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“Grazie a inclusione 
andicap ticino 
ho acquisito nuove 
competenze che 
mi hanno permesso 
di trovare impiego 
in un’azienda locale.”

— Elisa

inclusione andicap ticino 
via Linoleum 7 · CH-6512 Giubiasco
tel 091 850 90 90 · fax 091 850 90 99
info@inclusione-andicap-ticino.ch
www.inclusione-andicap-ticino.ch

Come sostenerci

L’associazione può impegnarsi in tutte le sue 
attività soprattutto grazie al contributo di privati 
e aziende sensibili alle tematiche sociali.

È possibile aiutarci anche attraverso
Donazioni

Attraverso un versamento sul nostro conto corrente postale 65-7888-9 
(IBAN: CH77 0900 0000 6500 7888 9) ci aiuta a promuovere una cultura 
maggiormente inclusiva.

Sponsoring

In quanto azienda è possibile supportare le nostre attività attraverso una 
sponsorizzazione. La lista dei progetti in corso è ottenibile via mail.

Pubblicità

Per aiutarci a contenere i costi le ditte possono acquistare degli spazi 
pubblicitari sulla nostra rivista trimestrale notiziario.

Contributi
70% pubblici
30% privati 70% 30% 22%

10%

68%

Contributi privati
10% donazioni
22% entrate da servizi
68% vendita di prodotti



— Elisa è una ragazza di 23 anni combattiva e solare. 
Il suo problema di salute non è mai stato una barriera 
e non le ha impedito di diplomarsi in qualità di 
impiegata di commercio. Attualmente Elisa, dopo 
essere stata collaboratrice al 40% nel segretariato 
di inclusione andicap ticino, ha trovato un impiego 
a tempo indeterminato in una nota banca di Lugano.

Chi siamo e perché sceglierci?

Dal 1973 inclusione andicap ticino (fino al 
2016 conosciuta come FTIA) promuove 
l’inclusione sociale delle persone con disabilità. 
L’associazione offre una serie di prestazioni 
dedicate alle esigenze delle persone con 
andicap: 

Il servizio barriere architettoniche
si impegna a fornire consulenza e a tutelare l’accessibilità degli 
spazi pubblici e privati.

La consulenza giuridica
offre consulenza in ambito assicurazioni sociali e alla parità di diritti.

Il servizio sport
coordina ed organizza una moltitudine di attività sportive adatte 
alle persone con disabilità.

I settori formazione e azienda
permettono alle persone con rendita AI o con provvedimenti 
professionali AI di lavorare e di accedere al mondo del lavoro.

1’700
clienti ci hanno 

accordato 
dal 2000 ad oggi 

la loro fiducia

> 40 
impiegati con 

disabilità fisica, 
sensoriale e/o 

psichica

83%
77%, 25%, sono alcune 

delle percentuali 
lavorative su misura 

dei collaboratori

Cosa possiamo fare per voi
inclusione andicap ticino opera con lo scopo principale di fornire, attraverso il 
lavoro e la formazione, le competenze sociali e professionali alle persone  
con disabilità per favorirne una più facile inclusione nel mondo del lavoro.

L’esecuzione lavori è affidata direttamente a persone con andicap e coordinata 
da personale qualificato e competente. La motivazione dei collaboratori e la 
loro formazione continua sono elementi portanti della filosofia dell’associazione.

Affidateci i vostri lavori, grazie!

Segretariato & 
amministrazione

Stampe, assemblaggi 
& spedizioni

Responsabilità sociale 
Scegliendoci come partner sostenete direttamente l’associazione dimostrando 
responsabilità sociale nei confronti di un ente locale.
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Grazie per la fiducia che volete accordarci.
Noi vi garantiamo massimo impegno e professionalità.


