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Cara Lettrice,
caro Lettore,

la stagione 
fredda è alle 
porte ed è 
dunque il mo-
mento giusto 

per presentarvi le nostre offerte inver-
nali. 

Vi piace sciare e vorreste provare la 
nostra offerta dualski? I dualski sono 
disponibili in tre diverse destinazioni: 
Bellwald (VS), Sedrun e Scuol (GR). 

Oppure che ne direste di una piacevole 
gita sulla pista di pattinaggio? I nostri 
pattini speciali sono attualmente dis-
ponibili presso 89 stazioni di noleggio. 
Nella vostra zona troverete sicura-
mente una pista di ghiaccio artificiale 
dove noleggiare questi pratici mezzi 
ausiliari. 

In questo numero vorrei anche par-
larvi del nostro evento informativo a 
Biel/Bienne. Dopo una lunga pausa, 
finalmente questo evento ha potuto 
essere nuovamente organizzato e ci 
ha offerto la graditissima occasione 

di uno scambio diretto con le tante 
persone e le famiglie iscritte presso la 
nostra Fondazione. 

Vi auguro un piacevole periodo inver-
nale e sarò felice se vorrete usufruire 
delle nostre numerose offerte!

Thomas Erne, Direttore

Informazioni competenti  
e suggerimenti utili di prima mano
Quest’estate abbiamo potuto organizzare 
nuovamente il nostro apprezzato evento 
informativo. Circa 420 persone e famiglie 

hanno colto l’occasione per informarsi 
sulle nostre offerte e sui nostri mezzi 
ausiliari presso il Centro Congressi di Biel/
Bienne. Anche diversi partner della nostra 
Fondazione hanno partecipato all’evento 
per presentare i loro prodotti. 

Un ampio ventaglio di possibilità
Per esempio, era possibile fare un percorso 
con la sedia a rotelle elettrica da sterrato, 
provare una mountain bike elettrica con 
rimorchio, scoprire il camper Cerebral e i 
nostri svariati minibus nonché l’auto per 
scuola guida modificata. In alternativa, si 
poteva trascorrere del tempo nell’accog-
liente osteria intrattenendosi con le altre 
famiglie. Diversi stand hanno offerto utili 
materiali informativi e i rappresentanti lì 
presenti hanno dedicato molto tempo alle 

domande e alle richieste di visitatrici e 
visitatori. Tutto il nostro team della sede è 
stato presente entrambi i giorni ed è stato 
per noi un grande piacere avere l’oppor-
tunità di parlare direttamente con le per-
sone e le famiglie iscritte presso la nostra 
Fondazione, rispondere a domande aperte 
e dare informazioni importanti. 

Un «Merci» di cuore!
Ci teniamo a ringraziare di cuore tutti i 
visitatori e le visitatrici per la loro fidu-
cia. Naturalmente la nostra gratitudine 
va anche ai numerosi partner presenti, 
che hanno messo impegno e passione in 
questo evento, trasformandolo in un’espe-
rienza indimenticabile e altamente infor-
mativa per tutti i partecipanti.



Anche quest’inverno proponiamo corsi di sci per terapisti e insegnanti di sci, per giovani e 
bambini affetti da CP e per bambini con CP accompagnati da un genitore. La nostra tecnica 
consente di sciare senza curvare con lo «spazzaneve» ed è stata elaborata in stretta collabo-
razione con medici, fisioterapisti e insegnanti di sci del Vallese e dei Grigioni. Ogni sciatrice 
e sciatore con CP riceve il necessario supporto terapeutico individuale, affinché lo sci possa 
essere praticato divertendosi e con successo.  
Informazioni e iscrizione: Karin Hämmerli, istruttrice di sci per sciatori e sciatrici con CP, 
monitrice G+S sci, Rte de la Goille 62, 1741 Cottens, Tel. 079 351 35 86,  
yerly-haemmerli@bluewin.ch

