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INCLUSIONE ANDICAP TICINO PER UNA SOCIETÀ INCLUSIVA

«per persone con disabilità si intendono 
coloro che presentano durature 
menomazioni fisiche, mentali, intellettive 
o sensoriali che, in interazione con barriere
di diversa natura, possono ostacolare 
la loro piena ed effettiva partecipazione 
nella società su base di uguaglianza 
con gli altri.»
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

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

È finanziata da contributi pubblici, donazioni private e dalla vendita dei servizi e pro-
dotti commerciali che è in grado di offrire. 

Fondata nel 1973, da allora partecipa alla realizzazione di una società più rispettosa 
delle esigenze delle persone con disabilità. Inoltre promuove e favorisce la loro inclu-
sione in Ticino lottando contro l'emarginazione, abbattendo barriere architettoniche e 
migliorando la loro condizione dal punto di vista sociale, culturale ed economico. 

Negli anni si sono moltiplicate iniziative e progetti a favore delle persone con andicap 
per offrire loro sempre più occasioni di occupazione e socializzazione, gestire attività e 
strutture e diffondere il concetto di uguaglianza difendendo attivamente i loro diritti.

chi siamo

 1 miliardo  nel mondo

 80 milioni in Europa

 1,8 milioni in Svizzera

    50 mila  in Ticino

la disabilità

 1 persona su 7 ha una disabilità

www.inclusione-andicap-ticino.ch

seguici anche su facebook

seguici anche su linkedin
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missione e visione

storia
1973 1984 1987 2001 2004 2009 2017 2018

Nasce la Federazione Ticinese 
Invalidi Sportivi (FTIS).

L'associazione cambia nome e 
diventa Federazione Ticinese per 
l’Integrazione degli Andicappati 
(FTIA).

Viene inaugurato il Centro 
Informatica FTIA (dal 2008 fino 
al 2016 denominato Formazienda 
FTIA e dal 2017 Settore Azienda).

Viene aperta la biglietteria FFS 
"alla Stazione" di Giubiasco 
che funge anche da sportello 
comunale fuori orario.

L'associazione cambia 
denominazione e diventa 
Federazione Ticinese 
Integrazione Andicap (FTIA).

Viene inaugurata la sede in 
via Linoleum 7 a Giubiasco.

L'associazione cambia nome 
e veste grafica diventando 
inclusione andicap ticino.

Viene inaugurata la biglietteria 
FFS "alla Stazione" di Bellinzona. 
L'info point di Giubiasco 
resta attivo ma si trasforma in 
sportello di quartiere. 

Siamo un’associazione della Svizzera italiana che promuove e favorisce l’inclusione del-
le persone con disabilità. Ci rivolgiamo alle persone con andicap e a chiunque abbia la 
necessità di trovare soluzioni per aspetti riguardanti la disabilità.

Progettiamo e rendiamo facilmente disponibili un’ampia gamma di servizi mirati a:

• soddisfare il desiderio di socializzare con le altre persone, in particolare attraverso 
 l’attività sportiva;
• favorire il bisogno di realizzarsi nell’attività lavorativa;
• tutelare i propri diritti;
• facilitare la vita di tutti i giorni attraverso la comodità di avere servizi innovativi,  
 con un’attenzione specifica alle necessità legate all’alloggio e alla mobilità.

Alle persone con disabilità diamo anche possibilità reali di lavoro sia attraverso la 
formazione professionale, sia attraverso opportunità di occupazione anche presso la 
nostra organizzazione.

Operiamo nel Canton Ticino sia direttamente, attraverso la competenza e l’impegno dei 
nostri collaboratori, sia attivando qualificate collaborazioni con altri enti ed organizza-
zioni. Ci caratterizziamo perché nella Svizzera italiana miriamo ad essere un punto di 
riferimento sulla tematica dell’inclusione e partner riconosciuto di autorità, enti pub-
blici/privati, aziende nonché punto di ascolto e di riferimento per persone con disabilità.

Crediamo in un futuro dove la società abbia sempre al centro la dignità della persona. 
Immaginiamo un domani dove la società abbia sviluppato le risposte che rendono effet-
tiva l’inclusione delle persone con disabilità. Per noi è fondamentale il riconoscimento 
della dignità e della piena partecipazione alla vita sociale per tutte le persone con di-
sabilità.

Ci impegniamo quindi ad essere parte attiva, promuovendo la cultura dell’inclusione, 
favorendo il coinvolgimento delle persone con disabilità e dando risposte adeguate ai 
mutevoli bisogni.
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identità
La nostra immagine rappresenta una serie di tasselli, tutti irregolari e tutti diversi 
fra loro, che simboleggiano la diversità umana in tutte le sue sfaccettature. La forma 
può essere pure interpretata come un insieme di spirali che evolvono, crescono e che 
rappresentano la società. Chi invece ci vede un fiore sa che la natura è irregolare ma 
bellissima e che cresce rigogliosa in armonia.

