
 
 

        

 
 
 
 

Direttive per l'accordo di sussidi 
    
     
 
Introduzione 

"La Fondazione ha l'obiettivo di facilitare soggiorni di vacanza o di ristoro a persone con han-
dicap o disabilità, residenti in Svizzera, e ai loro familiari e accompagnatori, mediante azioni 
proprie o contributi finanziari di altre istituzioni e organizzazioni. La Fondazione cerca inoltre di 
promuovere in ogni modo l’integrazione di persone con handicap o disabilità, residenti in Sviz-
zera". 

La Fondazione Denk an mich sostiene progetti di vacanze e tempo libero assegnando 
sussidi, ossia contributi finanziari complementari, ai sensi dei suoi obiettivi principali. 
Le disposizioni stabilite annualmente dal Consiglio di Fondazione per quanto riguarda 
le attività prioritarie sono determinanti per la decisione.  
Gli impegni finanziari su diversi anni sono generalmente esclusi, sempre che non esi-
stano motivi vincolanti a favore di un nuovo sussidio. 
 
 
Contributi 
La Fondazione concentra il proprio sostegno a favore delle persone colpite da handi-
cap nell'ambito di progetti a carattere sostenibile. Ne fanno parte, in particolare 

colonie di vacanza per persone handicappate 
attività di svago e corsi 
aiuti singoli (vacanze per persone aventi diritto all'AI) 
sgravio di genitori 
progetti di mobilità (p. es. procurando veicoli speciali) 
edilizia conforme alle persone handicappate 
progetti d'integrazione 

 
 
Situazioni per cui non sono previsti contributi 
In generale non viene accordato alcun sussidio alle domande inoltrate dopo la scaden-
za. Sono altresì respinte le richieste dei seguenti tipi 

persone senza attestato dell'AI 
costi salariali che sono già compresi negli effettivi dell'istituzione 
vacanze all'estero dai costi di viaggio superiori a CHF 2'500.00 per persona 
progetti o azioni su sfondo commerciale 
colonie o attività da finanziare dopo il loro svolgimento 
colonie o attività già in corso di realizzazione 
progetti singoli senza connessione con l'ambito vitale delle persone handicappate 
simposi, conferenze, congressi, ecc. 
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Accordo dei sussidi 
Le persone colpite da handicap partecipano alle spese in funzione delle proprie possi-
bilità. Le persone richiedenti si impegnano a dichiarare la propria situazione finanzia-
ria.  
Fondamentalmente, la Fondazione Denk an mich versa contributi a carattere comple-
mentare che devono pervenire direttamente agli enti che ne usufruiscono. I sussidi 
sono pagati solo sul deficit effettivo.  
 

Colonie e attività di vacanza 
Le colonie e i corsi di vacanza per persone handicappate vengono sussidiati a CHF 
30.00 per giorno e per persona (compresi CHF 5.00 per gli ausiliari volontari), per 
15 giorni l'anno per persona al massimo, dopo deduzione delle altre fonti di finan-
ziamento (contributo proprio, sussidi provenienti da altre istituzioni, doni, sussidi 
dell'UFAS, compresi gli ausiliari volontari). 
I corsi del tempo libero, su mezze giornate o serali, sono indennizzati a CHF 15.00 
per persona e per giorno fino a un massimo di 30 giorni. 
 
Persone singole 
Sono generalmente sussidiate a CHF 400.00 per attività o domanda. Questo con-
tributo può essere aumentato fino a un massimo di CHF 1'000.00 per persona e 
per anno in situazioni eccezionali, giustificate per iscritto, tuttavia mai oltre il deficit 
in sospeso. 

 
 
Scadenze per inoltrare le domande 
Le domande per colonie di vacanza e attività di svago o corsi di formazione devono 
essere sottoposte per iscritto 10 settimane prima dell'inizio delle vacanze o dell'attivi-
tà, quelli per viaggi di vacanza per persone singole 6 settimane prima della partenza. 
I formulari di domanda in tedesco, francese e italiano possono essere scaricati dal por-
tale www.denkanmich.ch. La domanda deve essere accompagnata dai documenti 
richiesti. Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. Indirizzo: Stif-
tung Denk an mich, Postfach, 8042 Zürich. – La lingua di corrispondenza per la Fon-
dazione Denk an mich è il tedesco. 
 
