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Il Gruppo Svizzero Paraplegici – uno sguardo d’insieme
Messaggio della Presidente	

La nostra visione è un mondo
in cui le persone con lesione
midollare possano condurre
una vita autodeterminata
nella miglior salute possibile.
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Il 2021 in cifre

Immersione nella
lesione midollare

1,9 mio.

88,7 mio.

26,9 mio.

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

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

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

15 mio.

1976

94 %

di franchi sono stati
conseguiti nel risultato
annuale.

collaboratori si adoperano
per il Gruppo Svizzero
Paraplegici.

è il tasso di raccomandazione dei pazienti per il
Centro Svizzero Paraplegici.

La Fondazione svizzera per paraplegici presenta quattro cortometraggi sul grande schermo allo Zurich Film Festival 2021.
Questi mostrano da diverse prospettive come le persone
con una lesione midollare affrontano la vita. Oltre a tre film
in realizzazione artistica, sarà proiettato un documentario
su Guido A. Zäch, il pioniere della riabilitazione globale e il
fondatore della Fondazione svizzera per paraplegici.

Guido A. Zäch.
Uomo. Visionario. Pioniere.
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La fiducia è un
bene prezioso
Cara lettrice, caro lettore,
il 2021 può essere stato un altro anno di incertezza in Svizzera e nel mondo.
Per il Gruppo Svizzero Paraplegici si è rivelato un anno di grande fiducia.
Ho potuto osservare che i nostri sostenitori continuano a rimanere al nostro
fianco e che la popolazione svizzera ci attribuisce un’ottima reputazione nei sondaggi.
Ho inoltre appreso che i nostri pazienti ci raccomandano incredibilmente spesso
e che il nostro personale ci considera uno dei migliori datori di lavoro in Svizzera.
Ottenere un voto di fiducia così grande mi rende riconoscente. E obbliga me e i miei
colleghi di tutto il Gruppo Svizzero Paraplegici a continuare a fare ogni giorno del
nostro meglio per le persone con lesione midollare.

«Il Gruppo Svizzero Paraplegici
è un’istituzione a cui ci si può
affidare.»

La ringrazio di cuore per la sua solidarietà. La sua fiducia in noi è un bene prezioso.

Heidi Hanselmann
Presidente della Fondazione svizzera per paraplegici
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Fondazione svizzera
per paraplegici

31 %
di tutte le quote d’adesione e donazioni sono andate
direttamente a beneficio di persone para e tetraplegiche:
5,4 mio. di franchi sotto forma di sussidi sostenitori
a membri infortunati e 21,5 mio. di franchi in aiuti diretti.

Secondo un sondaggio nazionale, la Fondazione svizzera
per paraplegici è percepita come l’organizzazione più
competente nel lavorare con persone disabili. La sua buona
reputazione e le attività di comunicazione convincono
la popolazione svizzera a sostenere le persone con lesione
midollare. Nell’esercizio considerato, questo comporta
risultati soddisfacenti nella raccolta di fondi. Con questo
presupposto, possono essere offerte e ulteriormente sviluppate in maniera efficace le prestazioni nella riabilitazione
e nel reinserimento delle persone para o tetraplegiche.
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Unione dei sostenitori
della Fondazione svizzera
per paraplegici

94 %
degli 1,9 mio. di sostenitori rinnova la sua affiliazione
annuale in media ogni anno. Finora 111 041 persone
hanno scelto un’affiliazione a vita.

