimerà nel merito entro la fine del 2016. Indipendentemente da que-
sto, l’UFT ha già avviato un progetto interno per portare avanti l’adeguamento delle stazioni in collabo-
razione con le ferrovie/i gestori dell’infrastruttura. Non tutti i TP, tuttavia, sono di sua competenza: il 
compito di adeguare le fermate degli autobus spetta ai Cantoni e ai Comuni. Tra le raccomandazioni 
formulate nella valutazione della LDis figura l’introduzione di un obbligo di autorizzazione per i sistemi 
di informazione alla clientela. Questa novità darebbe più voce in capitolo alle organizzazioni d’aiuto ai 
disabili con diritto di ricorso. Questa raccomandazione sarà esaminata dal Consiglio federale nel suo 
parere sulla valutazione citata. Le seguenti indicazioni sono tratte e sintetizzate dai rapporti annuali 
del servizio specializzato «Questioni di mobilità» dell’UFT24. 
Finanziamento Il programma di finanziamento per l’attuazione degli obiettivi della LDis poggia su due pi-

lastri: i crediti ordinari e il credito speciale denominato «limite di spesa LDis». 
I crediti ordinari sono stanziati dall’ente pubblico per attuare le misure relativamente po-
co onerose previste dalla LDis, che devono essere comunque realizzate per esempio nel 
quadro del mantenimento della qualità degli impianti, di adeguamenti dell’infrastruttura in 
seguito a nuove prescrizioni di sicurezza, dell’ampliamento della rete o dell’acquisto di 
nuovi veicoli. Il credito speciale (300 milioni di franchi stanziati dalla Confederazione 
nell’arco di 20 anni) è destinato esclusivamente al finanziamento di progetti per la realiz-
zazione entro la fine del 2023 di onerosi adeguamenti alle costruzioni e ai veicoli previsti 
dalla LDis che non possono essere realizzati nel quadro di altre opere comunque neces-
sarie e che generano costi supplementari. Dal canto loro, i Cantoni sono tenuti a parte-
cipare ai costi supplementari dovuti al termine di adeguamento di 20 anni con altri 
300 milioni di franchi. Nel 2014 e nel 2015 dal «limite di spesa LDis» della Confedera-
zione sono stati erogati rispettivamente 9,85 e 7,7 milioni di franchi per aiuti finanziari, 
utilizzati ad esempio per adeguamenti edili di impianti infrastrutturali (innalzamenti par-
ziali di marciapiedi, allestimento di rampe di accesso ai marciapiedi), per adeguamenti 
previsti dalla LDis a veicoli o per l’acquisto anticipato di nuovi veicoli, nonché per 
l’installazione di linee di sicurezza tattili e visive lungo i marciapiedi delle stazioni ferro-
viarie. Gli aiuti finanziari che la Confederazione concede conformemente alla LDis sono 
destinati esclusivamente a provvedimenti riguardanti i TP che non possono essere rea-
lizzati nell’ambito di progetti comunque necessari entro il termine di adeguamento, ossia 
il 31 dicembre 2023. 
Il Consiglio federale ha constatato che i lavori per adeguare gli impianti ai requisiti della 
LDis devono essere velocizzati. L’UFT ha pertanto deciso di controllare più attentamente 
l’attuazione della legge da parte di tutte le ferrovie. Queste ultime dovranno elaborare 
piani di attuazione che tengano conto anche dei lavori di manutenzione previsti e dei 
programmi di ampliamento approvati. Ciò consentirà all’UFT di avere una visione 

                                                      
24 https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes/liste-alphabetique-des-sujets/accessibilite/de-quoi-s-agit-il/rapports-d-
activites.html (consultato il 27.4.2016). 

https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes/liste-alphabetique-des-sujets/accessibilite/de-quoi-s-agit-il/rapports-d-activites.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes/liste-alphabetique-des-sujets/accessibilite/de-quoi-s-agit-il/rapports-d-activites.html
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d’insieme dei termini di attuazione e del fabbisogno di finanziamento in tutte le ferrovie e, 
se necessario, di adottare provvedimenti. Malgrado questa partecipazione più attiva 
all’attuazione della LDis, non è ancora chiaro se il termine di adeguamento fissato dalla 
legge potrà essere rispettato in tutto il territorio nazionale, dato che in molte stazioni, pa-
rallelamente agli adeguamenti ai requisiti della LDis, sono necessari anche lavori di rin-
novo e interventi di potenziamento per migliorare la sicurezza e/o aumentare la capacità. 
Le relative misure edili devono essere pianificate in modo coordinato nell’interesse di 
un’attuazione ottimale dal punto di vista dei costi e dell’esercizio e realizzate nel quadro 
di un progetto armonizzato per ciascuna stazione. A causa degli esigui mezzi finanziari, 
delle limitazioni di esercizio e delle risorse necessarie per la costruzione, occorre fissare 
un ordine di priorità temporale per la realizzazione degli interventi. Inoltre, la ristruttura-
zione delle grandi stazioni nodali richiede molto tempo e deve essere eseguita conti-
nuando ad assicurare l’esercizio. In generale, si tiene conto anche della proporzionalità 
delle misure. 

Standard Nel 2014 e nel 2015, il servizio specializzato «Questioni di mobilità» dell’UFT ha collabo-
rato alla stesura delle norme europee (EN) di attuazione del regolamento UE relativo alle 
specifiche tecniche di interoperabilità per le persone a mobilità ridotta (STI PMR)25. Per 
concretizzare l’obiettivo del Consiglio federale di armonizzare la legislazione svizzera in 
materia di trasporti pubblici senza barriere con le disposizioni europee, nel 2014 sono 
stati avviati i lavori preparatori in vista di una revisione dell’ordinanza del Dipartimento 
federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC concer-
nente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disa-
bili (ORTDis; RS 151.342). La ORTDis rivista entrerà in vigore a metà del 2016. Il grado 
di severità delle disposizioni nazionali vigenti e delle STI PMR è simile. In alcuni settori, 
le STI PRM sono più severe delle attuali prescrizioni svizzere, mentre in altri il recepi-
mento delle STI PMR produrrà un certo ammorbidimento. Tutte le prescrizioni delle STI 
PRM si basano tuttavia su conclusioni a favore delle persone a mobilità ridotta che si 
sono dimostrate valide a livello europeo. 