Il tassello giallo, un po’ dentro e un po’ fuori, rappresenta la nostra associazione che si 
batte ogni giorno per difendere i diritti delle persone con disabilità promuovendo una 
cultura inclusiva. Il tassello è volutamente a metà strada: oggi non abbiamo ancora 
raggiunto la piena inclusione sociale e professionale delle persone con andicap, quindi 
il nostro ente continuerà ad impegnarsi con perseveranza e determinazione.

La scelta del colore giallo

Il giallo è il colore storico dell'associazione, presente fin 
dalla sua fondazione. 

Il colore giallo simboleggia la luce del sole, è allegro e 
infonde positività. È uno dei colori che l'occhio umano 
riesce a percepire più facilmente.
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cosa facciamo

FORMAZIONE

L’educazione e la formazione permettono di stimolare la 
mente, di formare un’opinione personale e di prepararsi 
al mondo del lavoro. Dal 1990, su mandato dell’assicu-
razione invalidità (AI), giovani ed adulti possono segui-
re un percorso di apprendistato, una riqualifica oppure 
un accertamento professionale in ambito commerciale. 
I docenti di sostegno accompagnano gli allievi cercando 
sempre la metodologia didattica più adatta alle singole 
esigenze/disabilità.

IMPRESA SOCIALE

Il lavoro è una costante naturale e fondamentale nella 
vita dell’uomo: esso conferisce valore alla nostra identi-
tà, ci permette di allargare la nostra rete sociale e ci in-
centiva a crescere. Dal 1987 offriamo lavoro e formazione 
professionale a persone con andicap fisico, sensoriale o 
psichico per favorirne l’integrazione nel mondo del lavo-
ro. L’esecuzione dei mandati è affidata direttamente alle 
persone con disabilità che vengono coordinate da perso-
nale competente e qualificato.

PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE

Promuovendo la cultura dell’inclusione potremo supera-
re la paura della diversità e facilitare la partecipazione 
delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita. 
Per questo motivo organizziamo giornate di sensibilizza-
zione e formazione presso istituti scolastici, enti pubblici 
ed aziende. Affrontare la tematica in maniera traspa-
rente e sincera aiuta la riflessione e permette di mettere 
in atto correttivi per assicurare una convivenza fondata 
sulla conoscenza e sul rispetto reciproco. 

POLITICA SOCIALE

Stimolare gli organi politici del Canton Ticino affinché 
attuino cambiamenti legislativi/normativi a favore delle 
persone con disabilità è fondamentale per migliorare la 
loro condizione sociale e professionale. Ci concentriamo 
principalmente su tematiche che permettono di raggiun-
gere la parità dei diritti così da evitare qualsiasi forma di 
discriminazione. Partecipiamo a consultazioni e prendia-
mo posizione su atti legislativi le cui modifiche toccano 
da vicino le persone con disabilità.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Realizzare un Ticino per tutti e permettere a ciascuno di 
accedere alle offerte, ai servizi e alle strutture del Canto-
ne è uno degli scopi principali dell’associazione. La liber-
tà di movimento è infatti un pilastro essenziale nella vita 
di ciascuno di noi che ci consente di raggiungere l’auto-
nomia. Il servizio, oltre ad offrire consulenza a professio-
nisti e a privati, aggiorna l’elenco degli stabili accessibili 
e realizza progetti che promuovono l’accessibilità.

CONSULENZA GIURIDICA

Domandare, comprendere e gestire le pratiche legate 
alle richieste di rendite d’invalidità non è sempre facile 
per tutti. Il nostro team di giuristi offre consulenza ed 
informazioni per risolvere problemi giuridici legati alle 
assicurazioni sociali oppure sostiene le persone con disa-
bilità con pareri giuridici specifici al fine di farle ottenere 
il rispetto dei propri diritti. Il servizio è a disposizione di 
tutte le persone residenti nel Canton Ticino.

SPORT & TEMPO LIBERO

Il tempo libero rappresenta un momento prezioso per 
ciascuno di noi: ci permette di allacciare relazioni sociali, 
di praticare sport, di coltivare interessi. È soprattutto 
un’occasione per dedicarsi a sé stessi, alla propria salu-
te o al proprio benessere. In collaborazione con i grup-
pi sportivi affiliati, offriamo una moltitudine di attività 
sportive settimanali durante tutto l’anno, oltre a soggior-
ni a carattere sportivo in estate e inverno.

