Supporto per istituzioni/per organizzatori di manifestazioni

La Fondazione Cerebral fornisce supporto alle istituzioni svizzere
in cui vivono bambini o adulti affetti da handicap motorio di
origine cerebrale, offrendo diversi servizi e contributi finanziari.

Realizzazione di posti
residenziali e di lavoro
Supporto finanziario per la realizza
zione di nuovi posti residenziali
e di lavoro per portatori di handicap.
Vi preghiamo di contattarci diretta
mente.
Interventi architettonici
Supporto finanziario per interventi
architettonici finalizzati alla moder
nizzazione di locali e alla creazione
di offerte residenziali, terapeutiche
e occupazionali adeguate. Vi pre
ghiamo di contattarci direttamente.

Materiale per l’incontinenza
Ampia varietà di materiale per l’in
continenza in diverse misure, varianti
e gradi di assorbenza: Tena Slips,
Tena Pants, Tena Flex, diversi assor
benti e mutande di fissaggio. Il diritto
alla fornitura deve essere preventiva
mente chiarito con noi. Vi preghiamo
di contattarci.

Sostegno alla mobilità

Noleggio di auto e minibus
adatti ai portatori di handicap
Noleggio in tutta la Svizzera di auto
e minibus adatti ai portatori di han
dicap in collaborazione con Europcar.
Gli autoveicoli sono allestiti in modo
tale da permettere anche alle persone
su sedia a rotelle di viaggiare como
damente e in sicurezza.
Maggiori dettagli:
cerebral.ch/caddy-info
cerebral.ch/crafter-info
cerebral.ch/cerebral-map-it

Noleggio di minibus adatti
ai portatori di handicap
Noleggio di minibus adatti ai porta
tori di handicap presso quattro
località: Schlieren, Bienne, Düdingen
e Villars-sur-Glâne. I minibus sono
concepiti in modo tale da poter tra
sportare, oltre al conducente e a
cinque accompagnatori, anche due
persone su sedia a rotelle.
Maggiori dettagli:
cerebral.ch/minibus-info
cerebral.ch/cerebral-map-it

Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale
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Conto postale 80-48-4, www.cerebral.ch

Costumi da bagno e pantaloncini
da mare
Costumi da bagno e pantaloncini
da mare speciali con protezione
dall’incontinenza per bambino,
donna e uomo. I costumi da bagno
sono costituiti da una parte interna
in poliestere impermeabile con orlo
gamba regolabile e da una parte
esterna in nylon. Per un ordine a
prezzi agevolati vi preghiamo di
contattarci.
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Campi vacanze
Supporto finanziario per l’organizza
zione di campi vacanze per persone
con handicap motorio di origine
cerebrale. Le domande devono essere
presentate direttamente alla Fonda
zione Cerebral.
Se interessati, vi preghiamo di
contattarci direttamente.

Bungalow/vacanze in campeggio
Possibilità di noleggiare bungalow
senza barriere presso diversi campeggi sul lago di Brienz, sul lago
dei Quattro Cantoni, sul Reno, a
Hinterkappelen (Berna), sul lago di
Sempach, sul lago di lugano e a
Scuol. Presso il campeggio Lido di
Lucerna è inoltre disponibile una rou
lotte accessibile alle sedie a rotelle.
www.camping-international.ch
Maggiori dettagli:
cerebral.ch/campeggio-info
cerebral.ch/cerebral-map-it

Offerta per gli organizzatori di manifestazioni
Sui campi sportivi, in occasione di manifestazioni e concerti all’aperto, per
le persone su sedie a rotelle è spesso difficile trovare un WC adatto a loro.
Per questo, la Fondazione Cerebral ha allestito dei WC accessibili alle sedie
a rotelle e li mette a disposizione per le manifestazioni.

Container sanitari
Ideali per lunghi periodi di impiego,
con attacchi diretti per acqua/
corrente elettrica. Noleggio diretta
mente presso la ditta Frutiger AG,
Uetendorf, telefono 058 226 85 00,
fcm@frutiger.com.
Maggiori dettagli:
cerebral.ch/sanitario-info
Toi® Cap Cerebral
Possibilità di noleggio a prezzi age
volati di WC chimici accessibili alle
sedie a rotelle. Noleggio direttamente
presso la ditta Toi Toi, Buchs (ZH),
telefono 0800 864 000
Maggiori dettagli:
cerebral.ch/toicap-info
Infrastrutture senza barriere
Supporto finanziario per la realizza
zione di tribune accessibili alle sedie
a rotelle per manifestazioni concerti
stiche, ecc. Vi preghiamo di rivolgervi
direttamente a noi.

Toi® Trailer Doccia Cerebral
Possibilità di noleggio a prezzi age
volati di bagni mobili senza barriere
con toilette, doccia e grande fascia
toio. Noleggio direttamente presso
la ditta Toi Toi, Buchs (ZH),
telefono 0800 864 000
Maggiori dettagli:
cerebral.ch/trailer-doccia-info

Vi preghiamo di contattarci tele
fonicamente o per iscritto se
desiderate avvalervi di una delle
offerte o in caso di domande.
Siamo volentieri a vostra dispo
sizione.
Contatto
Fondazione svizzera per il
bambino affetto da paralisi cerebrale
Erlachstrasse 14
Casella postale
3001 Berna
Telefono: 031 308 15 15
E-mail: cerebral@cerebral.ch
www.cerebral.ch

