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1. Introduzione 

"La Fondazione ha l'obiettivo di facilitare soggiorni di vacanza o di ristoro a 

persone con handicap o disabilità, residenti in Svizzera, e ai loro familiari e 

accompagnatori, mediante azioni proprie o contributi finanziari di altre istitu-

zioni e organizzazioni. La Fondazione cerca inoltre di promuovere in ogni modo 

l’integrazione di persone con handicap o disabilità, residenti in Svizzera”. 

 

Visione e missione  

Le persone con handicap devono avere la possibilità di programmare e trascor-

rere le vacanze e il tempo libero in modo autonomo. Ciò è possibile quando i 

limiti fisici vengono superati, le barriere mentali abbattute e le attività di va-

canze e del tempo libero sono accessibili a tutti. La Fondazione «Denk an mich» 

si impegna a tal fine dal 1968 in stretta collaborazione con la Radio e Televisione 

Svizzera SRF e i relativi programmi. 

 

Valori fondamentali 

L’attività della nostra Fondazione si basa sulla convinzione che «libero è soltanto 

chi fa uso della propria libertà e che la forza di un popolo si commisura al be-

nessere dei più deboli» (preambolo della nostra costituzione federale), nonché 

sull’idea che l’handicap deriva dall’interazione tra una disabilità del singolo in-

dividuo e le barriere dettate dalla società. I nostri valori si fondano sulle se-

guenti affermazioni: 

 

• a ogni persona vanno riconosciuti i valori di dignità, libertà, diritto e 

giustizia; 

• ogni discriminazione dovuta a un handicap rappresenta una violazione 

dell’integrità personale e dei diritti umani; 

• le persone con handicap devono essere libere di prendere le proprie de-

cisioni. Laddove sia necessario un accompagnamento nel processo deci-

sionale, questo si svolgerà nel pieno interesse della persona; 

• le persone con handicap non sono individui bisognosi di aiuto, bensì per-

sone con i propri diritti e doveri che devono poter vivere la propria indi-

pendenza in modo attivo. 
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2. Cinque principi per un unico sostegno 

In linea di principio, le persone con disabilità, con il sostegno della Fondazione 

Denk an mich, ottengono un contributo alla propria indipendenza e vengono 

coinvolte nella pianificazione e organizzazione delle attività. Tutte le decisioni 

devono essere prese in collaborazione con le persone interessate. 

 

I seguenti principi sono alla base delle nostre azioni e sono vincolanti: 

 

1. Inclusione: sosteniamo le attività che si fondano sul principio della pa-

rità di opportunità, assenza di barriere e attenzione. Le persone con 

handicap devono poter essere partecipi laddove lo desiderino e le loro 

capacità lo consentano.  

2. Integrazione: sosteniamo le attività che consentono una partecipa-

zione il più possibile equiparata e attiva delle persone con handicap, an-

che nel caso in cui necessitino di supporto nel processo decisionale.   

3. Normalizzazione: sosteniamo le attività che consentono la partecipa-

zione delle persone con disabilità a condizioni di vita normalizzata. De-

vono poter trascorrere le vacanze e il proprio tempo libero negli stessi 

posti delle persone senza handicap.  

4. Innovazione: sosteniamo attività e progetti innovativi, che si fondano 

principalmente sull’autonomia per la progettazione di vacanze e attività 

di svago, fungendo da modello, oltre a rivestire un carattere pionieri-

stico. 

5. Informazione: curiamo una comunicazione aperta e proattiva. La no-

stra società deve meglio comprendere perché le offerte e le strutture del 

settore turistico e ricreativo vanno rese accessibili a tutti. 

 

In caso di richiesta di sussidio va presentata la prova che attesti il rispetto di 

principi. 
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3. Accordo dei sussidi 

I principi definiti al punto 2 sono determinanti per la decisione di un contributo, 

tenendo conto delle possibilità finanziarie della Fondazione Denk an mich. 

 

Ai sensi dei suoi obiettivi principali, la Fondazione Denk an mich sostiene istitu-

zioni, organizzazioni e persone singole nei progetti di vacanze e tempo libero 

esclusivamente in modo complementare e di regola si basa sulla decisione 

dell’assicurazione di invalidità. I sussidi sono pagati solo sul deficit effettivo a 

richiedenti le cui possibilità economiche non consentono un autofinanziamento. 

