
Gruppo Svizzero Paraplegici
Rapporto annuale 2019
Versione riassuntiva



La nostra visione è un mondo  
in cui le persone con lesione  
midollare possano condurre  
una vita autodeterminata nella  
miglior salute possibile.

Per saperne di più 
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Il 2019 in cifre

1,8 mio.

30,6 mio.

87 mio.

1827

23,8 mio.

71 %

di membri aderiscono all’Unione  
dei sostenitori della Fondazione  
svizzera per paraplegici.

di franchi sono stati conseguiti  
nel risultato annuale. Più della  
metà deriva da utili di cambi.

di franchi di introiti in quote  
d’adesione e donazioni.

collaboratori si adoperano per  
il Gruppo Svizzero Paraplegici.

di franchi sono fluiti direttamente 
alle persone para e tetraplegiche 
sotto forma di sussidi sostenitori e 
aiuti finanziari diretti.

dei mielolesi in Svizzera conduce  
una vita completamente o in gran 
parte autodeterminata.



5 

L’effetto della solidarietà
Fin dalla sua costituzione, la Fondazione svizzera per paraplegici 
mira a una riabilitazione globale delle persone mielolese. Quest’ul
tima comprende prestazioni che spaziano da trattamenti medici  
e terapeutici al reinserimento professionale e a un’assistenza a vita. 
Numerose prestazioni possono essere erogate unicamente grazie 
alle quote d’adesione e alle donazioni. La riabilitazione globale  
facilita alle persone para e tetraplegiche il reinserimento in un con
testo sociale, lavorativo e familiare, il che va a beneficio di tutti:  
sia delle persone mielolese che della società.



«Il nostro aiuto diretto alle 
persone mielolese produce un 
effetto che fa la differenza.»
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Un lavoro umanamente  
necessario ed economicamente 
opportuno
Cara lettrice, caro lettore,

in quest’anno di riferimento disponiamo per la prima volta di una valutazione dell’effetto d’insieme delle prestazioni 
erogate a favore delle persone mielolese. Gli esiti delle ricerche condotte a Nottwil dimostrano infatti che, in sede di 
raffronto internazionale, la Svizzera presenta il maggior numero di persone in sedia a rotelle con un’attività lavorativa.  
Inoltre, quattro su cinque persone mielolese affermano che gli aiuti diretti della Fondazione svizzera per paraplegici  
abbiano migliorato notevolmente la loro indipendenza.

Il fatto che la Fondazione svizzera per paraplegici possa svolgere quotidianamente un lavoro umanamente necessario 
ed economicamente opportuno, lo dobbiamo agli 1,8 milioni di sostenitori, agli oltre 1800 collaboratori che giorno 
dopo giorno si adoperano per adempiere a un compito assai esigente e, non da ultimo, a tutte le persone che, sia a 
livello statale sia in aziende pubbliche e private, si battono per gli interessi delle persone para e tetraplegiche.

Tutti loro ci sostengono con partecipazione e affetto e a loro va il mio più sentito ringraziamento.

Dr. sc. tech. Daniel Joggi
Presidente Fondazione svizzera per paraplegici



28 %
di tutte le quote d’adesione e donazioni sono andate 
direttamente a beneficio di persone para e tetraplegiche 
sotto forma di sussidi sostenitori e aiuti diretti.
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Fondazione svizzera per  
paraplegici
Al fine di poter affrontare al meglio anche le esigenze future 
delle persone mielolese, nel 2019 la Fondazione svizzera per  
paraplegici ha aggiornato la propria strategia. La sua opera  
solidale intende acquisire nuovi membri attraverso una nuova 
campagna pubblicitaria. Nonostante il mercato delle donazioni 
sia estremamente competitivo, il fundraising è riuscito a con
seguire un ottimo risultato. Al contempo sono state ampliate  
le prestazioni per persone con lesione midollare.

28 %
di tutte le quote d’adesione e donazioni sono andate 
direttamente a beneficio di persone para e tetraplegiche 
sotto forma di sussidi sostenitori e aiuti diretti.



di persone promuovono la straordinaria rete di prestazioni a 
favore delle persone para e tetraplegiche in qualità di sostenitori.

