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In Svizzera quasi un milione di persone ha difficoltà a leggere. 
La partecipazione piena e attiva a tutti gli ambiti della vita è 
diritto e patrimonio di tutti. Per questo è necessario garantire 
un accesso alle informazioni, ai servizi e alle strutture, senza 
barriere. Pro Infirmis, che tra i suoi valori promuove una società 
inclusiva, ha così deciso di creare un Servizio di Lingua facile 
ora attivo anche nel Cantone Ticino per la lingua italiana. 

Sensibilizzare e abbattere le barriere 
Il Servizio di Lingua facile ha come obiettivo quello di sensibiliz-
zare il territorio sui temi della diversità. Le difficoltà di compren-
sione della lingua italiana dovute a fattori diversi, come deficit 
cognitivo, paese d’origine, non accesso alla formazione, ecc. 
non devono diventare fattori di esclusione sociale. Le persone 
che hanno difficoltà di comprensione vanno sostenute con un 
accompagnamento diretto (formazione, consulenza, interpreti), 
ma anche, per certe informazioni, con una semplificazione dei 
testi base. Creare un documento in linguaggio semplificato 
significa abbattere qualche barriera di comunicazione alla base, 
eliminando incomprensioni e favorendo la partecipazione e 
l’autodeterminazione delle persone a cui ci si rivolge. 

Perché semplificare un messaggio 
Quando si realizza un testo si desidera arrivare al destinatario. 
Talvolta ci si dimentica che alcune persone hanno delle diffi- 
coltà di lettura. Rendere il proprio testo chiaro e accessibile 
significa raggiungere un numero più elevato di persone. Sono 
tradotti in linguaggio semplificato  informazioni e materiali di 
diverso tipo per ambiti diversi. Per esempio: testi, volantini, 
opuscoli, siti web, ecc.

Danilo Forini 
Direttore cantonale

Come si svolge la traduzione  
Pro Infirmis garantisce che i testi siano elaborati e tradotti 
confacendosi alle regole europee per le informazioni facili da 
leggere e da comprendere.  
La traduzione è realizzata da traduttrici o traduttori professio- 
nisti che hanno seguito una formazione per traduzione in 
linguaggio semplificato. La verifica è eseguita da un gruppo di 
rilettura composto da persone che hanno difficoltà di lettura  
e comprensione e, in qualità di esperti, verificano e validano la 
traduzione dei testi facili da leggere e da capire.

Alcune regole base
• Utilizzo di parole semplici, evitando metafore, acronimi, 

inglesismi, abbreviazioni ecc.;
• Utilizzo di frasi brevi e che si rivolgono direttamente alla 

persona che legge;
• Utilizzo quanto più possibile del tempo presente; 

impaginazione chiara, lineare
• Utilizzo di figure semplici e realistiche che accompagnino la 

lettura ed esprimano l’azione o il concetto espresso nel testo;
In generale, redazione di documenti nel complesso non troppo 
lunghi.

La regola centrale del linguaggio semplificato promosso da  
Pro Infirmis è la partecipazione delle persone con disabilità per 
la fase di rilettura, modifica e verifica delle traduzioni.  
Questa regola rispetta anche il principio: «Nulla su di noi (o per 
noi), senza di noi!»

Servizio di Lingua facile



Esempio di traduzione:

Testo originale Testo in linguaggio semplificato

Consulenza e accompagnamento

Offriamo a voi e ai vostri famigliari una consulenza orientata 
alla soluzione per tutti gli ambiti di vita. 
Può trattarsi di un singolo colloquio o di un accompagna-
mento per un periodo prolungato. La consulenza è gratuita.

Consigli e accompagnamento

Diamo dei consigli a voi e alla vostra famiglia. 
Cerchiamo delle soluzioni per la vita di tutti i giorni.
Ad esempio, per questioni che riguardano:
• la casa 
• il lavoro 
• il denaro
• il tempo libero
• la vita di coppia
Potete parlare con noi una sola volta o tante volte.
Il nostro aiuto è gratuito.