Ricerca di base Per fornire conoscenze ai fini di un’attuazione ottimale della LDis, anche nel 2014 e nel 
2015 l’UFT ha commissionato diversi mandati di ricerca di base, e più precisamente: 

- il mandato di ricerca «Modello di sedia a rotelle per la progettazione dei veicoli 
dei trasporti pubblici», volto a creare gli strumenti necessari per dimostrare e ve-
rificare in tutte le fasi della progettazione e della realizzazione l’accessibilità in 
sedia a rotelle dei veicoli pubblici26; 

- il mandato di ricerca «Attraversamento di binari a cremagliera per sedie a rotelle 
e deambulatori», volto a elaborare proposte tecniche per permettere ai viaggia-
tori in sedia a rotelle o con deambulatore di attraversare in sicurezza questo tipo 
di binari27; 

- il mandato di ricerca «Metodo semplice di misura dell’intelligibilità della parola e 
del volume delle informazioni acustiche nei trasporti pubblici», volto a migliorare 
la comprensibilità delle comunicazioni per i viaggiatori con disabilità uditive o 
ipoacusici; allo scopo sono stati elaborati un dispositivo e un metodo di misura 
semplici ed economici, che forniscono parametri di riferimento per verificare e 
regolare il livello sonoro degli altoparlanti nei veicoli e sui marciapiedi28. 

                                                      
25 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1300&from=IT (consultato il 27.4.2016). 
26 https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi/indice-alfabetico-dei-temi/accessibilita/informazioni-per-imprese-dei-tp-e-
specialisti/studi-sullo-sviluppo-della-normativa/accessibilita-delle-costruzioni-e-dei-veicoli.html (consultato l’1.7.2016). 
27 Rüegg Franz e Schindler Heinz, Untersuchung Schienenüberfahrten für Rollstühle und Rollatoren bei Gleisen mit Zahnstan-
ge / Mandato dell’Ufficio federale dei trasporti alla Wengernalpbahn AG dell‘08 maggio 2014, rapporto finale del 30.09.2015, 
consultabile all’indirizzo https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi/indice-alfabetico-dei-temi/accessibilita/informazioni-per-
imprese-dei-tp-e-specialisti/studi-sullo-sviluppo-della-normativa/accessibilita-delle-costruzioni-e-dei-veicoli.html (consultato il 
27.4.2016). 
28 Neukomm Ernst, Bericht: Einfaches Messverfahren zur Messung der Sprachverständlichkeit und der Wiedergabe-Lautstärke 
der akustischen Kundeninformationen im öffentlichen Verkehr, 2015, https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi/indice-
alfabetico-dei-temi/accessibilita/informazioni-per-imprese-dei-tp-e-specialisti/studi-sullo-sviluppo-della-normativa/accessibilita-
delle-informazioni-per-i-clienti.html (consultato il 27.4.2016). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1300&from=IT
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi/indice-alfabetico-dei-temi/accessibilita/informazioni-per-imprese-dei-tp-e-specialisti/studi-sullo-sviluppo-della-normativa/accessibilita-delle-costruzioni-e-dei-veicoli.html
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi/indice-alfabetico-dei-temi/accessibilita/informazioni-per-imprese-dei-tp-e-specialisti/studi-sullo-sviluppo-della-normativa/accessibilita-delle-costruzioni-e-dei-veicoli.html
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi/indice-alfabetico-dei-temi/accessibilita/informazioni-per-imprese-dei-tp-e-specialisti/studi-sullo-sviluppo-della-normativa/accessibilita-delle-costruzioni-e-dei-veicoli.html
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi/indice-alfabetico-dei-temi/accessibilita/informazioni-per-imprese-dei-tp-e-specialisti/studi-sullo-sviluppo-della-normativa/accessibilita-delle-costruzioni-e-dei-veicoli.html
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi/indice-alfabetico-dei-temi/accessibilita/informazioni-per-imprese-dei-tp-e-specialisti/studi-sullo-sviluppo-della-normativa/accessibilita-delle-informazioni-per-i-clienti.html
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi/indice-alfabetico-dei-temi/accessibilita/informazioni-per-imprese-dei-tp-e-specialisti/studi-sullo-sviluppo-della-normativa/accessibilita-delle-informazioni-per-i-clienti.html
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi/indice-alfabetico-dei-temi/accessibilita/informazioni-per-imprese-dei-tp-e-specialisti/studi-sullo-sviluppo-della-normativa/accessibilita-delle-informazioni-per-i-clienti.html
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Interventi  
parlamentari 

Nel 2014 e nel 2015, il Consiglio federale ha risposto ai seguenti interventi parlamentari 
riguardanti la LDis e i TP: 

- interpellanza 14.3082 del consigliere nazionale Fabio Regazzi «Appalto per i 
nuovi treni per la linea del San Gottardo e problemi di compatibilità con la LDis. 
A che punto siamo?»29; 

- interpellanza 14.4200 del consigliere nazionale Christian Lohr «Adeguamento 
dei trasporti pubblici secondo la legge sui disabili»30. 

4.2 Trasporto aereo 
L’accessibilità dei mezzi di trasporto include anche il trasporto aereo. In questo settore, affinché le pari 
opportunità siano garantite, la mera accessibilità agli aeromobili in sedia a rotelle non è sufficiente: il 
trasporto aereo deve essere anche adeguato alle esigenze delle persone con disabilità e non può 
gravare su di esse con costi proporzionalmente superiori, ad esempio per il trasporto di ausili per la 
mobilità o di apparecchi medici. Le persone con disabilità hanno altresì diritto all’assistenza gratuita 
negli aeroporti. In seno all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), a occuparsi di queste questioni 
e dei relativi chiarimenti giuridici, nonché dell’attuazione della LDis nel trasporto aereo è il team re-
sponsabile dei diritti dei passeggeri nella sezione «Affari economici» della divisione «Strategia e politi-
ca aeronautica»31. 
Diritti dei  
passeggeri 

Nel 2014 e nel 2015, sono state svolte diverse attività nell’ambito del regolamento (CE) 
n. 1107/2006 sui diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel 
trasporto aereo. Gli incontri a intervalli regolari con i vettori aerei e i gestori aeroportuali, 
così come la partecipazione a organismi internazionali, hanno contribuito all’applicazione 
generale del regolamento comunitario e all’elaborazione delle possibilità di attuazione 
della LDis. Inoltre, sono stati organizzati corsi di formazione e di perfezionamento per di-
pendenti e collaboratori esterni (p. es. agenzie di viaggi) sulla tematica delle persone 
con disabilità nel trasporto aereo. 

