Mobilità

La mobilità è un’esigenza basilare della vita quotidiana. La
Fondazione Cerebral permette di accedere a un’offerta completa
di mezzi ausiliari e servizi specializzati. Laddove necessario viene
inoltre sostenuto anche il finanziamento.

Acquisto/trasformazione dell’auto
Previo chiarimento dei requisiti,
supporto finanziario ad integrazione
dell’AI per l’acquisto o la trasfor
mazione dell’auto nonché intermediazione per offrire sconti per flotte,
assicurazioni a prezzi agevolati ed
eventualmente un rimborso dei dazi
doganali. Vi preghiamo di contattarci
direttamente.

Scuola guida
La Fondazione Cerebral dispone di
una flotta di auto per scuola guida
appositamente modificate che possono essere noleggiate da istruttori
di guida qualificati. In questo modo
le persone portatrici di handicap
fisico hanno la possibilità di sostenere
l’esame di guida.
Maggiori dettagli:
cerebral.ch/scuola-guida-info

Noleggio di auto e minibus
accessibili alle sedie a rotelle
Noleggio in tutta la Svizzera di
auto e minibus adatti ai portatori di
handicap in collaborazione con
Europcar. Gli autoveicoli sono allestiti
in modo tale da permettere anche
alle persone su sedia a rotelle di
viaggiare comodamente 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 portatori di handicap presso quattro
località: Schlieren, Bienne, Düdingen
e Villars-sur-Glâne. I minibus sono
concepiti in modo tale da poter
trasportare, 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
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Buoni per servizi di trasporto
per portatori di handicap
Su richiesta, la Fondazione Cerebral
dona gratuitamente agli adulti colpiti
un determinato numero annuo di
buoni per tragitti privati con servizi
di trasporto per portatori di handicap.
I buoni vengono accettati da numerosi servizi svizzeri di trasporto per
portatori di handicap. Vi preghiamo
di contattarci direttamente.

Mobilità

Mezzi ausiliari per la mobilità

Rampa pieghevole
Acquisto a prezzo agevolato di rampe
pieghevoli in vetroresina in diverse
misure (90 e 120 cm) per persone su
sedia a rotelle. I tre modelli Decpac
MP (90 cm), Decpac Standard A
(120 cm) e Aerolight-Lifestyle possono
essere acquistati al prezzo unitario
di CHF 100.–. Per tutte le altre rampe
pieghevoli ci facciamo carico della
metà del prezzo di acquisto, fino a
un contributo massimo di CHF 300.–.
Per ogni famiglia viene offerta a
prezzo agevolato una sola rampa
pieghevole dello stesso tipo.
La rampa può essere sistemata
nella tasca posteriore della sedia
a rotelle e trasportata ovunque.
Ordini direttamente presso Promefa
AG, Bülach, tel. 044 872 97 79,
promefa@promefa.ch. In seguito
all’acquisto, potete inviarci la fattura
e una ricevuta di versamento con il
vostro IBAN: vi rimborseremo una
parte del prezzo di acquisto.

Wheelblade
Supporto finanziario per l’acquisto
di Wheelblade per una mobilità più
agevole con la sedia a rotelle su
ghiaccio e neve. Ordinazione direttamente presso Wheelblades GmbH,
Maienfeld, tel. 078 898 74 11,
info@wheelblades.ch. In seguito
all’acquisto, potete inviarci la fattura
e una ricevuta di versamento con il
vostro IBAN: vi rimborseremo una
parte del prezzo di acquisto.

Biciclette speciali
Le biciclette elettriche speciali possono
essere noleggiate presso numerosi
punti di noleggio su tutto il territorio
svizzero a condizioni agevolate. A
seconda delle necessità viene valutato
anche l’acquisto di biciclette speciali
private.
Maggiori dettagli:
cerebral.ch/noleggio-biciclette-info
cerebral.ch/cerebral-map-it

Ruota fuoristrada da cross-country
Supporto finanziario per l’acquisto
di una ruota fuoristrada da cross
country per passeggiate su terreni
impervi. Ordinate la vostra ruota
fuoristrada da cross-country direttamente presso un fornitore di mezzi
ausiliari di vostra scelta. In seguito
all’acquisto, potete inviarci la fattura
e una ricevuta di versamento con il
vostro IBAN: vi rimborseremo una
parte del prezzo di acquisto.

Altri mezzi ausiliari
Un supporto finanziario a integrazione delle prestazioni dell’AI e della
cassa pensioni è possibile anche
per altri mezzi ausiliari costosi come
i propulsori Viamobil per sedie a
rotelle, i rimorchi per bicicletta, ecc.
Vi preghiamo di contattarci direttamente.

Vi preghiamo di contattarci telefonicamente 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

