
 
 

Dipartimento federale dell’interno 

Segreteria generale SG-DFI 
Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità UFPD 
 

 

1 
 

 

 
Sintesi in linguaggio semplificato  

 
Politica in favore delle persone disabili  
 

In Svizzera ci sono ancora persone che non possono decidere da sole. 

E ci sono persone che non possono partecipare sempre  

alla vita della società.  

Questa situazione vale soprattutto per le persone con disabilità.  

 

In Svizzera la situazione per le persone con disabilità  

è diventata migliore.  

Ma ci sono ancora barriere.  

Una barriera è un ostacolo.  

Una barriera è qualcosa che blocca il cammino.  

 

In Svizzera ora c’è  

un nuovo rapporto sulla politica in favore delle persone disabili.  

Politica in favore delle persone disabili vuole dire:  

Così vogliono vivere insieme le persone disabili  

e le persone non disabili.  
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Nel rapporto c’è scritto:  

Le persone con disabilità possono sempre partecipare  

alla vita della società.  

Cosa vuole il rapporto sulla politica in favore  
delle persone disabili  
Il rapporto sulla politica in favore delle persone disabili vuole la stessa 

cosa della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità.  

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità è  

un contratto tra diversi Paesi.  

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità dice:  

• Tutte le persone possono decidere da sole.  

• Tutte le persone possono partecipare alla vita della società.  

Per esempio a scuola.  

O nel tempo libero.  

O nella politica.  

• Questo vale anche per le persone con disabilità.  

Disabili per via della società 

2 cose rendono una persona disabile: 

1. La situazione personale 

Una persona è disabile per via della situazione personale.  

Per esempio, se non può camminare.  

Allora ha bisogno di una sedia a rotelle. 
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2. Cose della società 

Una persona diventa disabile anche per via della società.  

Una società è un gruppo di persone.  

Nel rapporto sulla politica in favore delle persone disabili  

questo gruppo sono le persone in Svizzera. 

 

Le cose della società sono per esempio:  

• Quando il bus non ha il pianale ribassato.  

• Quando al cinema non c’è l’ascensore per la sedia a rotelle.  

• Quando un testo è scritto in lingua difficile.  

Dobbiamo fare meglio diverse cose 

Per tanto tempo abbiamo migliorato solo la situazione personale.  

Il rapporto sulla politica in favore delle persone disabili dice:  

Dobbiamo migliorare anche le cose della società. 

 

Per fare questo tutti devono aiutare:  

 
• La Confederazione e i Cantoni  

devono lavorare meglio insieme.  

 

• Gli uffici della Confederazione e dei Cantoni  
Per esempio l’Ufficio della sanità pubblica.  

O l’Ufficio dei trasporti pubblici.  

Tutti loro devono sapere più cose sulle persone con disabilità  
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Abbiamo bisogno anche di nuove idee. 

Queste idee ci fanno vedere:  

Come possiamo migliorare i diritti delle persone con disabilità.  

Vogliamo fare meglio queste cose  

Vogliamo migliorare le cose della società.  

Per fare questo abbiamo deciso 3 temi.  
Chiamiamo questi temi campi di intervento.  

Un campo di intervento è dove si fanno dei cambiamenti. 

 

Campo di intervento 1: Definire un quadro  

Facciamo in modo che succede questo:  

Le persone della politica in favore dei disabili fanno conoscenza.  

Queste persone parlano insieme di cose importanti.  

Parlano insieme di cosa possono fare meglio  

per le persone con disabilità.  

Anche le organizzazioni per le persone con disabilità aiutano.  

Così la Confederazione e i Cantoni possono lavorare meglio insieme. 
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Campo di intervento 2: Dare impulsi  

Un impulso è una spinta che aiuta a fare cosa si vuole.  

Dare impulsi significa:  

Dire la cosa che è più importante da fare.  

 

Per noi la cosa più importante è:  

• Tutte le persone possono lavorare.  

• Tutte le persone possono decidere da sole come vogliono lavorare.  

• Tutte le persone possono leggere e capire le informazioni 

importanti. Per esempio le informazioni su Internet.  

 

Settore di intervento 3: Rendere visibile l’attuazione  

Attuazione vuole dire: Cambiare qualcosa.  

Noi vogliamo fare vedere:  

Le persone della politica in favore dei disabili hanno cambiato delle cose. 

 

Tutte le persone devono vedere il miglioramento.  

Per questo raccogliamo le informazioni.  

Queste informazioni fanno vedere a tutte le persone:  

Queste cose sono diventate migliori. 

Per finire 

Vogliamo migliorare questo:  

• Le persone con disabilità possono conoscere i propri diritti.  

• Le persone con disabilità possono decidere da sole come vogliono 

vivere.  

• Le persone con disabilità possono usare le proprie competenze: 

Una competenza è una cosa che si sa fare bene.  
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