Lettera aperta all'Ufficio federale della sanità pubblica
Chiusura fino al 4 febbraio 2021, ore 16.

Affinché l'inclusione non diventi uno slogan:
Le persone con problemi di udito appartengono alla nostra società
Egregio consigliere federale signor Berset
Egregia signora Levy

Dall'inizio della pandemia, le nostre organizzazioni di audiolesi sono state sottoposte a
grandi pressioni e con la discussione sulle mascherine FFP2, un nuovo problema si sta
profilando. Per questo motivo ci rivolgiamo ancora una volta a voi.
Le persone con problemi di udito stanno affrontando seri problemi a causa dell'uso
obbligatorio delle mascherine. Non possono leggere il labiale, quindi non riescono a capire e
soffrono pesantemente. Abbiamo notizie di perdite di posti di lavoro, di persone che non
possono continuare la loro formazione, di bambini che non riescono seguire le lezioni. Molte
persone sono colpite: In Svizzera, oltre 1,3 milioni di persone soffrono di problemi di udito.
Oltre a loro, i logopedisti, gli insegnanti, gli insegnanti di recupero, la lingua dei segni, la
codifica ELS e gli interpreti, le persone che lavorano con gli anziani e i giovanissimi si trovano
di fronte a grandi problemi a causa dell'obbligo di indossare una mascherina.
C'è una soluzione?
Come avete potuto constatare, le nostre organizzazioni di disabili hanno svolto una
campagna per le mascherine trasparenti dall'inizio della pandemia (vedi la nostra lettera del
23.04.2020). Purtroppo, fino a poco tempo fa nessuna mascherina di questo tipo era
disponibile in Svizzera. Solo recentemente abbiamo raggiunto un primo passo positivo,
inquanto un grande rivenditore ha incluso le Community Mask trasparenti nel loro
assortimento. Purtroppo, le mascherine sono piuttosto costose con più di CHF 5.- e la AI non
è disposta a dare un contributo nonostante diverse richieste, motivo per cui continuiamo a
cercare opzioni più economiche. Tra le possibilità più economiche, vi é la disponibilità di un
produttore svizzero, che però é purtroppo ancora in attesa del sostegno da parte del
governo federale, ad esempio sotto forma di una garanzia di acquisto, in modo che possa
iniziare la produzione.
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Con gli ultimi sviluppi della pandemia, ci troviamo di fronte al prossimo problema: con la
discussione su un possibile standard FFP2, sarà ancora più difficile: 1. trovare mascherine
trasparenti; 2. motivare i rivenditori a includere mascherine trasparenti in uno standard di
protezione inferiore, a un prezzo ragionevole, nella loro gamma di prodotti.
Quindi la nostra richiesta alla Confederazione:
- Promozione della produzione di mascherine trasparenti o l'acquisto di mascherine
trasparenti (siamo felici di condividere le nostre conoscenze con voi).
- Partecipazione finanziaria dell'AI ai costi aggiuntivi per le mascherine.
- Prima dell'introduzione di uno standard FFP2 in Svizzera: Promozione dell'acquisto o della
produzione di mascherine trasparenti in standard FFP2 (un produttore svizzero sarebbe
disposto). Se non ancora disponibile per allora: Permesso speciale di indossare mascherine
trasparenti con uno standard di protezione inferiore per i partner di comunicazione delle
persone con problemi di udito.
Il danno che le persone con problemi di udito hanno dovuto subire a causa della mancanza
di mascherine trasparenti fino ad oggi è enorme. Vi saremmo grati se rispondeste alle nostre
richieste il più rapidamente possibile e lavoraste con noi per trovare soluzioni. Perché: ogni
giorno conta…
Grazie per il vostro rapido feedback.
Cordiali saluti,
Associazione svizzera dei genitori di
bambini audiolesi
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Copia all’UFPD, Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità
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