 
Decisione riguardo alla domanda 
La decisione del Consiglio di Fondazione è definitiva. Un sussidio accordato non dà il 
diritto a un successivo contributo. 
Mediante l'accordo di un sussidio, la Fondazione Denk an mich non assume alcun 
dovere quanto all'approvazione di domande collegate. 
 
 
Scadenza per inoltrare la fattura definitiva 
La fattura definitiva deve essere sottoposta al più tardi 2 mesi dopo la conclusione 
del progetto. Per le attività autunnali, la scadenza è fissata al 15 dicembre. Le fatture 
che arriveranno più tardi senza giustificazione non saranno prese in considerazione. 
La fattura dovrà essere accompagnata dal formulario della Fondazione Denk an mich 
dovutamente riempito, dai giustificativi e documenti richiesti (p. es. la copia del con-
tratto d'affitto per la residenza di vacanze o dell'operatore turistico, il rapporto dei 
costi effettivi della colonia o del corso, i contributi delle istituzioni e dei partecipanti).  
I formulari per la fattura in tedesco, francese e italiano possono essere ottenuti su 
www.denkanmich.ch. - La lingua di corrispondenza per la Fondazione Denk an mich è 
il tedesco. 
 
 

http://www.denkanmich.ch/
http://www.denkanmich.ch/
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Pagamento dei sussidi 
Per colonie di vacanza, attività di svago o corsi di formazione:  
Dopo ricezione della fattura definitiva (compresa la lista dei partecipanti). 
Per le persone singole: 
Dopo ricezione della conferma della prenotazione o dopo la fine delle vacanze.  
 
 
Doveri degli usufruttuari 
Chi riceve un sussidio è tenuto a impiegare i mezzi affidati secondo l'obiettivo annun-
ciato. Dovrà inoltre informare la direzione di Denk an mich prima di ogni modifica 
rilevante del progetto per quanto riguarda il contenuto, le scadenze e l'impiego dei 
mezzi.  
La Fondazione Denk an mich si riserva un diritto di controllo, esercitato da una perso-
na designata dal Consiglio di Fondazione. La Fondazione si impegna tuttavia a non 
abusare del proprio diritto di controllo e a far prova di discrezione nei confronti degli 
enti sussidiati nelle sue relazioni con i terzi. 
 
 
Responsabilità 
La Fondazione non assume alcuna responsabilità o dovere riguardo alle colonie e atti-
vità sussidiate. 
 
 
Domanda di rimborso 
In caso di abuso del sussidio o di infrazione alle presenti direttive, la Fondazione Stif-
tung Denk an mich si riserva il diritto di reclamare il rimborso dei contributi accordati 
e, eventualmente, di prendere altri provvedimenti atti a garantire l'uso dei sussidi con-
forme alle esigenze della Fondazione.  
 
 
Comunicazione 
Gli enti che usufruiscono dei sussidi accordano alla Fondazione il diritto di pubblicare i 
loro progetti su www.denkanmich.ch e di informare al riguardo nell'ambito di pro-
grammi radiofonici e televisivi svizzeri.  
 
Dal canto loro, gli enti che usufruiscono dei sussidi menzionano dovutamente il con-
tributo della Fondazione Denk an mich nelle loro pubblicazioni (collegamento iperte-
stuale, rapporto annuale, annunci), affinché i beneficiari ne siano informati. Il logo da 
usare a questo scopo può essere ordinato presso la direzione della Fondazione.  
 
 
Disposizioni finali 
Queste direttive sono state approvate dal Consiglio di Fondazione il 29.11.06 e sono 
entrate in vigore il 1.1.2007. La modifica delle tariffe del 23.11.2010 è entrata in vigo-
re il 1.1.2011. Adattamento dell’introduzione (modifica dello scopo della Fondazione): 
aprile 2015. 
 
 
 
 
Zurigo, aprile 2015 


