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Regolamento per i sussidi (tariffario) 

In linea di principio, le persone con disabilità, devono ottenere un contributo alla 

propria indipendenza ed essere coinvolte nell’organizzazione delle attività e nel 

processo decisionale. 

 

1. Vacanze per gruppi e colonie  

Per l’importo massimo di CHF 30.- per giorno e partecipante i partecipanti 

sono coinvolti attivamente nel processo decisionale e nell’organizzazione 

secondo le loro possibilità. 

 

La Fondazione Denk an mich si riserva la facoltà di dimezzare il 

contributo in caso di accertamento esterno o violazione dei criteri 

minimi di inclusione. 

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

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

dichiarate. 

 

I CHF 5.- per gli ausiliari volontari sono compresi nelle tariffe giornaliere. 

I sussidi vengono calcolati per un massimo di 15 giorni di vacanze per 

persona e anno. 
 

2. Attività di svago per gruppi e corsi  
Corsi nel tempo libero, corsi di mezza giornata o serali 

Per l’importo massimo di CHF 30.- per attività/giorno e partecipante i 

partecipanti sono coinvolti attivamente nel processo decisionale e 

nell’organizzazione secondo le loro possibilità. 

 

La Fondazione Denk an mich si riserva la facoltà di dimezzare il 

contributo in caso di accertamento esterno o violazione dei criteri 

minimi di inclusione. 

 

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

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

dichiarate. 

 

I CHF 5.- per gli ausiliari volontari sono compresi nelle tariffe giornaliere. 

I sussidi vengono calcolati per un massimo di 15 giorni di vacanze per 

persona e anno. 

 

Mezza giornata è compensata con CHF 15.- per partecipante ad un’attività 

o corso.  



 

 

3. Aiuti singoli 

Vacanze e corsi nel tempo libero per persone di regola aventi diritto 

all’aiuti singoli 

Le persone richiedenti si impegnano alla trasparenza e dichiarano la 

propria situazione finanziaria. Alla richiesta di minorenni va allegato 

l’attestato fiscale dei genitori. 

Attività scelta e organizzata da un singolo CHF 400.- per attività/anno. 

Questo contributo può essere aumentato fino a un massimo di CHF 1'000.- 

per persona e per anno in situazioni eccezionali, giustificate per iscritto, 

tuttavia mai oltre il deficit in sospeso. 

 

4. Sgravio di genitori 
I genitori assistono un familiare disabile e presentano domanda di sgravio. 

Le ore di soccorso relative sono retribuito ai servizi di sostegno a 

CHF 2.- per ora/persona, ma max. CHF 15'000.- per organizzazione 

/anno. 

 

 

 


