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Comunicato stampa Nottwil, 23 agosto 2017 
 

Aumento del sussidio sostenitori a 250 000 franchi 
 
Le persone che subiranno una lesione midollare e dipenderanno permanentemente dalla sedia a rotelle 
riceveranno d’ora in avanti, in qualità di membri dell’Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera 
per paraplegici, un sussidio sostenitori di 250 000 franchi. La Fondazione aumenta l’importo da 200 000 
a 250 000 franchi senza modificare le quote d’adesione. 
 
“Senza il sussidio sostenitori non ce l'avrei mai fatta“ dice Martha Gasser di Isenthal/UR. E intende il ritorno a 
casa sua, nel suo villaggio, nel luogo dove si sente di appartenere. Martha Gasser ha abitato tutta la sua vita a 
Isenthal, ha costruito una casa insieme a suo marito e cresciuto due figli. È qui che ha le sue radici. Fino a quel 
giorno della primavera 2015, in cui un incidente sciistico cambiò radicalmente la sua vita.  
Dopo una riabilitazione di molti mesi nel Centro svizzero per paraplegici, nelle sue condizioni di tetraplegica era 
per lei impossibile rientrare a casa, in quanto era accessibile soltanto a piedi salendo per una stretta scalinata. 
Si rese necessaria la costruzione di una strada d’accesso alla casa, che né l’AI, né la Suva aveva accettato di 
pagare.  
Martha Gasser, da anni aderente all'Unione dei sostenitori della FSP, ha percepito un sussidio sostenitori a de-
stinazione vincolata di 200 000 franchi. Solo grazie a questo contributo è stato possibile costruire la strada di 
accesso. Anche suo marito e i suoi figli vi hanno investito molto lavoro volontario.  
 
Sostegno ai membri sostenitori in caso d'emergenza 
 
L’Unione dei sostenitori della FSP sostiene i suoi membri in caso di para o tetraplegia conseguente a infortunio 
che implichi una dipendenza permanente dalla sedia a rotelle grazie a un importo di solidarietà versato una tan-
tum. Nel 2008, il sussidio sostenitori era passato da 150 000 a 200 000 franchi. Allora vennero aumentate di pa-
ri passo anche le quote d’adesione, quella annua da 30 a 45 franchi e quella permanente (a vita) da 750 a 1000 
franchi. A partire dall’anno associativo 2018, il sussidio sostenitori versato ai membri infortunati verrà incremen-
tato di 50 000 franchi, la somma raggiungerà pertanto  
250 000 franchi. Questo senza che le quote d'adesione subiscano un aumento, vale a dire che si manterranno 
a 45 franchi all’anno per le persone singole e a 1000 franchi per un’affiliazione a vita.  
 
Un contributo che migliora la qualità della vita 
 
“I 50 000 franchi in più apriranno alle persone infortunate nuove prospettive per una migliore qualità della vita”, 
afferma Heinz Frei, atleta d’élite in carrozzina e presidente dell’Unione dei sostenitori. Questo permetterà di m i-
tigare notevolmente la situazione finanziaria critica delle persone mielolese. Martha Gasser lo conferma: “Ci so-
no già molte altre cose che ho pagato di mia propria tasca.” Il modo in cui il sussidio sostenitori viene utilizzato 
varia molto da una persona all’altra. Certune lo sfruttano per acquistare un appartamento adattato alle esigenze 
di persona in sedia a rotelle, non essendoci alcuna istituzione a finanziarlo. Altre, come Martha Gasser, hanno 
bisogno di soluzioni personalizzate e in questo caso devono finanziarle di propria iniziativa.  
 
Cresce il numero delle persone con una paralisi alta 
 
D’altronde vi è un numero sempre maggiore di tetraplegici a beneficiare di una riabilitazione così ben riuscita da 
poter vivere in autonomia se dotati di sufficienti ausili tecnici. Per le persone in questione, il sussidio sostenitori 
è spesso un fattore che permette loro di allestire l’ambiente come confà alle loro esigenze. Heinz Frei spiega: “Il 
progresso tecnologico porta grossi vantaggi, in particolare alle persone portatrici di handicap, poiché hanno del-
le ripercussioni positive sulla qualità di vita. Ma tutto ciò ha dei costi. Da noi a Nottwil, quando per un tetraplegi-
co con un livello di paralisi molto alto modifichiamo un’autovettura, dotandola di uno joystick, è un buon investi-
mento. Grazie a ciò la persona è più mobile e ritrova una certa libertà”. E prosegue: “Il sussidio sostenitori costi-
tuisce un capitale di partenza per iniziare una nuova vita dopo la prima riabilitazione”.  
 
