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20 Situazione economica e sociale della popolazione 
Pari opportunità delle persone con disabilità: prontuario statistico 
 

Il 26% delle persone con disabilità subiscono discriminazioni 
sul posto di lavoro  
 
Nel 2018 il 69% delle persone con disabilità era attivo sul mercato del lavoro, tuttavia la loro qualità 
di vita sul lavoro è meno buona di quella delle persone senza disabilità. Ad esempio, subiscono più 
discriminazioni e violenze sul posto di lavoro (26%). Circa il 4% delle persone con disabilità ha inoltre 
dichiarato di essere stato discriminato sul lavoro negli ultimi dodici mesi a causa di una disabilità. In 
occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il 3 dicembre l’Ufficio federale di 
statistica (UST) pubblica un nuovo prontuario statistico sulle pari opportunità delle persone con 
disabilità. 
 
La disabilità assume forme differenti in funzione della definizione utilizzata. Di conseguenza, il 
numero di persone con disabilità varia a seconda di quale sia la definizione considerata e i diversi 
gruppi si intersecano solo parzialmente. Dal punto di vista medico, oltre il 4% della popolazione dai 
15 anni in su che vive in economie domestiche private presenta limitazioni funzionali forti o totali, ad 
esempio in termini di udito, vista, locomozione o memoria (conformemente all’Indagine sulla salute 
in Svizzera 2017).  
 
Alle persone con disabilità, vengono peraltro spesso associate quelle che, a causa di disturbi fisici, 
beneficiano di prestazioni dell’assicurazione invalidità. In totale, nel 2019 il 6% della popolazione ha 
percepito prestazioni dell’AI e il 4% una rendita di invalidità. Dal punto di vista delle pari opportunità, 
comunque, sono definite persone con disabilità solo quelle che hanno un problema di salute 
duraturo e sono limitate nelle normali attività della vita quotidiana (in maniera grave o lieve). Nel 
2018, il 5% della popolazione che viveva in economie domestiche private era limitato gravemente e 
un altro 17% lo era lievemente. 
 
Le persone con disabilità lavorano per lo più a tempo parziale... 
 
Le persone con disabilità partecipano ampiamente al mercato del lavoro, anche quando sono 
fortemente limitate nelle attività della vita quotidiana. Mentre l’82% delle persone senza disabilità è 
professionalmente attivo, lo è anche il 69% delle persone con disabilità (valori tratti dalla SILC 2018). 
In presenza di limitazioni forti, questo tasso è comunque del 46%.  
Il 40% delle persone con disabilità occupate lavora a tempo parziale (meno di 36 ore a settimana), 
mentre delle persone senza disabilità lo fa solo il 27%. Questa differenza dipende molto dal tipo di 
disabilità.  
 



Comunicato stampa UST  
 

 
UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA UST, ESPACE DE L’EUROPE 10, CH-2010 NEUCHÂTEL 2 
 

 
 

...e spesso subiscono discriminazioni sul lavoro  
 
Rispetto alle persone senza disabilità, quelle con disabilità sono esposte in misura maggiore a 
discriminazioni e violenza sul lavoro. Nel quadro dell’Indagine sulla salute in Svizzera 2017, il 26% 
delle persone con disabilità ha dichiarato di essere stato confrontato, nei dodici mesi precedenti 
l’indagine, ad almeno una delle nove forme di discriminazione o violenza esaminate. Tra esse 
rientrano discriminazioni legate all’età, al sesso, all’origine o alla disabilità, violenza verbale o fisica, 
minacce, intimidazione, mobbing e molestie sessuali. A titolo di paragone, tra le persone senza 
disabilità questo valore è pari al 18%.  
 
Il 4% delle persone con disabilità, inoltre, si sente discriminato sul lavoro a causa della propria 
disabilità. Nei casi più frequenti, tuttavia, le persone con disabilità subiscono intimidazioni/mobbing 
e molestie (11%) come pure discriminazioni legate all’età (9%) alla stessa stregua delle persone 
senza disabilità. 
 