Corsi di tecnica a sci paralleli  

Vacanze sugli sci per tutta la famiglia, con divertimento assicurato per 
tutti? Diamo alle persone portatrici di handicap fisico e alle loro famiglie 
la possibilità di divertirsi sugli sci senza barriere: la nostra apprezzata 
offerta Dualski può essere utilizzata a Bellwald (VS), Sedrun (GR) e  
Scuol (GR). 
Sciando sul dualski, la persona portatrice di handicap siede comodamente 
e al caldo in un apposito sedile e si fa guidare da un istruttore con for-
mazione specifica o da un genitore. Si può imparare a pilotare il dualski 
frequentando un corso sul posto. Le istruttrici e gli istruttori delle scuole 
di sport invernali di Scuol, Bellwald e Sedrun sono ben preparati nell’as-
sistenza alle sciatrici e agli sciatori portatori di handicap e nell’utilizzo del 
dualski. Noi contribuiamo ai costi per tutte le tre destinazioni Dualski. 

Fine settimana di prova dualski a Bellwald
Il fine settimana di prova dualski della prossima stagione sciistica si terrà 
a Bellwald nei giorni 14 e 15 gennaio 2023. Per il noleggio, la lezione di 
sci e le corse in seggiovia, una persona con accompagnatore pagherà solo 
CHF 80.- per entrambe le giornate. L’offerta si rivolge in particolare alle 
famiglie che desiderano fare per la prima volta questa esperienza sugli 
sci. Per partecipare, contattate direttamente Bruno Burgener (contatti nel 
riquadro a destra).

•  Il vostro referente per sciare  
sui dualski a Bellwald 
Bruno Burgener, tel. 079 653 13 49 
b.burgener@sportho.ch

• Alloggi accessibili alle sedie a rotelle a Bellwald
–  Hotel Bellwald, tel. 027 970 12 83,  

www.hotel-bellwald.ch
–  Hotel Ambassador, tel. 027 970 11 11,  

www.ambassador-bellwald.ch
–  Haus zum Alpenblick, tel. 044 687 84 91,  

www.haus-zum-alpenblick.ch
–  Haus Arena, tel. 079 446 27 29,  

www.arena-bellwald.ch
–  The Onya Resort & Spa, tel. 027 971 21 41,  

www.alte-gasse.ch
•  Kinderspitex Oberwallis 

Nordstrasse 30, 3900 Brig, tel. 027 922 93 78,  
info.kinderspitex@smz-vs.ch, www.smzo.ch 
L’organizzazione Spitex locale vi aiuterà curando e 
assistendo a ore il vostro figlio portatore di handi-
cap (fino a 18 anni di età).

•  Il vostro referente per sciare sui dualski a Sedrun 
Andy Müller, Responsabile scuola di sci di Sedrun 
tel. 081 936 50 55, info@snowsport-sedrun.ch

•  Alloggio accessibile alle sedie a rotelle a sedrun
–  Hotel Soliva, tel. 081 949 11 14,  

www.hotelsoliva.ch
–  Villaggio turistico Reka Disentis (7 Km dalla sta-

zione a valle delle ferrovie di montagna di Sedrun), 
tel. 031 329 66 99, https://reka.ch/it/vacanzereka/
villaggio-turistico-reka-disentis

•  Il vostro referente per sciare sui dualski a Scuol 
Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair 
Stephan Gmür, Stradun, 7550 Scuol,  
tel. 081 861 88 18, s.gmuer@engadin.com

•   Alloggi accessibili alle sedie a rotelle a Scuol  
e a Samnaun

–  Hotel Arnica, tel. 081 864 71 20,  
www.arnica-scuol.ch

–  Jugendherberge Scuol, tel. 081 862 31 31,  
www.youthhostel.ch/de/hostels/scuol/