1,8 milioni



Unione dei sostenitori  
della Fondazione svizzera  
per paraplegici
L’Unione dei sostenitori può continuare a contare sul sostegno  
di un solido contingente di membri. Nonostante il numero di  
affiliazioni annuali sia in leggera diminuzione, si è constatato  
con piacere che molte persone hanno optato per un’affiliazione  
a vita. Nell’anno di riferimento trentasette membri infortunati  
hanno beneficiato del sussidio sostenitori.
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92 %
degli ex pazienti degli ultimi tre anni raccomanderebbe 
in ogni caso la nostra clinica specializzata. 
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Centro svizzero per paraplegici
Il grande, pluriennale progetto Change del Centro svizzero per  
paraplegici, di cui fa parte anche il progetto edilizio per il rinnovo  
e l’ampliamento della clinica, sta volgendo al termine. Con la fine 
del progetto inizia la straordinaria opportunità di utilizzare ancor 
meglio il potenziale medico per le persone con lesione midollare, 
le persone con patologie alla schiena e per lo svezzamento dalla 
ventilazione di persone con quadri clinici complessi.



131 contributi di ricerca
sono stati presentati nel quadro di congressi e conferenze 
a livello nazionale e internazionale.
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Ricerca svizzera per paraplegici
La Ricerca svizzera per paraplegici assume un ruolo di precursore 
nella ricerca in materia di riabilitazione: il lavoro di ricerca svolto  
al suo interno apporta un contributo importante per il posiziona
mento internazionale del panorama scientifico svizzero. Inoltre, 
l’istituto di ricerca di Nottwil si è adoperato per la promozione di 
giovani talenti nel settore scientifico. Nel 2019 la Ricerca svizzera 
per paraplegici riassume le proprie conclusioni inerenti alla misura
zione dell’impatto in un resoconto sull’efficacia che, per la prima 
volta, permette di mettere in luce l’entità dell’impatto sociale delle 
attività svolte dalla Fondazione svizzera per paraplegici.



445 eventi
sono stati organizzati dall’associazione mantello delle persone
mielolese, tra cui anche numerose manifestazioni sportive 
nazionali e internazionali.
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Associazione svizzera dei  
paraplegici
L’anno di riferimento dell’Associazione svizzera dei paraplegici è 
stato caratterizzato da profondi mutamenti e innovazioni di gran 
successo. Al contempo, i membri dell’associazione mantello hanno 
ancora una volta espresso grande soddisfazione per le prestazioni 
da essa proposte, numerose delle quali potranno essere offerte  
anche in futuro alle persone con lesione midollare a titolo gratuito  
o ad un prezzo fortemente ridotto.



29 436 ore di consulenza
sono state dedicate alla fornitura di mezzi ausiliari elettronici 
a bambini e adulti con disabilità.
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Active Communication
Active Communication può volgere uno sguardo retrospettivo  
orgoglioso e soddisfatto ad un anno colmo di eventi. Giusto  
in tempo per il 20o anniversario, dopo gli anni dedicati alla  
ristrut turazione, l’azienda specializzata nelle tecnologie assistive  
imbocca ora la strada del futuro su diversi fronti. Tra l’altro,  
Active Communication amplia le proprie prestazioni per i clienti;  
nel complesso sostiene oltre 2100 persone con disabilità.



10 175 persone
hanno partecipato a svariati corsi di formazione in materia 
di primo soccorso e di medicina di pronto soccorso. 
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SIRMED
Dal 2019 le due maggiori organizzazioni di sostenitori della  
Svizzera – la Rega e la Fondazione svizzera per paraplegici –  
detengono ciascuna il 50 % dell’Istituto svizzero di Medicina  
di Primo Soccorso SIRMED. Questa solidarizzazione, insieme  
a un ampliamento dell’offerta di formazione orientato alla  
clientela, permette a SIRMED di incamminarsi verso un futuro  
promettente.



