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Scuola guida per persone portatrici di handicap

Per la formazione di guida dei portatori di handicap, la Fondazione  
Cerebral gestisce 8 VW Caddy (a metano) adattati con dotazioni varia-
bili, disponibili in diverse stazioni AMAG in Svizzera.
I veicoli vengono noleggiati a condizioni vantaggiose agli istruttori  
che hanno fatto pratica con queste automobili nel corso di workshop 
specifici organizzati dalla Fondazione Cerebral e che sono quindi in 
grado di soddisfare le esigenze individuali degli allievi. Al riguardo è 
possibile scegliere tra circa 70 istruttori di guida qualificati in tutta la 
Svizzera. Per l’intero periodo di formazione dell’allievo guidatore, la vet-
tura resta sotto la custodia dell’istruttore di guida. L’allievo guidatore 
non versa nessun costo di noleggio alla Fondazione Cerebral.

Abbiamo suscitato il vostro interesse per le ore di guida?

Vi consigliamo di procedere come segue:

•  Richiedete la lista degli istruttori di guida presso la Fondazione Cere-
bral. 

•  Informatevi presso la Fondazione Cerebral se attualmente, nelle vostre 
vicinanze, si stia utilizzando un’auto per scuola guida Cerebral, ed 
eventualmente fatevi dare l’indirizzo dell’istruttore di guida compe-
tente.

•  Contattate l’istruttore di guida suggerito o da voi scelto che opera 
nelle vostre vicinanze, e chiedetegli quali sono i primi requisiti per il 
conseguimento della licenza di condurre.

•  All’occorrenza l’istruttore di guida si metterà poi personalmente in  
contatto con noi per prenotare un autoveicolo.

Acquisto di un autoveicolo, relativo adattamento e finanziamento

Gli allievi di scuola guida registrati presso la Fondazione Cerebral essendo portatori di handicap, per l’acquisto 
di un’auto possono approfittare della vasta rete di relazioni della Fondazione Cerebral. 
Prima di acquistare un’auto propria, non esitate a contattarci per: 

•  Sconti su veicoli nuovi

•  Restituzione dei dazi doganali

•  Trasformazioni della vettura

•  Finanziamenti

Da 60 anni la Fondazione Cerebral aiuta in tutta la Svizzera circa 9’700 famiglie ei loro bambini  
affetti da paralisi cerebrale e realizza diversi progetti per portatori di handicap. La Fondazione Cerebral si 
finanzia principalmente mediante donazioni e legati. La Fondazione è certificata ZEWO ed è sottoposta alla 
vigilanza del Dipartimento federale dell’interno. Per la scuola guida si tratta di un’offerta in collaborazione 
con AMAG Svizzera.