L’Unione dei sostenitori supera il suo obiettivo di crescita
nelle affiliazioni. Nell’esercizio considerato, oltre 11 000
persone hanno optato per un’affiliazione a vita. Mediante
varie campagne promozionali, soprattutto nella Svizzera
romanda, la Fondazione svizzera per paraplegici continua
ad attirare con successo l’attenzione sull’affiliazione e sulle
prestazioni che rende possibili per le persone con lesione
midollare. Nel 2021 trenta membri infortunati hanno beneficiato del sussidio sostenitori.
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Centro svizzero
per paraplegici

60 570 giornate di cura

Grazie all’espansione della Clinica, possono essere trattati
molti più pazienti. La qualità nella chirurgia del rachide e della
mano porta anche più persone dagli specialisti di Nottwil.
Nel secondo anno di pandemia, le nozioni specialistiche nella
medicina respiratoria sono ancora di più a disposizione per
i pazienti al fine di svezzarli delicatamente dalla ventilazione
meccanica dopo un’infezione da COVID. Successi convincenti
risultano nel reinserimento professionale di persone con
lesione midollare attraverso l’espansione della consulenza e
del coaching.

ha fornito il personale specializzato ai pazienti ricoverati
nella clinica specialistica, in media 6,2 ore per persona in
trattamento e giorno.
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Ricerca svizzera per paraplegici
La Ricerca svizzera per paraplegici assume un ruolo di primo
piano nella ricerca in materia di riabilitazione. I suoi studi
valutativi mostrano una partecipazione persistentemente alta
di partecipanti con lesione midollare. I dati delle ricerche
pubblicati da questi studi aiutano a migliorare continuamente
la situazione di assistenza medico-sanitario di persone para
o tetraplegiche in tutti gli ambiti della vita. Le tecnologie
digitali e il machine learning permetteranno in futuro di fare
affermazioni ancora più dettagliate. Grazie alla sua rilevanza
nazionale, la Confederazione e il cantone sostengono la
Ricerca svizzera per paraplegici.

118 articoli
in giornali specialistici internazionali provengono
da studi svizzeri e internazionali.
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Associazione svizzera
dei paraplegici
L’Associazione svizzera dei paraplegici rafforza il dialogo
con i gruppi carrozzella, coinvolgendo così i propri membri.
L’organizzazione mantello per le persone para o tetraplegiche è un’interlocutrice affidabile, soprattutto e sempre
più spesso in questioni difficili giuridiche, edili e sulla vita.
Dopo le cancellazioni dovute alla pandemia, è di nuovo
possibile viaggiare e partecipare a eventi più frequentemente
e si segnalano un aumento della domanda e partecipanti
felici.

488 atleti
in carrozzina con licenza di competizione hanno
gareggiato per la Svizzera vincendo 41 medaglie.
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Active Communication
Active Communication incrementa le prestazioni nel servizio
di fornitura ai clienti. Anche il negozio online convince
con un numero maggiore di ordini e fatturato. Per la prima
volta, un autobus porta novità sui prodotti e consigli su
di essi direttamente agli esperti in tutta la Svizzera. L’esperta
di tecnologie assistive digitali condivide le sue nozioni
specialistiche nella sua accademia e sempre più spesso nelle
scuole universitarie professionali e negli eventi di formazione continua.

2157 clienti
hanno provato tutti i servizi per la valutazione e la
dotazione di ausili elettronici. Sono stati portati a termine
764 progetti sulla dotazione degli ausili.
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SIRMED
Il SIRMED, l’Istituto Svizzero Medicina di Primo Soccorso,
incentiva progetti di digitalizzazione per l’offerta di
corsi e le piattaforme di apprendimento. Per una formazione realistica, l’istituto di formazione si procura un
neonato di simulazione, un simulatore di ecografia e uno
per i polmoni. Gli studenti di medicina dell’Università
di Lucerna completano ora una parte della formazione
presso SIRMED. Per la prima volta, i corsi di base
per i medici d’urgenza della Rega si tengono nel campus
di Nottwil.

9864 persone
hanno partecipato a 940 corsi per dilettanti e
professionisti. Tra questi la 100 000a partecipante
dalla fondazione nel 2002.
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ParaHelp
Gli appartamenti in condivisione, introdotti con successo
lo scorso anno, per persone in carrozzina con modelli
di assistenza a diversi livelli, completano l’offerta di ParaHelp.
Per sollevare soprattutto i familiari più anziani delle persone
con lesione midollare, ParaHelp trova altri partner che
possono soddisfare le esigenti richieste infermieristiche.
L’équipe di consulenza mobile fornisce un numero maggiore
di ore di consulenza a casa dei clienti in tutta la Svizzera.
A tal riguardo, più bambini e adolescenti ricevono una con
sulenza specializzata.

