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Presa di posizione  

Art. 49 OPPSpo e Allegato 6 
Contributi aggiuntivi per i partecipanti G + S con disabilità  

Special Olympics è il più grande movimento sportivo al mondo per persone con disabilità mentale. In Svizzera, 

la Fondazione Special Olympics Switzerland offre alle persone con disabilità la possibilità di partecipare a 

gare, allenamenti e altre attività fisiche adeguate e si impegna per l'attuazione della Convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità nell'ambito dello sport. Lavora a stretto contatto con le 

società sportive, gli eventi sportivi e le associazioni sportive per consentire l'inclusione delle persone con 

disabilità di ogni tipo nelle loro strutture. 

Le seguenti raccomandazioni si basano sull'esperienza di 80 società sportive e di circa 30 eventi sportivi 

popolari, che fanno parte dell'offerta inclusiva del programma sportivo «Unified» di Special Olympics. Per 

maggiori dettagli sul programma Unified si prega di cliccare qui. 

Situazione iniziale 
Special Olympics accoglie con favore la modifica dell'articolo 49. Nella forma corrente, i problemi del 

regolamento precedente sono correttamente riconosciuti, ma la modifica prevista non tiene 

sufficientemente conto della situazione attuale. Vi sono due punti critici principali: 

A. È obbligatoria una conferma da parte dell'AI, ciò non rende giustizia ai bambini e ai giovani con 

disabilità che non ricevono prestazioni dall'AI.  

B. Con un contributo di CHF 10.- all'ora per partecipante disabile, è difficile coinvolgere un ulteriore 

monitore G + S quando un solo bambino disabile partecipa al corso. Un ulteriore monitore G + S può 

essere finanziato solo dal momento che due o tre bambini con disabilità prendo parte all'attività. 

  

https://specialolympics.ch/it/offerte/unified-2/
https://specialolympics.ch/it/offerte/unified-2/
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Raccomandazioni 
 

Punto Critico A È obbligatoria una conferma da parte dell'AI, ciò non rende giustizia ai bambini e ai 

giovani con disabilità che non ricevono prestazioni dall'AI. 

Raccomandazione A Soluzioni suggerite A 

Consentire l'utilizzo di altre fonti 

attendibili oltre alla conferma AI 

per identificare i contribuenti 

idonei.  

Ripresa dell'art. 2 della Legge federale sull'eliminazione di svantaggi 

nei confronti dei disabili1. 

Ammissione di altre prove, come un certificato medico, i certificati 

rilasciati da istituti scolastici speciali o la conferma da parte di un 

esperto G + S di «Sport e andicap». 

Punto critico B Con un contributo di CHF 10.- all'ora per partecipante disabile, è difficile 

coinvolgere un ulteriore monitore G + S quando un solo bambino disabile partecipa 

al corso. Un ulteriore monitore G + S può essere finanziato solo dal momento che 

due o tre bambini con disabilità prendo parte all'attività. 

Raccomandazione B Soluzioni suggerite B 

Deve essere possibile ottenere dei 

finanziamenti supplementari per 

questo tipo di eccezioni. 

Se per un/a partecipante disabile è necessario convocare un ulteriore 

monitore G + S, si deve versare un contributo orario di almeno CHF 

20.- per partecipante. 

Istituire un gruppo di esperti G + S «Sport & andicap» per chiarire la 

necessità di un sostegno supplementare. Secondo l'art. 30 del 

OPPSpo, ciò potrebbe essere fatto a livello cantonale o nazionale.2  

 

  

                                                             

1 Legge sui disabili, LDis, del 13 Dicembre, fonte online https://www.admin.ch/opc/it/classified-
compilation/20002658/index.html, consultata il 13.8.2019 
2 Art.30 OPPSpo, https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20111821/index.html, consultata il 
22.08.2019 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20002658/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20002658/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20002658/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20002658/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20111821/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20111821/index.html
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Commenti riguardo alle Spiegazioni concernenti la revisione parziale 

Nella fattispecie la prova dell’esistenza di una disabilità anche in futuro deve essere data tramite 

una certificazione dell’AI. 

Punti critici 

• In questo caso, la definizione di «persona disabile» sarebbe sempre equiparata a «invalido» ai sensi del 

diritto delle assicurazioni sociali. 

