
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA 
 

La Fondazione svizzera per paraplegici e Swiss 
Paralympic prolungano il loro partenariato 
 
Nottwil, 13 febbraio 2019 - Swiss Paralympic e la Fondazione svizzera per paraplegici manten-
gono la loro pluriennale collaborazione: la Fondazione svizzera per paraplegici rimane per ulte-
riori quattro anni lo sponsor principale di Swiss Paralympic. 
 
Dal 2000 la Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) e Swiss Paralympic sono strettamente legati 
tra loro da un partenariato.  La FSP ha ora prolungato il contratto in vigore e resterà quindi sponsor 
principale per ulteriori quattro anni, ovvero fino al 2023. Le due fondazioni sono molto liete delle nu-
merose sinergie che si creano grazie a questa collaborazione. 
 
La FSP sostiene Swiss Paralympic non solo a livello finanziario, ma mette anche a disposizione degli 
atleti a Nottwil, nel Cantone Lucerna, gli impianti sportivi e di allenamento. Inoltre, la Medicina dello 
sport Nottwil, quale settore medico specializzato del Centro svizzero per paraplegici e Swiss Olympic 
Medical Center ufficiale, metterà a disposizione il medico della Delegazione Svizzera per i prossimi 
Giochi Paralimpici Estivi 2020 a Tokio. 
 
Il presidente di Swiss Paralympic Thomas Troger è molto compiaciuto del fatto che il partenariato con 
la Fondazione svizzera per paraplegici sia stato prolungato. «Anche nello sport per disabili è fonda-
mentale trovare sponsor affidabili e di qualità», dice Thomas Troger. «Al fine di sostenere a lungo 
termine uno sviluppo continuo e costante dello sport per disabili e in carrozzella, nonché garantire i 
necessari piazzamenti ad alti livelli delle atlete e degli atleti svizzeri alle competizioni internazionali per 
il titolo, è necessario disporre di ulteriori mezzi finanziari e di partenariati. 
 
Gli atleti in carrozzella sono i nostri fiori all’occhiello 
Con il prolungamento del contratto, la Fondazione svizzera per paraplegici mette in risalto il suo forte 
impegno nello sport paralimpico di punta. «Il partenariato con Swiss Paralympic è per noi una questio-
ne di cuore» puntualizza il direttore FSP Joseph Hofstetter. «I nostri atleti di successo nello sport in 
carrozzella sono in fondo i fiori all’occhiello della Fondazione svizzera per paraplegici.» 
 
L’obiettivo della Fondazione svizzera per paraplegici è di dare la possibilità alle persone con lesione 
midollare di vivere una vita più autodeterminata e più autonoma possibile. «Lo sport riveste in questo 
contesto un ruolo determinante», dice Joseph Hofstetter. Per le persone in carrozzella lo sport è un 
mezzo d'integrazione sociale e di prevenzione della salute. La Fondazione sostiene per il raggiungi-
mento del suo obiettivo una rete di prestazioni unica a livello mondiale che accompagna le persone 
para e tetraplegiche lungo il loro cammino di vita. La Fondazione costituita nel 1975 con sede a Nott-
wil nel Cantone Lucerna è una delle maggiori istituzioni di pubblica utilità della Svizzera. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
Per ulteriori informazioni: 
Elias Bricker, responsabile di progetto Public Relations, Fondazione svizzera per paraplegici 
Tel. 041 939 61 06, elias.bricker@paraplegie.ch. 
 
Célina Hangl, Media & Comunicazione Swiss Paralympic 
Tel. 031 359 73 54, celina.hangl@swissparalympic.ch 
 
 
 
 
 
 

 
La Fondazione svizzera per paraplegici 

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 integrale a favore delle persone para e tetraplegi-
che. 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 svizzera per paraplegici, 1,8 milioni di persone assicurano una solida 
base finanziaria per l’attività di quest’opera solidale.  Circa 1750 collaboratori si adoperano quotidianamente per 
adempiere ai propri esigenti compiti.  La FSP è stata fondata nel 1975 dal Dr. med. Guido A. Zäch. Maggiori in-
formazioni sono disponibili su www.paraplegie.ch. 
 
Swiss Paralympic 

Swiss Paralympic è il Comitato nazionale per lo sport di punta delle persone con una disabilità fisica o visiva. La 
Fondazione seleziona gli atleti di punta svizzeri per le Paralimpiadi, i Campionati mondiali ed europei. La loro 
mansione comprende anche il finanziamento e l’organizzazione per le varie partecipazioni. Quale Comitato na-
zionale, l’Organizzazione è membro e partner interlocutore del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) a Bonn 
che fa da pendant al Comitato Olimpico Internazionale (IOC). La Fondazione è supportata dalle due associazioni 
PluSport Sport Andicap Svizzera e l’Associazione svizzera dei paraplegici. Maggiori informazioni sono disponibili 
su www.swissparalymic.ch 
 

http://www.paraplegie.ch/
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