COMUNICAZIONE

Confrontarci e dialogare con l’opinione pubblica è fonda-
mentale per sensibilizzare la società e favorire l’inclu-
sione delle persone con disabilità. Gestiamo i rapporti 
con i media e e diffondiamo i valori dell’associazione. 
Attraverso il fundraising cerchiamo sostegno finanzia-
rio per attività e progetti in programma. Essere presenti 
sul territorio partecipando a manifestazioni ed eventi ci 
permette di essere vicini ai nostri soci e sostenitori per 
carpire i loro bisogni e migliorare i nostri servizi.
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attività e progetti

VITA COMUNITARIA

Godere del proprio tempo libero e staccare dalla routine 
quotidiana rappresenta spesso per la persona con disa-
bilità un momento di evasione. Partecipare attivamente 
alla vita sociale e culturale della propria comunità fa-
vorisce nuove possibilità per allacciare contatti sociali e 
per acquisire maggiori competenze e conoscenze. Ogni 
persona con disabilità deve poter godere delle opportu-
nità offerte dal proprio territorio. Purtroppo, ad oggi, ciò 
non sempre avviene nel nostro Cantone. È un ambito sul 
quale intendiamo investire energie.

MOBILITÀ & ACCESSIBILITÀ

Muoversi e accedere liberamente a strutture e servizi è 
essenziale per l'autonomia e l'indipendenza. Negli anni 
l’evoluzione della società e della tecnologia ha favorito la 
mobilità. Le barriere non sono però ancora state elimi-
nate del tutto: continuiamo quindi a lavorare per com-
battere gli ostacoli presenti e futuri, così da garantire 
accesso, mobilità ed utilizzo dei servizi da parte di tutte 
le persone con andicap.

SCUOLA & LAVORO

La scuola e il mondo del lavoro sono ambienti che stimo-
lano la crescita e prevengono l’esclusione sociale. L’in-
clusione scolastica e incentivare maggiori investimenti 
nel settore educativo fanno parte nella nostra missione. 
Assistiamo le famiglie affinché i figli con disabilità pos-
sano seguire un percorso scolastico adeguato.
Aiutiamo le persone con andicap a trovare opportunità 
professionali e dialoghiamo con le aziende del Cantone 
per permettere alle persone con andicap di muoversi nel 
mercato del lavoro come chiunque altro.



contributi
70% pubblici
30% privati

70% 30%

22% 60%

37%

10% 3%

68%

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

come utilizziamo le donazioni private?
3% costi amministrativi
37% promozione dell'inclusione
60% aiuto diretto alle persone con disabilità
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come aiutarci
La politica di gestione è volta a limitare la nostra dipendenza dallo Stato. Per far fronte 
ai numerosi impegni sociali, la nostra associazione conta anche su contributi privati – 
molto importanti perché testimoniano il riconoscimento dei cittadini per il suo operato 
– affinché disponiamo sempre della necessaria copertura finanziaria.

I contributi privati ci permettono di continuare a proporre nuove iniziative e attività di 
sensibilizzazione nei confronti della popolazione e delle autorità competenti, affinché la 
parità di diritti divenga un concetto da tutti riconosciuto ed applicato.

inclusione andicap ticino
via Linoleum 7 · CH-6512 Giubiasco

Conto corrente postale: 65-7888-9
IBAN: CH77 0900 0000 6500 7888 9

oppure comodamente sul nostro sito:
www.inclusione-andicap-ticino.ch/come-aiutarci/dona/

fai una donazione
grande o piccola che sia, ogni donazione è un gesto importante

5
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per costruire assieme 
una società inclusiva

diventa socio
partecipa e contribuisci attivamente alla vita associativa

diventa sponsor
migliora la reputazione sociale della tua azienda con una sponsorizzazione

scrivi un testamento solidale
un gesto d'amore va oltre la vita: così è possibile mantenere vivo lo spirito solidale nel tempo

riserva salaruna
organizza un meeting, una conferenza o un evento nel nostro spazio multiuso all’avanguardia

sei dei nostri? 
richiedi maggiori informazioni scrivendo a info@inclusione-andicap-ticino.ch 
oppure telefonando allo 091 850 90 90

fai un acquisto solidale
sostienici scegliendo un prodotto dal nostro negozio online

diventa volontario
regalare il proprio tempo è un gesto di grande valore

affidaci un lavoro
svolgiamo diversi lavori commerciali per conto terzi, scopri cosa possono fare per te i nostri collaboratori

assumi una persona con disabilità
è possibile segnalarci posti di stage, impieghi temporanei oppure a tempo indeterminato 
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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