Audit e ispe-
zioni negli  
aeroporti 

I regolamenti (CE) n. 261/2004 (diritti dei passeggeri del trasporto aereo) e n. 1107/2006 
(diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo) 
sono applicati in Svizzera rispettivamente dal dicembre del 2006 e dal novembre del 
2009. L’UFAC è l’organismo responsabile della loro applicazione e della gestione dei re-
clami e delle denunce per fatti accaduti negli aeroscali o presso vettori aerei svizzeri. Per 
assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri disabili, nell’ambito della sua attività di vigi-
lanza l’UFAC svolge audit e ispezioni annuali negli aeroporti e nelle compagnie aeree 
svizzere e può adottare misure o comminare sanzioni nei loro confronti. Nel 2014 e nel 
2015 ha verificato in particolare se la formazione dei collaboratori che forniscono assi-
stenza diretta alle persone a mobilità ridotta è conforme agli standard in materia e se il 
personale a diretto contatto con i viaggiatori è stato formato sulle pari opportunità delle 
persone disabili e sensibilizzato sulle loro problematiche. 

Collaborazione 
internazionale 

Nell’ambito della partecipazione a diversi organismi europei (meeting annuali degli orga-
nismi responsabili dell’applicazione dei regolamenti e della Commissione europea; par-
tecipazione alla European Civil Aviation Conference [ECAC]32), l’UFAC contribuisce 
all’elaborazione di buone pratiche che, negli anni in esame, si sono concentrate in parti-
colare sulla formazione del personale nella gestione o nell’assistenza alle persone con 
disabilità, sugli standard di qualità per l’assistenza e sulle informazioni disponibili sui siti 
web e sulla loro accessibilità. 

                                                      
29 https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143082 (consultato il 27.4.2016). 
30 https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144200 consultato il 27.4.2016). 
31 https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/buono-a-sapersi/diritti-dei-passeggeri/diritti-dei-passeggeri-con-disabilita-o-a-mobilita-
ridotta.html (consultato il 27.4.2016). 
32 https://www.ecac-ceac.org/; v. anche: https://www.ecac-ceac.org/documents/10189/51566/Doc30+Part+I-11thEdition-Amdt5-
December2015e.pdf/fc3cd577-6e5c-47b8-ba8e-3ea934c40d31 (consultato il 27.4.2016). 

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143082
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144200
https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/buono-a-sapersi/diritti-dei-passeggeri/diritti-dei-passeggeri-con-disabilita-o-a-mobilita-ridotta.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/buono-a-sapersi/diritti-dei-passeggeri/diritti-dei-passeggeri-con-disabilita-o-a-mobilita-ridotta.html
https://www.ecac-ceac.org/
https://www.ecac-ceac.org/documents/10189/51566/Doc30+Part+I-11thEdition-Amdt5-December2015e.pdf/fc3cd577-6e5c-47b8-ba8e-3ea934c40d31
https://www.ecac-ceac.org/documents/10189/51566/Doc30+Part+I-11thEdition-Amdt5-December2015e.pdf/fc3cd577-6e5c-47b8-ba8e-3ea934c40d31
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5 Accesso allo spazio di circolazione 
L’accessibilità fisica è una condizione indispensabile per condurre una vita indipendente e partecipare 
alla vita pubblica. Oltre ai TP, i compiti della Confederazione includono anche l’accessibilità delle stra-
de che, dall’entrata in vigore della LDis, è coordinata dall’Ufficio federale delle strade (USTRA). 
Mobilità lenta L’accessibilità delle strade non si limita all’accesso senza barriere ai TP o alle automobi-

li, ma presuppone anche che le persone con disabilità possano utilizzare le strade e i 
sentieri come pedoni o come fruitori di mezzi ausiliari mobili (p. es. sedia a rotelle) senza 
incontrare ostacoli. Il settore «Mobilità lenta» dell’USTRA promuove la mobilità pedonale 
e ciclistica, nella vita di tutti i giorni e nel tempo libero, quale terzo pilastro a pieno titolo 
del traffico viaggiatori, sia come forma di mobilità a se stante sia in combinazione con i 
TP. Questo include l’utilizzo senza barriere di mezzi ausiliari per la mobilità da parte del-
le persone con disabilità. 
Rappresentato nel gruppo di lavoro «Spazio di circolazione senza ostacoli» 
dell’associazione Ricerca e normalizzazione in materia di strade e trasporti (VSS)33, 
l’USTRA si impegna a favore di impianti senza barriere per la mobilità pedonale nelle 
zone urbane. In seno a questo gruppo, nel 2014, ha partecipato all’elaborazione della 
norma SN 640 075 «Spazio di circolazione senza ostacoli»34. 
Nel 2015, nella serie dedicata alla mobilità lenta, ha pubblicato un manuale intitolato 
«Rete pedonale»35 che raccoglie il know-how sulla pianificazione in questo ambito e illu-
stra con esempi e spiegazioni pratiche le disposizioni di legge, tenendo conto dei requi-
siti che una rete pedonale senza ostacoli deve soddisfare e delle esigenze specifiche 
delle persone con disabilità. 

6 Partecipazione alla vita politica e pubblica 
Partecipare alla vita politica e pubblica significa per esempio votare in modo autonomo, poter prende-
re parte alle elezioni, avere accesso alle informazioni politiche, ma anche essere in grado di notificare 
autonomamente un cambiamento di indirizzo. Spesso, per le persone con disabilità la possibilità di 
svolgere queste operazioni on-line rappresenta una notevole agevolazione. Nell’Amministrazione fe-
derale, il compito di garantire l’accesso senza barriere a queste prestazioni spetta all’Organo direzione 
informatica della Confederazione (ODIC) con la Strategia di «e-government»36 e alla Cancelleria fede-
rale con «Voto elettronico»37. 
e-government Gestita sul piano amministrativo dall’ODIC e finanziata pariteticamente da Confedera-

zione e Cantoni, la Segreteria Governo elettronico Svizzera (EGOV) coordina 
l’attuazione della Strategia di e-government Svizzera e, nel biennio 2014/2015, con il 
coinvolgimento dei vari attori del Governo elettronico (autorità di tutti i livelli istituzionali, 
mondo economico e ricerca), ha aggiornato la Strategia di e-government Svizzera 2007. 
Nella Strategia approvata alla fine del 2015, Confederazione, Cantoni e Comuni stabili-
scono di proseguire la loro collaborazione nell’ambito del Governo elettronico con la se-
guente missione: «L’obiettivo perseguito dal Governo elettronico è evidente: mettere le 
autorità in condizione di fornire le proprie prestazioni alla popolazione, all’economia e 
all’Amministrazione per via elettronica in maniera trasparente, a costi contenuti e senza 

