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Ogni anno la Confederazione  
investe circa 

2 mio
di franchi in progetti per le  

pari opportunità delle persone  
con disabilità.

Lo 

0,8 % 
delle somme investite nell’edilizia  

è oggi destinato all’eliminazione  
delle barriere architettoniche.
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editoriale: pari opportunità 
nella cultura – una cultura 
delle pari opportunità
Pari opportunità per i disabili nella cultura: a seconda di come lo si affronta, un 
tema non proprio leggero. Su «pari opportunità», «disabilità» e «cultura» si possono 
intavolare lunghe discussioni di principio. Discussioni importanti, certo, e che vanno 
assolutamente svolte. Ma che non sono l’obiettivo della presente pubblicazione, 
con la quale intendiamo mostrare che cosa signifi ca parità nella cultura e fornire 
qualche stimolo per promuoverla ulteriormente.
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noi tutti vogliamo 
che il nostro poten-
ziale, i nostri desideri 
e i nostri bisogni 
siano rispettati. 

andreas rieder i direttore dell’uFPd

L’approccio si rifl ette nella veste 
grafi ca e nella scelta dei contenuti 
del fascicolo: la scena è occupata 
da persone e progetti concreti, non 
da categorie e strategie astratte. 

non per questo la nostra intenzio-
ne di contribuire alla partecipazio-
ne dei disabili alla vita culturale 
è meno seria. Perché si tratta di 
un’esigenza fondamentale. non 
siamo tutti artisti e non tutti pro-
viamo lo stesso interesse per le 
offerte culturali. Ma tutti vogliamo 
che il nostro potenziale, i nostri 
desideri e i nostri bisogni siano 
rispettati. e a tutti dà fastidio 
vedersi mettere inutili ed evitabili 
bastoni fra le ruote. questo vale 
naturalmente anche per i disabili.

La partecipazione autonoma dei 
disabili alla vita culturale è sempre 
più una realtà. Purtroppo però esi-
stono ancora non pochi ostacoli che 

la rendono diffi cile o addirittura 
impossibile. Per i disabili cultural-
mente interessati o professional-
mente attivi nel mondo della cultura 
l’accesso alle infrastrutture, alle 
proposte culturali, alle offerte for-
mative o ai sussidi non è sempre 
garantito senza evitabili svantaggi.

L’eliminazione delle barriere pre-
suppone la consapevolezza della 
loro esistenza. saremmo quindi 
molto lieti se questa nostra pubbli-
cazione riuscisse nell’intento di 
contribuire alla presa di coscienza 
e lo saremmo ancora di più se po-
tesse anche fungere da stimolo al 
progressivo abbattimento degli 
ostacoli. 

alle molte persone e organizzazio-
ni che ci hanno aiutato a far luce 
sulle pari opportunità dei disabili 
nella vita culturale vanno i nostri 
più sentiti ringraziamenti. ognuna 
di loro contribuisce a far sì che la 
parità dei disabili non resti confi -
nata in singoli progetti, ma si tra-
sformi in una vera e propria cultura.

Andreas Rieder

la traduzione in lingua 
dei segni dell‘editoriale 
è disponibile sul sito 
internet dell’uFPd:
www.edi.admin.ch/ebgb
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cultura per tutti
Pari opportunità delle persone con disabilità nella vita 
culturale: un traguardo giusto e fondamentale.

La cultura apre lo sguardo su altre prospettive e crea 
spazio per nuove idee e azioni. Frutto della creatività 
dell’essere umano, getta ponti e ci unisce nella nostra 
diversità. È dunque fondamentale che tutti possano 
partecipare alla vita culturale.

ParteciPaziOne alla vita culturale:  
un dirittO di tutti
in virtù del principio dell’uguaglianza di tutti gli  
appartenenti alla società, i disabili hanno il diritto  
di partecipare alla vita culturale. nelle vesti di 
 operatori culturali e fruitori della cultura sono  
però ancora sottorappresentati.

migliOrare la Fruibilità delle OFFerte  
culturali
Le barriere architettoniche e la mancanza di sensibi-
lità o la disinformazione degli organizzatori sono 
alcuni dei fattori che ostacolano l’accesso alle offer-
te culturali. Ci vogliono approcci nuovi e creativi. 
sarebbe per esempio auspicabile che le persone con 
disabilità fossero rappresentate negli organi cultu-
rali decisionali: in questo modo sarebbe garantito 
che anche loro siano prese in considerazione come 
gruppo di destinatari. in molti casi, anche l’accesso 
alle informazioni non è privo di ostacoli: spesso i 
portatori di handicap non sono informati sulle offer-
te culturali o ne vengono a conoscenza solo per vie 
traverse. d’importanza fondamentale per migliorare 
la partecipazione dei disabili alla vita culturale sono 
dunque fattori quali la mobilità, l’accessibilità fisica 
e l’assenza di barriere nella comunicazione. trattan-
dosi di problemi trasversali, comuni ad altri gruppi 
della popolazione, promuovendo la partecipazione 
dei disabili si contribuisce a promuovere anche la 
partecipazione, per esempio, degli anziani, delle 
famiglie con bambini piccoli e dei migranti.

accettaziOne e ricOnOscimentO degli  
artisti POrtatOri di handicaP
La presenza di persone disabili in una platea è cosa 
rara, ma lo è ancor di più sulle scene teatrali e concer-
tistiche. se presenti, la loro disabilità finisce spesso 
per essere al centro dell’attenzione. eppure gli artisti 
disabili vogliono poter lavorare con gli altri e a fianco 
degli altri come artisti a pieno titolo consapevoli dei 
propri mezzi. Vogliono dare fondo al proprio potenzia-
le creativo, intellettuale, atletico o spirituale ed essere 
accettati e riconosciuti senza etichette o categorizza-
zioni – come artisti e basta, non come «artisti disabi-
li». e vogliono che le loro capacità e le loro prestazioni 
siano giudicate esattamente come quelle dei colleghi 
normodotati - criticamente e senza sconti.

l’ObiettivO è l’inclusiOne
Partecipare a pieno titolo alla vita culturale significa 
esserne una componente attiva immersa nel suo flusso. 
È questo il fine ultimo della promozione dei disabili nel 
mondo della cultura. La disabilità non è un’anomalia, 
ma soltanto una delle tante varianti dell’essere uma-
no. e la varietà degli esseri umani diventa un fattore 
vincente quando le capacità e potenzialità di ognuno 
vengono impiegate in maniera appropriata ed efficace 
– anche e soprattutto nella cultura.

Per far sì che questa varietà possa esprimere appieno 
le proprie potenzialità, i disabili devono partecipare 
attivamente ai dibattiti culturali e di politica cultura-
le ed essere ascoltati. questo vale per tutti gli ambiti 
e le offerte culturali e non solo per quelli che tema-
tizzano la disabilità.

un altro anello essenziale è il collegamento tra esperti 
e interessati. sono chiamati in causa le persone che 
lavorano nel mondo della cultura, il personale spe-
cializzato di aiuto e autoaiuto ai disabili, gli operatori 
della promozione e mediazione culturale e il settore 
dei servizi, ma anche i media e non da ultima la  
popolazione interessata. 
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Partecipazione delle persone  
disabili alla vita culturale –  
insieme si può! 
Per concretizzare la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale è 
necessario l’impegno del maggior numero possibile di attori. Per questo motivo all’elabora-
zione del presente fascicolo tematico hanno preso parte molte istituzioni e organizzazioni.

il presente fascicolo tematico ha visto la luce grazie 
al coinvolgimento e alla collaborazione di numerose 
istituzioni. L’uFPd sostiene l’impegno di questi e altri 
partner a tre livelli: informando sull’uguaglianza e 
sulla cultura, favorendo lo scambio fra le diverse 
organizzazioni e sostenendo finanziariamente la 
realizzazione di progetti culturali che promuovono  
le pari opportunità.

museO naziOnale svizzerO
sotto la denominazione di Museo nazionale svizzero 
sono raggruppati, oltre al Centro delle collezioni di 
affoltern am albis, tre musei: il Museo nazionale di 
zurigo, il Castello di Prangins e il Forum della storia 
svizzera di svitto. nelle loro mostre permanenti,  
questi musei ripercorrono la storia culturale della 
svizzera, dagli albori ad oggi.

da qualche tempo, il Museo nazionale di zurigo offre 
periodicamente visite guidate per udenti e non uden-
ti con traduzione simultanea nella lingua dei segni. 
alle persone audiolese che desiderano visitare indi-
vidualmente la mostra permanente «storia della 
svizzera» sono messi a disposizione iPad con video 
informativi nella lingua dei segni e con sottotitoli.

questi nuovi servizi sono sorti in collaborazione  
con la Federazione svizzera dei sordi e l’uFPd.

www.museonazionale.ch
Vedi anche pagg. 18 e 48.
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PrO helvetia 
alla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia 
è affidato il mandato di preservare le specificità 
culturali della svizzera, con particolare riguardo alla 
cultura popolare. La Fondazione promuove le attività 
e gli scambi culturali in svizzera e cura le relazioni 
culturali con l’estero. La politica di promozione è 
improntata al dialogo, all’incontro e allo sviluppo.  
Pro Helvetia è interamente finanziata dalla Confe-
derazione e opera a titolo sussidiario, ovvero inte-
grando la promozione della cultura attuata a livello  
cantonale e comunale.

essendo la mediazione culturale una delle sue prio-
rità, Pro Helvetia conclude partenariati per progetti 
in quest’ambito. La Fondazione sostiene, tra gli altri, 
il progetto «Médiation culturelle, culture et handicap» 
grazie al quale, nel quadro della manifestazione 
ginevrina «2012 rousseau pour tous», è stata av-
viata una serie di progetti a lungo termine sul tema 
«disabilità e mediazione». tra le iniziative promosse 
vi sono l’istituzione di un pool di mediatori professio-
nisti, diversi atelier, un colloquio e diversi progetti di 
ricerca sul rapporto tra handicap e arte. anche negli 
anni passati Pro Helvetia si è impegnata in progetti 
per le pari opportunità dei disabili nella vita cultura-
le. nel 2007, per esempio, ha sostenuto il simposio 
«Brückenschlag zwischen Behinderung und Bühne» 
(un ponte tra il mondo dei disabili e l’attività teatrale), 
interamente dedicato al tema dell’attività artistica  
di e con persone disabili.

www.prohelvetia.ch

bibliOteca naziOnale svizzera
La Biblioteca nazionale svizzera Bn colleziona,  
cataloga, conserva e mette a disposizione tutte le 
pubblicazioni che hanno un legame con la svizzera. 
tra libri, riviste e prodotti multimediali, le collezioni 
della Bn raccolgono più di cinque milioni di docu-
menti. Fanno parte della Bn l’archivio svizzero di  
letteratura, che riunisce i lasciti di scrittrici e scrittori, 
il Gabinetto delle stampe, che conserva fotografie,  
manifesti, libri d’artista, portfolio, edizioni e opere dei 
cosiddetti «Kleinmeister» (piccoli maestri) svizzeri,  
e il Centro dürrenmatt di neuchâtel.

Le collezioni della Bn sono accessibili nella loro  
integralità a tutti i visitatori. non esistono pertanto 
sezioni speciali riservate ai portatori di handicap.  
il personale della Bn fornisce assistenza personaliz-
zata a chiunque lo desideri.

alla Bn lavorano cinque persone disabili, che mettono 
a disposizione le loro competenze ed esperienze  
specifiche. La loro presenza tra i dipendenti della 
biblioteca rispecchia in piccolo l’eterogeneità della 
società in cui viviamo.

www.nb.admin.ch
Vedi anche pag. 34.
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PercentO culturale migrOs
il Percento culturale Migros è frutto di un impegno 
volontario della Migros in ambito culturale e sociale, 
nei settori dell’educazione, del tempo libero e dell’e-
conomia. Grazie alle sue istituzioni, ai suoi progetti  
e alle sue attività, la Migros permette a una vasta 
fascia della popolazione di accedere a prestazioni 
culturali e sociali.

in collaborazione con integrart, il Percento culturale 
Migros si impegna per le pari opportunità degli attori 
con disabilità. L’obiettivo di integrart è promuovere 
il potenziale creativo di tutti, disabili e non.

integrart è una biennale che collega tre festival 
locali arricchendone i programmi con iniziative varie. 
insieme ad altri partner di spicco organizza inoltre 
un simposio molto seguito.

www.integrart.ch
Vedi anche pag. 30.

assOciaziOne dei musei svizzeri
L’associazione dei musei svizzeri aMs riunisce i musei 
della svizzera e del Principato del Liechtenstein.  
Con i suoi 750 soci istituzionali, l’aMs rappresenta 
gli interessi dei musei svizzeri dinanzi alle autorità  
e all’opinione pubblica. Promuove i contatti tra  
musei, definisce standard e funge da forum per  
lo scambio di idee ed esperienze.

L’aMs pubblica la «Guida dei musei svizzeri», nella 
quale sono recensiti oltre 1000 musei, collezioni  
e luoghi espositivi in svizzera e nel Liechtenstein.  
La struttura semplice e intuitiva dell’opera permette 
di reperire velocemente tutte le informazioni neces-
sarie. un sistema di pittogrammi fornisce indicazioni 
supplementari sui parcheggi o sull’accessibilità degli 
spazi per le persone disabili.

L’aMs prevede di elaborare una raccomandazione 
interamente dedicata al tema dell’accessibilità dei 
musei ai portatori di handicap.

www.museums.ch

uFFiciO Federale della cultura
L'ufficio federale della cultura uFC ha il compito  
di promuovere la vita culturale nelle sue molteplici 
forme e di creare le condizioni perché possa svilup-
parsi in modo indipendente. elabora la politica cul-
turale della Confederazione, promuove la produzione 
artistica, sostiene le organizzazioni culturali e si fa 
interprete delle esigenze delle diverse comunità 
linguistiche e culturali.

L'uFC garantisce inoltre la tutela del patrimonio cul-
turale, dei monumenti storici e dei siti archeologici.

all'uFC sono sottoposti amministrativamente  
l'ente opere d'arte frutto di spoliazioni e il servizio 
specializzato trasferimento internazionale dei beni 
culturali.

L’uFC è competente anche della gestione di alcuni 
musei e delle collezioni d’arte della Confederazione. 
tutti i musei gestiti dall’uFC sono accessibili ai  
disabili senza limitazioni di sorta. da alcuni anni  
il Museo Vincenzo Vela di Ligornetto (ti) offre visite 
guidate per ipovedenti.

www.bak.admin.ch

ltri attori e i loro progetti sono presentati più avanti.
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Basi giuridiche
La protezione costituzionale dalla discriminazione e la legge sui disabili costituiscono 
le basi giuridiche per le pari opportunità delle persone con disabilità nella cultura.

La protezione costituzionale dei disabili dalla discri-
minazione e la legge federale sull’eliminazione di 
svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui disabili, 
Ldis) sono i due pilastri del diritto delle pari oppor-
tunità delle persone con disabilità. Pur trovandovi 
prescrizioni applicabili alla partecipazione alla vita 
culturale, in nessuno di essi vi è tuttavia un riferi-
mento esplicito alla cultura.

la cOstituziOne Federale
La Costituzione federale prevede, all’articolo 8, due 
disposizioni importanti per la concretizzazione della 
piena partecipazione dei disabili alla vita della società: 
il divieto di discriminazione e l’obbligo del legislatore 
di prevedere provvedimenti per l’eliminazione di 
svantaggi nei confronti dei disabili.

il divieto di discriminazione recita che «nessuno può 
essere discriminato, in particolare a causa dell’origi-
ne, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della 
posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni 
religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni 
fisiche, mentali o psichiche». Ma, da solo, il divieto 
non basta. ecco perché la Costituzione obbliga Con-
federazione, Cantoni e Comuni ad adottare provvedi-
menti per eliminare, nei diversi ambiti della vita, gli 
svantaggi nei confronti delle persone con disabilità e 
contribuire così a realizzare la parità in questo campo.

la legge sui disabili
La Ldis si prefigge di creare le condizioni quadro 
affinché i disabili possano partecipare in modo auto-
nomo alla vita sociale; prevede perciò l’adozione di 
provvedimenti negli ambiti seguenti:

.  costruzioni e impianti;

.  trasporti pubblici;

.  prestazioni destinate al pubblico;

.  formazione e perfezionamento.