Un’altra considerazione riguarda il fatto che le persone fortemente limitate nello svolgimento delle 
attività della vita quotidiana subiscono maggiormente discriminazioni legate alla disabilità (12%). 
Addirittura il 34% di loro ha dichiarato di aver subito almeno una forma di discriminazione negli ultimi 
dodici mesi.  
 
Una persona con disabilità su nove ha difficoltà a usare i trasporti pubblici 
 
Le persone con disabilità sostengono di incorrere più frequentemente in difficoltà nell’usufruire dei 
trasporti pubblici rispetto al resto della popolazione. Nonostante gli sforzi delle imprese di trasporti 
pubblici per migliorare l’accesso alle loro infrastrutture, ciò continua a costituire un problema per 
l’11% delle persone con disabilità. La percentuale sale quando si tratta di persone con disabilità 
fortemente limitanti. Nel complesso, tre persone su dieci dichiarano di avere difficoltà quantomeno 
leggere a spostarsi da sole con i trasporti pubblici. 
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Fonti 
 
Gli indicatori delle pari opportunità delle persone con disabilità si fondano principalmente sui dati 
dell’indagine sui redditi e sulle condizioni di vita (SILC), il cui obiettivo è studiare la povertà, 
l’esclusione sociale e le condizioni di vita per mezzo di indicatori raffrontabili a livello europeo. La 
SILC è realizzata per telefono su un campione di complessivamente 17 000 persone che vivono in 
circa 7000 economie domestiche private. La rilevazione più recente considerata per ricavare i 
presenti risultati è quella del 2018. 
 
Gli indicatori «Uso dei trasporti pubblici senza aiuto» e «Discriminazioni e violenza sul lavoro» si 
basano su dati dell’Indagine sulla salute in Svizzera (ISS), che l’Ufficio federale di statistica svolge 
ogni cinque anni dal 1992. Nel 2017 hanno partecipato alla rilevazione telefonica un totale di 22 134 
persone dai 15 anni in su residenti in un’economia domestica privata. 
 
Gli indicatori dell’assicurazione invalidità si rifanno alla statistica AI 2019, che fornisce dati sulle 
finanze dell’AI e sulle persone beneficiarie di prestazioni. Tale statistica è realizzata dall’Ufficio 
federale di statistica a cadenza annuale. 
 
 
 
 
Informazioni 
Marco Storni, UST, sezione Salute della popolazione, tel.: +41 58 463 65 63  
e-mail: Marco.Storni@bfs.admin.ch 
Servizio stampa UST, tel.: +41 58 463 60 13, e-mail: media@bfs.admin.ch 
 
Nuova pubblicazione 
Attualmente disponibile in francese e tedesco: 
«Egalité pour les personnes handicapées: Statistique de poche », numero UST: 1229-2000 
«Gleichstellung von Menschen mit Behinderung: Taschenstatistik», numero UST: 1228-2000 
 
La versione italiana sarà pubblicata il 17 dicembre 2020. 
«Pari opportunità delle persone con disabilità: prontuario statistico», numero UST: 1230-2000  
 
Per ordinazioni: tel.: +41 58 463 60 60, e-mail: order@bfs.admin.ch 
 
Offerta online 
Per ulteriori informazioni e pubblicazioni: www.bfs.admin.ch/news/it/2020-0111 
La statistica conta per voi: www.la-statistica-conta.ch 
Abbonamento alle newsmail dell’UST: www.news-stat.admin.ch 
Sito Internet dell’UST: www.statistica.admin.ch 
 

 

Accesso ai risultati 
Questo comunicato è conforme ai principi del Codice delle buone pratiche della statistica europea. 
Esso definisce le basi che assicurano l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità dei servizi 
statistici nazionali e comunitari. Gli accessi privilegiati sono controllati e sottoposti a embargo. 
 
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e l’Ufficio federale per le pari opportunità delle 
persone con disabilità (UFPD) hanno avuto accesso al presente comunicato stampa con quattro 
giorni lavorativi di anticipo. 
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