Tratto da: www.proinfirmis.ch

Contatti: 
linguafacile@proinfirmis.ch  
www.servizio-lingua-facile.ch 
Coordinatrice: Flora Amalia Franciolli
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InAzienda: lavorare con una rendita invalidità

Il lavoro nella nostra società è veicolo di integrazione e di 
benessere oltre che di sostentamento. Le persone che benefi-
ciano di una rendita invalidità sono considerate persone non in 
grado di svolgere un’attività professionale che permetta loro di 
provvedere al proprio fabbisogno. Eppure, tra queste persone, 
molte potrebbero ancora partecipare alla vita professionale, 
beneficiando di quello che il mondo del lavoro offre – contatti 
umani, responsabilità, formazione, ecc. – e portando un’espe-
rienza o un’attitudine utile e di crescita al settore in questione.  
È questo in pratica inAzienda: una prestazione di Pro Infirmis 
che accompagna le persone beneficiarie di una rendita  
d’invalidità intera ad approcciarsi al mondo del lavoro non pro tetto 
e, parallelamente, sostiene e affianca le ditte che mettono a 
disposizione opportunità lavorative per queste persone. 

Il lavoro di Pro Infirmis con il/la candidato/a 
Chi sono i candidati? Donne e uomini, giovani o meno giovani, 
che, pur beneficiando di una rendita invalidità intera deside- 
rano poter mettere a disposizione le loro competenze al 
mercato primario. La coordinatrice di inAzienda inizia un 
percorso di valutazione con la persona per stabilire la motiva-
zione e l’idoneità a partecipare al percorso e definendo le sue 
competenze. Viene così creato un profilo del candidato ed 
identificato un ambito lavorativo adeguato. Se necessario,  
sono svolti degli stage in laboratori protetti alfine di identificare 
meglio competenze, autonomie, ecc.

Il contatto con le aziende… quando diventa contratto 
Quando la persona con disabilità ha formulato una richiesta  
di impiego consona alle sue risorse e capacità, la coordinatrice 
di inAzienda si attiva sul mercato del lavoro cercando una  
ditta/ente interessato ad aderire al progetto, conoscendone i 
valori e mettendo a disposizione le risorse necessarie al fine di 
creare un posto di lavoro aggiuntivo che possa accogliere il o  
la candidato/a. 
La relazione tra ditta/ente e candidato inizia con un dialogo 
approfondito mediato da Pro Infirmis e con l’offerta di  
un periodo di prova che permette la concreta valutazione di 
un’assunzione. 
Il ruolo di Pro Infirmis è quello di accompagnare le parti 
coin volte per trovare la migliore modalità di inserimento e  
accoglienza. Viene identificato un referente all’interno  
dell’azienda che possa accompagnare ed informare il candi- 
dato sulle pratiche aziendali. Verrà creato un mansionario 
(adattabile secondo le esigenze del candidato e dell’azienda) 

e verrà firmata una convenzione tripartita volta a definire  
la collaborazione tra partner. 
Se tutti sono soddisfatti, è infine proposto un contratto di 
impiego che prevede un salario sociale. Essendo i candidati a 
beneficio di una rendita d’invalidità, i salari sono calcolati,  
con l’aiuto della coordinatrice, in base alle decisioni AI e alle 
competenze e al ruolo definito nel contratto. Ogni situazione  
va dunque valutata individualmente. La coordinatrice affianca 
sul lungo periodo entrambe le parti, svolge valutazioni inter-
medie ed è a disposizione in caso di necessità per modifiche o 
mediazione. Una relazione professionale è certamente un  
«dare e avere», dove la persona con disabilità trae beneficio 
dall’attività professionale e l’azienda altrettanto. 

La diversità in azienda: una ricchezza 
Le persone con disabilità possono divenire un’importante 
risorsa per un’azienda. Questo emerge dai racconti degli 
imprenditori che hanno vissuto quest’esperienza. 