Per la partecipazione dei disabili alla vita culturale 
sono importanti, in particolare, gli ambiti «costruzio-
ni e impianti», «prestazioni destinate al pubblico»  
e «formazione e perfezionamento».

nonostante questo quadro legale e i reali progressi 
compiuti, la partecipazione delle persone con disa-
bilità alla vita culturale resta limitata.

Orientamenti del dirittO internaziOnale
impulsi importanti per l’affermazione del principio 
delle pari opportunità delle persone con disabilità 
sono giunti dalle organizzazioni internazionali, in 
particolare dalle nazioni unite, dal Consiglio d’euro-
pa e dall’unione europea. Le normative di riferimento 
sono la Convenzione dell’onu sui diritti delle perso-
ne con disabilità, entrata in vigore nel 2008, e il  
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Piano d’azione del Consiglio d’europa 2006-2015 per 
la promozione dei diritti e la piena partecipazione 
dei disabili alla società.

anche se non è ancora stata ratificata dalla svizzera, 
la Convenzione dell’onu fornisce comunque orienta-
menti utili all’adempimento del mandato sulle pari 
opportunità e alla determinazione dei provvedimenti 
necessari a tal fine. 

Per definire il concetto di «partecipazione alla vita 
culturale» e i campi d’intervento del proprio pro-
gramma tematico – ossia fruizione e produzione 
culturale, riflessione sulla disabilità, coinvolgimento 
attivo e promozione della cultura (sponsorizzazione) 
– l’uFPd si è ispirato all’articolo 30 della Convenzione 
dell’onu (Partecipazione alla vita culturale e ricrea-
tiva, agli svaghi ed allo sport).

in svizzera, il 

17 %  
della popolazione di 
età superiore ai 16 anni 
è costituito da disabili.
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r Behinderten beklagen  
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lle Veranstaltungen

Programma tematico:   
partecipazione alla  
vita culturale
Negli anni 2011–2013 l’UFPD dedica un’attenzione 
particolare alla partecipazione delle persone con  
disabilità alla vita culturale. L’obiettivo è quello di  
promuovere le pari opportunità dei portatori di  
handicap nelle attività culturali, ricreative, turistiche  
e sportive. Per raggiungerlo, l’UFPD sostiene con  
diversi provvedimenti gli sforzi di informazione,  
sensibilizzazione e messa in rete e la realizzazione  
di programmi e progetti.

35 %   
delle trasmissioni della  
srG ssr è provvisto di sottotitoli 
per audiolesi.
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CaMPi d'interVento

ogni persona ha capacità, desideri ed esigenze diverse. 
anche per quanto riguarda le attività culturali e ricrea-
tive. Garantire le pari opportunità signifi ca anche tene-
re conto di tutte queste specifi cità in modo equo e non 
considerare gli ostacoli come una fatalità ineluttabile.

nessuno meglio delle persone che urtano giornalmen-
te contro questi ostacoli sa dove è necessario interve-
nire. in linea generale, si possono identifi care cinque 
campi d’intervento per promuovere la partecipazione 
dei disabili alla vita culturale:

1.  Fruizione culturale: le persone con disabilità 
devono poter accedere alle manifestazioni 
culturali e ricreative. i luoghi delle mani-
festazioni devono essere privi di barriere 
architettoniche e disporre delle infrastrut-
ture tecniche necessarie per permettere 
l’accesso ai portatori di handicap.

2.  Produzione culturale : le persone con disa-
bilità devono avere le stesse possibilità 
di sviluppare e realizzare il loro potenziale 
culturale o sportivo. 

3.  la disabilità come tema: le esperienze e 
i modi di vita delle persone con disabilità 
devono essere oggetto di rifl essioni artisti-
che, culturali e scientifi che.

4.  coinvolgimento attivo:  le persone con 
disabilità devono poter partecipare attiva-
mente alle discussioni e allo sviluppo della 
vita culturale prendendo parte alla conce-
zione e realizzazione di progetti e al dibat-
tito pubblico o lavorando come membri di 
istituzioni o organizzazioni culturali.

5.  Promozione della cultura e sponsorizza-
zione:  le attività culturali e ricreative sono 
promosse da enti privati e pubblici. i por-
tatori di handicap devono avere le stesse 
possibilità di benefi ciare di questo soste-
gno delle persone senza disabilità. gli enti 
promotori possono vincolare la concessione 
di fondi alla condizione che i progetti preve-
dano e promuovano la partecipazione delle 
persone con disabilità nei quattro campi 
d’intervento summenzionati.

Benché negli ultimi anni siano stati compiuti grandi 
passi avanti, resta ancora molto da fare. Per realiz-
zare la piena partecipazione è necessario l’interven-
to congiunto del maggior numero possibile di attori. 
Chi desidera fornire un contributo in favore delle 
pari opportunità nelle attività culturali, sportive, 
ricreative e turistiche può informarsi sui provvedi-
menti già in atto che potrebbe adottare, può asso-
ciarsi a organizzazioni o persone che perseguono 
obiettivi analoghi o lanciare un proprio progetto 
per favorire la partecipazione delle persone con 
disabilità alla vita culturale.

Coinvolgendo persone diverse e dando loro la possi-
bilità di conoscersi meglio, ripensare certe idee e 
superare i pregiudizi, i progetti culturali promuovono 
il dialogo e la comprensione reciproca. ed è precisa-
mente di questo che hanno assolutamente bisogno 
i disabili per non vedersi emarginati: del progressivo 
abbattimento dei pregiudizi e degli atteggiamenti 
negativi nei loro confronti ancora presenti nella 
popolazione.

La parità è un diritto umano. realizzare le pari 
opportunità dei disabili nella vita culturale non 
solo è opportuno, ma anche possibile. nelle pagine 
seguenti è illustrato come si presenta la situazione 
in svizzera.
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Fruizione culturale:   
accesso alla cultura  
e alle offerte del tempo  
libero

il cinema nelle vicinanze  
ha una sala accessibile alle  
carrozzelle?
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a volte bastano al-
cune piccole e poco 
onerose modifiche 
architettoniche per 
ottenere un sensi-
bile miglioramento 
dell’accessibilità.

L’accessibilità a luoghi ed eventi è fondamentale per le persone disabili:  
soltanto così possono partecipare appieno alla vita culturale.

il presupposto imprescindibile per la partecipazione 
dei disabili alla vita culturale è l’accessibilità. que-
sta comporta due aspetti principali: 
l’accessibilità fisica alle manifesta-
zioni e l’accessibilità, in termini di 
formati, all’offerta di informazioni  
su di esse. i disabili, inoltre, devono 
avere la possibilità di organizzare e 
sviluppare eventi culturali specifici 
alla loro situazione o di parteciparvi.

in svizzera, l’accessibilità ai luoghi 
culturali presenta ancora diverse 
lacune. Gli organizzatori di eventi sono aperti all’a-
dozione di misure volte a migliorare l’accessibilità, 
ma senza esortazioni in tal senso o indicazioni  
specifiche da parte dei diretti interessati o di orga-
nizzazioni attive in questo campo, spesso manca 
loro la consapevolezza del problema. in caso di  
nuova costruzione o di ristrutturazione di un edificio 

accessibile al pubblico, quindi anche di un luogo a 
destinazione culturale, la legge prescrive l’obbligo  

di effettuare adeguamenti tecnici. 

a volte bastano alcune piccole e 
poco onerose modifiche architetto-
niche per ottenere un sensibile  
miglioramento dell’accessibilità.

il miglioramento dell’accessibilità 
produce a sua volta un importante 
«effetto collaterale»: la rimozione 
degli ostacoli fisici permette ai  

disabili di recarsi ovunque (al cinema, in città, allo 
stadio o al ristorante), dà loro una maggiore visibilità 
sociale e accresce nella popolazione la consapevo-
lezza dei loro problemi e delle loro esigenze. non  
da ultimo, una migliore accessibilità torna utile an-
che alle persone anziane e alle famiglie con bambini 
piccoli.



Intervista a  
Simon Bosshard
Il bernese Simon Bosshard è un assiduo frequentatore della scena culturale. Sulla sua 
sedia a rotelle elettrica va a festival e concerti e al cinema. Nel complesso è soddisfat-
to dell’offerta: anche se a volte l’accessibilità non è ottimale, riesce ad arrivare ovunque 
e loda la buona volontà degli organizzatori. 

lei va regOlarmente 
al Festival del gurten,  
OrganizzatO a berna sulla  
cOllina OmOnima. nOn è  
un PrOblema in sedia a  
rOtelle?
il Gurten non è certo un terreno 
ideale per me, men che meno 
quando piove e le tavole poste  
per terra diventano scivolose.  
Ma gli organizzatori si impegnano 
moltissimo: ci sono una tribuna 
per le sedie a rotelle e buoni  
servizi igienici. e poi il festival è 
facilmente raggiungibile con i 
mezzi pubblici e la funicolare. 

lei PuÒ Quindi seguire  
interamente il Festival? 
non proprio. accanto al palco 
principale ci sono due palchi se-
condari difficilmente accessibili, 
se non inaccessibili. e se voglio 
mangiare qualcosa, devo chiedere 
a chi mi accompagna di fare la  
fila al mio posto. 

cOme gestisce Queste  
diFFicOltà?
Le accetto. Capisco benissimo che 
un festival sul Gurten non possa 
essere interamente accessibile 
alle persone in sedia a rotelle.  
non lo pretendo nemmeno. so  

che esiste la legge sull’eliminazio-
ne di svantaggi nei confronti dei 
disabili, ma so anche che è diffici-
le applicarla sistematicamente. 
Posso partecipare al festival del 
Gurten ed è già tanto.

lei va anche ai cOncerti. 
cOm’è l’accessibilità delle 
strutture che li OsPitanO?
Complessivamente buona, anche 
se a volte ci sono dei problemi.  
La scelta della zona riservata alle 
sedie a rotelle non sempre è feli-
cissima. e poi conosco un locale 
con un’entrata piuttosto scomoda 
e sprovvisto di servizi igienici per 
disabili. 

e ci va lO stessO?
Ma certo. Perché no? È un locale 
stupendo: l’ambiente è fantastico, 
i gruppi musicali anche. solo che 
devo prepararmi con cura.

che cOsa Fa cOncretamente 
QuandO Prevede di andare in 
lOcali di QuestO genere?
devo procurarmi tutte le informa-
zioni necessarie. Come ci arrivo? 
Come torno a casa la sera tardi? 
Com’è l’entrata? C’è un WC per 
disabili? Per un disabile assistere 
a una manifestazione culturale 
implica sempre uno sforzo orga-
nizzativo non indifferente.

e il cinema?
nei cinema di Berna dobbiamo 
spesso seguire le proiezioni dai 
margini della sala. siamo una sorta 
di gruppo marginale, ma non mi 
disturba: mi rendo conto che è 
impossibile prevedere posti per  
le sedie a rotelle in una fila di  
sedili fissi. C’è poi un cinema in  
cui non posso entrare perché l’a-
scensore è troppo piccolo per le 
sedie a rotelle elettriche. Peccato.
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Quali migliOramenti ausPi-
ca da Parte degli OPeratOri 
culturali? 
Misure edilizie specifiche sono 
certamente auspicabili e non sa-
rebbe male avere una politica dei 
prezzi unitaria: a volte paghiamo 
il prezzo pieno, altre la metà, altre 
ancora beneficiamo dell’entrata 
gratuita. Come disabile mi dico 
però che non tutto è possibile, che 
non si può fare tutto – soprattutto 
non dall’oggi al domani. Vedo tut-
tavia che c’è tanta buona volontà 
e che vengo preso sul serio quando 
esprimo una critica.

simon bosshard, 34 anni, 
vive a Berna e lavora per 
una fiduciaria.

17



Esempi concreti
Il Museo nazionale di Zurigo offre visite guidate per udenti  
e non udenti e visite guidate su iPad

Le visite guidate del 
mercoledì per udenti e 
non udenti sono molto 
apprezzate.  

dietro ogni oggetto si cela una 
storia appassionante. La storia  
è materia viva e come tale va sen-
tita. Per permettere anche agli  
audiolesi di seguire i suoi ricchi 
percorsi espostivi, ogni primo 
mercoledì del mese il Museo na-
zionale di zurigo offre una visita 
guidata per udenti e non udenti. 

temporanea in corso. Così i visita-
tori apprendono ogni volta qual-
cosa di nuovo. Le visite guidate del 
mercoledì hanno buone possibili-
tà di diventare un luogo d’incontro 
privilegiato per udenti e non uden-
ti. Già oggi molto in voga, sono 
apprezzate soprattutto perché 
offrono la possibilità di porre do-
mande e di discutere. Le visite 
(inclusa l’entrata) sono gratuite.intitolata «die schweiz. Geschichte 

und Kultur» (storia e cultura della 
svizzera), la visita è accompagna-
ta da un interprete che traduce 
nella lingua dei segni le spiega-
zioni fornite. il tema cambia ogni 
mese e può essere riferito tanto ai 
diversi tesori della vasta collezio-
ne del Museo quanto alla mostra 

il settore preposto all’educazione e 
alla mediazione del Museo nazio-
nale di zurigo mette a disposizione 
degli audiolesi un nuovo strumen-
to: 48 stazioni della mostra perma-
nente «storia della svizzera» pos-
sono essere visitate con l’ausilio  
di un iPad su cui sono registrati 
appositi video nella lingua dei segni 
e con sottotitoli. La mostra propone 
una panoramica della storia svizze-
ra dalle origini fino ai giorni nostri 
articolata in quattro sezioni: storia 
delle migrazioni e degli insedia-
menti, storia religiosa e intellet-
tuale, storia politica e storia dello 
sviluppo economico.

www.museonazionale.ch

«Accès-Cible»: musei accessibili a tutti

L’associazione La nuit des Musées, 
che raggruppa i musei di Losanna 
e Pully, ha lanciato nel 2006 il pro-
getto «accès-Cible». Lo scopo 
dell’iniziativa è di attirare nei  
musei persone che abitualmente 
non li frequentano, per esempio  
i migranti, i giovani in formazione 
e i disabili, per i quali visitare una 
mostra è spesso un percorso a 
ostacoli.

L’associazione vodese intende  
in questo modo promuovere la 
comunicazione e la collaborazione 
fra le istituzioni culturali e le or-
ganizzazioni di aiuto ai disabili. 

durante le notti dei musei degli 
ultimi anni sono state sperimen-
tate diverse forme d’intervento. La 
Federazione svizzera dei sordi, per 
esempio, ha allestito in diversi 
musei caffetterie nelle quali era 
possibile ordinare nella lingua dei 
segni. L’esposizione «Pierres odo-
rantes» del Musée cantonal de 
géologie proponeva oggetti da 
tastare, odorare e gustare, attività 
apprezzate indistintamente da 
tutti i visitatori. al Vivarium di 
Losanna, il pasto dei coccodrilli 
ha fornito l’occasione per far inte-
ragire i visitatori mentalmente 
disabili con il resto del pubblico.