880 persone para e tetraplegiche 
provenienti da tutta la Svizzera e da tutte le fasce d’età si 
sono avvalse di prestazioni di consulenza al proprio domicilio.
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ParaHelp
Sempre più spesso ParaHelp è confrontata con situazioni che 
esigono una consulenza impegnativa e comportano un elevato 
dispendio di tempo ad ogni incontro con il cliente. Al contempo 
ParaHelp è riuscita ad avviare numerosi progetti innovativi volti  
a migliorare la quotidianità delle persone mielolese, di cui i due 
più importanti sono stati «Guided Care», un progetto per la coor 
dinazione di tutti i fornitori di prestazioni coinvolti, e l’organiz 
zazione di un appartamento condiviso per giovani adulti con  
lesione midollare.
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720 sedie a rotelle
sono state personalizzate in base alle esigenze di persone 
para o tetraplegiche.  
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Orthotec
Orthotec sta vivendo un grande processo di trasformazione, sia 
a livello organizzativo che culturale e processuale, nel quale ha 
ridefinito il proprio marchio con un nuovo e chiaro messaggio, 
distogliendo il focus dagli ausili per posarlo sulle persone e le loro 
abilità. Così, dopo aver conseguito un buon risultato commerciale 
nell’anno 2019, l’azienda specializzata in ausili si prepara ad  
affrontare un mercato sempre più esigente.



44 243 pernottamenti
sono stati prenotati nelle 150 camere dell’albergo che  
offre un’infrastruttura priva di barriere architettoniche.
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Hotel Sempachersee
L’Hotel Sempachersee ha avviato l’anno di riferimento sotto 
una nuova direzione, pronto ad affrontare un vasto programma  
di ristrutturazione. I segmenti aziendali esistenti sono stati raf
forzati, mentre dei segmenti aggiuntivi sono stati acquisiti su 
nuovi mercati. Nonostante la carenza di personale qualificato, è 
stato possibile incrementare la soddisfazione sia del personale 
che degli ospiti. L’Hotel Sempachersee ha conse guito il predi
cato di «hotel a 4 stelle» e avvia nuovi partenariati con fornitori 
della regione.



Andamento della performance operativa 

Proventi da prestazioni di servizio,
commercio,gastronomia, servizi alberghieri

e cambio dell’inventario/apporto proprio
172,9

Proventi da quote d’adesione sostenitori 
e fundraising

87,0

in mio. di CHF
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Spese di personale
143,0

Ammortamenti e rettifiche di valore
21,8

Altre spese di esercizio
33,3

Costi per materiale e prestazioni
32,0

Aiuti diretti, sussidi sostenitori
e contributi di ricerca

23,8

2018

255,1

2019

253,9
248,3
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Indicatori di prestazione  
finanziaria

Evoluzione dei costi operativiAndamento della performance operativa



Utilizzo introiti da quote d’adesione e donazioni

Aiuti diretti a persone 
para-tetraplegiche

28 %

Contributi al campo di
prestazioni Medicina

17 %
Contributi al campo di 
prestazioni Educazione, ricerca, 
innovazione
12 % Contributi al campo di

prestazioni Integrazione
7 %Contributi di ricerca a terzi

2 %

Spese amministrative
3 %

Infrastruttura a Nottwil
15 %

Amministrazione 
affiliazioni e spese 
di fundraising
16 %

CHF 87 mio. 

Utilizzo delle donazioni a destinazione vincolata

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Costruzione
palestra per atleti
in sedia a rotelle

34 %

Aiuti diretti a persone
para-tetraplegiche

23 %

Altri progetti
1 %

Costruzione centro 
per visitatori
22 %

Chirurgia della mano 
tetraplegica
4 %

Infrastruttura reparto 
Cure intensive e 
sale operatorie 
11 %

Settimana di vacanza riabilitazione 
adolescenti
1 %

Sviluppo di mezzi ausiliari per 
persone con lesione midollare
3 %

Integrazione professionale
1 %

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CHF 14,1 mio. 
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Utilizzo introiti da quote d’adesione e donazioni Utilizzo delle donazioni a destinazione vincolata
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Rendiconto annuale
Dal 2019 l’attività della Fondazione svizzera per paraplegici, 
delle sue società affiliate e organizzazioni collegate è dettaglia
tamente documentata nel Rapporto annuale online del Gruppo 
Svizzero Paraplegici, disponibile in lingua tedesca e francese.  
Soltanto la versione tedesca è vincolante. La versione riassuntiva 
cartacea illustra in modo conciso le affermazioni e le cifre più 
salienti relative all’anno di riferimento.

Rapporto annuale online esaustivo in francese

Rapporto annuale online esaustivo in tedesco
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