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Cara Lettrice,
caro Lettore,

la nostra  
Fondazione si 
impegna a  
favore delle 
persone col-
pite da han-

dicap motorio di origine cerebrale 
aiutandole, con le nostre offerte e 
prestazioni, a vivere una quotidianità 
quanto più possibile autodeterminata 
e attiva.

Sosteniamo altresì le istituzioni in cui 
vivono i bambini o gli adulti affetti da 

handicap motorio di origine cerebrale. 
Negli ultimi anni siamo stati anche 
in grado di lanciare diversi progetti 
nell’ambito del tempo libero, grazie ai 
quali le persone colpite hanno avuto 
opportunità senza precedenti. 

Che ne pensate per esempio di una 
gita sulla pista di pattinaggio? Con i 
pattini speciali Cerebral non è un pro-
blema per le persone su sedia a rotelle. 
La scelta è ampia: i nostri pattini 
speciali, infatti, sono disponibili in 86 
piste di pattinaggio in tutta la Sviz-
zera e nel Principato del Liechtenstein.
Anche la nostra rete di noleggio per 
sedie a rotelle da sterrato JST Moun-

tain Drive è in continua crescita e per 
le istituzioni non sono interessanti 
solo le stazioni di noleggio in mon-
tagna ma anche presso rundum ortho 
a Liebefeld, nei pressi di Berna.

Saremmo felici di far conoscere in 
prima persone a voi e alla vostra is-
tituzione le nostre offerte. Vi auguro 
una piacevole lettura del nuovo nu-
mero e un sereno periodo prenatalizio. 

Thomas Erne, Direttore

Il pattino speciale è una sorta di piatta-
forma su lame a cui si può accedere con 
la sedia a rotelle grazie a una piccola 
rampa. Si adatta a tutte le sedie a rotelle 
più comuni e usarlo è facilissimo. I pattini 
speciali sono disponibili gratuitamente 
in loco. Negli scorsi anni abbiamo dotato 
di pattini speciali 86 piste di pattinaggio 
in tutta la Svizzera. In autunno si sono 
aggiunte la pista di ghiaccio a Langnau im 
Emmental (BE), Aegeri on Ice a Unterägeri 
(ZG) e La Gouille a in Estavayer-le-Lac 
(FR). Per le istituzioni è anche possibile 
usufruire di un pool di pattini speciali. Uti-
lizzate uno o più pattini speciali per il vos-
tro evento, festa o altro. I pattini possono 
essere ritirati direttamente previo avviso 
presso la nostra sede in Erlachstrasse 14, 
3001 Berna. Qui sono consultabili le piste 

di pattinaggio sulle quali quest’inverno 
saranno disponibili i nostri pattini speciali: 
www.cerebral.ch > Offerte di assistenza > 
Riposo e tempo libero > Pattino speciale> 
Lista delle piste di pattinaggio dotate di 
pattini speciali Cerebral.pdf. Naturalmente 
potete richiedere l’elenco anche presso la 
nostra Fondazione.

In occasione del nostro 60° anniversario 
abbiamo lanciato e commissionato un 
nuovo film informativo. Siamo certi così 
di raggiungere la popolazione in modo 
più efficace e di aumentare la compren-
sione per le esigenze delle persone col-
pite. Al contempo abbiamo l’opportu-
nità di mostrare la gioia e la qualità di 
vita che possiamo regalare con le nostre 
offerte e prestazioni. Scansionare il 
codice QR per accedere direttamente al 
nostro nuovo film infor-
mativo.