• Tuttavia, alcuni bambini e giovani con disabilità non ricevono le prestazioni dell'AI. Se viene accettata 

solo la conferma da parte dell'AI, questi partecipanti G + S saranno discriminati. Nelle spiegazioni 

concernenti la revisione parziale dell’OPSpo, dell’OPPSpo, dell’O-G+S-UFSPO e dell’OSI-Spo, p.15, si 

afferma, in relazione all'articolo 49, che la definizione di «persona disabile» deve essere paragonata a 

quella di «invalido» ai sensi del diritto delle assicurazioni sociali e che la prova può essere fornita solo 

dall'AI (secondo l'allegato 6). Questa definizione è chiaramente respinta, in quanto il termine 

«disabile» si riferisce esclusivamente all'incapacità al lavoro o alla situazione di grande invalidità ai 

sensi dell'AI. Tuttavia, solo i beneficiari di una rendita AI o di un assegno per grandi invalidi ricevono 

una conferma dell'AI. Esistono ostacoli elevati all'ottenimento sia di una rendita d'invalidità (almeno il 

40 % d'incapacità al lavoro, essere in età lavorativa, ecc.) sia per un assegno d'invalidità (cfr. art. 42 LAI 

in combinato disposto con l'art. 37 dell'AI), vale a dire che è necessaria un'invalidità molto importante 

e, ad esempio, devono essere soddisfatti i requisiti assicurativi (cfr. art. 6 LAI). 

Nuovo contributo aggiuntivo di al massimo di CHF 10.- per bambino con disabilità all'ora (prima, 

supplemento del 5% per i corsi), tenendo conto di un tetto massimo di spesa corrispondente al 

doppio dell'importo totale per corso G + S. 

Considerazioni positive 

• L'aumento dei contributi valorizza il modulo di formazione «Sport e andicap» e significa che le società 

sportive e i monitori sono riconosciuti e apprezzati per il loro impegno per l'inclusione. 

• È prevedibile che l'importo aggiuntivo di CHF 10.- per bambino disabile spingerà le società sportive a 

non formare gruppi di allenamento troppo numerosi, che è una delle misure chiave per un'inclusione 

di qualità. 

• Questo contributo aggiuntivo può essere sufficiente per adattare il corso ai partecipanti che hanno 

solo un bisogno minimo di sostegno (ad esempio per formare gruppi più piccoli, per acquistare 

materiale adatto, o per la formazione supplementare dei monitori, ecc.). Tuttavia, se l'eterogeneità 

all'interno di un gruppo sportivo inclusivo è molto elevata, è spesso necessario coinvolgere un 

ulteriore monitore. 

Punti critici 

• Per l'inclusione di bambini e adolescenti con un forte bisogno di sostegno, il contributo 

supplementare di CHF 10.- per partecipante all'ora può risultare troppo basso. Più importante è il 

limite massimo fissato al doppio del contributo totale per un corso G + S.  C'è il rischio che un secondo 

monitore venga nominato solo se il finanziamento è assicurato dalla partecipazione di più bambini 

disabili. Pertanto, la valutazione dei bisogni non viene effettuata sulla base di necessità pedagogiche, 

ma solo sulla base della capacità di finanziamento.  
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Il monitore responsabile con formazione specifica decide ora decide autonomamente se 

coinvolgere un’altra persona (in precedenza obbligatorio). 

Considerazioni positive 

• Le misure per il successo dell'inclusione dipendono da vari fattori. Non solo risorse di personale 

aggiuntivo, ma anche, ad esempio, l'acquisto di materiale speciale, un'ulteriore formazione specifica 

del monitore o un adeguamento infrastrutturale possono anche rivelarsi necessari. Con il nuovo 

regolamento, l'importo della sovvenzione può essere utilizzato in modo flessibile, nel modo più 

appropriato. 

Nei campi 60 franchi al giorno/persona disabile, considerando un tetto massimo pari al doppio dei 

costi totali del campo se non ci fossero partecipanti disabili. (in precedenza, 100 franchi 

supplementari per ogni monitore/giorno). 

Considerazioni positive 

• L'adeguamento dei contributi per i campi è comprensibile. Questo adeguamento è inoltre molto 

gradito, in quanto l'inclusione in un piano di allenamento settimanale regolare ha un effetto più 

significativo e duraturo, che la sola partecipazione ad un campo annuale.  

 

Considerazioni conclusive 
L'inclusione sportiva avviene su tre diversi livelli: strutturale, sociale e sportivo. In questa revisione parziale 

non sono state adottate misure per i gruppi in cui bambini e giovani con disabilità sono strutturalmente e 

socialmente inclusi in una società sportiva, ma non si allenano insieme. 

In pratica, esistono gruppi di allenamento che sono inclusi a tutti gli effetti in una società sportiva, dove però 

è impossibile soddisfare le condizioni necessarie affinché i bambini e i giovani con e senza disabilità si allenino 

regolarmente insieme, ad esempio negli sport di squadra. 

Tuttavia, la semplice appartenenza a una società sportiva ha già un'influenza positiva sulla salute psicosociale 

delle persone con e senza disabilità.3. 

 

Contatto 
 

Special Olympics Switzerland 

Gabriel Currat 

Head of Unified & Regions 

currat@specialolympics.ch  

                                                             

3 ÄrztInnen für eine gesunde Umwelt, Österreichischen Bundes-Sportorganisation. (2016). Positive Effekte der 

Mitgliedschaft im Sportverein auf Gesundheit. 1040 Wien: Österreichische Bundes-Sportorganisation. 
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