L’associazione ha inoltre pubblicato 
un opuscolo dal titolo «Boîte à outils 
pour rendre votre lieu de culture  
accessible aux personnes handi-
capées» che spiega come adeguare 
una visita guidata alle esigenze di 
chi ha un deficit uditivo, come fare 
in modo che le persone ipovedenti 
si orientino meglio in un’esposizione 
o ancora cosa può fare il personale 
affinché i disabili mentali si senta-
no a proprio agio in un museo. La 
pubblicazione è rivolta ai responsa-
bili e ai collaboratori dei musei e  
di altre istituzioni culturali.

www.lanuitdesmusees.ch
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Sale teatrali accessibili a tutti

Per rendere accessibili 
a tutti le sale teatrali 
devono essere soddi-
sfatti requisiti tecni-
co-edilizi minimi.

rendere le sale teatrali accessibili 
a tutti, sia in palcoscenico che in 
platea, costituisce un presupposto 
fondamentale per offrire anche alle 
persone con disabilità le stesse 
possibilità di partecipare o assiste-
re agli spettacoli che vi si tengono.

in virtù della legge sui disabili, nelle 
sale teatrali di nuova costruzione 
o rinnovate, almeno la platea deve 
essere, nel limite del possibile, pri-
va di ostacoli di modo che le perso-
ne disabili vi possano accedere 
senza diffi coltà. a breve e medio 
termine sono tuttavia necessarie 
soluzioni di più ampia portata.

il progetto «zugänglichkeit von 
spielstätten», un’iniziativa comu-
ne di numerose organizzazioni 
e dell’unione dei teatri svizzeri, 
intende presentare e promuovere 
proprio soluzioni che vanno in 
questa direzione. specialisti di 
diversi settori hanno definito i 
requisiti tecnico-edilizi minimi 

da adempiere per rendere acces-
sibili a tutti le sale teatrali.

questi requisiti hanno già per-
messo di migliorare l’accessibilità 
di numerose strutture. Gli inter-
venti realizzati sono buoni esempi 
da presentare ai servizi compe-
tenti e al pubblico e fungono da 
base per formulare raccomanda-
zioni per la rimozione di eventuali 
barriere sia sul palcoscenico che 
in platea.
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Produzione culturale:  
i disabili come operatori 
culturali

È necessario 
garantire ai disabili 
pari opportunità 
nella formazione, 
nella promozione e 
nella presentazione 
delle opere.

Perché tra gli annunciatori e le 
annunciatrici dei telegiornali non 
c’è neanche un disabile?

Affi nché le persone con disabilità possano lavorare nel settore della 
cultura occorrono condizioni quadro appropriate.

i disabili vorrebbero poter sviluppare il proprio poten-
ziale come tutti gli altri operatori culturali. soddisfarne 
questa legittima esigenza significa garantire loro 
pari opportunità nella formazione, nella promozione 
e nella presentazione delle opere.

in primo luogo bisogna chiedersi se 
il potenziale e le prestazioni cultu-
rali degli artisti disabili siano debi-
tamente riconosciuti in quanto tali, 
a prescindere dalla disabilità. nelle 
arti sceniche, per esempio, artisti 
disabili e normodotati sviluppano 
insieme nuove – e quindi spesso 
inconsuete – forme espressive. Ma 
anche quando operano con forme 
espressive di stampo classico gli artisti disabili 
battono strade inusuali. ecco perché le aspettative 
del pubblico nei loro confronti possono focalizzarsi 
più sulla percezione della disabilità che sulla qualità 
artistica delle prestazioni, che passa così in secondo 
piano. sotto questo aspetto, tuttavia, il settore 
culturale offre per sua natura grandi possibilità 
di sviluppo: in fin dei conti, infatti, l’analisi delle 
aspettative fa parte della cultura.

un altro importante auspicio degli operatori culturali 
disabili è una maggiore accessibilità delle formazioni 
artistiche. Come in altri settori, infatti, anche in quello 
culturale non è ovvio che gli studenti disabili abbiano 
le stesse possibilità dei loro colleghi normodotati di 

frequentare i cicli desiderati. scarsa-
mente consapevoli del problema, 
timorosi di oneri supplementari o 
carenti di esperienza nella compen-
sazione degli svantaggi dovuti alla 
disabilità, molti istituti tengono trop-
po poco conto della situazione dei 
portatori di handicap. in tutta europa 
solo una manciata di scuole offre 
posti di formazione appositamente 
concepiti per i disabili. È quindi fon-

damentale sensibilizzare gli istituti di formazione e 
sostenerli nell’integrazione dei disabili.

aumentare il numero dei disabili attivi come operatori 
culturali professionisti in diversi settori (teatro, danza, 
musica ecc.) signifi ca incoraggiare altri portatori di 
handicap a intraprendere la stessa strada e costituisce 
un importante passo sulla via del ripensamento degli 
stereotipi di ruolo e dell’eliminazione dei pregiudizi.
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«Non vi sono limiti»
Il magazine televisivo «Singularités» di Ex&Co, la sezione video della Fondazione Clair Bois, 
è prodotto da un gruppo di disabili e diffuso dalla rete Léman Bleu di Ginevra. Un buon 
mezzo per far conoscere al pubblico le proprie opinioni, dice Jean-Christophe Pastor.

cOm’è nata l’idea di Far 
PrOdurre una trasmissiOne 
televisiva a PersOne cOn 
disabilità?
quando, circa vent’anni fa, ho ini-
ziato a lavorare alla Fondazione 
Clair Bois di Ginevra, mi sono ac-
corto che le persone con disabilità 
interagivano poco fra di loro e non 
erano abituate a prendere decisioni. 
questo stato di cose ha suscitato la 
mia preoccupazione. Volevo cam-
biare qualcosa e ho scelto come 
strumento di mediazione il lavoro 
davanti e dietro la telecamera. 

cOme avete risOltO il PrO-
blema della FOrmaziOne?
abbiamo sviluppato un programma 
di formazione da proporre ai giovani 
che l’assicurazione invalidità man-
dava da noi. nel frattempo abbiamo 
un team fisso di collaboratori ai 
quali offriamo un’attività lavorativa 
consona alle loro capacità. Formia-
mo le persone e siamo rimborsati 
per questo sulla base di una con-
venzione con l’ufficio federale delle 
assicurazioni sociali. attualmente 
formiamo cinque o sei ragazzi e 
seguiamo una decina di persone 
che occupano posti di lavoro protet-
ti. Complessivamente siamo in cin-
que ad occuparci della formazione.

il magazine «singularitÉs» 
va in Onda Ogni mese su 
lÉman bleu dal 2005. cOme  
ci siete arrivati?

inizialmente producevamo brevi 
trasmissioni artigianali. Col  
passare del tempo però siamo 
diventati più ambiziosi: volevamo 
presentare il punto di vista e le 
opinioni dei disabili al grande 
pubblico. Volevamo mostrare il 
loro mondo dall’interno e dare la 
parola a chi generalmente non ha 
occasione di esprimersi. di pro-
grammi sui disabili ce n’erano già 
molti, ma nessuno realizzato dai 
diretti interessati. Così mi sono 
incontrato con i responsabili di 
Léman Bleu e ho presentato la 
mia idea. dall’ottobre del 2005 
abbiamo realizzato 65 puntate e 
di tanto in tanto riceviamo un in-
carico di produzione extra. Così 
guadagniamo qualcosa e i nostri 
apprendisti hanno la possibilità di 
svolgere un’attività professionale 
e fare esperienza in un contesto 
lavorativo reale.

cOme nasce una Puntata?
La redazione, composta esclusi-
vamente da disabili, definisce i 
quattro o cinque temi della punta-
ta. Lo spettro è ampio e non trala-
scia alcun aspetto della disabilità. 
a volte proponiamo il ritratto di 
una persona, altre volte temi di 
fondo quali l’integrazione, la for-
mazione o la sessualità. i forma-
tori sostengono i ragazzi anche 
nei lavori tecnici (riprese, suono, 
montaggio). i giovani si preparano 
su un dato tema, ma non c’è un 

vero e proprio copione. quando 
iniziano le riprese è lasciato loro 
molto spazio per l’improvvi sazione.

che imPattO hannO le tra-
smissiOni sul PubblicO e sui 
ragazzi che le PrOducOnO?
Misurare l’impatto sui telespet-
tatori è difficile. Per quanto ci 
riguarda, proporre questi temi al 
grande pubblico è una necessità.  
i ritorni sono positivi. La tra - 
smis sione è seguita in media da  
40 000–70 000 persone. i nostri 
giovani sono incredibilmente  
orgogliosi ed entusiasti del loro 
lavoro.

cOme vive la cOllabOraziOne 
cOn i ragazzi?
Lavoriamo principalmente con 
giovani affetti da disabilità men-
tale. non ragioniamo però sui  
limiti o sulle competenze, ma sul 
potenziale. Ci chiediamo: «Che 
cosa possono fare queste per-
sone?» Lasciando loro il tempo  
necessario e adeguando gli stru-
menti alle loro capacità, non vi 
sono limiti. Le loro possibilità di 
sviluppo sono enormi e per me 
tutto questo è affascinante.

Jean-christophe Pastor  è responsabile 
di Ex&Co presso la Fondazione Clair Bois 
di Ginevra. Ex&Co produce tra l’altro il 
magazine televisivo «Singularités».
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Esempi concreti
Festival di arte integrativa: musica e danza per tutti 

qui la coesistenza 
paritaria di persone 
con e senza disabilità 
è una cosa normale.

in svizzera si svolgono regolar-
mente manifestazioni che pro-
muovono la normalità della coesi-
stenza paritaria di persone con e 
senza disabilità, sia tra il pubblico 
sia tra gli attori sul palco. ne è  
un esempio il festival della com-
pagnia ginevrina «dansehabile», 
che beneficia del sostegno del 
Percento culturale Migros.

Composta di ballerini professioni-
sti con e senza disabilità, la com-
pagnia propone teatri danzanti, 
atelier e festival. nel novembre 
2011 ha festeggiato i dieci anni  
di esistenza con un festival intito-
lato «éclats d’âme».

altri esempi di festival di arte inte-
grativa sono il «Community arts 
Festival» di Berna, l’«okkupation» 
di zurigo e il «Wildwuchs» di Basi-
lea: tutti e tre collaborano nel qua-
dro di integrart alla preparazione 
di produzioni e rappresentazioni. 
integrart è un’iniziativa che bene-
ficia del sostegno del Percento 
culturale Migros, di Pro Helvetia, 
dell’uFPd, della fondazione Corymbo 
e del dipartimento delle politiche 
sociali della Città di zurigo.

nel 2011 l'associazione Beweg-
Grund ha organizzato il «Commu-
nity arts Festival» di Berna per la 
settima volta: sotto la guida di 
professionisti, il gruppo di danza 
amatoriale presenta alcuni brevi 
spettacoli. Grazie alla collabora-
zione con integrart e al sostegno 
del Percento culturale Migros, è 
possibile presentare produzioni  
di compagnie internazionali di 
spicco che, durante le loro tournée, 
si esibiscono anche al festival 
«Wildwuchs» di Basilea e al festival 
«okkupation» di zurigo. Ciò per-
mette di offrire una vetrina nazio-
nale alle produzioni di e con artisti 
disabili e non.
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«Genève*accessible» e «Créateurs singuliers»: sensibilizzare una città

«Genève*accessible» 
è caratterizzato da 
un doppio approccio, 
sociale e artistico.

nel 2008 è stato promosso a Gine-
vra il progetto «Genève* accessi-
ble» caratterizzato da un doppio 
approccio, sociale e artistico. in 
collaborazione con l’associazione 
Handicap architecture urbani-
sme, l’artista di fama internazio-
nale antoni abad ha chiesto a un 
gruppo di dodici persone in sedia 
a rotelle di fotografare mediante 
cellulari con GPs integrato gli 
ostacoli incontrati quotidiana-
mente. Le foto dei 1806 ostacoli 
recensiti sono state pubblicate  
su un sito internet e formano un 
piano dell’accessibilità cittadina. 
L’iniziativa è stata accompagnata 
da un’esposizione sulle barriere 
architettoniche al Centre d’art 

composta di ballerini con e senza 
disabilità, e dal gruppo musicale 
die regierung di ebnat-Kappel 
(sG) che ha strabiliato il pubblico 
con un repertorio fuori dal comu-
ne. il programma prevedeva an-
che conferenze e tavole rotonde.  
i visitatori sono stati oltre 300.

Contemporain, anch’essa realiz-
zata in collaborazione con perso-
ne in carrozzella. nel maggio 2008 
il festival «Créateurs singuliers» 
ha dedicato una settimana al 
tema della produzione artistica e 
della disabilità. Persone disabili di 
tutto il mondo hanno presentato 
le loro creazioni suscitando viva 
ammirazione con film, concerti, 
mostre e spettacoli di danza. La 
svizzera era rappresentata dalla 
compagnia ginevrina dansehabile, 

www.megafone.net/
geneve/map.php
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la disabilità come 
tema: nell’arte, 
nella cultura e 
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scientifi ca

la disabilità come 
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Le pari opportunità non possono essere soltanto imposte: altrettanto importante è 
chiedersi che cosa sia la disabilità e quale sia il nostro atteggiamento di fronte ad essa. 
L’arte e la cultura possono contribuire sostanzialmente a porre domande come queste 
e a fornirvi risposte.

La disabilità non 
deve essere un tema 
di esclusiva compe-
tenza dei soggetti 
disabili.

La televisione svizzera offre 
un’audiodescrizione per  
ipovedenti per almeno due  
film al mese in ogni regione 
linguistica. 

Le persone disabili hanno diritto al rispetto, poiché 
sono un tassello del variopinto mosaico rappresentato 
dal genere umano. Le possibilità che si schiudono al 
singolo e a tutti noi quando adottiamo 
un atteggiamento rispettoso e aperto 
alla diversità del genere umano spes-
so scemano davanti al disinteresse o 
ai pregiudizi. L’arte e la cultura ci sti-
molano a fare domande, a riflettere su 
aspetti inconsueti e a interrogarci sul 
nostro rapporto con chi o quanto è 
diverso oppure estraneo. L’arte e la 
cultura possono inoltre indurci ad analizzare il  
nostro modo di porci davanti alla disabilità.

L’incentivo a una riflessione di questo tipo può venire 
da artisti e artiste disabili – ma attenzione: la disabilità 

non deve essere un tema di esclusiva competenza 
dei soggetti disabili, poiché riguarda tutti noi. L’arte 
prodotta dalle persone disabili costituisce talvolta 

una riflessione sulla disabilità, ma 
molto più spesso è qualcosa d’al-
tro, dato che queste persone sono 
innanzitutto artisti e artiste.

naturalmente non soltanto l’arte, 
ma anche la ricerca può contri-
buire a eliminare i pregiudizi:  
la ricerca biografica e sociale,  

per esempio, ma anche lo studio della percezione  
e dei comportamenti della società nei confronti  
dei disabili possono contribuire a sviluppare un  
atteggiamento di apertura e di assenza di pregiudizi 
verso  la disabilità.
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« Gli spettatori devono  
emanciparsi»

Sul palcoscenico, le persone disabili vanno giudicate per la qualità della loro 
performance: è questo uno degli obiettivi di IntegrART. Le disabilità degli artisti 
devono scivolare in secondo piano, dice la responsabile Isabella Spirig.

isabella spirig

cOn integrart, il PercentO 
culturale migrOs s’imPegna 
a estendere il cOncettO  
di cultura Oltre i limiti di  
ciÒ che è cOnsideratO «la  
nOrma». cOsa signiFica in 
cOncretO?
quando un artista disabile si trova 
sul palcoscenico, la sua disabilità 
è visibile dall’intera platea. Gli 
spettatori potrebbero esserne 
irritati, poiché l’immagine forse 
non corrisponde al loro ideale 
estetico. L’artista disabile, però, 
può superare i limiti di ciò che  
è considerato «la norma» se lo 
spettatore si lascia entusiasmare 
soltanto dalla qualità della per-
formance. È proprio questo l’o-
biettivo perseguito da integrart.

ma è realisticO? lO sPetta-
tOre mediO è davverO inte-
ressatO a simili PrOduziOni?
Gli spettatori devono emanciparsi 
e, ne sono convinta, sono in grado 
di farlo. Credo che le persone  
siano sufficientemente curiose 
per potersi aprire al nuovo. Più 
produzioni di questo tipo ve-
dranno, meno sorprese saranno. 
nessuno si accorgerà più se  
l’artista ha una o due gambe.

in Quest’ambitO, che signiFi-
catO ha Per lei l’estetica?
il mio concetto di estetica è muta-
to con l’esperienza. La prima volta 
che ho visto un corpo invalido 
sulla scena mi sono spaventata: 
era una visione un po’ insolita.  