                                                      
33 www.vss.ch/ (consultato il 27.4.2016). 
34 http://www.mobilityplatform.ch/de/shop/show-
item/product/15715/?q=hindernisfreie&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=facet_278_stringM%253A%252FProdukteangebot%252
FRechtsverbindli-
che%2BNorm&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=facet_278_stringM%253A%252FProdukteangebot%252FNormen&cHash=36f6
7cce8f83de2792dede3820f291a3 (consultato il 27.4.2016). 
35 USTRA, Rete pedonale. Manuale di pianificazione, 2015, 
http://www.astra.admin.ch/themen/langsamverkehr/00482/index.html?lang=it (consultato il 27.4.2016). 
36 https://www.egovernment.ch/it/ (consultato il 27.4.2016). 
37 https://www.egovernment.ch/it/umsetzung/schwerpunktplan/vote-electronique/ consultato il 27.4.2016). 
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http://www.mobilityplatform.ch/de/shop/show-item/product/15715/?q=hindernisfreie&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=facet_278_stringM%253A%252FProdukteangebot%252FRechtsverbindliche%2BNorm&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=facet_278_stringM%253A%252FProdukteangebot%252FNormen&cHash=36f67cce8f83de2792dede3820f291a3
http://www.mobilityplatform.ch/de/shop/show-item/product/15715/?q=hindernisfreie&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=facet_278_stringM%253A%252FProdukteangebot%252FRechtsverbindliche%2BNorm&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=facet_278_stringM%253A%252FProdukteangebot%252FNormen&cHash=36f67cce8f83de2792dede3820f291a3
http://www.mobilityplatform.ch/de/shop/show-item/product/15715/?q=hindernisfreie&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=facet_278_stringM%253A%252FProdukteangebot%252FRechtsverbindliche%2BNorm&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=facet_278_stringM%253A%252FProdukteangebot%252FNormen&cHash=36f67cce8f83de2792dede3820f291a3
http://www.mobilityplatform.ch/de/shop/show-item/product/15715/?q=hindernisfreie&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=facet_278_stringM%253A%252FProdukteangebot%252FRechtsverbindliche%2BNorm&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=facet_278_stringM%253A%252FProdukteangebot%252FNormen&cHash=36f67cce8f83de2792dede3820f291a3
http://www.astra.admin.ch/themen/langsamverkehr/00482/index.html?lang=it
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discontinuità dei sistemi di trasmissione»38. 
Il perseguimento di tale Strategia tiene conto anche degli interessi delle persone con di-
sabilità, prova ne sia che tra i suoi principi figura la garanzia dell’«accesso a tutti», in 
particolare dell’accesso senza barriere alle prestazioni fornite dalle autorità per via elet-
tronica. Per le persone con disabilità, l’e-government o la «comunicazione elettronica 
con le autorità» segna importanti passi avanti nella gestione autonoma della comunica-
zione con le autorità e nella fruizione delle loro prestazioni. Tra i progetti strategici previ-
sti nelle «Linee guida», lo strumento di attuazione della Strategia di e-government Sviz-
zera, figura il «Voto elettronico», che si prefigge appunto di introdurre il voto elettronico 
sull’intero territorio nazionale. La sua attuazione spetta alla «Sezione dei diritti politici» 
della Cancelleria federale. 
Per tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità (della vista) nell’ambito 
dell’ulteriore sviluppo degli attuali sistemi di voto elettronico, all’inizio del 2013 è stato 
costituito il sottogruppo di lavoro «Sistemi di voto elettronico senza barriere». Il rapporto 
finale con le sue raccomandazioni è stato approvato dal gruppo di lavoro «Voto elettro-
nico», composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, e, all’inizio del 
2014, è stato recepito dal Comitato direttivo «Voto elettronico». Le basi legali per 
l’utilizzo del voto elettronico sono state di conseguenza integrate con apposite disposi-
zioni, conformemente alle quali nell’ulteriore sviluppo dei sistemi si è dovuto tenere con-
to di standard nazionali e internazionali sull’accesso senza barriere. 
Nel 2015, il Cantone di Basilea Città ha compiuto i passi necessari per offrire il voto elet-
tronico alle persone che, a causa della loro disabilità, non erano in grado di partecipare 
autonomamente alle votazioni e alle elezioni. Dal 5 giugno 2016, nel Cantone di Basilea 
Città queste persone possono votare elettronicamente. 
Oltre a «Voto elettronico», e-government Svizzera prevede anche l’attuazione di altri 
progetti strategici a favore delle persone con disabilità. Uno di questi è il progetto «eTra-
slocoCH»39 per la comunicazione elettronica dei cambiamenti di indirizzo, che consente 
alle persone con disabilità di sbrigare questa procedura senza l’aiuto di terzi. 

Elezioni Già garantito per le persone ipovedenti e cieche, l’accesso alle informazioni elettorali 
approntate dalla Cancelleria federale deve esserlo anche per altre categorie di disabili. I 
video in lingua dei segni realizzati per la piattaforma elettorale del portale ch.ch nel qua-
dro delle elezioni federali del 2015 rientrano tra gli sforzi compiuti dalla Cancelleria fede-
rale per raggiungere questo obiettivo40. 

Decreti  
in formato 
accessibile 

Affinché possano essere esercitati, i diritti alla parità devono essere conosciuti e acces-
sibili. A tale scopo, l’UFPD e il Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU) hanno pubblicato 
la LDis e la Convenzione sui diritti della persone con disabilità in diversi formati accessi-
bili, per esempio in lingua dei segni, in linguaggio semplificato e come documenti pdf 
senza barriere41. 

Accesso  
alla giustizia 

Sulla scia del «Comparative study on access to justice in gender equality and anti-
discrimination law»42, uno studio condotto nei Paesi UE e pubblicato dalla Commissione 
europea nel febbraio del 2011, nel maggio del 2012 il Centro svizzero di competenza per 
i diritti umani (CSDU) era stato incaricato di svolgere uno studio analogo sull’accesso al-
la giustizia in caso di discriminazione in Svizzera. L’accoglimento del postulato Naef 
12.3543 ha successivamente conferito all’incarico ulteriore importanza. Conformemente 
al mandato, il CSDU si è occupato di discriminazione nell’ambito della parità dei sessi, 
della parità delle persone con disabilità, del razzismo e delle persone LGBTI (lesbiche, 
gay, bisessuali, transgender e intersessuali). Lo studio è stato ultimato nel 2015 e sarà 
verosimilmente pubblicato nell’estate del 2016, dopo l’approvazione del rapporto del 

                                                      
38 https://www.egovernment.ch/it/umsetzung/e-government-strategie/ (consultato il 27.4.2016). 
39 https://www.egovernment.ch/it/umsetzung/schwerpunktplan/e-umzug-schweiz/ (consultato il 27.4.2016). 
40 https://www.ch.ch/it/elezioni2015/lingua-dei-segni-informazioni-sulle-elezioni/ (consultato il 27.4.2016). 
41 https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/ricerca-e-novita/10-jahre-behig.html (consultato il 27.4.2016). 
42 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/final_report_access_to_justice_final_en.pdf (consulta-
to il 27.4.2016). 
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Consiglio federale in adempimento del postulato Naef. 