Possibile soltanto grazie alla fedeltà dei sostenitori 
 
L’aumento del sussidio sostenitori rappresenterà nel budget dell’Unione dei sostenitori costi supplementari pari 
a circa 1,4 milioni di franchi. Il finanziamento di queste spese addizionali è reso possibile grazie alla fedeltà dei 
nostri membri sostenitori. La Fondazione utilizzerà i fondi ricevuti all’interno del complesso di Nottwil, ai fini di 
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mantenere la sua vasta rete di prestazioni. Essa comprende, ad esempio, la formazione di soccorritori, l’attività 
della clinica, la tecnica per carrozzine e l’adattamento dei veicoli, il reinserimento professionale e sociale delle 
persone mielolese, abitare nella vecchiaia nonché l’evoluzione strutturale della clinica. L’Unione dei sostenitori 
versa il sussidio sostenitori alle persone in questione dopo la riabilitazione, in conformità alle disposizioni rego-
lanti l’affiliazione. Gli interessati potranno utilizzare la somma a propria discrezione. “Questo gesto di generosità 
da parte nostra è anche un modo per ringraziare gli 1,8 milioni di membri dell’Unione dei sostenitori, il quali so-
stengono il nostro impegno e testimoniano di una grande solidarietà e fiducia nei nostri confronti.  
 
 
Fotografie e didascalie 
 

 
 
La casa della famiglia Gasser a Isenthal/UR era accessibile unicamente a piedi salendo una stretta scalinata.  
 
 

 
 
Grazie al sussidio sostenitori della FSP e al fervore con il quale la famiglia Gasser si è dedicata ai lavori, è stato 
possibile costruire questa via d'accesso nella primavera 2016. 
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Oggi la nuova strada d'accesso è asfaltata e un garage ripara dalla pioggia quando si tratta di salire e scendere 
dall'auto. L’intera area dell’accesso è percorribile con la sedia a rotelle.  
 
 

 
 
La strada di nuova costruzione consente a Martha Gasser di essere autonoma nei suoi spostamenti. La donna 
tetraplegica è in grado di salire in macchina in piano e recarsi al lavoro o alle sue terapie. La scala per lei dive-
nuta insormontabile è stata sostituita grazie al sussidio sostenitori. 
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Per maggiori informazioni: 
 
Claudia Merkel, responsabile Public Relations 
Fondazione svizzera per paraplegici, Nottwil 
Telefono 041 939 61 12 
claudia.merkel@paraplegie.ch 
www.paraplegie.ch 
 
Sandra von Ballmoos, responsabile di progetto Public Relations 
Fondazione svizzera per paraplegici, Nottwil 
Telefono 041 939 61 06 
sandra.vonballmoos@paraplegie.ch 
www.paraplegie.ch 
 

 
Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) 

 
La Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) figura tra le maggiori opere di pubblica utilità del nostro Paese. Il Gruppo 
Svizzero Paraplegici intrattiene una rete di prestazioni integrali a favore delle persone para e tetraplegiche. Unica nel suo 
genere è la concatenazione di prestazioni dal primo soccorso sul luogo dell’infortunio, all’assistenza medica e riabilitazione, 
fino all’accompagnamento e alla consulenza a vita. Con la loro affiliazione all'Unione dei sostenitori della Fondazione svizze-
ra per paraplegici, 1,8 milioni di persone assicurano una solida base finanziaria per l’attività di quest’opera solidale.  Circa 
1600 collaboratori si adoperano quotidianamente per adempiere i propri esigenti compiti.  La FSP è stata costituita nel 1975 
dal Dr. med. Guido A. Zäch. 
 
paraplegie.ch 
 
Rapporto annuale 2016 
Rapporto finanziario 2016 (tedesco) 
Rapporto di Nonprofit Governance (tedesco) 
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