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Benvenuti

Cara lettrice, caro lettore

Sin dalla propria fondazione, il Gruppo svizzero per paraplegici è portavoce di un modello moderno ed omni-
comprensivo di disabilità. La disabilità non è pertanto una conseguenza automatica e inevitabile di un problema 
di salute quale la paraplegia. La disabilità può anche palesarsi laddove le condizioni fisiche, sociali e culturali 
dell’ambiente circostante non vadano sufficientemente incontro alle esigenze delle persone con limitazioni fisiche. 
Le persone paraplegiche non sono disabili, ma spesso diventano disabili a causa dell’ambiente. Di frequente si 
tratta di barriere ambientali quali edifici inaccessibili o atteggiamenti sociali negativi.

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dalla Nazioni Unite nel 2006 [1] sancisce il diritto 
delle persone con disabilità di fruire della vita culturale e sociale su base di uguaglianza con altri. Ai sensi di tale 
Convenzione gli Stati Parte si impegnano a rimuovere sistematicamente le barriere ambientali che pregiudicano 
tale fruizione su base di uguaglianza.

Nonostante molte di queste barriere ambientali siano da imputare a fattura umana e in principio possano essere 
rimosse, nella pratica le cose vanno spesso diversamene. Come si presenta la situazione per le persone paraple-
giche in Svizzera? La presente newsletter di SwiSCI è consacrata a questa domanda.

Vi presentiamo un progetto di ricerca, in cui le persone paraplegiche sono invitate a condividere le proprie 
esperienze riguardo alle barriere ambientali. Un risultato importante conseguito da tale studio è il fatto che molti 
partecipanti abbiano riportato problemi risultanti dalla mancata o insufficiente accessibilità agli edifici.

Un ulteriore articolo affronta il modello di costruzione integrativo e privo di barriere architettoniche nello spazio 
pubblico. Felix Schärer, direttore del Centro per costruire senza barriere dell’Associazione svizzera per paraplegici, 
entra nel merito di domande pratiche e soluzioni per la ristrutturazione di abitazioni private.

Insieme al team di SwiSCI le auguro buone feste di Natale!

Cordialmente

 [1] Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità:www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20122488/index.html
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Barriere per persone paraplegiche: l’inaccessibilità degli edifici pregiudica la vita quotidiana

La percezione che ha la società nei confronti delle persone con disabilità è mutata nel corso degli ultimi anni. Si sta sempre più impo-
nendo l’idea che fattori ambientali esercitano un influsso determinante sull’esperienza della disabilità.

„Quali fattori costituiscono per lei le principali barriere?“ – I partecipanti allo studio riferiscono quali fattori ambientali rendono loro la vita più difficile.

Fattori ambientali che fungono da barriere

I dati dello studio SwiSCI mostrano quali fattori ambientali pregiudica-
no in misura maggiore la vita delle persone con una lesione midollare 
in Svizzera [1]. Più del 60% dei partecipanti allo studio citano a tal 
proposito condizioni climatiche che possono essere per loro gravose. 
L’accesso spesso inadeguato a edifici pubblici e abitazioni di amici e 
parenti è visto come barriera da circa metà degli intervistati. Questo 
riguarda in particolar modo persone con lesione completa, poiché 
sono più limitate nei propri movimenti rispetto a persone con lesione 
incompleta. Sono evocati in seguito problemi inerenti a decisioni po-
litiche, mezzi di trasporto pubblici e privati e aggravi finanziari. Circa 
il 20% dei partecipanti ha segnalato problemi derivanti da atteggia-
menti sociali assunti nei loro confronti da membri della famiglia, amici 
o colleghi. In particolare, le donne affette da paraplegia sono sovente 
bersaglio di atteggiamenti sociali negativi. Risorse finanziarie insuf-
ficienti sono invece particolarmente rilevanti per persone affette da 
paraplegia non traumatica. Gli autori presumono che ciò sia ricon-
ducibile alla mancata compensazione da parte dell’assicurazione 
contro gli infortuni, contrariamente a quanto avviene per coloro che 
soffrono di lesioni traumatiche.
Un partecipante su due allo studio ha classificato come insufficiente 
l’accessibilità a infrastrutture pubbliche e private. Questo dato allar-
mante ci ha spinto ad affrontare il tema della rimozione di barriere 
nella presente newsletter.