7 Salute 
Nel campo della salute, le pari opportunità presuppongono l’accesso senza discriminazioni ai servizi e 
al sistema di assistenza sanitari, incluse le misure di prevenzione, le assicurazioni e la riabilitazione. In 
questo ambito, tuttavia, garantire l’accesso non è sufficiente, occorre anche che le persone con disa-
bilità godano dei medesimi standard di qualità sanitaria delle persone senza disabilità. 
Sanità2020 La strategia «Sanità2020»43 approvata nel gennaio 2013 dal Consiglio federale contiene 

una serie di misure in tutti i settori del sistema sanitario, attuate gradualmente e coordi-
nate dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Le pari opportunità costituiscono 
una delle sue quattro aree di intervento. In quest’area le persone disabili figurano tra i 
gruppi di popolazione vulnerabili destinatari delle misure proposte. 

Sostegno a chi 
assiste e presta 
cure ai propri 
congiunti 

Il 5 dicembre 2014, il Consiglio federale ha approvato un piano d’azione per il sostegno 
e lo sgravio delle persone che assistono i propri congiunti, quale parte integrante delle 
sue priorità di politica sanitaria «Sanità 2020»44. Il suo intento è migliorare le condizioni 
quadro per il lavoro prestato da coloro che assistono o curano i propri familiari in modo 
tale che possano impegnarsi a lungo termine senza essere oberati. Per questo è neces-
sario, da un lato, migliorare l’informazione e sviluppare offerte di sgravio, come il soste-
gno da parte di volontari o l’aggiunta di posti letto per soggiorni brevi negli istituti per an-
ziani e nelle case di cura. D’altra parte è importante trovare nuove soluzioni per poter 
conciliare meglio l’attività lavorativa con le cure e l’assistenza prestate ai parenti malati. 
Utile anche per i bambini con gravi disabilità, il piano si articola in quattro aree di inter-
vento: informazione e dati, qualità e accesso alle offerte di sgravio, conciliabilità di attivi-
tà lavorativa e assistenza/cure a congiunti e possibile congedo per assenze dovute alla 
necessità di curare propri congiunti. Per la sua attuazione è responsabile l’UFSP in col-
laborazione con i Cantoni, i Comuni e organizzazioni private. 

8 Vita autonoma e mobilità personale 
Per i disabili, condurre una vita autonoma significa soprattutto poter scegliere liberamente dove e co-
me abitare e avere la possibilità di esercitare un’attività lucrativa. Per rimanere mobili, queste persone 
possono inoltre avere bisogno di mezzi ausiliari quali sedie a rotelle, veicoli speciali ecc. L’Ambito As-
sicurazione invalidità (AI)45 dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) offre sostegno in en-
trambi i settori. 
Ulteriore svi-
luppo dell’AI 

L’AI si sta trasformando con successo in un’assicurazione per l’integrazione, come evi-
denziano le valutazioni della 5a revisione e del primo pacchetto della 6a revisione dell’AI 
[revisione 6a]46, le quali, tuttavia, individuano tre gruppi di assicurati che per il momento 
beneficiano ancora troppo poco dei provvedimenti d’integrazione e andrebbero mag-
giormente sostenuti: i bambini, i giovani e le persone affette da malattie psichiche. L’AI 
dovrà porre l’accento in particolare sulla transizione dalla scuola dell’obbligo alla prima 
formazione professionale, estendendo ai giovani gli strumenti che hanno dato buoni ri-
sultati con gli adulti, ovvero il rilevamento tempestivo e i provvedimenti di reinserimento 
di carattere socio-professionale, e prevedendo un cofinanziamento delle formazioni 
transitorie per preparare alla prima formazione professionale e del Case Management 
Formazione Professionale a livello cantonale. Inoltre, i giovani dovranno beneficiare in 

                                                      
43 http://www.bag.admin.ch/gesundheit2020/index.html?lang=it (consultato il 27.4.2016). 
44 http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/14437/index.html?lang=it (consultato il 27.4.2016). 
45 http://www.bsv.admin.ch/org/organisation/00087/01678/index.html?lang=it (consultato il 27.4.2016). 
46 http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=it&msg-id=56331 (consultato il 27.4.2016). 
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misura maggiore della consulenza e dell’accompagnamento dell’AI47. Il 
7 dicembre 2015 il Consiglio federale ha posto in consultazione un avamprogetto di leg-
ge con cui intende raggiungere questi obiettivi48. La consultazione è terminata il 
18 marzo 2016; l’analisi dei pareri è in corso e il relativo rapporto è atteso per la fine del 
2016.  

Reinserimento 
nel mercato del 
lavoro 

Le due ultime revisioni dell’AI (5a e 6a) hanno ampliato considerevolmente e in modo 
mirato gli strumenti a disposizione dell’assicurazione per promuovere l’integrazione pro-
fessionale. Al fine di sostenere questi sforzi d’integrazione, dopo l’entrata in vigore della 
revisione 6a, tra il 2012 e il 2014 l’AI ha condotto una campagna informativa49 volta a 
favorire la comunicazione con i datori di lavoro. Le cifre pubblicate il 1° maggio 2015 dal 
Consiglio federale50 mostrano che gli uffici AI sfruttano appieno le nuove possibilità e 
dal 2008 attuano i provvedimenti d’integrazione in misura nettamente crescente. Dal 
2003 (anno record con 28 200 unità) al 2012 il numero delle nuove rendite si è dimezza-
to e fino al 2014 si è stabilizzato a 14 000 unità all’anno. I dati per il 2015 saranno pub-
blicati nel giugno del 2016. 