 

La Fondazione Denk an mich mette a disposizione sussidi dove hanno maggiore 

efficacia. Ciò include il contributo alla progettazione delle vacanze e del tempo 

libero orientata alle necessità e ai bisogni dei richiedenti nonché un buon rap-

porto di costo-efficacia delle singole offerte. 

Sono possibili finanziamenti ricorrenti nel corso di più anni, se vanno incontro 

alla normalizzazione della vita dei disabili. Al raggiungimento di questo obiet-

tivo, il sostegno da parte della Fondazione Denk an mich termina. 

Le persone richiedenti aiuti singoli si impegnano alla trasparenza e dichiarano 

la propria situazione finanziaria. 

 

La Fondazione concentra il proprio sostegno a favore delle persone con handi-

cap nell'ambito di 

• Vacanze per gruppi e colonie 

• Attività di svago e corsi per gruppi 

• Aiuti singoli (vacanze e corsi nel tempo libero) di regola per persone 

aventi diritto all’AI 

• Sgravio di genitori 

• Progetti con potenziale incluso  

Mobilità - costruzioni senza barriere - tempo libero - istruzione 

- Esempi di progetti o eventi con carattere precursore 

- Progetti con effetto moltiplicatore 

- Progetti che corrispondono a una necessità specifica 

- Progetti che colmano una lacuna evidente 

- Progetti in collaborazione con la Fondazione Denk an mich 

- Progetti innovativi o inclusi in collaborazione con la Fondazione Denk 

an mich 

- Progetti innovativi o inclusi senza la collaborazione con la Fondazione 

Denk an mich 
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4. Scadenze per inoltrare le domande  

La richiesta di sostegno, corredata da una lettera motivazionale, deve pervenire 

in forma scritta prima dell’inizio delle vacanze o delle attività ricreative.  

 

Va presentata la prova dell’adempimento dei principi di inclusione. Sono am-

messe richieste collettive, vi preghiamo di contattarci. 

 

• Vacanze per gruppi e colonie fino a 10 settimane 

 prima della partenza 

 

• Attività di svago per gruppi e corsi fino a 10 settimane 

 prima dell‘attività 

 

• Aiuti singoli  fino a 6 settimane 

 prima della partenza/attività 

 

• Sgravio di genitori fino a 6 settimane 

 prima della fruizione del diritto 

 

• Progetti ed eventi    durante la fase di progettazione 

Mobilità - costruzioni senza barriere - Progetti pionieristici (fino al raggiun-

gimento della normalità) 

 

I moduli di richiesta online in tedesco, francese e italiano sono disponibili all’indirizzo 

https://denkanmich.ch/gesuch/. La domanda deve essere accompagnata dai documenti 

richiesti. Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. 

 

5.  Decisione riguardo alla domanda 

La decisione del Consiglio di Fondazione è definitiva. Un sussidio accordato non 

dà il diritto a un successivo contributo.  

Mediante l'accordo di un sussidio, la Fondazione Denk an mich non assume 

alcun dovere quanto all'approvazione di domande collegate. 
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6. Fattura definitiva 

Presentazione della fattura definitiva inclusi tutti i documenti e i giustificativi 

richiesti: 

 

• Richieste singole   al più tardi 2 mesi dopo la conclusione 

    del progetto 

• Richieste collettive  2-3 volte all’anno, al più tardi entro il  

30 novembre del corrente anno  

• Attività in autunno  entro il 30 novembre del corrente anno  

• Progetti/eventi   al più tardi 2 mesi dopo la conclusione 

     del progetto ed entro 2 anni dalla presenta-

     zione della richiesta 

Siete pregati di informarci se non siete in grado di rispettare queste scadenze. 

 

I moduli di fattura per le vacanze, il tempo libero e l’istruzione in tedesco, francese e 

italiano sono disponibili all’indirizzo https://denkanmich.ch/gesuch/ 
 

La prova dell’adempimento dei principi di inclusione deve essere documentata per 

iscritto. Le fatture che arriveranno senza giustificazione dopo le scadenze indicate non 

potranno più essere prese in considerazione.  

