Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità

Intervento del Consigliere di Stato Raffaele De Rosa in occasione della
conferenza stampa di Inclusione Andicap Ticino
Giubiasco, 11 maggio
– Fa stato il discorso orale –
Gentili signore, egregi signori,
Stimati rappresentanti dei media,
innanzitutto ringrazio Inclusione Andicap Ticino per avermi invitato a presenziare oggi. È
con particolare e sentito piacere che prendo parte a questo momento in cui l’associazione
Inclusione Andicap Ticino si mostra ancora una volta capace, attiva e visionaria. Trovarci
in questa sede a introdurre il concetto di ‘Design for all’ è segno che, ancora una volta, la
lungimiranza e la visione di una società equa e inclusiva possono essere il vero motore
per innescare quei cambiamenti decisivi nel raggiungere questi obiettivi.
Realizzare un centro di competenza ‘Design for All’ significa cogliere in maniera profonda
il concetto di inclusione a tutela dei diritti delle persone con disabilità, per il semplice
motivo che questo concetto ribalta definitivamente il modo di concepire l’accessibilità,
abbracciandola nel senso più ampio del termine e diventando nel contempo accessibilità
alle pari opportunità.
Ciò che si prefigge l’associazione con questo progetto non è di rimuovere o aggirare
ostacoli fisici, e non è nemmeno quello di concentrarsi su questioni puramente legate alle
barriere fisiche, bensì di contribuire a ripensare e a riprogettare letteralmente lo spazio.
Spazio che non è più concepito a partire da esigenze standardizzate che vengono in
parte adattate per le persone con disabilità, ma è interpretato sin dall’inizio nell’interesse
dei cittadini e delle cittadine che sono considerati nella loro diversità ed eterogeneità per
caratteristiche ed esigenze; la persona con disabilità, di fatto, acquisisce così il diritto a
una reale cittadinanza.
Questo approccio garantisce la possibilità di vedere le cose non “fatte anche per le
persone con disabilità”, bensì concepite fin dall’inizio come “fatte per tutti”,
indistintamente. Inclusione Andicap Ticino condivide questo progetto e desidera
diffonderlo perché consapevole che l’obiettivo ultimo non risiede nel trovare soluzioni
architettoniche o nell’eliminare semplicemente le barriere architettoniche, ma piuttosto di
lavorare a livello di pianificazione affinché anche le persone con disabilità possano fruire
di questi luoghi e di questi spazi allo stesso modo e insieme a tutti gli altri. Questo
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concetto di progettazione universale partecipa così alla crescita di una società inclusiva,
contribuendo a un cambio di mentalità rispetto al concetto della disabilità. Non a caso, il
Design for All si prefigge di agire attraverso l’attivazione di collaborazioni con attori sul
territorio tra i più disparati (committenti, architetti, amministratori, stakeholder, ecc.) e
lungo tutto il processo di progettazione.
Credo che il nuovo Centro di competenza ‘Design for All’ possa stimolare, incoraggiare,
riconoscere e rendere visibile questo modo di concepire e disegnare il mondo, e fungere
da moltiplicatore affinché questa consapevolezza possa maturare nella società.
Inclusione Andicap Ticino ha colto questa stimolante sfida e realizza questo Centro di
competenza a Giubiasco non solo come riferimento per il nostro Cantone, ma per la
Svizzera intera: si tratta infatti di una prima a livello nazionale. Non posso che accogliere
con soddisfazione questo spirito d’iniziativa e questa capacità di guardare lontano, e
formulo a nome del Consiglio di Stato l’augurio affinché questa nuova iniziativa possa
rivelarsi trainante.
Il Dipartimento che dirigo promuove politiche sociali volte all’inclusione delle persone con
disabilità attraverso il sostegno di progetti e iniziative che nascono dagli Enti e dai Servizi
d’integrazione riconosciuti, e che erogano prestazioni di qualità. La peculiarità di
Inclusione Andicap Ticino è quella di offrire ambiti protetti lavorativi operando sulle abilità
e sulle potenzialità della persona, tenendo presente la prospettiva di evoluzione e di
autodeterminazione, sostenendo la persona anche attraverso percorsi formativi. Più
ancora, Inclusione Andicap ha tra gli scopi quello di permettere alle persone con disabilità
di accedere al mondo del lavoro, sostenendo la persona nell’acquisizione di competenze
sociali e professionali e identificando sbocchi professionali concreti tramite
l’individuazione di datori di lavoro presenti sul mercato ordinario, facendo della ricerca e
all’accompagnamento in ambito professionale la propria vocazione. L’inclusione in ogni
ambito della società, nella fattispecie quello lavorativo, è una missione che il Dipartimento
approva e sostiene con convinzione.
Siamo infatti consapevoli che la strada verso l’inclusione sia ancora lunga e talvolta
ancora disseminata di ostacoli. Ostacoli fisici, ma anche mentali e sociologici. L’inclusione
è uno dei principi iscritto nella nostra Costituzione ed è recepito anche nelle nostre leggi,
penso in particolare alla Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi.
Anche l’ONU ha sancito in una convenzione ad hoc la necessità di tutelare i diritti delle
persone con disabilità. Affinché queste parole diventino gesti concreti serve l’impegno
costante di tutti, e ringrazio Inclusione Andicap Ticino per quanto svolge
quotidianamente. L’augurio è che l’attività, arricchita da questo nuovo Centro di
Competenza ‘Design for all’, possa proseguire al meglio anche in futuro, a favore della
nostra collettività.
Vi ringrazio
N