Contributo per 
l’assistenza 

Il contributo per l’assistenza, introdotto il 1° gennaio 2012 nell’ambito del primo pacchet-
to di misure della 6a revisione AI, è una nuova prestazione ottenibile dalle persone in 
grado di esercitare i diritti civili che percepiscono un assegno per grandi invalidi (AGI) e 
vivono a casa o cessano di vivere in istituto. Il Consiglio federale ha per altro fatto uso 
della propria facoltà di estendere il diritto al contributo per l’assistenza alle persone con 
una capacità limitata di esercitare i diritti civili e ai minorenni. L’obiettivo principale di 
questo nuovo strumento dell’AI è la promozione dell’autonomia e della responsabilità in-
dividuale delle persone che necessitano di assistenza. Questa maggiore attenzione alle 
esigenze dei disabili dovrebbe migliorare la loro qualità di vita, aumentare le loro proba-
bilità di riuscire a condurre una vita autonoma a casa propria nonostante la disabilità e 
offrire loro migliori possibilità d’integrazione sociale e professionale. Il contributo per 
l’assistenza dovrebbe inoltre permettere di ridurre il tempo dedicato dai familiari alle cu-
re.  
Questa nuova prestazione dell’AI è valutata nel quadro del programma di ricerca PR-
AI51. La valutazione, che durerà fino alla fine del 2016, è incentrata, oltre che su alcuni 
aspetti dell’attuazione da parte dei beneficiari del contributo, soprattutto sulla verifica del 
raggiungimento degli obiettivi citati. Finora sono stati pubblicati due rapporti intermedi, 
uno del 201452 e uno del 201553, che presentano gli sviluppi intervenuti nel frattempo. 
Dopo l’introduzione del contributo per l’assistenza all’inizio del 2012, il numero dei nuovi 
beneficiari di questa prestazione ha registrato un aumento relativamente costante. Nel 
2014 sono stati versati contributi per l’assistenza per un totale di 32,9 milioni di franchi a 
1300 assicurati54.  

Mezzi ausiliari I mezzi ausiliari dell’AI sono importanti per garantire ai disabili la maggiore autonomia e 
integrazione possibili nella vita quotidiana, a scuola e, successivamente, nel mondo del 
lavoro. L’AI consegna i mezzi ausiliari inclusi nell’elenco della pertinente ordinanza ne-
cessari per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per con-
servare o migliorare la capacità al guadagno, per studiare oppure per imparare una pro-
fessione o perfezionarsi. L’AI accorda inoltre mezzi ausiliari agli assicurati che ne hanno 

                                                      
47 http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=it&msg-id=54500 (consultato il 27.4.2016). 
48 http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=it&msg-id=59736 (consultato il 27.4.2016). 
49 www.bsv.admin.ch/themen/iv/00023/03200/index.html?lang=it (consultato il 27.4.2016). 
50 https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-57078.html (consultato il 27.4.2016). 
51 http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=it&msg-id=53876 (consultato il 27.4.2016). 
52 Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS), Evaluation Assistenzbeitrag – Zwischenbericht 1, 2014, 
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/publikationen/00098/index.html?lang=it (consultato il 27.4.2016; in tedesco, con riass-
unto in italiano). 
53 Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS), Evaluation Assistenzbeitrag – Zwischenbericht 2015, 2015, 
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/publikationen/00098/index.html?lang=it (consultato il 27.4.2016; in tedesco, con riass-
unto in italiano). 
54 UFAS, IV-Statistik 2014, 2015, http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00095/00442/index.html?lang=de (consultato 
il 27.4.2016). 

http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=it&msg-id=54500
http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=it&msg-id=59736
http://www.bsv.admin.ch/themen/iv/00023/03200/index.html?lang=it
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-57078.html
http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=it&msg-id=53876
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/publikationen/00098/index.html?lang=it
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/publikationen/00098/index.html?lang=it
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00095/00442/index.html?lang=de


  
 

 
16/19 

 

 

bisogno per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria per-
sona e finanzia eventuali modifiche architettoniche necessarie nell’abitazione. Queste 
prestazioni sono concesse indipendentemente dalla capacità al guadagno. Il finanzia-
mento di mezzi ausiliari quali apparecchi acustici, sedie a rotelle o modifiche di veicoli a 
motore rese necessarie dall’invalidità contribuisce a migliorare la mobilità degli assicurati 
e li aiuta a condurre una vita autonoma. Nel caso degli assicurati che lavorano, l’AI fi-
nanzia anche mezzi ausiliari sul posto di lavoro. Nel 2014 è stata eseguita e pubblicata 
una valutazione del nuovo sistema di rimborso forfettario degli apparecchi acustici. Lo 
studio giunge alla conclusione che il rimborso forfettario non ha peggiorato la qualità del-
la fornitura degli apparecchi, ma ha avuto pochi effetti sulla concorrenza e sui prezzi55. 
Un nuovo studio sui prezzi degli apparecchi acustici condotto nel 2015 ha invece consta-
tato un lieve aumento della concorrenza e una conseguente diminuzione dei costi di pro-
tesizzazione56.  

9 Integrazione professionale Confederazione 
Secondo la LDis, l’Amministrazione federale deve attuare le misure necessarie ad adeguare 
l’ambiente professionale alle esigenze dei disabili. Il 22 giugno 2011, il Consiglio federale ha emanato 
direttive in materia. I dipartimenti hanno tra l’altro designato delegati all’integrazione che s’incontrano 
regolarmente sotto la direzione dell’Ufficio federale del personale (UFPER) e della Consulenza sociale 
del personale (CSPers)57. L’integrazione professionale di persone con disabilità nell’Amministrazione 
federale è promossa da un lato dall’UFPER nel quadro della gestione della diversità, dall’altro dalla 
CSPers, che si occupa dell’integrazione concreta (mediante case management), della reintegrazione 
di collaboratori caduti malati o vittima d’infortunio, della mediazione di posti di lavoro a titolo di prova 
nel contesto dell’AI e del sistema di incentivi finanziari dell’integrazione professionale. 
Obiettivi quanti-
tativi 

Per promuovere l’impiego di collaboratori disabili nell’Amministrazione federale, il 22 
giugno 2011 il Consiglio federale, oltre alle direttive, aveva fissato per la prima volta 
obiettivi quantitativi come indicatori per la gestione del personale per il periodo di legisla-
tura. Per il periodo di legislatura 2011-2015 era stata fissata come obiettivo una quota 
dell’1,0– ,0 per cento di collaboratori disabili58. Secondo il rapporto sulla gestione del 
personale 2015, le misure adottate hanno già ottenuto risultati: nel 2015, la quota di col-
laboratori disabili era dell’1,5 per cento (contro l’1 % del 2010)59. 

