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COMUNICATO STAMPA 
 
VOLONTARI CERCANSI: vuoi dare anche tu il tuo contributo per la costruzione di una società 

più giusta e solidale, aperta a tutti, dalla quale nessuno possa sentirsi escluso? 

 
Dopo la nostra presenza alla trasmissione RSI Patti Chiari di venerdì, 12.05.2017 abbiamo saputo 
che in molti vorrebbero dare una mano ma che spesso non sanno come contattarci e in quali 
attività dare il proprio contributo. 
 

inclusione andicap ticino è sempre alla ricerca di personale volontario, maggiorenne, in ambito: 
- sport & tempo libero 

collabora durante le manifestazioni sportive o supportaci nell’organizzazione di eventi, in 
questo modo ci aiuti a contenere i costi e a rendere il nostro intervento più efficace. 

- barriere architettoniche 
facilita l’aggiornamento della nostra banca dati stabili accessibili indicandoci 
l’accessibilità degli ambienti che abitualmente frequenti. Grazie ad una semplice check-
list puoi valutare la situazione dell’immobile e segnalarci eventuali problematiche 
presenti. 

- parità di diritti 
segnalaci gli abusi che noti (es. posteggi per disabili), per noi sono punti di partenza 
importanti per sviluppare e favorire una società più inclusiva che rispetti le particolarità 
di ogni singolo individuo. 

 
Chi è interessato a collaborare può annunciarsi inviandoci una mail a info@inclusione-andicap-
ticino.ch In questo modo saremo in grado di dare indicazioni più precise.  
 
Chi invece preferisce sostenere finanziariamente le attività associative, ha la possibilità di 
diventare socio o di effettuare una donazione a nostro favore al seguente sito web: 
www.inclusione-andicap-ticino.ch/come-aiutarci. Chi preferisce la polizza, può versare sul 
seguente conto corrente postale 65-7888-9. 
 
Le ditte presenti sul territorio possono invece assegnarci alcuni lavori in ambito amministrativo 
(segretariato) oppure in ambito stampe/assemblaggi/spedizioni. È inoltre sempre possibile 
anche valutare l’inserimento di collaboratori con disabilità (stage, assunzione) oppure la 
sponsorizzazione di progetti. 
 

 

Contatto per la stampa:  

Sara Martinetti, responsabile comunicazione 
e-mail: sara.martinetti@inclusione-andicap-ticino.ch  
tel: 091 850 90 90 / 079 555 44 89 
 
Giubiasco, 16 maggio 2017  
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