–  Apart Garni Motnaida Samnaun,  
tel. 081 861 84 00, www.motnaida.ch

–   Reka-Ferienanlage Scuol, San Jon,  
tel. 081 864 07 77, www.reka.ch

In vacanza sugli sci 
con tutta la famiglia



Procedendo secondo le indicazioni segu-
enti, ci permetterete di continuare a for-
nirvi i prodotti per la cura:

•   Se vi richiediamo una nuova prescri-
zione (certificato di incontinenza) o un 
certificato per gli ulteriori articoli che 
desiderate acquistare, vi preghiamo di 
consegnare il prima possibile al vostro 
medico il modulo che vi abbiamo inviato 
e di rispedircelo subito. La Fondazione 
Cerebral effettua il conteggio diretta-
mente con la cassa malattia o l’AI.

•  Vi preghiamo di comunicarci subito ogni 
cambio di cassa malati.

•  Tassativo: prestate attenzione alla data 
di scadenza della vostra garanzia di 

assunzione dei costi dell’AI per prodotti 
per incontinenza. Richiedete per tempo 
la proroga all’ufficio AI del vostro Can-
tone di domicilio. Dopo averla ottenuta, 
vi preghiamo di inviarci subito copia del 
documento che la attesta. 

•   Particolarmente importante: gli ordini 
effettuati via e-mail o per posta com-
portano ulteriore lavoro per la nostra 
amministrazione. Vi preghiamo pertanto 
di ordinare se possibile dal nostro shop 
degli articoli per la cura. Qualora non 
siate ancora in possesso di credenziali di 
accesso per lo shop, contattateci; sarà 
nostra cura creare un profilo di accesso 
personale. Rimaniamo a disposizione 
per ogni domanda al numero: 031 308 
15 23.

L’inverno è alle porte e con esso il freddo 
e il maltempo. Affinché le persone in sedia 
a rotelle possano muoversi in sicurezza 
nonostante il ghiaccio e la neve, offriamo 
supporto finanziario alle persone iscritte 
presso la nostra Fondazione per l’acquisto 
di Wheelblade. 
I Wheelblade sono una sorta di piccoli sci 
che possono essere agganciati con poche 
manovre direttamente alle ruote anteriori 
della sedia a rotelle. Facilitano enorme-
mente l’avanzamento sul terreno invernale 
e garantiscono una maggiore libertà di 
movimento alle persone colpite. 

Ecco la procedura per gli iscritti alla 
nostra Fondazione: 
Inoltrare gli ordini direttamente a Nicon-
Tec GmbH, Maienfeld, tel. 078 898 74 11, 
info@wheelblades.ch. 

In seguito all’acquisto, potete inviarci 
la fattura e un bollettino di versamento 
con il vostro numero IBAN: vi rimborse-
remo una parte del prezzo di acquisto.

Viaggiare in sicurezza –  
anche su strade e sentieri invernali

Vi piacerebbe divertirvi su una pista di 
pattinaggio con la vostra famiglia? Oggi 
potete trovare i nostri pattini speciali 
presso 89 impianti in tutta la Svizzera 
e nel Principato del Liechtenstein. Su 
www.cerebral.ch > Offerte di assistenza 
> Riposo e tempo libero > Pattino spe-
ciale > Lista delle piste di pattinaggio 
dotate di pattini speciali Cerebral tro-
vate un elenco dettagliato delle piste di 
pattinaggio che quest’inverno dispon-
gono dei nostri pattini speciali. Natural-
mente potete richiedere l’elenco anche 
presso la nostra Fondazione. 

Prima di recarvi presso la pista di 
pattinaggio scelta, verificate la  
disponibilità.