28
UFPD FascicOlO tematicO «cultura» 

CaMPi d'interVento



La prima volta che  
ho visto un corpo  
invalido sulla scena 
mi sono spaventata 
un poco

Poi, col passare del tempo, mi 
sono abituata poiché ho assistito 
a diversi spettacoli integrativi. 
adesso, la disabilità dell’attore o 
del ballerino è irrilevante. il mio 
concetto di estetica è cambiato, 
esattamente come potrebbe cam-
biare quello del pubblico. Bisogna 
semplicemente dare spazio a 
molti più spettacoli di questo tipo.

gli artisti disabili riescOnO 
a essere PrOFessiOnali?  
la dOmanda è stata discussa 
nel QuadrO di un cOnvegnO 
di integrart nel maggiO 
2011.
numerose istituzioni culturali 
affermano che soltanto chi ha una 
formazione professionale può 
lavorare in modo professionale.  
io invece ritengo che anche chi si 
esercita almeno quattro ore al 
giorno e calca regolarmente il 
palcoscenico dimostra professio-
nalità. in verità, la domanda di-
scussa al convegno aveva uno 
scopo ben preciso: volevamo  

lanciare un appello alle istituzioni 
di formazione per esortarle ad 
accogliere anche persone con 
disabilità. ogni disabile deve  
avere la possibilità di diventare 
artista, se lo desidera. in questo 
senso, la città tedesca di ulm è 
davvero esemplare: in ogni ciclo  
di studio per diventare attore di 
teatro è previsto un posto per  
una persona disabile.

al cOnvegnO si è ParlatO  
anche di autenticità. ma 
cOsa c’è di PiÙ autenticO  
di un cOrPO disabile in  
mOvimentO?
La risposta è semplice: niente.

la cultura deve cOntribuire 
a veicOlare un’immagine PO-

sitiva delle PersOne cOn 
disabilità. a che PuntO  
siamO, in svizzera, a Que-
stO PrOPOsitO?
a mio avviso, l’immagine  
veicolata può anche essere 
provo catoria. L’importante  
è dare visibilità agli artisti  
disabili, garantendo una buona 
qualità dell’offerta e un mes-
saggio forte. il palcoscenico 
deve avere anche una funzione 
paradigmatica: un disabile si  
fa coraggio vedendo un artista 
disabile come lui calcare le  
scene.

isabella spirig è responsabile di IntegrART 
e del settore danza presso la direzione 
Affari culturali e sociali della Federazione 
delle cooperative Migros, nonché direttrice 
artistica del festival di danza Steps pro-
mosso dal Percento culturale Migros.
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Esempi concreti
IntegrART – un'iniziativa del Percento culturale Migros

Con il suo impegno per estendere 
il concetto di cultura oltre i confini 
della «norma», integrart perse-
gue l’inclusione degli attori e dei 
ballerini disabili. Contraddittorio 
a prima vista, il suo obiettivo è 
quello di divenire superflua. Ciò 
sarà possibile solo quando l’uto-
pia sarà diventata realtà; ma fino 
ad allora occorre perseverare 
nel lavoro di sensibilizzazione. 
i primi risultati sono già visibili: 
spettacoli integrativi vengono 
oggi recensiti senza pregiudizio 
dai critici; registi e coreografi 
di fama scoprono il potenziale 
creativo degli artisti disabili 
nella danza e nel teatro.

Concepita come una biennale, 
integrart mette in rete i festival 
locali, ne completa i programmi 
con produzioni internazionali e 
organizza un convegno sull’arte 
con e senza disabilità. La prima 
edizione, tenutasi nel 2007 a 
Basilea, Berna, Ginevra e zurigo, 
era incentrata sulla possibilità 
di gettare un ponte fra disabilità 
e palcoscenico. La seconda, del 
2009, era dedicata al tema dell’in-
clusione integrale e delle novità 
per l’arte. L’edizione 2011 si è 
occupata della contrapposizione 
fra estetica e autenticità; un 
tema, quest’ultimo, discusso con 
partner importanti come l’uFPd, 

Pro Helvetia, la fondazione Corymbo 
e l’istituto di educazione artistica 
della scuola universitaria d’arte di 
zurigo. 

Chi promuove la cultura deve anche 
lanciare segnali di politica sociale: 
occorre stimolare il potenziale 
creativo di tutti e impegnarsi 
affinché chiunque possa impie-
gare in modo professionale que-
sto potenziale. ecco l’obiettivo 
perseguito dal Percento culturale 
Migros con integrart.
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Mediazione culturale grazie ai 
sottotitoli e alla lingua dei segni

il progetto si occupa 
della partecipazione, 
individuale o di grup-
po, delle persone non 
udenti o audiolese 
alla vita culturale.

il progetto «Médiation culturelle, 
culture et handicap» si occupa 
della partecipazione, individuale  
o di gruppo, delle persone non 
udenti o audiolese alla vita cultu-
rale. Per rafforzare e migliorare  
la mediazione culturale, il team 
responsabile del progetto ha  
svolto un approfondito lavoro di 
preparazione, condotto ricerche 
su vasta scala, messo in rete  
importanti istituzioni e persone 
chiave e rilevato esempi di attività 
culturali riuscite. un gruppo di 
esperti costituito ad hoc ha for-
mulato una serie di raccomanda-
zioni, numerose delle quali sono 
già state concretizzate: per esem-
pio, nella stagione 2010/2011, 
diversi teatri di Ginevra hanno 
messo in scena i loro spettacoli 
provvisti di sottotitoli. nello stes-
so periodo, il Musée d’art et d’hi-
stoire, il Musée ariana e il Musée 
d’histoire naturelle hanno orga-
nizzato complessivamente 24 

visite guidate nella lingua dei  
segni francese LsF. tra le novità 
figura anche una videoguida con 
informazioni in LsF. 

L’infrastruttura di diverse istitu-
zioni culturali ginevrine è stata 
migliorata: per esempio sono stati 
creati i presupposti tecnici per 
consentire ai teatri di sottotitolare 
i propri spettacoli. Per facilitare 
l’ascolto ai portatori di apparecchi 
acustici o impianti cocleari, alcune 
sale sono state dotate di sistemi  
a induzione magnetica o a modu-
lazione di frequenza (FM). Paralle-
lamente sono stati condotti lavori 

di ricerca e organizzati corsi di 
formazione sul connubio tra  
partecipazione alla vita culturale 
e disabilità uditiva, mentre un 
gruppo di specialisti ha iniziato  
ad arricchire la LsF di nuovi segni. 
a ciò si è aggiunta la pubblicazio-
ne dell’opuscolo «Handicap et 
culture» sulle principali istituzioni 
culturali di Ginevra, scaricabile 
dal sito internet della città.

www.ville-ge.ch/culture
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coinvolgimento  
attivo:  i disabili  
come collabora tori  
e decisori di istituzioni  
e reti culturali

Per una parità  
effettiva, i disabili 
devono poter parte-
cipare a tutte le 
discussioni culturali 
e politico-culturali.

Un altro aspetto importante delle pari opportunità nella vita culturale è il  
coinvolgimento attivo delle persone con disabilità nelle istituzioni e reti culturali.

L’accessibilità delle manifestazioni e la riflessione 
sulla disabilità sono due aspetti fondamentali delle 
pari opportunità in ambito culturale, ma non gli  
unici. un altro aspetto determinan-
te è sicuramente il coinvolgimento 
attivo dei disabili che devono poter 
partecipare attivamente alle  
discussioni e alle scelte culturali 
prendendo parte alla concezione  
e realizzazione di progetti e al di-
battito pubblico o lavorando come 
membri di istituzioni o organizza-
zioni culturali.

il coinvolgimento può assumere svariate forme e  
può tradursi, ad esempio, in un rapporto d’impiego 

regolamentato in un’istituzione culturale, oppure  
in un’attività di consulenza, un’appartenenza a un 
organo consultivo o una cooperazione tra un’istitu-

zione culturale e un’organizzazione 
per disabili.

Per una parità effettiva, i disabili 
devono poter partecipare a tutte le 
discussioni culturali e politico-cul-
turali, non solo a quelle che concer-
nono espressamente la disabilità. 

il diritto alla partecipazione alla 
vita culturale è quindi strettamente connesso alla 
questione delle pari opportunità nel mondo del  
lavoro e nella vita pubblica e politica. 
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«I disabili hanno tanto da offrire»

Per la Biblioteca  
nazionale assumere 
disabili è assoluta-
mente normale. 

L’UFPD ritiene importante e auspicabile intraprendere maggiori sforzi per aumentare  
il numero di disabili occupati nel settore della cultura. Alla Biblioteca nazionale  
svizzera assumere portatori di handicap è una cosa normale, spiega la direttrice  
Marie-Christine Doffey. 

Per PrOmuOvere la Parteci-
PaziOne dei disabili alla vita 
culturale, l’uFPd ha deFinitO 
cinQue camPi d’interventO, 
tra i Quali rientra anche  
il cOinvOlgimentO attivO  
dei POrtatOri di handicaP.  
sarebbe inFat ti imPOr- 
tante e ausPicabile  che le 
istituziOni Pubbliche attive  
in ambitO culturale, sPOr-
tivO, ricreativO O turisticO 
PrevedesserO misure Per 
aumentare il numerO di  
cOllabOratOri disabili.  
che cOsa ne Pensa?
È una richiesta più che legittima. 
sono necessari obiettivi chiari.  
La strategia per il personale 
dell’amministrazione federale,  
ad esempio, prevede obiettivi 
quantitativi. Vorrei comunque 
rilevare che, da sole, le strategie 
non bastano e che bisogna anche 
sensibilizzare il grande pubblico.

che cOsa Fa la bibliOteca 
naziOnale Per PrOmuOvere 
l’integraziOne dei disabili?

La Biblioteca nazionale impiega 
cinque persone con disabilità. 
ultimamente abbiamo anche  
proposto praticantati di breve 
durata e offerto lavoro a titolo  
di prova. Per il nostro istituto  
assumere disabili è assoluta-
mente normale. i disabili fanno 
parte della realtà tanto quanto  
i normodotati: impiegarne signifi-
ca rispecchiare la varietà del 
mondo in cui viviamo. inoltre,  
queste persone rappresentano  
un arricchimento non solo per i 
collaboratori, ma anche per i visi-
tatori. Vorrei infine aggiungere  
che il nostro personale è molto 
aperto e ben disposto verso i  
colleghi disabili. 

Prima ha menziOnatO la 
strategia Per il PersOnale 

dell’amministraziOne  
Federale. a suO avvisO  
è imPOrtante che la  
cOnFederaziOne Funga  
da esemPiO Per l’integra-
ziOne PrOFessiOnale dei 
disabili?
assolutamente sì. La Confedera-
zione deve dare il buon esempio. 
solo in questo modo si può  
chiedere all’economia privata di  
definire obiettivi analoghi.

la bibliOteca naziOnale  
gestisce il numerO di  
diPendenti disabili attra-
versO i bandi di cOncOrsO?
Per ora no. Ma di recente il dipar-
timento federale dell’interno ha 
disposto che in futuro i bandi di 
concorso per gli impieghi adatti  
ai disabili dovranno riportare  
l’indicazione «sono gradite candi-
dature di persone disabili». que-
sta nota potrebbe avere un effetto 
positivo per le persone portatrici 
di handicap che di per sé ritengono 
di avere le competenze richieste, 
ma che non osano candidarsi.
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il sitO della bibliOteca 
naziOnale nOn riPOrta 
indicaziOni sPeciFiche Per 
O sui disabili. è una scelta 
cOnsaPevOle Per nOn Fare 
distinziOni tra nOrmOdOtati 
e disabili?
sì, è una scelta consapevole. 
La Biblioteca nazionale non offre 

servizi speciali per i portatori di 
handicap. tutte le offerte sono 
accessibili a tutti i visitatori. Chi 
lo desidera può richiedere una 
consulenza o un’assistenza per-
sonalizzata. Ma anche questo 
servizio è rivolto a tutti i visitatori, 
non soltanto ai disabili. Ci resta 
ancora un adeguamento da fare: 

rendere accessibili agli ipovedenti 
i nostri cataloghi on-line.

marie-christine doffey è direttrice 
della Biblioteca nazionale svizzera 
dal 1° aprile 2005.
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Esempi concreti
«forum-lichtblick» conquista l’etere

dall’agosto del 2011 l’associazio-
ne forum-lichtblick.ch produce 
con radio Grischa «dr Grischa 
Liachtblick», un programma men-
sile d’attualità politica, sportiva, 
sociale e culturale. Gli aspiranti 
reporter, disabili e non, scelgono 
i contenuti e decidono insieme 
come elaborarli in apposite sedu-
te di redazione.

sotto la guida esperta dei profes-
sionisti di radio Grischa, i novelli 
giornalisti apprendono gradata-

mente l’uso dei ferri del mestiere e 
preparano sempre più autonoma-
mente le trasmissioni. Curiosi e 
tenaci, commentano temi sociali 
dal loro punto di vista e impostano 
i reportage secondo idee proprie. 
il progetto, che si giova del sup-
porto tecnico e contenutistico 
della direzione di radio Grischa, 
durerà tre anni – tre anni in cui i 
disabili potranno contare su una 
voce pubblica in più.

www.forum-lichtblick.ch

Al Mühlerama di Zurigo una mostra dedicata al gusto diventa 
un’esperienza sensoriale per tutti

dal gennaio 2010 al gennaio 2011, 
il museo Mühlerama di zurigo ha 
ospitato «Geschmack», una mo-
stra per palato, naso, orecchie e 
mani, che tutti – non vedenti, ipo-
vedenti e vedenti – hanno potuto 
percorrere vivendo le medesime 
esperienze sensoriali. a ciascun 
visitatore (bendato, se vedente) 
è stato consegnato un iPod che 
lo ha guidato da una stazione 
all’altra del percorso. a ogni sta-
zione c’erano uno specialista dei 
più disparati ambiti del gusto, ad 
esempio un sensorialista, un cuo-
co, una paladina dei consumatori 
o ancora una donna non vedente, 
e alcuni oggetti o cibi da toccare, 

annusare e degustare: un libro di 
cucina scritto in Braille, un vaso di 
timo o alcuni pezzetti di emmental 
genuino mischiati ad altri, prodotti 
industrialmente. La mostra ha 
portato al Mühlerama quasi 
20 000 visitatori, un record per 
il museo zurighese. L’evento ha 
avuto un’ampia risonanza media-
tica ed è addirittura stato oggetto 
di un servizio del telegiornale. 
L’esclusione della vista ha acuito 
la capacità percettiva degli altri 
sensi. Per le pari opportunità 
dei disabili, si è trattato di un 
progetto innovativo nella misura 
in cui non vedenti e ipovedenti 
hanno potuto visitare la mostra 

esattamente come le persone 
vedenti, senza alcun ausilio 
particolare. La realizzazione di 
questo progetto ha contribuito 
sia a sensibilizzare il pubblico 
sia a integrare le persone con un 
handicap visivo: durante il periodo 
della mostra, il museo ha occupato 
due donne non vedenti, una delle 
quali all’inizio del 2011 è stata 
assunta come segretaria a tempo 
indeterminato.

www.muehlerama.ch
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Promozione della 
cultura e spon-
sorizzazione:  
accessibilità e 
assenza di bar-
riere quale criterio 
di promozione e 
sponsorizzazione
La promozione della cultura e la sponsorizza-
zione rendono possibile l’attività culturale e  
possono anch’esse contribuire a concretizzare  
le pari opportunità dei disabili.
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uno dei criteri per  
la concessione di 
contributi dovrebbe 
essere quello dell’ac-
cessibilità alle per-
sone con disabilità.

quanti musei consentono  
l’accesso ai cani guida  
per ciechi?

Gli operatori culturali disabili desiderano essere  
percepiti e trattati come tali. in altre parole, i loro 
prodotti culturali devono essere sostenuti perché 
sono opere culturali e non per altri motivi. ne  
consegue che devono beneficiare di contributi per  
la promozione della cultura e non  
di aiuti sociali. Le persone disabili 
vogliono che le loro opere siano 
giudicate secondo i medesimi crite-
ri che si applicano agli operatori 
culturali non disabili. Ciò non signi-
fica, però, ignorare completamente 
una disabilità: l’importante è che 
questa sia considerata soltanto se 
e laddove gioca veramente un ruolo.

