
 

 

Fondo Catena della Solidarietà 

La crisi della corona colpisce particolarmente duramente le persone con disabilità. Le misure di isola-
mento e di protezione spingono molte persone colpite in difficoltà finanziarie e sociali. La Catena 
della Solidarietà mette a disposizione alla Fondazione Denk an mich un fondo per i soccorsi urgenti. 
 
Per questo fondo la Fondazione Denk an mich accetta solo richieste da parte di organizzazioni. Si prega 
di leggere attentamente le seguenti informazioni prima di presentare la domanda. 
 
Questi requisiti devono essere soddisfatti: 
1. 1. le prestazioni sono previste per le persone con disabilità al livello minimo di sussistenza (reddito 

minimo, diagnosi IV, prestazioni complementari o altre prestazioni sociali)  
2. 2. i servizi sono direttamente collegati alla pandemia di Covid 19 e non farebbero altrimenti parte 

dell'offerta dell'organizzazione 
3. 3. i servizi forniscono un beneficio diretto alle persone con disabilità (esclusi i costi indiretti come i 

materiali di protezione, i costi di cancellazione, i costi del personale, ecc.)  
 
Le condizioni specifiche sono: 
1. Ogni organizzazione può inviare una sola domanda, che può tuttavia contenere diverse offerte / 

attività della stessa organizzazione 
2. La domanda deve essere inviata online tramite la Fondazione Denk an mich 
3. Le offerte / le attività devono aver luogo nel periodo dal 15 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e de-

vono essere risolti entro la fine febbraio 2021 al più tardi 
4. Il referente centrale dell'organizzazione deve inviare in modo proattivo un breve rapporto sullo 

stato del progetto alla fine di ogni mese 
5. Le offerte / le attività devono rientrare in una delle categorie di applicazione elencate di seguito 
 
Saranno prese in considerazione solo le domande che rientrano nelle seguenti categorie: 
1. Sostegno per i casi di disagio: credito di spesa rapido ed efficiente per i casi di disagio attraverso il 

credito di spesa per i servizi di soccorso (ad es. per garantire che i bambini con disabilità multiple 
siano assistiti a casa) e gli operatori turistici (ad es. per coprire costi aggiuntivi inaccettabili per le 
vacanze in Svizzera) 

2. Partecipazione a costi aggiuntivi per le vacanze e le attività del tempo libero: approvazione dei costi 
per le organizzazioni a copertura dei costi aggiuntivi per le vacanze e le attività del tempo libero a 
causa di concetti di protezione (ad esempio quando i costi sono raddoppiati implementando un'at-
tività in due piccoli gruppi anziché in un solo gruppo). 

3. Sostituzione o misure immediate per garantire i contatti sociali: partecipazione ai costi delle misure 
durante il blocco e la successiva fase di protezione (ad esempio attività ricreative virtuali, servizi di 
consulenza estesi o adeguamenti infrastrutturali minori per consentire visite e attività). 

 
Potete presentare la vostra candidatura online su denkanmich.ch/corona. Grazie mille. 