Una comoda gita sulla 
pista di pattinaggio  
con i pattini speciali

Informazioni per acquirenti di articoli 
per la cura: Aiutateci ad alleggerire  
la nostra amministrazione



Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale
Casella postale, Erlachstrasse 14, 3001 Berna,  

tel. 031 308 15 15, conto postale 80-48-4,  
internet www.cerebral.ch, e-mail cerebral@cerebral.ch

Il Premio Cerebral 2022 va a Ginevra
L’associazione HackaHealth si è prefissa 
l’obiettivo di mettere a disposizione delle 
persone affette da disabilità soluzioni 
personalizzate per i problemi quotidiani. 
Per questo impegno, l’associazione riceve 
il Premio Cerebral 2022 della Fondazione 
Cerebral.

Hackathon come  
think tank creativo
L’associazione HackaHealth è stata fon-
data nel 2018 da un gruppo di studenti 
dell’École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL) e del Campus Biotech 
di Ginevra. Da allora, ogni anno viene 
organizzata una Hackathon: per 48 ore 
giovani ingegneri, designer e sviluppatori 
prendono in esame le problematiche con 
cui le persone affette da disabilità devono 
confrontarsi quotidianamente, cercano 
nuove idee insieme alle persone colpite 
e progettano prototipi. Il risultato sono 
numerosi promettenti stimoli e nuove idee 
creative. 

L’associazione continua a crescere
Il primo Hackathon si è tenuto a Ginevra 
nel 2018 ed è stato un grande successo. 
I partecipanti hanno sviluppato diversi 
approcci risolutivi e mezzi ausiliari pro-
mettenti. L’associazione HackaHealth 
desidera continuare a crescere e ad ope-

rare in tutta la Svizzera: nel 2021, un’edi-
zione dell’Hackathon è stata organizzata 
per la prima volta presso l’ETH Campus 
a Zurigo e, anche in quest’occasione, la 
risonanza dell’evento è stata enorme. 
L’attivazione di un nuovo corso di master 
all’EPFL ha permesso inoltre agli studenti 
di partecipare a diversi progetti, collabo-
rando direttamente con persone affette da 
disabilità.
Quest’anno il Premio Cerebral è stato 
conferito in occasione della nostra assem-
blea annuale presso la Cité Radieuse di 
Echichens (VD), un centro residenziale e di 
lavoro per persone affette da disabilità.

René Schefer, Cosanum AG, Bastien Orset, Alec Chevrot e Luca Randazzo dell’asso-
ciazione HackaHealth, nonché Thomas Erne e Marc Joye della Fondazione Cerebral. 

• Suisse Caravan Salon 2022
Vi piacerebbe conoscere meglio la 
nostra offerta di camper? Venite a 
trovarci al Suisse Caravan Salon dal 27 
al 31 ottobre 2022 alla BERNEXPO di 
Berna. Presso il nostro stand esporremo 
uno dei nostri veicoli e saremo lieti di 
rispondere alle vostre domande sui nos-
tri camper senza barriere. 

•  SnowDream Day Madrisa 
Il prossimo inverno, nel comprensorio 
Madrisa di Klosters, si terrà una nuova 
edizione dello SnowDream Day. Insieme 
alla Fondazione Offensiva Acido Folico 
Svizzera e a Cosanum AG, invitiamo 
giovani e bambini colpiti da handicap 
motorio di origine cerebrale e spina 
bifida a trascorrere una giornata indi-
menticabile sulla neve. I partecipanti 
potranno scoprire insieme alle loro 
famiglie diverse discipline sportive sulla 
neve. 
Ulteriori dettagli saranno comunicati 
per tempo sul sito www.snowdream-
madrisa.ch, dove sarà anche possibile 
iscriversi per partecipare.

Il premio di riconoscimento della 
Fondazione Cerebral di CHF 20 000 è 
stato nuovamente offerto dai coniugi 
Annegret e René Schefer dell’azienda 
Cosanum AG a Schlieren. Questo pre-
mio viene assegnato a persone e orga-
nizzazioni che hanno fatto qualcosa 
di straordinario per le persone affette 
da disabilità o per il loro ambiente. Il 
premio vuole essere inoltre un incentivo 
per la promozione delle buone idee. 

Calendario 
degli eventi

Premio Cerebral