Le istituzioni di promozione della cultura e gli spon-
sor possono sostenere attivamente le pari opportu-
nità degli operatori culturali disabili. Per esempio 
queste istituzioni o i promotori privati potrebbero 
vincolare i loro contributi alla condizione che i bene-
ficiari garantiscano la partecipazione delle persone 

disabili (siano esse operatori culturali o interessati 
alla cultura) alle manifestazioni sponsorizzate. uno 
dei criteri minimi per la concessione di contributi 
dovrebbe essere quello dell’accessibilità – dei luoghi 
e degli eventi culturali – ai disabili.

un’altra possibilità per migliorare 
l’accessibilità potrebbe essere l’isti-
tuzione di un marchio da attribuire 
alle istituzioni culturali che soddisfa-
no determinati requisiti in materia. 
una prima iniziativa di questo tipo, 
lanciata dalla Città di Ginevra in col-
laborazione con il Cantone e con la 
partecipazione del Comité régional 

franco-genevois e di Pro Helvetia, si è però arenata: 
l’intenzione di introdurre un marchio in tutta la regione 
del lago di Ginevra si è rivelata una sfida ardua. a 
complicare le cose ha senz’altro contribuito il fatto  
che i promotori stavano percorrendo una strada mai 
battuta prima e non potevano contare sull’esperienza 
di iniziative precedenti. 

39



Intervista a Gerhard Protschka

Gerhard Protschka di Procap non ha dubbi su quale sia la strada da seguire: 
imprese, fondazioni e istituzioni promotrici della cultura devono vincolare  
la concessione di contributi all’adempimento di determinate condizioni.  
Per esempio, all’accessibilità ai disabili delle manifestazioni.

mOlte strutture che  
OsPitanO maniFestaziOni 
culturali nOn sOnO Facil-
mente accessibili. eccO  
un PuntO su cui i PrOmOtOri 
POtrebberO Far leva su-
bOrdinandO, Per esemPiO, 
il PrOPriO sOstegnO all’ac-
cessibilità delle maniFe-
staziOni ai disabili. sta  
già succedendO?
direi proprio di no. al momento 
quasi nessuno applica criteri di 
questo tipo.

Per Quale mOtivO?
Generalmente, perché manca la 
consapevolezza. Le persone senza 
disabilità raramente si rendono 
conto delle esigenze dei disabili.

cOme reagiscOnO i PrOmOtO-
ri culturali QuandO lei aF-
FrOnta QuestO argOmentO?
in diversi modi. di primo acchito 
alcuni si spaventano. e questo 
vale sia per le fondazioni sia per  
le imprese. Persino quelle che  
erogano fondi per scopi sociali  
e culturali: l’idea di unire i due  
settori proprio non le sfiora.

che cOsa PuÒ Fare Per Ovviare 
a Questa situaziOne? 
Posso sensibilizzare, convincere  
e consigliare. non per niente,  
Procap ha pubblicato sul sito  
internet www.accessibilita.ch  
una serie di raccomandazioni per  
i promotori di manifestazioni cul-
turali. naturalmente, cerchiamo 
anche il contatto diretto. il nostro 
obiettivo è quello di indurre i no-
stri interlocutori a riflettere sul 
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tema dell’accessibilità. Collabo-
rando con promotori sensibili al 
problema, infatti, molte istituzioni 
potrebbero contribuire a migliorare 
notevolmente la situazione.

Le persone con  
disabilità devono  
acquisire visibilità.

cOme reagiscOnO gli Orga-
nizzatOri di maniFestaziOni 
di FrOnte a simili richieste?
in generale, avvertiamo una sim-
patia di principio per la nostra 
causa. Ma poi giunge puntuale  
la domanda: quanto ci costa?  
Molti enti culturali e organizzatori 
di eventi dispongono di risorse 
limitate, per cui li incoraggiamo a 
iniziare con piccoli ma importanti 
accorgimenti come, per esempio, 
la redazione di guide, la rimozione 
delle soglie, la segnalazione dei 
gradini o l’utilizzo di caratteri più 
grandi. spesso, gli organizzatori  
di manifestazioni raccolgono i 
nostri suggerimenti e li mettono  
in pratica.

cOn la sua OPera di cOnvin-
cimentO Ottiene Qualche 
risultatO cOncretO?
Fortunatamente sì. un altro ele-
mento importante sono i modelli, 
come il Centro Paul Klee o il Museo 
della comunicazione di Berna, 
entrambi conformi alle esigenze 
dei disabili da quasi tutti i punti  
di vista. Prossimamente, li segna-
leremo sul nostro sito internet. 
anche questo è un modo per crea-
re stimoli. inoltre, vorremmo che 
gli organizzatori di manifestazioni 
pensassero anche alle persone 
anziane, le cui esigenze sono 
spesso simili a quelli dei disabili.

che cOsa intende cOncreta-
mente?
Gli anziani sono un gruppo di  
destinatari importante per le  
offerte culturali. Come visitatori,  
ma anche come mecenati e bene-
fattori. il loro sostegno finanziario 
è fondamentale per molte istitu-
zioni. e ovviamente, se lo deside-
rano, devono poter visitare la 
struttura che hanno scelto di  
sostenere!

l’accessibilità è Quindi unO 
dei maggiOri PrOblemi Per la 
Parità dei disabili in ambitO 
culturale?
Proprio così. e non solo nel settore 
della cultura. L’accessibilità è il 
presupposto per l’integrazione. i 
disabili devono acquisire visibilità 
e questo è possibile solo se le loro 
esigenze sono prese in considera-
zione.

gerhard Protschka è responsabile del  
settore Accessibilità & Integrazione di  
Procap Svizzera
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Esempio concreto

i promotori percor-
rono una strada mai 
battuta prima.

Un marchio di qualità per le  
istituzioni culturali della  
regione del Lago di Ginevra

«Médiation culturelle, culture et 
handicap» è un progetto della 
Città di Ginevra sviluppato in  
collaborazione con il Cantone, il 
Comité régional franco-genevois e 
Pro Helvetia e finalizzato a miglio-
rare l’accessibilità delle offerte 
culturali per le persone con un 
handicap cognitivo, psichico o 
fisico. esso prevede, tra l’altro, 
l’elaborazione di un marchio di 

qualità per le istituzioni culturali 
che soddisfano determinati  
requisiti come l’accessibilità o  
la comunicazione relativa a un 
determinato evento. dopo il suo 
avvio, il progetto è però entrato  
in una fase di stallo. L’intenzione 
di valicare i confini cittadini e di 
introdurre il marchio in tutta la 
regione del Lago di Ginevra si è 
infatti rivelata una sfida ardua.  
a complicare le cose ha senz’altro 
contribuito il fatto che i promotori 
stanno percorrendo una strada 
mai battuta prima e non possono 
contare sull’esperienza di inizia-
tive precedenti.

www.ville-ge.ch/culture
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Perché le compagnie  
teatrali cittadine non  

hanno danzatrici  
disabili?
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cultura per  
tutti – progetti 
ed esempi
Tutti devono poter partecipare alla vita culturale nella 
stessa misura, non importa se da spettatori, visitatori, 
artisti o collaboratori. Affinché la piena partecipazione 
dei disabili diventi un’ovvietà bisogna tuttavia rimuovere 
ostacoli e abbattere pregiudizi. I progetti e gli esempi che 
proponiamo a modello dimostrano come non soltanto le 
barriere architettoniche ma anche quelle che si annidano 
nella nostra mente possano essere abbattute secondo 
schemi riproducibili – cioè, in ultima analisi, facilmente.  

Compagnia teatrale HORA

Hora è la più famosa compagnia 
teatrale professionale svizzera 
composta di dipendenti e attori 
affetti da disabilità mentale.  
dal 1992 a oggi ha prodotto oltre 
40 opere teatrali, messo in scena 
circa 600 spettacoli e organizzato 
festival e mostre internazionali. 
Hora sostiene e promuove lo svi-
luppo artistico e creativo delle 
persone con disabilità mentali,  
cui offre anche la possibilità di 
mostrare il proprio straordinario 
talento a un pubblico più vasto e 
in una cornice professionale.

nel 2004 è nata la Hora’Band,  
un gruppo musicale dal sound 
inconfondibile che si esibisce in 
svizzera e all’estero. La compa-
gnia propone anche corsi di teatro 
e workshop musicali per giovani  
e anziani, disabili e normodotati.

www.hora.ch
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IntegrART, una rete per  
l’arte integrativa

integrart collega le attività di tre 
festival locali – il «Community  
arts Festival» di Berna, l’«okkupa-
tion» di zurigo e il «Wildwuchs»  
di Basilea – che hanno l’obiettivo  
comune di promuovere la normalità 
della coesistenza paritaria di per-
sone con e senza disabilità, sia tra  
il pubblico sia tra gli attori sul pal-
co. i tre festival intrattengono una 
stretta collaborazione nell’ambito 
di singoli progetti e beneficiano del 
sostegno finanziario del Percento 
culturale Migros. integrart orga-
nizza inoltre un simposio biennale 
su temi riguardanti il rapporto fra 
arte e disabilità.

www.percento-culturale-migros.
ch/integrart

«Genève*accessible» e 
«Créateurs singuliers»: 
sensibilizzare una città

nel 2008 l’artista catalano antoni 
abad si è fatto promotore di un 
progetto particolare a Ginevra:  
far fotografare a persone in sedia 
a rotelle mediante cellulari con 
GPs integrato gli ostacoli incon-
trati quotidianamente e pubbli-
care su un sito internet le immagi-
ni scattate. il risultato di questa 
iniziativa, intitolata «Genève* 
accessible», è stato presentato  
al Centre d’art Contemporain di 
Ginevra, che per l’occasione ha 
ospitato il ciclo di conferenze ed 
eventi «Créateurs singuliers», 
dedicato al tema Produzione  
artistica e disabilità: dal 27 mag-
gio al 1° giugno 2012 persone  
con disabilità hanno esposto le 
loro opere d’arte e presentato  
i loro film e si sono esibite in  
concerti e spettacoli di danza.

www.zexe.net/geneve
Vedi anche pag. 25.

Il movimento dei disabili in 
Svizzera – Storia orale

in svizzera, gli argomenti e le  
opinioni dei disabili hanno pochis-
simo spazio nell’arena politica.  
e non sappiamo quasi nulla  
nemmeno su come e quando sia 
sorto e si sia organizzato il loro 
movimento né sulle posizioni che 
ha assunto su questioni sociali.  
il progetto scientifico «Behinder-
tenbewegung in der schweiz – 
oral History» colma ora questa 
lacuna. sotto la guida della 
schweizerische Gesellschaft für 
disability studies (società svizze-
ra di studi sulla disabilità) sono 
state raccolte e analizzate scien-
tificamente fonti orali e scritte 
degli ultimi 40 anni. i risultati 
sono stati pubblicati in un libro 
che rende accessibili al grande 
pubblico temi e opinioni di perso-
ne che si sono impegnate nel  
movimento dei disabili.

www.disability-studies.ch
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Museo nazionale di Zurigo: 
visite guidate per udenti 
e non udenti

ogni primo mercoledì del mese  
il Museo nazionale di zurigo offre 
una visita guidata per udenti e non 
udenti. intitolata «die schweiz. 
Geschichte und Kultur» (storia e 
cultura della svizzera), la visita 
– gratuita, inclusa l’entrata – è  
accompagnata da un interprete 
che traduce nella lingua dei segni 
le spiegazioni fornite. il settore 
preposto all’educazione e alla 
mediazione del Museo nazionale 
di zurigo mette inoltre a disposi-
zione degli audiolesi un nuovo 
strumento ausiliare: un iPad– 
guida.

www.museonazionale.ch

«forum-lichtblick»  
conquista l’etere

dall’agosto del 2011 l’associa-
zione forum-lichtblick.ch produce  
con radio Grischa «dr Grischa 
Liachtblick», un programma men-
sile d’attualità politica, sportiva,  
sociale e culturale. sotto la guida 
esperta dei professionisti di radio 
Grischa, i novelli giornalisti appren-
dono gradatamente l’uso dei ferri 
del mestiere e preparano sempre 
più autonomamente le trasmissio-
ni. Grazie a questo progetto i disa-
bili possono contare su una voce 
pubblica in più.

www.forum-lichtblick.ch

Sale teatrali accessibili  
a tutti

spesso, per le persone disabili 
salire sul palcoscenico di un tea-
tro come interpreti o prendere 
posto in platea come spettatori  
è un’impresa impossibile. un 
gruppo di lavoro istituito a seguito 
del convegno «Brückenschlag  
zwischen Behinderung und Bühne» 
(un ponte tra il mondo dei disabili 
e l’attività teatrale), si adopera per 
rimediare a questa situazione 
sensibilizzando gli organizzatori  
e rilevando l’accessibilità delle 
sale teatrali svizzere. a tale scopo, 
nel 2007, su mandato e con la 
collaborazione del Centro svizzero 
per la costruzione adatta agli  
andicappati, è stato lanciato un 
progetto sostenuto dal Percento 
culturale Migros, da Pro infirmis,  
da Pro Helvetia, dall’associazione 
Wildwuchs, dall’uFPd e dall’u-
nione dei teatri svizzeri.

www.teatrosvizzera.ch
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Il sito «Accessibilità»  
di Procap: per la partecipa-
zione alla vita culturale

il sito «accessibilità» di Procap 
(www.accessibilita.ch) fornisce 
informazioni attendibili e detta-
gliate sul grado d’accessibilità  
ai disabili delle strutture pubbli-
che e delle aree che ospitano  
manifestazioni. Chi intende assi-
stere a una manifestazione o  
visitare una struttura pubblica 
può trovare tutte le informazioni 
necessarie grazie all’apposito 
motore di ricerca. L’offerta è desti-
nata ai ciechi, agli ipovedenti,  
ai sordi, agli audiolesi e alle per-
sone con mobilità ridotta, ma  
può essere di grande utilità anche  
agli anziani e ai genitori con bam-
bini in passeggino. Procap inco-
raggia i responsabili a rimuovere 
barriere e ostacoli. inoltre con-
siglia di rivolgersi a una rete di 
esperti in costruzioni a misura di 
disabilità: spesso infatti si può 
ottenere molto già con accorgi-
menti semplici e poco costosi.  

www.accessibilita.ch

«Klee senza barriere»: 
mediazione artistica per 
diversabili e normodotati

«Klee senza barriere» è un workshop 
organizzato dal museo per bambini 
Creaviva per consentire alle persone 
diversamente abili di vivere l’arte da 
vicino ed esprimere in prima perso-
na la propria creatività. il progetto 
si svolge in gran parte nell’atelier 
del museo, dove sotto la guida del 
team Creaviva si dipinge, si incolla, 
si stampa e si modella. il tipo di me-
diazione dipende dalle esigenze 
degli iscritti. Creando qualcosa con 
le loro stesse mani, i partecipanti 
accrescono le loro competenze indi-
viduali e si relazionano con altre 
persone in modo spontaneo e su un 
piano di parità. oltre al workshop 
nell’atelier, Creaviva offre anche 
visite guidate alle esposizioni del 
centro Paul Klee. aperte a tutti, le 
visite stimolano vari organi senso-
riali. il progetto di integrazione e 
mediazione culturale «Klee senza 
barriere» è un unicum a livello sviz-
zero. il suo programma contempla 
anche il sostegno a istituzioni  
culturali analoghe per la riduzione  
delle barriere e la consulenza per lo 
sviluppo di offerte di mediazione.