Video di sensi-
bilizzazione 

Per dare un’idea della varietà della gestione della diversità nell’Amministrazione federa-
le, sono stati realizzati alcuni video in cui sono presentati i ritratti professionali di donne e 
uomini con diversi retroterra linguistici e culturali o con disabilità che lavorano per la 
Confederazione. I primi video di sensibilizzazione, cui in seguito se ne sono aggiunti al-
tri, sono stati pubblicati nel 2014. I filmati possono essere visionati alle rubriche «Re-
sponsabilità sociale»60 e «Collaboratori presso la Confederazione»61 sul sito 
dell’UFPER. Tra i video con esempi di buona pratica pubblicati su Compasso, il portale 
informativo per i datori di lavoro sull’integrazione professionale dei disabili, ve ne sono 
anche dell’Amministrazione federale62. 

                                                      
55 http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=it&msg-id=52473 (consultato il 27.4.2016). 
56 http://www.bsv.admin.ch/aktuell/medien/00120/index.html?lang=it&msg-id=55999 (consultato il 27.4.2016). 
57 https://www.epa.admin.ch/epa/it/home/servizi/consulenza-sociale-del-personale-dell-amministrazione-federale.html (consulta-
to il 27.4.2016). 
58 https://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/index.html?lang=it&msg-id=39754 (consultato il 27.4.2016). 
59 UFPER, Rapporto sulla gestione del personale 2015, Amministrazione federale, Servizi del Parlamento, Personal dei tribunali 
federali, Rapporto del Consiglio federale all’attenzione delle commissioni della gestione e delle finanze delle Camere federali, 
esercizio 2015, 2016, https://www.epa.admin.ch/epa/it/home/documentazione/fatti-e-cifre/rapporti.html (consultato il 27.4.2016). 
60 https://www.stelle.admin.ch/stelle/it/home/arbeiten-beim-bund/soziale-verantwortung.html (consultato il 27.4.2016). 
61 https://www.stelle.admin.ch/stelle/it/home/arbeiten-beim-bund/mitarbeiternde-beim-bund.html (consultato il 27.4.2016).  
62 http://compasso.web5.bestsite.ch/de/p90001324.html (consultato il 27.4.2016). 
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https://www.stelle.admin.ch/stelle/it/home/arbeiten-beim-bund/soziale-verantwortung.html
http://compasso.web5.bestsite.ch/de/p90001324.html


  
 

 
17/19 

 

 

10 Partecipazione alla vita culturale e allo sport 
Le pari opportunità non si limitano al diritto al lavoro o all’accesso agli edifici pubblici. Le pari opportu-
nità significano anche il diritto per tutti di praticare nel tempo libero attività di propria scelta. Per le pari 
opportunità nello sport è competente l’Ufficio federale dello sport (UFSPO), per le pari opportunità nel-
la vita culturale si sono attivati l’UFPD e l’Ufficio federale della cultura (UFC). 
Cultura  Dopo che nel 2013 l’UFPD ha realizzato il programma tematico «Vita culturale»63, negli 

anni successivi l’impegno per la partecipazione culturale è continuato. In particolare si è 
tentato di radicare e promuovere il tema nell’amministrazione pubblica, nei servizi spe-
cializzati e nelle organizzazioni d’aiuto ai disabili. Allo scopo, nell’ottobre del 2014 
l’UFPD ha organizzato un incontro con gli interlocutori più importanti a livello nazionale 
in cui si è discusso di bisogni specifici e necessità d’intervento. L’UFPD continua ad as-
sistere e sostenere i diversi attori regionali.  

Messaggio sul-
la cultura 

Nel novembre del 2014, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la 
promozione della cultura negli anni 2016-2020. Nel suo messaggio, il Governo fissa tre 
assi d’azione, tra i quali il rafforzamento della partecipazione culturale. La Confederazio-
ne sostiene con nuove misure progetti che promuovono l’accesso a offerte culturali, la 
mediazione culturale, la formazione culturale e la pratica di attività culturali della popola-
zione. Con l’introduzione del programma «gioventù + musica» rafforza la promozione 
della formazione musicale. Anche la promozione della lettura viene ampliata, perché 
leggere e scrivere sono capacità fondamentali per partecipare attivamente alla cultura. 
La Confederazione riferisce esplicitamente queste misure anche alle persone con disabi-
lità. Il Parlamento ha approvato il messaggio nel giugno del 2015. Le nuove misure sono 
entrate in vigore il 1° gennaio 2016.64 

Sport L’UFSPO promuove le pari opportunità nel quadro di progetti di integrazione attraverso 
lo sport. Tra queste attività rientrano in particolare il lavoro di sensibilizzazione di monito-
ri di sport, maestri di sport e allenatori con corsi, perfezionamenti, conferenze e ricerca 
nel settore della gestione dell‘eterogeneità e la collaborazione e il dialogo costante con 
le organizzazioni d’aiuto ai disabili. Tutto questo è gestito soprattutto dalla Scuola uni-
versitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM)65 e, nel quadro della promozione dello 
sport, dal settore Sport dei giovani e degli adulti (SGA)66.  
Nel 2014, i docenti della SUFSM e dell’Università dello sport di Pechino hanno intratte-
nuto un intenso dialogo sulla situazione delle persone con disabilità nella Repubblica 
popolare cinese, in generale e nello sport in particolare. La SUFSM attua le pari oppor-
tunità delle persone con disabilità nello sport integrandole nella gestione della diversità, 
nei corsi sullo sport nel contesto sociale e in una settimana universitaria. 
Nel settore SGA, dal 2014 il tema delle pari opportunità è parte integrante del centro di 
competenza integrazione, sicurezza e prevenzione. Nel settore Gioventù e sport (G+S), i 
dirigenti e tutti gli altri operatori attivi nella formazione dei quadri sono sensibilizzati al 
tema delle pari opportunità e sostenuti nel loro impegno in corsi di formazione e forma-
zione continua. Con questo si intende garantire la sensibilizzazione alla base (nello sport 
scolastico, nelle associazioni sportive). Lo scopo del modulo «Sport e andicap» è di 
sensibilizzare i dirigenti di G+S al tema e di aiutarli ad integrare nella loro offerta bambini 
e adolescenti con disabilità e organizzare così allenamenti con gruppi eterogenei. Allo 
scopo, nel 2014 sono stati elaborati il fascicolo «Sport e andicap – proposte per fare 
sport insieme»67 e il modulo di formazione continua «Basi di sport e andicap – per prati-
care sport insieme»68.  

