VIVERE CON LA SM

ALZIAMO INSIEME LA VOCE
La Società svizzera SM è membro di Integration Handicap, l’associazione mantello delle
organizzazioni di persone disabili. L’associazione ha come obiettivo la promozione dei diritti
e la salvaguardia della dignità delle persone con una disabilità in Svizzera ed è interlocutore
a livello della Confederazione per le comunicazioni ufficiali. Intervista al Vice-direttore
Georges Pestalozzi-Seger.
Signor Pestalozzi, lei è giurista e da 30
anni dedica il suo impegno a Integration
Handicap. Che cosa la motiva?
Da ragazzo facevo parte di un gruppo di
amici che si chiamava «Club del disabile
e i suoi amici». In quel periodo abbiamo deciso di scrivere un libro sui diritti dei disabili. Alla pubblicazione del
libro «Behindert, was tun?» (Disabile,
cosa fare?), ho contattato l’associazione
Integration Handicap, che all’epoca
aveva un altro nome. Poco dopo, l’allora Segretario Generale mi ha offerto di
aprire a Berna una filiale del servizio di
consulenza giuridica.
Com’è organizzata Integration
Handicap?
Siamo organizzati come un’associazione
e come membri attivi accettiamo solamente organizzazioni di persone disabili.
Contiamo al momento 23 soci, che possono presentare le proprie richieste all’assemblea dei delegati. A livello politico, il
lavoro principale viene svolto dal nostro
Comitato, composto da 11 rappresentanti, che agiscono sotto la direzione della
deputata Pascale Bruderer Wyss. In caso
di comunicati ufficiali, o dello sviluppo
di una politica nazionale per le persone
disabili, siamo noi gli interlocutori diretti del Consiglio federale, coordinando
e rappresentando gli interessi dei soci.
Nel nostro ufficio di Berna dirigiamo i
due dipartimenti delle assicurazioni sociali e dell’uguaglianza. Accanto alle nostre mansioni politiche, offriamo anche
consulenza giuridica gratuita ai singoli
individui e alle organizzazioni.
La Società SM rappresenta all’incirca
10'000 persone con SM in Svizzera ed è
socia di «Integration Handicap». Perché è
importante questa affiliazione per la federazione e per i soci della Società SM?
FORTE

la quale ci siamo attivamente applicati,
e l’introduzione del contributo per l’assistenza. Siamo inoltre rappresentati nella
Commissione federale dell’AVS/AI e possiamo partecipare tempestivamente e in
modo costruttivo a modifiche legislative.

Georges Pestalozzi-Seger

Una parte relativamente importante del
lavoro della nostra consulenza legale è da
sempre rivolta a persone con SM. Per questo motivo conosciamo abbastanza bene i
loro problemi e le loro richieste. Vediamo,
inoltre, spesso quanto si danno da fare le
persone con SM. Siamo strettamente collegati alla Società svizzera SM, con la quale
collaboriamo per trattare diverse problematiche. Riteniamo, inoltre, che la Società
SM continui a lanciare incisivi accenti politici. Per questo è così importante che la
Società SM collabori con la nostra associazione mantello.
Quali successi sono merito di Integration Handicap?
Il nostro lavoro si compone di tanti piccoli successi e di costanti sforzi, in un
ambiente che è sempre più caratterizzato
dai continui tentativi di risparmio. È a
maggior ragione importante che ci impegniamo proprio per quelle persone che subiscono maggiormente le conseguenze di
queste azioni. Tra i grandi successi degli
scorsi anni penso sicuramente all’introduzione della Legge sui disabili 2004, per

Quali sono le tematiche centrali al momento?
Nel settore del diritto alle assicurazioni
sociali, ci occupiamo ad esempio della
prossima importante revisione della LAI
(Legge sull'assicurazione invalidità) e della già annunciata revisione generale delle
prestazioni complementari dell’AVS/AI.
Inoltre, siamo presenti nel dibattito sul canone di locazione, nella politica nazionale
per le pari opportunità delle persone con
disabilità, deliberata dal Consiglio federale, e nella riforma della vecchiaia 2020,
che avrà anche ripercussioni sulle persone
con una disabilità. Al centro del settore
delle pari opportunità vi sono al momento la valutazione «10 anni della legge sulla
parità dei diritti dei disabili» e la redazione, per la primavera 2016, del rapporto
per l’ONU, essendo entrata in vigore in
Svizzera il 15 maggio 2014 la Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
La ringraziamo, signor Pestalozzi, per
averci concesso questa intervista e per il
suo impegno presso Integration Handicap.
Intervista e foto: Erica Sauta
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