www.zpk.org

«Schweizer Jugendfilm-
tage» e Blindspot: la  
settima arte per tutti

i giovani amano il cinema, anche 
quelli che non vedono o non sen-
tono bene. su tale evidenza pog-
gia la collaborazione avviata nel 
2009 fra l’associazione Blindspot  
e la rassegna cinematografica per 
la gioventù «schweizer Jugend-
filmtage». durante l’edizione 2010 
della manifestazione, una giuria 
composta di giovani ciechi, ipove-
denti e vedenti ha assegnato il 
premio Blindspot a un film provvi-
sto di audiodescrizione. nel 2011, 
i protagonisti sono stati i giovani 
sordi o ipoudenti, che hanno potu-
to avanzare proposte su come 
rendere i film maggiormente frui-
bili alle persone con deficit uditivi. 
quest’anno gli organizzatori pro-
pongono una formazione pratica 
sulle audiodescrizioni e sulle  
sottotitolazioni, due strumenti 
che permettono di rendere la  
settima arte accessibile a tutti.

www.blindspot.ch
www.jugendfilmtage.ch
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«Scènes de silence»: 
un’esposizione per tema-
tizzare le disabilità uditive

spesso, quando entriamo in 
contatto con persone affette 
da disabilità uditive non le capia-
mo perché ci mancano le cono-
scenze per farlo. dal 2007 al 
2008, Ginevra ha ospitato l’espo-
sizione interattiva «scènes de 
silence», che si prefiggeva di 
rimediare a questa lacuna 
immergendo i visitatori per una 
cinquantina di minuti nel mondo 
del silenzio. dotati di un casco 
completamente insonorizzato 
e accompagnati da una persona 
non udente, essi hanno sperimen-
tato cosa significa non poter 
ascoltare e parlare e si sono 
cimentati con nuove forme di 
comunicazione non verbale e 
con la lingua dei segni. al termine 
del percorso hanno avuto la possi-
bilità di scambiare le esperienze 
con quelle di persone non udenti. 
il progetto, organizzato nel quadro 
della mostra itinerante interna-
zionale «dialogue in silence®», 
è stato promosso dal Centre 
de rencontres et d’activités 
culturelles en langue des signes 
di Ginevra.

www.dialog-im-stillen.de

«Angelo e il gabbiano»: 
un libro, un musical, un 
radiodramma e uno 
strumento didattico

La prima del musical «angelo e il 
gabbiano», tratto dall’omonimo 
libro per bambini scritto da Vin-
cenzo todisco e illustrato dal noto 
pittore rudolf Mirer, è andata in 
scena nel 2005 allo stadttheater di 
Coira, con musiche di robert Gros-
smann e l’interpretazione della 
scuola di canto locale. sono segui-
te altre rappresentazioni nel 2006 
all’arena di Cazis che hanno visto 
protagonisti bambini e giovani con 
e senza disabilità. il libro e il pro-
getto musicale sono stati promossi 
da Procap Grischun. L’opera rac-
conta il viaggio avventuroso del 
giovane angelo, fi glio di pescatori, 
e del gabbiano timbo. Partiti alla 
ricerca della misteriosa isola di 
unosolo, i due s’imbattono in nu-
merosi ostacoli. La sirena, la tarta-
ruga gigante e altri personaggi 

favolosi li aiuteranno a superarli. 
una storia di amicizia, dolore e 
speranza, con un messaggio: chi 
ha il coraggio di mettersi in viaggio 
torna trasformato. Lo scopo del 
progetto è di sconfi ggere paure e 
pregiudizi e promuovere la tolle-
ranza e il rispetto reciproco. il libro 
è stato pubblicato da Procap Gri-
schun nel 2003, nelle quattro lin-
gue nazionali, quale contributo 
all’anno europeo delle persone con 
disabilità. «angelo e il gabbiano» è 
disponibile anche su Cd, in forma 
di radiodramma (unicamente in 
tedesco). nel 2010, sulla base del 
racconto, è stato elaborato anche 
uno strumento didattico per le 
terze e le quarte elementari, edito 
da Procap Grischun.

www.angelounddiemoewe.ch
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Il festival internazionale 
del cortometraggio 
look&roll fa piazza pulita 
dei cliché

Procap svizzera organizza ogni 
due anni il festival del cortome-
traggio look&roll. La 4ª edizione 
si è tenuta a Basilea dal 20 al 23 
settembre 2012. look&roll tema-
tizza la vita dei diversabili e la loro
capacità di convivere con limita-
zioni ed esigenze particolari. il 
festival propone opere di grande 
spessore provenienti da tutto il 
mondo e fa piazza pulita degli 
stereotipi che vedono nel disabile
un essere perennemente sotto 
tutela, condannato a vivere di 
stenti e luce riflessa. i film, tutti 
sottotitolati, potranno essere 
seguiti anche dagli audiolesi. 
Per gli ipovedenti sono previste 
cuffie con audio descrizione sin-
cronizzata. La manifestazione 
è aperta a tutti e riscuote un 
crescente successo. Persino 
radio e televisione se ne sono 
già occupate, in parte con dovizia 
di particolari.

www.lookandroll.ch

Videoguide di Ginevra 
per turisti con disabilità 
uditive

La Città di Ginevra si sta dotando 
di videoguide per consentire ai 
disabili uditivi di usufruire delle 
sue offerte culturali. il Musée 
d’art et d’histoire ha avviato un 
progetto pilota nell’ambito del 
quale un gruppo di esperti ha 
sviluppato una videoguida alla 
collezione del museo, composta 
di reperti archeologici, opere 
figurative e manufatti artigianali. 
L’impiego della lingua dei segni 
e dei sottotitoli fa sì che anche i 
visitatori non udenti e audiolesi 
possano accedere a interessanti 
informazioni generali. Le espe-
rienze acquisite serviranno allo 
sviluppo di altre guide dello 
stesso tipo.

www.ville-ge.ch/mah/

La Fondazione Beyeler, 
un’accessibilità esemplare

il museo di arte moderna e con-
temporanea della Fondazione 
Beyeler di riehen, nel Cantone di 
Basilea Città, si contraddistingue 
per la sua grande accessibilità. 
tutti gli spazi espostivi e il parco 
sono agibili in sedia a rotelle. il 
museo propone visite guidate nella 
lingua dei segni per le persone con 
disabilità uditive e offre agli ipo-
vedenti e ai ciechi descrizioni 
approfondite dei quadri esposti. 
i dettagli di queste offerte sono 
pubblicati sul sito della Fondazione 
Beyeler nella rubrica «agenda». 
su richiesta vengono organizzati 
workshop e visite guidate per 
disabili mentali. inoltre è possibile 
noleggiare sul posto sedie a rotelle 
e sedie pieghevoli.

www.fondationbeyeler.ch
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Al festival internazionale 
del racconto di Friburgo  
va in scena «Imagine dans 
le noir»

«C’era una volta…» con queste 
magiche parole, ogni due anni, 
narratori di tutto il mondo accor-
rono a Friburgo per dare vita al 
festival internazionale del raccon-
to. Lo scorso mese di maggio, il 
sipario si è alzato per la quinta 
volta su questo variopinto appun-
tamento. Come nelle precedenti 
edizioni, anche il cartellone 2012 
proponeva «imagine dans le noir», 
un evento focalizzato sulla cecità 
che, attraverso incontri-dibattito 
e aperitivi al buio, si prefigge di 
promuovere il dialogo tra vedenti 
e non vedenti, e contribuire così 
alla comprensione reciproca. nel 
2010, è stato perfino organizzato 
uno «speed dating» durante il 
quale i partecipanti potevano  
farsi un’idea della persona che 
avevano di fronte in pochi minuti, 
senza vedere assolutamente  
nulla. Visto il grande successo 
ottenuto, la serie continua.

www.iletait.ch

Pro Infirmis Giura promuove 
l’accessibilità alle manife-
stazioni pubbliche

La partecipazione dei disabili alle 
manifestazioni culturali è oggi 
ancora troppo spesso ostacolata. 
Le barriere architettoniche sono 
numerose e le offerte scarsa-
mente accessibili per le persone 
con deficit sensoriali. Gli orga-
nizzatori potrebbero contribuire  
a migliorare la situazione ade-
guando le infrastrutture alle  
esigenze delle persone con disa-
bilità. nel quadro del progetto 
«accessibilité aux manifestations 
publiques», Pro infirmis Giura ha 
pubblicato un opuscolo destinato 
ai comitati d’organizzazione che 
spiega come facilitare l’accesso 
alle manifestazioni culturali alle 
persone con deficit motori, visivi  
o uditivi.

www.proinfirmis.ch/fr/offres-
cantonales/jura

Un collettivo d’artisti  
fuori dall’ordinario

die regierung è un collettivo d’ar-
tisti di ebnat-Kappel, nel Cantone 
di san Gallo (www.die-fabrik.ch). 
Formato da persone con e senza 
disabilità, il gruppo entusiasma  
il pubblico da oltre vent’anni con 
concerti e rappresentazioni tea-
trali. La sua storia è stata addi-
rittura immortalata sul grande  
(«die regierung – Montag, dien-
stag, Mittwoch und zurück...») e 
sul piccolo schermo («die Fabrik/
die regierung»). sentendo suona-
re questi musicisti, non si può non 
pensare alla disabilità come a  
una particolare forma di talento: 
fare musica, in effetti, non signifi-
ca soltanto mostrare ciò che si  
sa fare, ma anche comunicare con 
il pubblico. Vissuto, sensazioni e 
pensieri sono continuamente fonte 
di nuove improvvisazioni. il reper-
torio di questo gruppo tanto unico 
quanto poliedrico sembra essere 
illimitato e i suoi spettacoli sono 
adatti a qualsiasi circostanza.

www.die-fabrik.ch
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Ginevra: laboratorio 
d’introduzione alle 
tecniche audiovisive per 
ipovedenti

Giovani con e senza deficit visivi 
apprendono le tecniche di ripresa 
audiovisiva e di montaggio. al 
termine del corso girano un corto-
metraggio a tema libero sulla 
loro vita quotidiana. i film sono 
completati da interviste ai ragazzi 
che li hanno realizzati e masteriz-
zati su dVd. il prodotto finale va 
inteso come contributo alla lotta 
ai pregiudizi e alla sensibilizza-
zione della società sulle esigenze 
degli ipovedenti. il progetto è 
diretto da «Les Jeunes Voix», un 
gruppo giovanile appartenente 
alla Federazione svizzera dei 
ciechi e deboli di vista.

www.jeunesvoix.net/infos.htm

12 disabili si 
raccontano

quali sono i sogni nel cassetto 
delle persone disabili? dodici 
donne e uomini di età compresa 
fra i 17 e i 68 anni raccontano 
esperienze e percorsi di vita. 
Pro infirmis zurigo ha pubblicato 
i ritratti, con testi e immagini, 
nel libro intitolato «Ja – und?», 
che può essere ordinato sul sito 
www.helden.ch. nel giugno 2010, 
le persone ritratte nel libro si 
sono presentate al pubblico al 
Volkshaus di zurigo in occasione 
dell’omonima mostra itinerante, 
che è stata visitata da oltre 6000 
persone in dodici città svizzere.

www.helden.ch

Novità editoriali per 
disabili visivi

il progetto «Libro italiano 
accessibile Lia» si propone 
di semplificare l’accesso, a 
ipovedenti e non vedenti, alle 
novità librarie italiane. Parte 
dei cataloghi editoriali sarà 
prima convertita in un formato 
fruibile e poi pubblicata su 
un’apposita piattaforma internet 
che dovrebbe essere attivata 
nel 2012. unico nel suo genere 
a livello mondiale, il progetto è 
sostenuto con tre milioni di euro 
dal Ministero italiano per i beni 
e le attività culturali e realizzato 
dall’associazione italiana editori 
(www.aie.it) e dall’unione italiana 
dei ciechi e degli ipovedenti.

www.uiciechi.it

Ja -- und ?
Paula Lanfranconi, Text | Ursula Markus, Fotografie

Menschen mit Behinderung erzählen
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Visite «a ostacoli» di un 
quartiere di Basilea

a Basilea, l’organizzazione Behin-
dertenforum propone speciali 
visite guidate della città. Battez-
zata «stolpersteine – streifzug 
Behinderung», l’iniziativa offre 
passeggiate «a ostacoli» di due 
ore attraverso il quartiere di 
Kleinbasel, durante le quali i  
partecipanti non disabili possono 
sperimentare di persona – grazie 
a sedie a rotelle, bende sugli occhi 
o altro – gli ostacoli e le barriere 
cui di solito sono confrontate le 
persone disabili. Le visite, che si 
svolgono sotto la guida di una 
persona portatrice di handicap  
e di un attore della compagnia 
dello Junges theater Basel,  
mirano a sensibilizzare in modo 
informale e non preconcetto su 
cosa significa muoversi da disabili 
(anche uditivi e psichici) nello 
spazio pubblico. L’iniziativa si 
propone in particolare di promuo-
vere gli incontri personali, il  
dialogo e lo scambio

www.behindertenforum.ch

Un concorso per i musei basilesi 
sensibili alle esigenze dei disabili

dal 2006 al 2010, nella regione di 
Basilea si è svolto il progetto  
«Museumssterne***», un con-
corso per musei particolarmente 
sensibili alle esigenze delle  
persone disabili. oltre al conferi-
mento di una stella alle istituzioni 
adoperatesi per un coinvolgi-
mento museale creativo di disabili 
e anziani, il concorso organizzato 
dai servizi museali e dall’ufficio 
per le pari opportunità delle  
persone disabili del Cantone di 
Basilea Città prevedeva anche 
l’assegnazione di premi in denaro 
per l’attuazione di nuovi progetti. 
in virtù di questa iniziativa, che  
ha riscosso un ampio successo,  
i musei della regione di Basilea 
hanno avviato una riflessione  
approfondita sulle esigenze dei 
loro visitatori disabili e anziani.  
Le istituzioni partecipanti sono 
state complessivamente 15,  
per un totale di 22 progetti in  
concorso.

www.museumssterne.ch
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A Lipsia con una guida  
culturale comprensibile  
a tutti

dal 2010, la Città di Lipsia  
dispone di una guida culturale  
di facile comprensione, destinata 
soprattutto alle persone che, 
come buona parte di coloro che 
l’hanno scritta, sono affette da 
una disabilità psichica. Gli autori 
– otto persone occupate in un 
laboratorio protetto e quattro 
collaboratori dell’università di 
Lipsia – hanno percorso insieme 
musei, teatri e mostre, prestando 
particolare attenzione ad aspetti 
come l’accessibilità delle strut-
ture, l’affabilità e la disponibilità  
del personale o la possibilità di 
sperimentare di persona o di  
toccare con mano gli oggetti  
esposti. il risultato del loro lavoro 
è una descrizione dal loro punto  
di vista di 33 istituzioni culturali  
di Lipsia corredata degli itinerari 
per raggiungerle. Le persone  
affette da disabilità psichica  
hanno così la possibilità di visita-
re da sole i vari luoghi culturali 
della città.

www.lebenshilfe-leipzig.de

Un riconoscimento alle  
creazioni artistiche del  
progetto «Bindeschuh»

www.bindeschuh.de è una galleria 
d’arte on-line aperta nel 2000, che 
presenta le opere di persone con 
disabilità mentale. il progetto, cura-
to dalla scuola universitaria di Ful-
da in Germania, ha preso il via nel 
1992 con un corso in cui un gruppo 
di disabili, sostenuti da alcuni stu-
denti, ha potuto dare libero sfogo 
alla propria creatività. quello pro-
posto non è tuttavia di un corso di 
pittura vero e proprio: ai parteci-
panti è semplicemente messo a 
disposizione tempo sufficiente, 
oltre a spazi e materiali adeguati. 
un ventennio più tardi, il progetto è 
ormai ben radicato e gode di ampio 
sostegno. nel luglio del 2011, l’arti-
sta disabile Christian Beck ha rice-
vuto un riconoscimento dalla Fon-
dazione Lothar späth per le opere 
esposte su «Bindeschuh». il premio 
intende promuovere la piena parte-
cipazione delle persone con disabi-
lità mentale alla produzione artisti-
ca e allo sviluppo della vita culturale.