 [1] Reinhardt JD, Ballert C, Brinkhof M, Post M: Perceived environmental barriers in 
people with spinal cord injury living in Switzerland. Journal of Rehabilitation Medici-
ne, 2016, in stampa.

Soluzioni integrative volte all’eliminazione  
di barriere negli spazi pubblici

L’accesso privo di ostacoli e la fruibilità di edifici e parchi costituisco-
no per le persone con disabilità un prerequisito fondamentale per 
poter vivere in autonomia e con autodeterminazione. Ciò permette 
loro un’equa partecipazione alla vita sociale: a casa, sul lavoro, a 
scuola come nel tempo libero.

Nell‘ autosilo – Alla giusta altezza

Quando si parla di „architettura senza barriere” si intende un’architet-
tura integrativa: gli architetti non elaborano soluzioni specifiche per 
determinati gruppi, bensì soluzioni edilizie per tutti, un design uni-
versale. Tutto ciò che è costruito privo di barriere deve essere confa-
cente ai bisogni delle persone con disabilità, ma anche ad esempio 
degli anziani o dei genitori con passeggino. Una rampa d’accesso 
all’ufficio postale non rende felice solo una persona in carrozzina, ma 
anche una madre con passeggino o un anziano affaticato. Parimenti, 
traslocatori, corrieri e naturalmente anche i passanti apprezzano un 
ambiente privo di ostacoli.
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Anche un solo gradino può essere un ostacolo quando si va a fare spese

Quanto costa l’eliminazione delle barriere architettoniche?

Nella realtà tuttavia sette edifici su dieci non sono tuttora attrezzati 
per permettere l’accesso con carrozzina. Sale da cinema di nuova 
costruzione sono accessibili solo a piedi, mentre ci si dimentica di 
dotare ristoranti rinnovati con bagni per disabili [2].
Gli architetti e i responsabili per le costruzioni indicano spesso i costi 
come causa della mancata realizzazione di edifici accessibili. Eppu-
re, secondo uno studio del Politecnico di Zurigo i costi non sarebbero 
una valida giustificazione: negli edifici universalmente accessibili di 
nuova costruzione, i relativi costi aggiuntivi rappresentano solamente 
l’1,8% della somma totale. Secondo gli autori dello studio risulta più 
gravoso in termini finanziari rimuovere le barriere esistenti in un se-
condo momento [3].
La costruzione priva di barriere è pertanto sostenuta a livello svizzero 
 [2] Risultati dello studio Fondo Nazionale Svizzero „Behindertengerechtes Bauen – 

Vollzugsprobleme im Planungsprozess“, Projekteil A „Technische und finanzielle 
Machbarkeit“, Nationalfondsprojekt 45 „Probleme des Sozialstaats“,  
www.hindernisfrei-bauen.ch/kosten/Bau_Korr_RZ1.pdf

 [3] www.hindernisfrei-bauen.ch/kosten_d.php

e non è limitata da problemi di fattibilità tecnica. La stretta osservanza 
delle leggi in vigore e gli incentivi economici potrebbero contribuire a 
promuovere adeguamenti delle parte delle istituzioni pubbliche.
Non perdetevi la prossima intervista, che offre una panoramica sul 
processo di ristrutturazione delle abitazioni!

Per saperne di più su questo studio, consultate gli approfondimenti nelle newsletter 
online su www.swisci.ch/it/chi-siamo/newsletter

Vivere senza barriere: il Centro per costruire senza barriere (CCB) elabora soluzioni individuali

L’ente privato con sede a Muhen, riconosciuto dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, impiega attualmente dieci specialisti 
competenti ed è attivo in tutta la Svizzera. Il CCB ha esperienza nella consulenza, pianificazione e realizzazione di oltre 2400 progetti di 
conversione e costruzione.