7. Resoconto 

Dopo la conclusione del progetto, il/la beneficiario/a di un sussidio presenta di 

propria iniziativa un resoconto finale alla Fondazione. Qualora il progetto duri 

più di un anno, dopo il primo anno va presentato un resoconto intermedio. 

 

8. Doveri dei beneficiari di un sussidio 

I beneficiari di un sussidio sono tenuti a impiegare i mezzi affidati esclusiva-

mente secondo l'obiettivo della richiesta. Dovranno inoltre informare la dire-

zione di Denk an mich prima di ogni modifica rilevante dell’obiettivo perseguito 

o del progetto per quanto riguarda il contenuto, le scadenze e l'impiego dei 

mezzi. Le prove e le giustificazioni presentate devono corrispondere al vero. 

Tutte le entrate (contributo proprio, contributo dei partecipanti, sostegno da 

parte delle istituzioni, donazioni, sussidi dell’UFAS, ecc.) vanno dichiarate. 

 

La Fondazione Denk an mich si riserva un diritto di controllo, esercitato da una 

persona designata dal Consiglio di Fondazione. La Fondazione si impegna a non 

abusare del proprio diritto di controllo e a far prova di discrezione nei confronti 

degli enti sussidiati nelle sue relazioni con i terzi, qualora ciò sia auspicato o 

necessario per altri motivi.  
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9. Responsabilità 

La Fondazione non assume alcuna responsabilità o dovere riguardo alle colonie, 

offerte per il tempo libero, corsi, aiuti singoli, progetti e attività che vengono 

sussidiati. 

10. Domanda di rimborso 

In caso di abuso del sussidio o di infrazione alle direttive, la Fondazione Denk 

an mich si riserva il diritto di reclamare il rimborso dei contributi accordati e, 

eventualmente, di prendere altri provvedimenti atti a garantire l'uso dei sussidi 

conforme alle esigenze della Fondazione.  

11. Comunicazione 

La nostra società deve meglio comprendere perché le offerte e le strutture del 

settore turistico e ricreativo vanno rese accessibili a tutti. Gli enti che usufrui-

scono dei sussidi accordano alla Fondazione il diritto di menzionare il sostegno 

sul sito web https://denkanmich.ch/ e di informare al riguardo nell'ambito di 

programmi radiofonici e televisivi svizzeri.  

 

Gli enti che usufruiscono dei sussidi menzionano dovutamente il contributo della 

Fondazione Denk an mich nelle loro pubblicazioni (collegamento ipertestuale, 

rapporto annuale, annunci, ecc.), affinché i beneficiari e il pubblico ne siano 

informati. Il logo da usare a questo scopo può essere ordinato presso la dire-

zione della Fondazione.  

12. Situazioni per cui non sono previsti contributi 

Le richieste e fatture inoltrate dopo la scadenza non possono essere prese in 

considerazione. Sono altresì respinte le richieste dei seguenti tipi 

 

• qualora non siano soddisfatti i principi di inclusione 

• nel caso di persone singole, qualora l’istituzione a cui appartengono ri-

ceva già sussidi per vacanze e attività di gruppo 

• costi salariali generale 

• progetti o eventi a sfondo commerciale 

• colonie o attività da finanziare dopo il loro svolgimento 

• colonie o attività già in corso di realizzazione 

• progetti singoli senza connessione con l'ambito vitale delle persone di-

sabili 

• simposi, conferenze, congressi, anniversari, ecc. 
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13. Disposizioni finali 

Queste direttive sono state approvate dal Consiglio di Fondazione il 

23 novembre 2018 ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2019. 

 

14. Osservazione finale 

Le applicazioni corrispondenti a queste direttive sono supportate nella misura 

in cui ciò è possibile con le risorse finanziarie della Fondazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo per la corrispondenza 

Fondazione Denk an mich 

Radiostudio Zürich 

Brunnenhofstrasse 22 

8042 Zurigo 

Tel. 044 366 13 13 

  

La lingua di corrispondenza per la Fondazione Denk an mich è il tedesco. 


