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Entrate a far parte del Comitato 
Partecipazione e inclusione di 
Pro Infirmis

 1

In qualità di maggiore organizzazione svizzera attiva nel campo 
della disabilità, Pro Infirmis si impegna dal 1920 in favore della 
partecipazione e dell’inclusione delle persone con disabilità. Ora 
fondiamo un nuovo Comitato – e voi potete candidarvi a un seggio!
In seno a Pro Infirmis, già da tempo le persone con disabilità parteci-
pano ai processi decisionali, e siedono nell’Ufficio presidenziale e nei 
Comitati Cantonali. Ora compiamo un altro passo: con la costituzione 
del nuovo Comitato, i diretti interessati sono coinvolti nella definizione 
della partecipazione e dell’inclusione delle persone con disabilità 
all’interno di Pro Infirmis.

Lo scopo del Comitato
Il Comitato Partecipazione e inclusione offre consulenza e sostegno 
all’Ufficio presidenziale nell’adempimento del suo compito di  
assicurare in seno a Pro Infirmis l’attuazione della Convenzione 
dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità, in particolare in 
termini di partecipazione e inclusione. 



I vostri compiti
• Insieme agli altri membri del Comitato, sollevate temi e presentate 

richieste all’attenzione dell’Ufficio presidenziale e della Direzione 
di Pro Infirmis.

• In squadra, elaborate soluzioni per aumentare la partecipazione 
delle persone con disabilità a tutti i livelli di Pro Infirmis e vegliate 
affinché ciò effettivamente avvenga. 

• Fornite consulenza a Ufficio presidenziale e Direzione per tutto 
ciò che riguarda la partecipazione e l’inclusione, ed elaborate  
raccomandazioni. 

• Prendete posizione in merito ad aspetti concreti, ad esempio 
nell’ambito della strategia o di progetti importanti.

Il vostro profilo
• Siete persone con disabilità. 
• Desiderate impegnarvi attivamente in favore della partecipazione 

e dell’inclusione delle persone con disabilità in seno a Pro Infirmis 
ai sensi della Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con 
disabilità.

• Esercitate il pensiero critico, siete orientati alla soluzione e disposti a 
confrontarvi con il ruolo, i compiti e le strutture di Pro Infirmis.

• Avete spirito di squadra e lo scambio con gli altri vi stimola.
• Avete già acquisito esperienze nel campo della difesa degli interessi 

delle persone con disabilità.
• Parlate una lingua nazionale svizzera o una lingua dei segni svizzera.
• Siete disposti a riunirvi tre-quattro volte l’anno con gli altri membri 

del Comitato (riunioni virtuali possibili). 
• Siete disposti a impegnarvi per la durata del mandato  

(quattro anni).
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Cogliete l’occasione di far sentire la vostra voce

Desiderate impegnarvi attivamente in favore della partecipazio-
ne e dell’inclusione delle persone con disabilità in seno a  
Pro Infirmis? Candidatevi a un seggio nel Comitato!

Trovate informazioni su come procedere e altri dettagli  
all’indirizzo proinfirmis.ch/partecipazione.

Insieme per 
Pro Infirmis

Comitato Partecipazione e inclusione
Inizio mandato: marzo 2021 o in data da convenire
Periodo di candidatura: fino al  30 novembre 2020 

L’impegno è retribuito. 

http://proinfirmis.ch/partecipazione
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