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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 
 
inclusione andicap ticino e Società svizzera sclerosi multipla insieme per offrire il primo corso 
per muoversi in sicurezza e libertà in sedia a rotelle. 
 
 
Giovedì 11 aprile 2019 si terrà in Ticino il primo corso dedicato alla mobilità in sedia a rotelle. 
inclusione andicap ticino, su richiesta e in collaborazione con la Società svizzera sclerosi 
multipla, ha deciso di organizzare a Bellinzona una mezza giornata dedicata all’uso della sedia 
a rotelle rivolto a tutte le persone che, a causa del progredire della malattia, dovranno o 
vorranno utilizzare una carrozzina durante i propri spostamenti in città. Sono cordialmente 
invitati anche familiari curanti, badanti e interessati che necessitano di apprendere meglio 
come accompagnare ed aiutare le persone che si muovono in carrozzina.  
 
Il programma 
Il pomeriggio di formazione e sensibilizzazione sull’utilizzo della sedia a rotelle prevede un 
percorso a tappe nella città di Bellinzona durante il quale i partecipanti si misureranno 
concretamente in situazioni reali di mobilità. Grazie a svariati esercizi si potranno provare 
alcune attività ed azioni tipiche: l’utilizzo del mezzo pubblico, salire/scendere da una vettura, 
aprire/chiudere una porta, ecc. 
Dalle 14.00 alle 16.00 è anche possibile visitare gli espositori presenti nel villaggio in Piazza 
Buffi: hanno aderito all’iniziativa Focaccia Group SA, Handy System Sagl, NL Neolab SA, Roll-
star OrthoRehab SA e Sanicar SA. Sarà anche presente un furgoncino della Comunità tariffale 
Arcobaleno per permettere a tutti di familiarizzare con le biglietterie automatiche.  
 
Collaborazioni 
Il corso «muoversi in sedia a rotelle» è fortemente sostenuto dall’ASTAG-Associazione 
svizzera dei trasportatori stradali e dall’UTPT-Unione trasporti Pubblici e Turistici Ticino (con 
i quali inclusione andicap ticino collabora da diversi anni anche per istruire gli autisti del 
trasporto pubblico su gomma). Entrambi i Partner sono consapevoli dell’importanza della 
mobilità per ogni singolo cittadino e si impegnano per offrire il miglior servizio possibile.  
Il pomeriggio di formazione è inoltre possibile anche grazie alla preziosa collaborazione della 
Città di Bellinzona e dei suoi commercianti. 
 
Maggiori informazioni e iscrizioni 
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito web delle associazioni 
organizzatrici: www.inclusione-andicap-ticino.ch / www.sclerosi-multipla.ch e le iscrizioni 
(numero limitato) sono ancora possibili scrivendo a manifestazioni@sclerosi-multipla.ch.   
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Contatti per la stampa:  
inclusione andicap ticino Società svizzera sclerosi multipla 
Sara Martinetti, resp. comunicazione Cristina Minotti, responsabile regionale 
e-mail: sara.martinetti@inclusione-andicap-ticino.ch  e-mail: cminotti@sclerosi-multipla.ch 
tel: 091 850 90 90 / 079 555 44 89 tel: 091 922 61 10 / 079 703 16 34 
 
 
 
Giubiasco, 9 aprile 2019  
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