9624 ore di consulenza
fornite a domicilio a 956 clienti in tutta la Svizzera. Altre
804 ore di consulenza sono state effettuate per telefono.
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Orthotec
Orthotec lancia sul mercato la prima carrozzina da corsa
prodotta in Svizzera. I Giochi paralimpici di Tokio l’hanno resa
immediatamente famosa nel mondo grazie alle medaglie
d’oro di Marcel Hug. I sondaggi di soddisfazione su Orthotec
tra i clienti e i collaboratori mostrano i migliori risultati
dall’inizio dei rilevamenti. Completamente riorganizzata due
anni fa, l’azienda specializzata in ausili raggiunge tutti i
suoi obiettivi economici in un esercizio difficile.

13 705 ordini
di ausili per l’incontinenza trattati, 4389 commissioni
per carrozzine eseguite, 292 veicoli adattati e 851 ausili
ortopedici forniti.
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Hotel Sempachersee
L’Hotel & Conference Center Sempachersee vanta
retrospettivamente una buona situazione di prenotazioni
per congressi e simposi nei mesi estivi e autunnali.
I grandi operatori turistici svizzeri rinnovano gli accordi
di cooperazione. Con misure mirate nella formazione
e nello sviluppo del personale, l’hotel sta contrastando la
carenza di personale specializzato. Un altro premio
riconosce l’attività gastronomica del campus di Nottwil
come uno dei migliori hotel per congressi della Svizzera.

20 756 ospiti
hanno prenotato un pernottamento in una delle
150 camere dell’albergo privo di barriere architettoniche.
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Indicatori di prestazione finanziaria
Proventi d’esercizio (in milioni di CHF)
259,9

261,2

288,0

Spese d’esercizio (in milioni di CHF)
253,9

262,6

Risultato annuale (in milioni di CHF)

283,0

+ 15,0

2019

2020

2021

88,7
Proventi da sostenitori e fundraising
199,3
Proventi da prestazioni di servizio, commercio,
gastronomia, servizi alberghieri e cambio
dell’inventario/apporto proprio
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2019

2020

2021

23,3
Ammortamenti e rettifiche di valore
30,0
Aiuti diretti, sussidi sostenitori e contributi
di ricerca
33,3
Altre spese di esercizio
34,7
Costi per materiale e prestazioni
161,7
Spese di personale

+ 5,0
EBIT / risultato operativo
+ 7,4
Variazione del capitale del fondo
+ 2,6
Risultato finanziario e ricavi non operativi
relativi a esercizi precedenti
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Rendiconto annuale
L’attività della Fondazione svizzera per paraplegici,
delle sue società affiliate e organizzazioni collegate è
dettagliatamente 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 salienti
relative all’anno di riferimento.

Rapporto annuale online esaustivo in tedesco

Rapporto annuale della Fondazione svizzera per paraplegici,
delle sue società affiliate e organizzazioni collegate
Ed itrice
Fondazione svizzera per paraplegici, Nottwil
Ideazione / Redazione
Fondazione svizzera per paraplegici, Comunicazione aziendale
Fondazione svizzera per paraplegici, Finanze e Controlling
Stampa
Abächerli Media AG, Sarnen
Immagini
Fondazione svizzera per paraplegici, Comunicazione aziendale
Lingue
La versione riassuntiva viene pubblicata in tedesco, francese, italiano
e inglese; soltanto la versione tedesca è vincolante.
Carta
Stampato su carta di produzione certificata secondo i Mix Standards
FSC (Forest Stewardship Council).
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Rapporto annuale online esaustivo in francese
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