www.bindeschuh.de

Al Mühlerama di Zurigo  
una mostra dedicata  
al gusto

dal gennaio 2010 al gennaio 2011, 
il museo Mühlerama di zurigo ha 
ospitato «Geschmack», una mostra 
sensoriale per palato, naso, orecchie 
e mani. segno particolare del per-
corso espositivo: non c’era nulla 
da vedere! i visitatori vedenti sono 
stati bendati in modo da calarsi 
nei panni dei non vedenti e degli 
ipovedenti. interamente incentra-
ta sui sensi del tatto, dell’udito, 
dell’olfatto e del gusto, la mostra 
ha potuto essere vissuta da tutti 
– non vedenti, ipovedenti e veden-
ti – allo stesso modo.

www.muehlerama.ch
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Una musica bella da  
impazzire

La band basilese die einweicher è 
nata nel 1996 e si è esibita in oltre 
80 concerti. tra i suoi ranghi sono 
passati più di 30 musicisti, ma dal 
2002 l’organico è stabile. il suo 
fondatore, il terapeuta espressivo 
Michael nemitz, descrive così il 
gruppo: «È una band composta di 
persone con disabilità mentali più 
o meno pronunciate, che insieme 
fanno una musica che permette  
a tutti di essere protagonisti.»  
Le composizioni nascono dall’as-
semblaggio di diversi stili – etno, 
rock, pop o jazz – secondo i gusti 
personali dei singoli membri. il 
repertorio proposto nei concerti  
è il risultato di workshop di una 
settimana, consacrati intera-
mente alla musica. «a volte goffi, 
a volte folli»: è con questo spirito 
che il gruppo si esibisce in pubblico.

www.sfum.ch

Nell’anno dedicato a 
Rousseau, Ginevra lancia 
un progetto di mediazione 
culturale e accessibilità 
alla cultura

L’ampio progetto «Médiation cul-
turelle, culture et handicap» è una 
delle numerose iniziative in pro-
gramma nell’ambito della rasse-
gna «2012 rousseau pour tous», 
con cui Ginevra festeggia il tricen-
tenario della nascita del suo illu-
stre cittadino. tra i suoi obiettivi  
vi è quello della formazione di  
persone disabili alla funzione di 
esperti in accessibilità in grado  
di fornire consulenza agli organiz-
zatori culturali.

www.ville-ge.ch/culture

Mediazione culturale  
al Museo Vela 

incontro, ascolto, scambio – questi 
tre valori caratterizzano il Museo 
Vincenzo Vela di Ligornetto. secon-
do i responsabili, tutti i visitatori 
devono poter scoprire il museo nel 
modo più autonomo possibile. dal 
2003 si svolge perciò uno scambio 
regolare con persone disabili, fina-
lizzato a conoscere meglio le loro 
esigenze. da allora, l’accessibilità è 
migliorata e le persone non vedenti 
e ipovedenti hanno a disposizione 
un’apposita documentazione. il 
museo promuove l’incontro fra 
persone cieche, non vedenti e ve-
denti, proponendo attività senso-
riali focalizzate sul tatto e sull’ol-
fatto. Per una volta, i visitatori 
possono tastare e scoprire con  
le mani una scultura, oppure pos-
sono cercare d’individuare i diversi 
profumi nel parco che circonda la 
villa. il museo prevede di realizzare 
un’audioguida per le persone non 
vedenti e ipovedenti e di migliorare 
ulteriormente l’accessibilità dell’e-
dificio e del parco.

www.museo-vela.ch
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«Singularités»: un  
maga zine televisivo  
per tutti

una volta al mese, l’emittente 
televisiva ginevrina Léman Bleu 
manda in onda il magazine  
«singularités», i cui servizi sono 
realizzati e presentati da persone 
disabili. Grazie a questa trasmis-
sione, esse hanno la possibilità  
di far sentire la propria voce e  
di trattare i temi più disparati  
dal loro punto di vista. il team  
di redazione è supportato da  
professionisti dei media, mentre 
la trasmissione è prodotta dalla 
fondazione Clair Bois.

www.lemanbleu.ch

Un marchio di qualità per 
le istituzioni culturali della 
regione del Lago di Ginevra

«Médiation culturelle, culture et 
handicap» è un progetto della 
Città di Ginevra sviluppato in  
collaborazione con il Cantone, il 
Comité régional franco-genevois e 
Pro Helvetia e finalizzato a miglio-
rare l’accessibilità delle offerte 
culturali per le persone con un 
handicap cognitivo, psichico o 
fisico. esso prevede, tra l’altro, 
l’elaborazione di un marchio di 
qualità per le istituzioni culturali 
che soddisfano determinati  
requisiti, come l’accessibilità o  
la comunicazione relativa a un 
determinato evento. 

www.ville-ge.ch/culture

«Pez y Pescado», quando 
le barriere scompaiono al 
ritmo di danza

L’associazione BewegGrund orga-
nizza spettacoli che vede come 
protagonisti ballerini con e senza 
disabilità. in collaborazione con  
la compagnia danza Mobile  
andalusa, nel 2007 BewegGrund 
ha prodotto «Pez y Pescado»  
sotto la direzione artistica di anna 
röthlisberger. dopo la prima a 
Berna, lo spettacolo è stato pre-
sentato a diversi festival nazionali 
e internazionali. sei personaggi, 
ciascuno nella propria unicità, 
invitano il pubblico a interrogarsi: 
che cos’è la cosiddetta «normali-
tà»? Cosa ci distingue gli uni dagli 
altri? a cosa aneliamo? Cosa divi-
de i giovani dai vecchi, le donne 
dagli uomini, l’io dal tu? nella  
danza, numerose barriere scom-
paiono. «Pez y Pescado» è soltan-
to una delle iniziative di Beweg-
Grund: l’associazione, infatti, si 
batte per la parità di diritti, l’auto-
determinazione, la parità di op-
portunità e l’integrazione – e  
affinché persone con e senza  
disabilità possano lavorare insie-
me nei progetti culturali.

www.beweggrund.org / 
www.danzamobile.es / 
www.röthlisberger.com
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visto da dentro: 
quattro interviste a 
per sonalità del mon-
do della cultura e 
dell’amministrazione
Come nascono progetti culturali di o con disabili? I principi della 
promozione sono corretti? Come può essere migliorata la collabo-
razione tra le istituzioni culturali e le organizzazioni dei disabili? 
Ecco cosa ne pensano quattro personalità attive nella promozione 
della cultura, nella mediazione culturale e nel settore artistico.

Intervista a Susanne Schneider
Susanne Schneider è pedagogista della danza, coreografa e direttrice artistica del gruppo BewegGrund. Ha 
seguito la formazione in «Community Dance» al Laban Centre di Londra, città in cui ha concluso la Contempo-
rary Dance School con un master sulla danza integrativa. Autrice e realizzatrice di diversi spettacoli e progetti, 
nel 1997 è stata cofondatrice di BewegGrund e da allora ne è la direttrice artistica.

secOndO lei, Quali cOndiziO-
ni deve sOddisFare un PrO-
gettO culturale che Pre-
vede la ParteciPaziOne di 
PersOne cOn disabilità Per 
beneFiciare di cOntributi  
di PrOmOziOne?
L’aspetto più importante è la pre-
senza di un’idea artistica chiara, di 
una visione artistica. questo vale per 
qualsiasi spettacolo. a mio modo di 

vedere, non importa se un progetto 
artistico è realizzato con o senza 
persone disabili. un buon progetto 
è un buon progetto. in primo piano 
c’è l’arte, non la disabilità. il succes-
so e il finanziamento di un progetto 
non devono essere determinati da 
riflessioni di carattere sociale. L’a-
spetto più importante deve sempre 
essere l’approccio artistico.

Quali sOnO le cOndiziOni Per 
realizzare simili PrOgetti?
Come detto, innanzitutto deve 
esserci un’idea artistica. questo 
significa che una produzione a cui 
prendono parte persone disabili 
deve soddisfare gli stessi requisiti 
di qualunque altra. nel caso di 
BewegGrund, il punto di partenza 

è il movimento, la voglia di ballare 
in tutte le sue sfaccettature. al-
lontanandoci dall’ideale del corpo 
perfetto, snello e atletico, ci scon-
triamo in un certo qual modo con 
la norma vigente nel mondo della 
danza. il lavoro artistico diventa 
però così ancora più variegato, più 
interessante e, in fondo, anche più 
importante, poiché mettiamo in 
evidenza che ogni persona è di-
versa dalle altre, contribuendo 
all’eliminazione degli stereotipi.

naturalmente, alcune premesse 
specifiche devono essere date, 
come la disponibilità di locali per 
le prove accessibili o la necessa-
ria assistenza per le danzatrici in 
sedia a rotelle.
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dOve trOvate il necessariO 
sOstegnO FinanziariO? 
quando si tratta di finanziamenti, 
il lavoro artistico con le persone 
disabili si trova spesso a dover far 
la spola tra un’istituzione e l’altra. 
La promozione culturale è som-
mersa da domande di sostegno e  
i responsabili sono sollevati quan-
do cerchiamo di ottenere aiuti da 
fondi e fondazioni con obiettivi 
sociali. La Confederazione, cioè 
l’uFPd, eroga sussidi a progetti 
culturali con persone disabili 
esclusivamente nel senso di un 
finanziamento iniziale.

noi di BewegGrund abbiamo scel-
to sin dall’inizio di chiedere sov-
venzioni ai fondi destinati alla 
cultura, cosicché i contributi che 
ci sono versati oggi dalla Città e 
dal Cantone di Berna provengono 
esclusivamente dalla promozione 
culturale. ovviamente siamo sem-
pre ben felici di ricevere qualcosa 
anche dalle fondazioni di aiuto ai 
disabili.

il cOnvegnO che l’uFPd terrà 
nell’autunnO 2012 riunirà gli 
attOri PrinciPali del settOre 
artisticO e culturale e le 
OrganizzaziOni di aiutO ai di-
sabili. che cOsa si asPetta O 
ausPica da QuestO incOntrO? 
La discussione con gli addetti  
ai lavori è per me di importanza  
centrale. Prendiamo la questione 
della professionalità: i nostri arti-
sti non sono considerati profes-
sionisti, e uno dei motivi è che per 
loro non esiste una formazione 
riconosciuta. spesso imparano il 
lavoro direttamente sul campo.  
Mi piacerebbe contribuire a svi-
luppare soluzioni per rafforzare la 
percezione della loro prestazione 
artistica.

un altro punto che mi sta a cuore 
è l’interconnessione. Continuo ad 
avere la sensazione che la colla-
borazione tra i responsabili delle 
produzioni artistiche con persone 
disabili potrebbe essere miglio-
rata. Lo scambio di conoscenze 

andrebbe a vantaggio di tutti.  
a mio parere, gli addetti ai lavori 
dovrebbero però anche appro-
ondire determinate questioni,  

ad esempio come e quando un 
progetto che coinvolge persone 
con disabilità acquista valore 
artistico. dobbiamo riflettere  
di più su come mettere in scena 
produzioni che attirino un pubbli-
co più vasto e raggiungano anche 
altri ambienti oltre a quelli tradi-
zionalmente interessati.

infine, mi piacerebbe una discus-
sione approfondita sui criteri e  
le competenze con gli enti promo-
tori e auspico una maggior colla-
borazione tra gli enti stessi nella 
valutazione delle domande e 
nell’assegnazione dei sussidi.

Intervista a David Vitali

»
Dottore in filologia, David Vitali è entrato in servizio all’Ufficio federale della cultura nel 2005 e dal 2012 ne dirige 
la sezione Cultura e società. In questa funzione è anche responsabile della promozione del plurilinguismo, della 
cultura popolare e della formazione culturale.

Quali POssibilità ha l’uFc Per 
PrOmuOvere la ParteciPa-
ziOne delle PersOne cOn di-
sabilità alla vita culturale?
La promozione culturale della 
Confederazione segue i principi 
della promozione della pluralità 
culturale e dell’accesso alla cultu-
ra iscritti nella legge federale sul-
la promozione della cultura e negli 
obiettivi di legislatura 2012–2015 
(messaggio sulla cultura). Per le 
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persone con disabilità, ciò signifi-
ca che lo stato è tenuto a soste-
nerne la partecipazione attiva 
(produzione) e passiva (fruizione) 
alla vita culturale. La Confedera-
zione lo fa indirettamente tramite 
i suoi musei e le istituzioni che 
sostiene. nella presente pubbli-
cazione si trovano vari esempi di 
misure riuscite (accessibilità in 
sedia a rotelle, manifestazioni  
con visite guidate nella lingua dei 
segni o con iPad per i non udenti  
e gli audiolesi e con audioguide 
per gli ipovedenti ecc.).

dato che l’uFC non promuove la 
produzione di opere (ad eccezione 
dei film), la parità non è di per sé 
un criterio di promozione, ma una 
costante nell’impegno dell’uFC. 
sono ipotizzabili l’incoraggiamen-
to e il sostegno allo sviluppo di 
offerte comuni per bambini con e 
senza disabilità nel quadro della 
promozione di progetti giovanili 
artistici (formazione musicale, 
promozione della lettura).

nell’ambitO disabilità e 
cultura, la PrOmOziOne va 
nella direziOne giusta?
L’attuale politica in materia di 
disabilità non è più imperniata 
come un tempo sulla compensa-
zione dei deficit, bensì sulla valo-
rizzazione delle potenzialità indi-
viduali. in ambito culturale, però, 
tutto ruota ancora troppo attorno 
alla partecipazione passiva e a 
temi come l’accessibilità, la mobi-
lità e la comunicazione. questo 
approccio è insufficiente: elimina-
re le barriere architettoniche nei 
musei non basta. 

La cultura è un diritto fondamen-
tale. Le persone con disabilità 
hanno lo stesso diritto di tutti di 
sviluppare e valorizzare il proprio 
potenziale creativo, artistico e 
intellettuale; e hanno lo stesso 
diritto di tutti al riconoscimento  
e al sostegno della loro identità 
culturale e linguistica specifica. 
Per passare dalla teoria alla prati-
ca, tuttavia, occorrono premesse, 
strutture e reti.

importanti campi d’azione sono 
dunque il rispetto delle persone 
con disabilità quali operatori cul-
turali e decisori in seno a istituzioni 
e reti culturali e quali portatori di 
identità culturali specifiche. i non 
udenti, ad esempio, si considera-
no una comunità linguistica, con 
beni culturali, usi, identità e lingua 
comuni. qui si tocca un tema inte-
ressante su cui si dibatte anche  
in svizzera: il riconoscimento del-
la lingua dei segni come idioma 
minoritario.

secOndO lei, cOme POssOnO 
essere migliOrati lO scam-
biO e la cOllabOraziOne tra 
le istituziOni culturali e le 
OrganizzaziOni di aiutO ai 
disabili? 
nella discussione sulle pari op-
portunità e l’integrazione delle 
persone con disabilità, la cultura 
– diversamente dal lavoro, dalla 
formazione e dalla salute – riveste 
tuttora un ruolo per lo più subor-
dinato, nonostante sia dimostrato 
che i progetti (socio)culturali pos-
sono avere effetti integrativi sia 
per il singolo sia per la società  
nel suo insieme.

il diritto alla partecipazione e 
all’inclusione è garantito a livello 
giuri dico e politico, la necessità  
di attività artistiche è provata 
neuroscientificamente. Come mai 
non esiste ancora una vita cultu-
rale inclusiva? da questo punto di 
vista, la situazione è paragonabile 
a quella delle persone con un pas-
sato migratorio: innanzitutto oc-
corre informare e sensibilizzare le 
istituzioni e gli organi di promo-
zione, ponendo al centro esempi 
di realtà consolidate e un’analisi 
delle lacune e delle esigenze.  
in tal senso, la Confederazione 
può aprire la via dando il buon 
esempio. il programma tematico 
dell’uFPd, che ha quale obiettivo 
la messa in rete e la comunicazio-
ne tra gli attori, va nella direzione 
giusta. 

ultura» 



Intervista a Andrew Holland
Andrew Holland è direttore supplente e capo del settore Promozione culturale della Fondazione svizzera per 
la cultura Pro Helvetia. Andrew Holland ha studiato diritto e conseguito il dottorato con una tesi sulla promo-
zione artistica. Dal 2004 lavora principalmente per Pro Helvetia. Accanto a questa attività insegna politica 
culturale, gestione dei conflitti e conduzione di negoziati in vari istituti in Svizzera e all’estero. È inoltre attivo 
come consulente indipendente di organizzazioni culturali e imprese private.