Il CCB offre inter alia i seguenti servizi:

 ■ Consulenze edilizie individuali
 ■ Colloqui con persone invalide, proprietari, committenti, pazienti
 ■ Creazione di protocolli dettagliati e schiz-
zi adattati alle esigenze individuali

 ■ Vaglio di modelli e/o progetti
 ■ Preventivi o determinazione dei costi di costruzioni sulla base di offerte
 ■ Progettazione di ristrutturazioni e nuove costruzioni a tutti i livelli
 ■ Gestione edilizia (Assistenza e vigilanza)
 ■ Relazioni pubbliche
 ■ Collaborazione con le autorità e gli uffi-
ci dell’assicurazione per l’invalidità (AI)

 ■ Perizie e rapporti tecnici sulla costruzione senza barriere

La squadra di CCB lavora in media a 250 progetti edilizi all’anno, in 
stretta collaborazione con i 4 centri svizzeri per paraplegici, i Centri 
di competenza sui mezzi ausiliari (FSCMA) e con gli uffici cantonali 
dell’AI. Il CCB conta inoltre su una buona collaborazione con archi-
tetti locali, che spesso si incaricano della direzione locale dei lavori 
per progetti edilizi di grandi dimensioni. Sussiste inoltre uno scambio 
produttivo di esperienze con la „Rete per la costruzione adatta agli 
andicappati“. La rete è composta da rappresentanti del Centro sviz-
zero per la costruzione adatta agli andicappati, Procap Bauen e Pro 
Infirmis.

Intervista con il Direttore del CCB Felix Schärer

Felix Schärer è il direttore del Centro per costruire senza barriere 
(CCB) dell’Associazione svizzera per paraplegici. Ha studiato archi-
tettura presso la Scuola universitaria professionale di tecnologia a 
Brugg/Windisch e lavora presso il CCB dal 1999. Dal luglio 2005 è a 
capo dell’ente per costruire senza barriere a Muhen/Argovia.
Signor Schärer, la situazione riguardante la costruzione senza bar-
riere ha conosciuto enormi cambiamenti negli ultimi 30 anni. Come 
giudica questa evoluzione?
Oggigiorno dovrebbe essere scontato in Svizzera che edifici di nuova 
costruzione debbano essere privi di barriere. Oltretutto è in vigore da 
più di dieci anni la „Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei 
confronti dei disabili” (LDis).
Due importanti evoluzioni sociali contribuiscono a far sì che anche 
gli edifici esistenti vengano ora adeguati più incisivamente ai requi-
siti di rimozione delle barriere. Questo è imputabile da una parte 
all’evoluzione demografica orientata verso un invecchiamento della 
popolazione. In secondo luogo, mi si permetta di citare il concetto di 
„inclusione”, volto a permettere a tutte le persone di fruire di un’equa 
partecipazione in tutti gli ambiti della vita.
Quali sono le misure edilizie più importanti per rendere gli edifici ac-
cessibili in carrozzina?
La rimozione di gradini in prossimità dell’accesso all’edificio è di fon-
damentale importanza. Al loro posto devono essere installati rampe e 



SwiSCI Newsletter | Edizione 02/2015

ascensori. È altrettanto importante la rimozione di barriere orizzontali, 
al fine di garantire una sufficiente ampiezza di passaggio e l’utilizzo 
delle porte. Per i disabili è altresì essenziale un sufficiente margine 
di movimento all’interno dell’abitazione così come l’assetto adeguato 
dei locali sanitari ed eventualmente della cucina.
Prendiamo un esempio pratico: un uomo è rimasto coinvolto in un 
incidente in moto ed è diventato tetraplegico. L’abitazione attuale è 
in affitto al secondo piano di uno stabile nuovo. Come può pervenire 
quest’uomo a un’abitazione accessibile e priva di barriere? Quali sa-
rebbero i passi da intraprendere in questo processo?
In primo luogo procediamo a un accertamento dell’abitazione. Nel 
caso ideale in cui sia tecnicamente possibile una soluzione perma-
nente, è obbligatorio ottenere l’approvazione dell’amministrazione 
immobiliare o del proprietario per la ristrutturazione di un’abitazione in 
affitto. Nella fase successiva si determinano i costi degli adeguamenti 
strutturali tramite preventivi aziendali.
La ristrutturazione dell’abitazione non può essere sostenuta senza 

