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

10%

68%

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

Come sostenerci

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

È possibile aiutarci in molti modi:
Donazione
Attraverso un versamento sul nostro conto corrente postale 65-7888-9 
(IBAN: CH77 0900 0000 6500 7888 9) puoi aiutarci a promuovere una cultura 
maggiormente inclusiva.

Volontariato
Mettendoti a disposizione per eventi ed attività sportive ci aiuti a contenere 
i costi e a rendere il nostro intervento più efficace.

Sponsoring
In quanto azienda è possibile supportare le nostre attività attraverso una 
sponsorizzazione.

L’opera umana 
più bella è 
di essere utile 
al prossimo. 

— Sofocle

inclusione andicap ticino 
via Linoleum 7  |  CH-6512 Giubiasco
info@inclusione-andicap-ticino.ch
www.inclusione-andicap-ticino.ch



Chi siamo

inclusione andicap ticino è un ente di pubblica 
utilità senza scopo di lucro che difende i diritti 
delle persone con disabilità in Ticino.

Dal 1973 l’associazione, che fino al 2016 era 
conosciuta con il nome di Federazione Ticinese 
Integrazione Andicap (FTIA), partecipa alla 
realizzazione di una società più rispettosa delle 
esigenze delle persone con disabilità.

Attività & progetti

Sensibilizzazione & formazione
La promozione di una cultura inclusiva passa anche dall’organizzazione 
di corsi e giornate informative per professionisti e giovani.
• Formazione per autisti del mezzo pubblico
• Formazione per professionisti della ristorazione
• Giornate informative per allievi delle scuole dell’obbligo

Attività sportive & culturali
Attraverso i nostri gruppi affiliati favoriamo l’inclusione nello sport.
• Corsi di basket per tutti
• Giochi e attività motorie integrate a ritmo di musica

Mobilità & accessibilità
La libertà di movimento è un pilastro essenziale nella vita di ciascuno 
di noi e facilita molto l’inclusione.
• Aggiornamento banca dati stabili accessibili
• Negozi per tutti in collaborazione con ACSI
• Sentieri senza barriere

Cosa facciamo 
un anno in cifre 

L’associazione offre una serie di prestazioni e di 
servizi dedicati alle persone con andicap.

Il servizio 
barriere 
architettoniche
s’impegna 
a fornire 
consulenza 
a privati e 
professionisti 
e a tutelare 
l’accessibilità 
di spazi pubblici 
e privati. 

Il settore 
formazione e 
azienda
permette alle 
persone con 
rendita AI o con 
provvedimenti 
professionali 
AI di lavorare 
e di accedere 
al mondo del 
lavoro.

Il servizio 
consulenza 
giuridica
offre consulenza 
ed informazioni 
su problematiche
legate alle 
assicurazioni 
sociali e alla 
parità di diritti.

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

600
domande di 
costruzione 

verificate

100 
consulenze 

per abitazioni 
private

4’000 
giornate 

di formazione
professionale

 
40 

collaboratori
con disabilità

30’000 
ore di lavoro

400 
dossier 

di consulenze 
giuridiche

600 
ore di 

consulenze 
giuridiche 

brevi

600 
atleti

dai 5 ai 
70 anni

300 
monitori

in oltre 10 
discipline