Un nuovo film  
informativo  

Sulla pista di pattinaggio con i pattini speciali
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Specialmente pensata per le istituzioni, la nostra offerta nazionale di noleggio auto 
in collaborazione con Europcar permette di noleggiare auto e minibus in maniera 
semplice e vantaggiosa. Gli autoveicoli soddisfano i parametri di sicurezza in base 
all’attuale stato della tecnica e sono conformi alle norme e alle leggi vigenti per il 
trasporto di persone su sedia a rotelle manuale o elettrica. Attualmente, i veicoli di 
questo tipo sono disponibili presso 13 agenzie Europcar nelle maggiori città svizzere. 
Poiché siamo noi ad assumere i maggiori costi sostenuti per rendere i veicoli a noleg-
gio accessibili ai portatori di handicap, non sussistono costi aggiuntivi per gli utiliz-
zatori rispetto al noleggio di un veicolo normale.
I veicoli Europcar possono essere noleggiati 
direttamente presso Europcar:
www.europcar.ch > Tutte le offerte >  Flotta 
speciale > Cerebral mobilità senza barriere.
Ulteriori informazioni sono disponibili  
alla pagina www.europcar.ch > Offerte di 
assistenza > Mobilità oppure consultando  
la mappa Cerebral.

Noleggio conveniente anziché acquisto costoso

Noleggio di JST Mountain Drive  
per piacevoli escursioni
Nelle regioni seguenti sono disponibili 
le nostre sedie a rotelle da sterrato JST 
Mountain Drive per percorrere i sentieri 
segnalati: sullo Stockhorn nella valle della 
Simme (BE), presso il Museo all’aperto di 
Ballenberg vicino a Brienz (BE), a Bell-
wald (VS), ad Arosa (GR), a Scuol nella 
Bassa Engadina (GR) e a Malbun nel 
Liechtenstein. In estate si sono aggiunte 
nuove stazioni di noleggio nell’arboreto di 
Aubonne (VD), nel comprensorio Madrisa 
di Klosters (GR) e presso il villaggio turis-
tico di Reka di Sörenberg (LU). Per le 
istituzioni può essere interessante anche 
l’offerta di rundum ortho und reha a Lie-
befeld, nei pressi di Berna: qui è infatti 

possibile noleggiare una JST Mountain 
Drive a CHF 50.– al giorno, istruzioni e 
pulizia approfondita incluse. 

Contatto:  rundum ortho und reha 
Michael Hirsiger 
Waldeggstrasse 42b 
3097 Liebefeld-Berna  
Tel: 031 381 03 03 
www.rundum.ch

Ulteriori informazioni sulle stazioni  
di noleggio JST Mountain Drive sono 
disponibili sul nostro sito web  
www.cerebral.ch/it/jst oppure  
consultando la mappa Cerebral.

Diamo alle persone portatrici di handi-
cap fisico e alle loro famiglie la possibi-
lità 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 lascia guidare da un istrut-
tore con formazione specifica o da un 
genitore. In tutte e tre le destinazioni si 
può imparare a pilotare il dualski fre-
quentando un corso sul posto: le istrut-
trici e gli istruttori delle scuole di sport 
invernali di Scuol, Bellwald e Sedrun 
sono ben preparati nell’assistenza alle 
sciatrici e agli sciatori portatori di han-
dicap e nell’utilizzo del dualski. 
Ora è possibile noleggiare i dualski 
anche presso le seguenti destinazioni: 
la Swiss Ski & Snowboard School Saas 
a Klosters (GR), la Schneesportschule 
Brigels (GR) e la Silvaplana Top Snow-
sports (GR).

Ulteriori informazioni sul nostro 
offerta dualski sono disponibili alla 
pagina www.cerebral.ch/it/offerte-
di-assistenza/portatori-di-handicap/
riposo-e-tempo-libero

Il Motion Composer è un apparecchio 
molto particolare: promuove la parte-
cipazione attiva delle persone affette 
da disabilità, motivandone l’espressione 
fisica, emotiva e persino artistica. Anche i 
portatori di handicap fisici gravi possono 
utilizzare il Motion Composer.
Al fine di rendere questi dispositivi più 
accessibili, ci impegniamo affinché ven-
gano realizzati tre centri di competenza in 
diverse istituzioni svizzere.
Il nostro progetto avrà inizio nella prima-
vera del 2022 e saremo lieti di informarvi 
più dettagliatamente nella prossima edi-
zione.
 

In pista  
con il dualski

Nuovo progetto,  
maggiore partecipazione 