Quali criteri aPPlica Per 
l’assegnaziOne di FOndi O 
Per la PrOmOziOne di PrO-
getti?
essendo una fondazione naziona-
le, Pro Helvetia si concentra su 
progetti che abbiano rilevanza per
l’intero Paese e che varchino i 
confini linguistici o statali. se un 
progetto soddisfa queste condi-
zioni, lo valutiamo sulla scorta  
di vari criteri, ferma restando la 
centralità della qualità artistica  
e tecnica.

PrO helvetia sOstiene e PrO-
muOve PrOgetti che cOntri-
buiscOnO alla ParteciPaziOne 
delle PersOne cOn disabilità 
alla vita culturale?
Pro Helvetia promuove svariati 
progetti di e con persone con  
disabilità, assegnando sussidi  
per la realizzazione di opere e 
sostenendo la diffusione della 
creazione artistica per mezzo  
di spettacoli, concerti, letture o  
mostre in svizzera e all’estero.  

un esempio è la grande tournée 
europea di «disabled theater», 
l’ultima produzione della com-
pagnia teatrale Hora di zurigo, 
realizzata con il coreografo fran-
cese Jérôme Bel e presentata a 
manifestazioni di grande presti-
gio, come il Festival di avignone,  
il Kunstenfestivaldesarts di Bru-
xelles e la documenta di Kassel. 

Partecipiamo inoltre con finanzia-
menti e idee a manifestazioni 
tematiche, come i simposi di inte-
grart «Brückenschlag zwischen 
Behinderung und Bühne» (un pon-
te tra il mondo dei disabili e l’atti-
vità teatrale) o «all inclusive – 
Kunst auf neu» (tutto compreso 
– ridefinire l’arte). 

Ci stanno a cuore anche progetti 
che incoraggiano l’accesso all’arte 
e abbattono barriere, come «Le 
théâtre à perte de vue – audio-
description» al théâtre Vidy di 
Losanna o «Médiation culturelle, 
culture et handicap» della Città  
e del Cantone di Ginevra e del 
Comité régional franco-genevois. 
il primo amplia per mezzo di de-
scrizioni in cuffia l’accesso delle 
persone ipovedenti all’arte dram-
matica, il secondo è un progetto di 
mediazione di ampio respiro che 
include ricerche, discussioni pub-
bliche e corsi di perfezionamento. 

sarebbe iPOtizzabile rende-
re le «Pari OPPOrtunità» un 
criteriO Per la PrOmOziOne?
Pro Helvetia valuta tutti i progetti 
in base ai medesimi criteri e punti 
di vista artistici. quello che cam-
bia è invece l’ammontare del con-
tributo, poiché siamo coscienti 
che i progetti di e/o con persone 
con disabilità possono costare  
di più. 

La parità non incomincia però 
dalla valutazione di una richiesta, 
bensì molto più a monte. decisiva 
è l’eliminazione degli ostacoli che 
complicano l’accesso alla cultura 
e alla promozione culturale e  
questo va ben oltre la promozione 
culturale in senso stretto e richie-
de la partecipazione di numerosi 
attori. a maggior ragione è pertan-
to positivo che la cultura sia uno 
dei temi prioritari dell’uFPd.
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OlO tematicO «c
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«Jeanne Pont è addetta culturale del Dipartimento della cultura e dello sport della Città di Ginevra.  Il Servizio 
della promozione culturale ha il compito di promuovere manifestazioni e luoghi culturali. Allo scopo svolge tra 
l'altro inchieste per meglio conoscere i diversi destinatari e le loro abitudini culturali. Infine, gestisce il credito 
«accesso alla cultura», destinato al finanziamento di misure che agevolino l'accesso di ogni tipo di pubblico 
alle attività culturali.

la città di ginevra ha già 
realizzatO diversi PrOgetti 
che agevOlanO la Parteci-
PaziOne delle PersOne cOn 
disabilità alla vita cultura-
le. secOndO lei, Quali sOnO 
le Premesse Per la riuscita 
di un simile intentO?
Per rendere effettiva la partecipa-
zione dei disabili alla vita culturale 
occorre tenere conto di diversi fat-
tori. innanzitutto si tratta di creare 
una base comune tra i rappresen-
tanti della cultura e quelli delle 
organizzazioni di aiuto ai disabili, 
prestando particolare attenzione  
ai mezzi e alle forme di comunica-
zione. il progetto di promozione 
dell’accesso alla cultura del dipar-
timento della cultura e dello sport è 
stato realizzato a tappe nella Città 
di Ginevra. questo ha permesso di 
avviare processi di sviluppo di pro-
getti che tenessero conto delle 
diverse forme di disabilità. inoltre  

le persone coinvolte hanno avuto 
modo di conoscersi meglio e di raf-
forzare la collaborazione. natural-
mente andavano messi in conto 
anche degli errori, poiché il fattore 
determinante di un progetto pilota 
non è tanto il successo dell’iniziati-
va, bensì l’identificazione delle sin-
gole fasi che consentono di svilup-
pare in seguito un determinato 
modello da seguire.

nel 2012, nel QuadrO della 
celebraziOne del tricen-
tenariO della nascita di 
rOusseau («rOusseau POur 
tOus»), sOnO Previste a gine-
vra numerOse attività Par-
ticOlarmente attente alle 
esigenze delle PersOne cOn 
disabilità. Per Quale mOtivO 
la città si adOPera tantO in 
FavOre delle Pari OPPOrtu-
nità in ambitO culturale?
«Culture pour tous» è uno dei  
principi guida politico-culturali del 
dipartimento della cultura e dello 
sport della Città di Ginevra e ha lo 
scopo di rendere effettiva la funzio-
ne integrativa della cultura nel  
senso di dialogo e scambio. sono 
stati costantemente adottati  
provvedimenti per agevolare l’ac-
cesso alla cultura a diversi gruppi  

ultura» 

«



di destinatari. integrazione significa 
tuttavia ben più di questo: occorre 
eliminare anche gli ostacoli finan-
ziari alla fruizione culturale e con-
sentire l’integrazione di persone 
appartenenti ai più disparati conte-
sti socioculturali. Va inoltre assicu-
rata la partecipazione dei disabili.

L’accesso alla cultura per le perso-
ne con disabilità permanenti o  
temporanee è una grande sfida.  
Per vincerla, collaboriamo a stretto 
contatto con altri dipartimenti  
comunali e con le organizzazioni 
culturali e di aiuto ai disabili gine-
vrine. in questo ambito nel 2011  
è nata pure una cooperazione  
transfrontaliera.

ci sOnO state diFFicOltà 
durante la realizzaziOne? 
Quali? 
nel campo dell’accesso alla cultu-
ra da parte delle persone con  
disabilità abbiamo svolto un ruolo 
pionieristico, scontrandoci con 
vari problemi più o meno prevedi-
bili. una notevole sfida era ed è 
tuttora rappresentata dalla scar-
sa conoscenza da parte dei part-
ner culturali della situazione dei 
disabili. Gli stessi decisori sovente 
dubitano che valga la pena adot-
tare provvedimenti speciali per  
le poche persone con disabilità 

che seguono una determinata 
proposta culturale. in svizzera  
la partecipazione dell’intera popo-
lazione alla cultura è ancora lungi 
dall’essere una realtà. Le premesse 
per le relative condizioni quadro 
giuridiche ci sarebbero, ma non  
se ne può certo fare carico da sola 
un’amministrazione cittadina.

l’annO dedicatO a rOusseau 
è destinatO a rimanere una 
Pietra miliare O QuestO 
grande imPegnO in FavOre 
della ParteciPaziOne delle 
PersOne cOn disabilità alla 
vita culturale POtrà essere 
POrtatO avanti?
il 24 settembre 2010, la Città di 
Ginevra ha sottoscritto la Carta di 
aalborg per uno sviluppo urbano 
durevole e sostenibile, sulla base 
della quale è stato elaborato un 
programma strategico con 13 
obiettivi da attuare in maniera 
coordinata negli anni 2011–2014. 
L’obiettivo numero 12 riguarda 
l’ambito «cultura e disabilità» e 
concretizza il principio approvato 
dal consiglio comunale ginevrino 
secondo cui la città sostiene pro-
getti culturali nell’intento di mi-
gliorare la coesione sociale, la 
vicinanza e la partecipazione.  
il dipartimento della cultura e 
dello sport intende inoltre conti-

nuare a ottimizzare tramite le sue 
istituzioni permanenti (musei, 
biblioteche e luoghi di manifesta-
zione) il programma volto alla 
partecipazione culturale di tutte 
le persone, a prescindere dalla 
loro origine, età o reddito. È anche 
costantemente rafforzata la coo-
perazione con la Francia, dove 
l’accessibilità è disciplinata in 
modo vincolante da una legge: di 
sicuro avrà un’influenza positiva 
su Ginevra.
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anticipazione: 29.11.2012
«Cultura senza barriere»
Convegno sulle pari  
opportunità delle persone  
con disabilità nella vita  
culturale

Nonostante i numerosi progetti in corso e i tangibili miglioramenti già conseguiti, i disabili 
sono ancora lungi dal poter partecipare pienamente alla vita culturale. L’UFPD intende 
pertanto riunire in un convegno i principali attori del mondo artistico e culturale e le 
organizzazioni dei disabili. Scopo dell’incontro sono soprattutto la promozione del 
dialogo e lo sviluppo di reti di contatto. Saranno inoltre discusse le ragioni e le modalità 
della promozione delle pari opportunità nel settore e l’importanza della partecipazione 
dei disabili alla vita culturale per la collettività.

66
UFPD FascicOlO tematicO «cultura» 

Per ConCLudere



nel dibattito sulle pari opportunità e l’integrazione 
dei disabili la cultura riveste ancora un ruolo secon-
dario, nonostante il notevole impegno profuso da 
numerosi privati e gli effetti integrativi prodotti  
dai progetti (socio)culturali sia sui singoli che sulla 
società.

Per diffondere e radicare nella popolazione i principi 
delle pari opportunità impiegando efficientemente i 
mezzi disponibili, L’uFPd definisce periodicamente 
ambiti tematici prioritari. La partecipazione dei disa-
bili alla vita culturale (intesa nel senso stretto delle 
attività artistiche e della promozione e mediazione 
culturale) è il tema prioritario scelto per il periodo 
2011–2013. nella realizzazione del programma, 
l’uFPd ha soprattutto un ruolo di «facilitatore», in 
particolare nella diffusione di informazioni e nello 
sviluppo di reti di contatto.

dall’inizio del 2012 il tema è progressivamente defi-
nito e approfondito in tutti i suoi possibili aspetti. 
inoltre, l’uFPd aggiorna costantemente la sua offer-
ta informativa in rete (www.edi.admin.ch/ebgb/in-
dex.html?lang=it). un altro importante traguardo è 
rappresentato dalla pubblicazione del presente fa-
scicolo tematico. infine, un convegno in programma 
nell’autunno 2012 dovrà fornire gli impulsi necessari 
affinché nel mondo della cultura svizzero si affermi 
una politica delle pari opportunità dei disabili più 
ampiamente condivisa e sostenibile. nel frattempo 
si provvederà a sensibilizzare sul tema il pubblico  
e gli ambienti interessati.

inFOrmaziOne, reti di cOntattO ed  
esPerienze Pratiche 
il convegno in programma nell’autunno del 2012 si 
prefigge tre obiettivi principali: innanzitutto, infor-
mare sul programma tematico «Partecipazione delle 
persone con disabilità alla vita culturale» e sulle pari 
opportunità nelle attività culturali in generale, dando 
la possibilità alle autorità di Cantoni e Comuni, alle 
istituzioni private per la promozione della cultura e 
ai politici di esprimersi sull’argomento e illustrare  
il loro impegno a favore della partecipazione della 
popolazione alla vita culturale.

in secondo luogo, il convegno mira a promuovere il 
dialogo e i contatti informali tra i partner del settore, 
offrendo alle istituzioni culturali e alle organizzazio-
ni dei disabili l’occasione per conoscersi e presenta-
re ognuna le proprie proposte e i propri servizi. il 
contatto diretto rappresenta un primo passo verso 
una maggiore compenetrazione tra cultura e mondo 
dei disabili e verso nuove, fruttuose collaborazioni.  
il terzo obiettivo consiste nel familiarizzare il pubbli-
co con l’attuazione concreta delle pari opportunità 
nelle attività culturali. Promotori culturali, mediatori 
culturali e artisti potranno presentare al pubblico  
le loro attività, le loro convinzioni e i loro progetti  
nel quadro di un apposito forum. negli auspici degli 
organizzatori, questo dovrebbe stimolare l’impegno  
per una cultura accessibile a tutti e incentivare la  
realizzazione di nuovi progetti sostenibili nel campo 
delle pari opportunità.

ObiettivO: cOOPeraziOne duratura in una 
Fitta rete di cOntatti
il convegno va inteso come blocco di partenza e al 
tempo stesso moltiplicatore della cooperazione tra  
i settori delle «pari opportunità delle persone con 
disabilità» e della «cultura» ed è destinato in partico-
lare agli enti culturali dei Cantoni e delle grandi città, 
alle organizzazioni per i disabili nazionali e linguistico-
regionali, agli organi federali, alle associazioni nazio-
nali private, ai sindacati nazionali che operano nel 
settore della cultura e ai direttori delle istituzioni 
culturali più significative a livello nazionale.

scopo ultimo della manifestazione è lo sviluppo di 
una fitta rete di contatti e di una cooperazione dura-
tura tra la promozione della cultura e la politica delle 
pari opportunità. emblematica in questo senso la 
scelta dei partner dell’uFPd per l’organizzazione del 
convegno: l’ufficio federale della cultura e il servizio 
specializzato egalité Handicap.

maggiori informazioni e programma del convegno: 
www.edi.admin.ch/ebgb > offerta > manifestazioni
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Fonti iConograFiChe
 Pagg.10/11 Manifestazione: Wildwuchs ‘11.

Das Kulturfestival für Solche und Andere,
Basilea, www.wildwuchs.ch
Compagnia: Baltazár Theater, Budapest (H)
Titolo: «Boys, Girls»
Direzione artistica: Dóra Elek
www.baltazarszinhaz.hu
Fotografo: Dominik Labhardt, Basilea,
www.dominiklabhardt.ch

Pag.24    Compagnie: Cie BewegGrund & Cie 
Danza Mobile, 2007
Titolo: «Pez y Pescado», 
Direzione artistica: Anna Röthlisberger
Fotografo: Oliver Dähler

Pag.25    Compagnia: Theater HORA
Titolo: «Schiff der Träume», 18 maggio 2011
Direzione artistica: Michael Elber
Fotografo: Michael Bause

 Pagg.44/45   Manifestazione: look&roll
Documentario: «My pleasant daily life 
in this paralysed body» (Giappone 2008)
Regia: Hanae Uchida
Intervista a Hiroshi Tsukada

 Pagg.58/59 Compagnia: Theater HORA
Titolo: «Herz der Finsternis»
Direzione artistica: Beat Fäh
Fotografo: Michael Elber
www.hora.ch
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Parità nella vita culturale: che cosa significa nella realtà quotidiana? A che cosa si 
riferisce di preciso e come può essere realizzata? Destinato alle persone attive nella 
promozione della cultura e nella mediazione culturale, agli offerenti privati di servizi 
culturali, alle organizzazioni dei disabili e a chiunque si interessi di cultura, il fascico-
lo tematico dell’UFPD sulle pari opportunità dei disabili nella vita culturale risponde 
a queste domande, dà un quadro generale dei progetti condotti in questo ambito e 
intende non da ultimo incoraggiare nuove iniziative per le pari opportunità dei disabili 
nell’arte e nella cultura.
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