gli opportuni mezzi finanziari. Spesso le cliniche di riabilitazione ri-
chiedono accertamenti sul finanziamento tramite i propri uffici di con-
sulenza sociale. Qualora il finanziamento riceva il beneplacito, torna 
in gioco il perito edilizio, che pianifica e dirige il progetto edilizio. Il 
CCB pianifica tutte le conversioni edilizie molto scrupolosamente e si 
appella a tutti gli esperti del settore. La durata media di un intervento 
di ristrutturazione va dai 3 ai 5 mesi.
Chi prende a carico i costi di una ristrutturazione o di una costruzione ex 
novo? Dove può essere inoltrata una domanda di partecipazione ai costi?
Per le persone che hanno diritto a una rendita AI la partecipazione ai 
costi per conversioni semplici e praticabili è presa a carico dall’assi-
curazione per l’invalidità. Qualora l’assicurazione non approvi alcun 
sostegno finanziario o ne approvi solo una parte, il finanziamento dei 
costi edilizi viene messo al vaglio delle organizzazioni per disabili, di 
fondazioni oppure viene assunta con mezzi propri.
Signor Schärer, molte grazie per questa intervista!

È possibile leggere l’intervista completa su www.swisci.ch/it/chi-siamo/newsletter

Novità dal centro studi

SwiSCI all’anniversario del Gruppo svizzero per paraplegici

„Realizzare visioni. Ieri – Oggi – Domani“: questo il motto dei festeg-
giamenti per l’anniversario del Gruppo svizzero per paraplegici, tenu-
tisi a Nottwil dal 23 al 25 ottobre. Con circa 10000 visitatori, questo 
fine settimana è stato un evento di spicco nel Canton Lucerna.
Nel 2015 ricorre il quarantesimo anniversario dalla fondazione da 
parte di Guido A. Zäch della Fondazione svizzera per paraplegici. 
Così facendo ha gettato le basi di una rete di servizi unica, di cui 
possono fruire oggi le persone paraplegiche. Tale ricorrenza coincide 
con l’80° compleanno di Guido Zäch e con gli anniversari dell’Asso-
ciazione svizzera per paraplegici, del Centro svizzero per paraplegici 
e della Ricerca svizzera per paraplegici.
I banchi informativi delle singole istituzioni facenti capo al Gruppo 
svizzero per paraplegici hanno offerto una panoramica avvincente 
delle loro attività, mentre un ricco programma di intrattenimento tra-
smetteva un clima di festa. Anche la nostra squadra di SwiSCI ha 
avuto modo di farsi conoscere e presentare gli obiettivi dello studio e 
i suoi importanti risultati. Ha avuto un folto seguito il nostro tavolo da 
pittura, dove i bambini hanno potuto rappresentare con dei disegni ciò 
che auguravano ai bambini in carrozzina.

Troverà una rassegna dell’evento al sito: 
www.paraplegie.ch/it/pub/sps/festeggiamenti_ricorrenze_2015.htm

Pubblicazioni scientifiche giugno – dicembre 2015

 ■ Bertschy S, Geyh S, Pannek J, Meyer T: Perceived needs and ex-
periences with healthcare services of women with spinal cord inju-
ry during pregnancy and childbirth - a qualitative content analysis 
of focus groups and individual interviews. BMC Health Serv Res. 
2015 Jun 16;15:234.

 ■ Chamberlain JD, Deriaz O, Hund-Georgiadis M, Meier S, Scheel-
Sailer A, Schubert M, Stucki G and Brinkhof MWG: Epidemiology 
and contemporary risk profi le of traumatic spinal cord injury in 
Switzerland. Injury Epidemiology 2015, 2:28.

 ■ Fekete C, Segerer W, Gemperli A, Brinkhof MWG, for the SwiSCI 
Study Group: Participation rates, response bias and response be-
haviour in the community survey of the Swiss Spinal Cord Injury 
Cohort Study (SwiSCI). BMC Medical Research Methodology.

 ■ Marti A, Boes S, Lay V, Escorpizo R, Trezzini B: The association 
between chronological age, age at injury and employment: Is there 
a mediating effect of secondary health conditions? Spinal Cord, 
online publication, October 2015.

Contatto
Se non ricevete ancora la newsletter automaticamente, potete iscri-
vervi in ogni momento alle modalità descritte sotto „contatto“. La new-
sletter è pubblicata due volte l’anno ed è gratuita. Potete riceverla per 
e-mail o per posta. La newsletter può anche essere scaricata sul sito 
internet SwiSCI. È possibile disdire l’abbonamento alla newsletter in 
qualsiasi momento per e-mail, telefono o per posta.
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