
Le pari opportunità delle 
persone con disabilità

L’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con 
 disabilità (UFPD) si impegna per la partecipazione piena, 
 autodeterminata e paritaria delle persone disabili alla vita 
 politica, economica, sociale e culturale.

Contribuisce così all’attuazione delle disposizioni  della 
 Costituzione federale, della legge sui disabili e della 
 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone  
con disabilità. 
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Le nostre attività

Nel quadro delle loro competenze settoriali, tutti i servizi della 
 Confederazione e dei Cantoni contribuiscono alle pari opportunità  delle 
persone con disabilità. Il nostro ufficio è attivo soprattutto in  quattro 
 settori: informazione, coordinamento, presentazione di rapporti e 
 attuazione. Inoltre sosteniamo con aiuti finanziari progetti innovativi.

Informiamo
Organizziamo eventi e campagne e commissionia-
mo studi scientifici e perizie. Forniamo consulenza 
e sensibilizziamo a livello strategico, prendiamo 
posizione a livello tecnico e formuliamo raccoman-
dazioni. 

Coordiniamo
Per realizzare le pari opportunità delle persone con 
disabilità è indispensabile un’ampia rete di colla-
borazione che coinvolga autorità, privati, servizi 
specializzati, associazioni, organizzazioni di aiuto ai 
disabili e autorappresentanti. Dialogando costan-
temente con i nostri partner creiamo condizioni 
quadro che agevolano la partecipazione autodeter-
minata e paritaria delle persone con disabilità alla 
vita sociale.

Presentiamo rapporti
Consiglio federale e Parlamento, organi internazio-
nali competenti e opinione pubblica vengono rego-
larmente informati sui diritti e sulla situazione delle 
persone con disabilità in Svizzera. La preparazione e 
il coordinamento della stesura dei pertinenti rapporti 
è di nostra competenza.

Attuiamo
Partecipiamo con le nostre competenze specifiche 
all’elaborazione di progetti politici e collaboriamo 
all’attività legislativa e parlamentare. Promuoviamo 
le pari opportunità delle persone con disabilità con 
progetti propri nel quadro dei nostri temi prioritari.

Sostegno a progetti

Sosteniamo con aiuti finanziari 
progetti che promuovono a lungo 
termine le pari opportunità delle 
persone disabili. I progetti  possono 
essere svolti in diversi ambiti  
della vita, per esempio  formazione, 
 attività professionale, alloggio, 
mobilità, cultura o sport.

• Possono beneficiare di 
un  sostegno finanziario 
i  progetti realizzati dalle 
organizzazioni attive a livello 
nazionale o in una regione 
linguistica, dai Cantoni o dai 
Comuni.

• Possiamo inoltre  soste nere 
imprese che realizzano 
progetti pilota d’integrazione 
professionale.

• L’attività svolta deve  avere 
carattere progettuale e 
avere un inizio e una fine 
 chiaramente definiti.

• Il progetto deve produrre i 
suoi effetti in Svizzera.

• Gli enti promotori sono 
tenuti a fornire un  contributo 
proprio ragionevole e a 
 impegnarsi nella ricerca di 
altre fonti di finanziamento.



I nostri temi prioritari attuali: lavoro, auto
determinazione e accessibilità elettronica

Fino al 2021 concentreremo le nostre attività in tre ambiti della vita specifici. 
Questo ci permetterà di realizzare dei progressi gradualmente, dare visibilità ai 
risultati del nostro lavoro e creare reti di attori interessati.

1 Tema prioritario  

Lavoro
Il programma «Pari opportunità e lavoro» promuove la creazione di posti 
di lavoro inclusivi. Lo scopo è migliorare l’integrazione professionale  delle 
 persone con disabilità e favorire lo sviluppo di un ambiente in cui tutti 
 abbiano l’opportunità di mettere a disposizione dell’economia e della  società 
le proprie capacità e il proprio potenziale.

Le nostre attività
Nel quadro di questo programma mettiamo a fuoco gli strumenti più indicati 
per promuovere le pari opportunità sondandone l’efficienza. Coordiniamo lo 
scambio di conoscenze tra gli attori, avviamo progetti pilota e informiamo 
l’opinione pubblica. Il programma si rivolge alla Confederazione e ai  Cantoni, 
ma anche alle organizzazioni di aiuto ai disabili, alle imprese private e ai 
rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Per maggiori informazioni:  
www.ufpd.ch → Pari opportunità → Pari opportunità e lavoro

2 Tema prioritario  

Autodeter
minazione

Le persone con disabilità possono condurre una vita autodeterminata soltan-
to se conoscono o vengono messe in condizione di conoscere i propri diritti. 
In tutti gli ambiti della vita quotidiana si deve tenere sistematicamente conto 
delle loro esigenze come di quelle di chiunque altro. Per esempio consenten-
do loro di scegliere liberamente dove e come abitare o come strutturare la 
propria giornata.

Le nostre attività
Coordiniamo le attività di Confederazione e Cantoni badando a trarne un 
quadro generale della politica in favore delle persone disabili. In questo 
 quadro saranno riportati, debitamente correlati, anche le pertinenti disposi
zioni legali e i progetti correnti di autorità, economia e società civile.

Per maggiori informazioni:  
www.ufpd.ch → Pari opportunità → Vita autodeterminata

3 Tema prioritario 

Accessibilità 
elettronica

Anche nel mondo elettronico l’accessibilità universale è essenziale per le  
pari opportunità. Affinché le persone disabili possano fruire dei vantaggi 
della digitalizzazione bisogna tener conto delle loro esigenze già nella fase 
di progettazione delle nuove offerte.

Le nostre attività
Forniamo consulenza a Confederazione, Cantoni, Comuni e privati su come 
abbattere le barriere nella comunicazione e rendere accessibili tutte le infor

mazioni rilevanti anche alle persone con disabilità.

Per maggiori informazioni:  
www.ufpd.ch → Accessibilità elettronica

https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/pari-opportunita/gleichstellung-und-arbeit.html
https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/pari-opportunita/selbstbestimmtes-leben.html
https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/e-accessibility-.html


Il nostro obiettivo

L’obiettivo della politica in favore delle persone disabili è la loro partecipazione 
piena, autodeterminata e paritaria alla vita politica, economica, sociale e cul
turale. Quest’obiettivo può essere raggiunto soltanto con la collaborazione di 
tutti gli attori interessati.

Promuoviamo le pari opportunità e attuiamo i diritti delle persone con disabilità. Nel quadro  della 
 politica in favore delle persone disabili definiamo priorità tematiche e diamo impulsi mirati nella 
 realizzazione delle diverse misure.

Contatto

Ufficio federale per le pari opportunità 
delle persone con disabilità (UFPD) 
Inselgasse 1 
3003 Berna

Tel. +41 58 462 82 36 
ebgb@gs-edi.admin.ch

www.ufpd.ch 
 Disability Equality @EBGB_BFEH_UFPD
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Su mandato del Consiglio 
federale…

…ci  impegniamo a mi
gliorare  costantemente la 
collaborazione tra tutti gli 
interessati.

Questo va a  vantaggio 
 soprattutto  delle persone 
con  disabilità, ma in ulti
ma  analisi anche dell’inte
ra società.
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