«Assumere una persona che è esclusa dal mondo del 
lavoro a causa di una condizione di disabilità è una 
responsabilità sociale». «Accogliere nelle proprie equipe 
professionali una persona con disabilità richiede degli 
accorgimenti che toccano direttamente o indirettamente 
tutti i collaboratori. In questo modo si promuove la 
flessibilità aziendale portando benefici per tutti: adattan-
do certi processi per alcuni, si avvantaggiano spesso 
tutti i collaboratori».

Queste esperienze sono reputate un arricchimento umano e  
di competenze lavorative. L’incontro con persone con disabilità, 
è un’occasione per mettersi alla prova nell’attitudine e nella 
gestione del lavoro quotidiano. È uno stimolo interessante,  
per tutti. 

«Luca non rende come gli altri. Ma cosa significa rendere? 
La resa è condivisa in un gruppo, non è legata a una 
persona sola. Ci sono ruoli che rendono poco dal punto di 
vista finanziario e produttivo, ma sono indispensabili alla 
resa globale aziendale». 

Contatti:  
Tel: +41 58 775 38 70 
Coordinatrice: Claudia Collu



Conto Economico 2018
2018 2017

Ricavi raccolta fondi 92 153 
Contributi AI 2’111 2’111 
Ricavi prestazioni di servizio 1946 1’934 
Contributi cantonali e comunali 3’668 3’321 
Altri ricavi 680 360 
Totale ricavi d’esercizio 8’497 7’879 

Spese del personale –6’705 –6’401 
Spese utenti e organizzazione handicap –938 –898 
Altri costi d’esercizio –1’010 –1051 
Totale spese d’esercizio –8’653 –8’350 

Risultato d’esercizio –156  –471 

Risultato finanziario 21 21 
Risultato immobili non aziendali 10 8 
Utile da alienazione di infrastrutture aziendali –5 0
Risultato non in rapporto con l’organizzazione 26 29 

Risultato prima della modifica del capitale dei fondi –130 –442 

Modifica del capitale dei fondi –247 50 

Risultato annuale MCHF –377 –392 

Il 2018 in cifre
Consulenza sociale 
1’675 utenti e 17’156 ore di consulenza sociale gratuita

Servizio di Appoggio ai Famigliari curanti 
123 utenti di cui 56 minorenni 
7’129 interventi, 20’873 ore d’intervento 

Fine settimana Libellula 
47 utenti, 60 weekend, 1’005 giornate di sgravio dei 
famigliari 

Servizio di volontariato 
266 utenti, 200 volontari, 15’677 ore di intervento

Servizio di trasporti Rete Due Uno 
222 utenti, 50 volontari, 10’0796 corse, 354’896 km 
percorsi

Vacanze per persone con disabilità 
107 utenti, 121 volontari, 5 campi di vacanza, 4 colonie 
diurne, 1’219 giornate
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Donazione 
IBAN: CH63 0900 0000 6500 1308 4

www.proinfirmis.ch
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Comitato Cantonale 
Paolo Rimoldi, Presidente 
Nicola Keller 
Michele Mainardi 
Luisa Ongaro Mengoni 
Lorenza Stanga-Gini

Direzione cantonale 
Viale Stazione 33 
Casella postale 2296 
6501 Bellinzona 
Tel. 058 775 38 70 
ticino@proinfirmis.ch

Danilo Forini, Direttore cantonale

I nostri uffici nel Cantone Ticino

Sede Bellinzona 
Viale Stazione 33 
Casella postale 2296 
6501 Bellinzona 
Tel. 058 775 38 70

Sede Locarno 
Via B. Varenna 2 
6600 Locarno 
Tel. 058 775 37 50

Sede Sottoceneri 
Via dei Sindacatori 1 
Casella postale 251 
6908 Massagno 
Tel. 058 775 37 70

La Pro Infirmis è riconosciuta di utilità pubblica dalla ZEWO (servizio svizzero di certificazione per le organizzazioni di utilità  
pubblica che raccolgono donazioni). Il marchio ZEWO garantisce che tutte le donazioni sono utilizzate in modo conforme agli scopi e 
che la contabilità è sottoposta averifica. In Ticino, le donazioni alla Pro Infirmis possono essere dedotte dal reddito imponibile.

Pro Infirmis Ticino e Moesano
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