                                                      
63 https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/programmi-tematici/vita-culturale.html (consultato il 27.4.2016).  
64 http://www.bak.admin.ch/themen/04135/index.html?lang=it (consultato il 27.4.2016). 
65 http://www.ehsm.admin.ch/fr/home.html (consultato il 27.4.2016). 
66 http://www.baspo.admin.ch/it/ufspo/organisation/jugend--und-erwachsenensport.html (consultato il 27.4.2016) 
67 https://www.basposhop.ch/index.php/sport-und-handicap-wege-zum-gemeinsamen-sport-
1644.html?___store=main_it&___from_store=main_de (consultato il 27.4.2016). 
68 http://www.jugendundsport.ch/internet/js/it/home/aktuell/sport_mit_behinderung.html (consultato il 27.4.2016) 

https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/programmi-tematici/vita-culturale.html
http://www.bak.admin.ch/themen/04135/index.html?lang=it
http://www.ehsm.admin.ch/fr/home.html
http://www.baspo.admin.ch/it/ufspo/organisation/jugend--und-erwachsenensport.html
https://www.basposhop.ch/index.php/sport-und-handicap-wege-zum-gemeinsamen-sport-1644.html?___store=main_it&___from_store=main_de
https://www.basposhop.ch/index.php/sport-und-handicap-wege-zum-gemeinsamen-sport-1644.html?___store=main_it&___from_store=main_de
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/it/home/aktuell/sport_mit_behinderung.html
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È inoltre stato pubblicato il promemoria «Agire per integrare: sport e andicap»69, che of-
fre un riassunto delle raccomandazioni e dei suggerimenti più importanti per lo sport e 
rinvia a possibilità di supporto più articolate. Inoltre, sulla piattaforma on-line mobilesport 
dell’UFSPO è stato pubblicato nell’ottobre del 2014 il tema del mese «Sport e andi-
cap»70. Nell’articolo si trovano altri esercizi e proposte per l’allenamento con gruppi ete-
rogenei. 

11 Statistiche e raccolta dei dati 
In Svizzera, la situazione delle persone con disabilità è rilevata statisticamente dall’Ufficio federale di 
statistica (UST)71. I dati necessari sono raccolti in grandi rilevazioni sulla popolazione e permettono di 
confrontare la situazione dei disabili con quella dei normodotati. Le informazioni così acquisite sono 
regolarmente pubblicate in forma elettronica nel quadro del sistema di indicatori per le pari opportunità 
delle persone con disabilità. 
Risultati delle 
analisi degli 
indicatori 

Nel 2014 e nel 2015 i dati degli indicatori della situazione delle persone con disabilità 
sono stati aggiornati tre volte. Quali indicatori sono stati scelti in particolare il numero di 
disabili, il livello di formazione, la partecipazione al mercato e il benessere soggettivo. I 
risultati delle analisi sono stati pubblicati nei due comunicati stampa seguenti: 
- 27.6.2014 «Le persone con disabilità sono più formate ma anche più esposte al ri-

schio di disabilità»72;  
- 2.12.2015: «Le persone con disabilità hanno meno fiducia nei sistemi politico e giu-

diziario e nella polizia»73. 
Pubblicazioni Le seguenti pubblicazioni degli anni 2014 e 2015 contengono dati statistici o informazio-

ni sulla situazione delle persone con disabilità: 
- «Statistiques de la santé 2014»74, d/f, pubblicato il 4.11.2014; 
- «Handicap et logement»75, d/f, pubblicato il 26.3.2015; 
- «Rapport social statistique suisse 2015»76 (contiene un capitolo sulla disabilità: par-

tecipazione al mercato, prestazioni d’invalidità e bisogno di cure), d/f, pubblicato il 
26.05.2015; 

- «Leben mit chronischer Krankheit»77, d, pubblicato il 20.8.2015;  
- «Santé», Statistique de poche 201578, d/f, pubblicato il 15.12.2015. 

12 Donne con disabilità 
Le donne disabili sono in parte vittima di svantaggi o discriminazioni multiple. La loro situazione è par-
ticolarmente delicata. Dare visibilità alle esigenze specifiche delle donne con disabilità ed eliminare gli 
svantaggi e le discriminazioni nei loro confronti è un obiettivo comune dell’Ufficio federale per 
                                                      
69 BASPO/G+S, Integratives Handeln, Sport und Handicap, 2015, 
http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/ethik/downloads_querschnittsthemen.parsys.23831.downloadList.32622.Dow
nloadFile.tmp/2016handicapdweb.pdf (consultato il 27.4.2016). 
70 https://www.mobilesport.ch/aktuell/tema-del-mese-102014-sport-e-andicap/ (consultato il 27.4.2016). 
71 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/06/blank/key/00.html (consultato il 27.4.2016). 
72 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/news/medienmitteilungen.html?pressID=9548 (consultato il 27.4.2016). 
73 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/news/medienmitteilungen.html?pressID=10556 (consultato il 27.4.2016). 
74 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/22/publ.html?publicationID=5766 (consultato il 27.4.2016). 
75 UST, Egalité pour les personnes handicapées, Handicap et logement, 2015, 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/06/blank/dos.html (consultato il 27.4.2016). 
76 UST, Rapport social statistique suisse 2015, 2015, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/13/04/01.html (consul-
tato il 27.4.2016). 
77 Osservatorio svizzero della salute (Obsan), Leben mit chronischer Krankheit, Die Perspektive von Patientinnen, Patienten 
und Angehörigen, 2015, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/22/publ.html?publicationID=6717 (consultato il 
27.4.2016). 
78 UST, Santé, Statistique de poche 2015, 2015 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/22/publ.html?publicationID=6867 (consultato il 27.4.2016). 
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l’uguaglianza fra dono e uomo (UFU) e dell’UFPD. L’UFU combatte le discriminazioni di genere – in-
clusa la doppia discriminazione cui sono esposte le donne disabili. 
Piano d’azione 
nazionale 

Il 16 ottobre 2014 è stato pubblicato il rapporto dell’UFU «Il piano d’azione nazionale 
«Parità tra donna e uomo» compie 15 anni»79, che ripercorre i progressi dell’uguaglianza 
tra donna e uomo, segnala gli interventi ancora necessari e si sofferma anche sulla si-
tuazione specifica delle donne con disabilità. 

 

                                                      
79 http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00068/00599/00631/index.html?lang=it (consultato il 27.4.2016). 

http://www.ebg.admin.ch/dokumentation/00068/00599/00631/index.html?lang=it
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