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Linee direttive 

Prospettive della FSC  

La Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista (FSC) è 
l’organizzazione di aiuto reciproco nazionale e il portavoce delle persone 
cieche e ipovedenti. 

La FSC ha per obiettivo di farle riconoscere come persone con parità di 
valori e diritti. 

La FSC e le sue sezioni organizzate in modo autonomo s’impegnano 
affinché le persone cieche e ipovedenti possano vivere in una società 
che offra l’accessibilità senza barriere al mercato del lavoro, alle 
informazioni, ai servizi e prodotti. Tali persone dispongono di gruppi di 
autoaiuto e di un sostegno professionale nella loro regione di residenza. 

Le persone cieche e ipovedenti usufruiscono della parità dei diritti e delle 
opportunità, responsabilmente e in collaborazione con gli altri, per 
superare i limiti del loro andicap e portare il loro contributo al bene 
comune.  

La FSC è politicamente indipendente e neutra sul piano confessionale. 

 

I compiti della FSC 

I compiti principali della FSC sono la sensibilizzazione e la difesa degli 
interessi sul piano politico e sociale. Interviene su scala nazionale e a 
livello regionale tramite le sezioni.  

La FSC lavora privilegiando un approccio partenariale, costruttivo e 
incentrato sulle soluzioni. In caso di violazione dei diritti di ciechi e 
ipovedenti si impegna a difenderli con determinazione.  



 

La FSC organizza a livello nazionale, in sinergia con le sezioni, il 
sostegno alle persone cieche e ipovedenti proponendo consulenze, 
informazioni o opportunità di responsabilizzazione. 

Le sezioni della FSC facilitano e favoriscono i contatti tra le persone 
cieche e ipovedenti nonché fra tutti i membri della società. Con la loro 
rete di relazioni locali si impegnano a livello politico e con un pubblico più 
ampio per promuovere l’inclusione delle persone cieche e ipovedenti. 

 

Struttura e collaborazione all’interno della FSC  

La FSC è dotata di una struttura federalista: i privati sono membri di una 
sezione e le sezioni sono membri della federazione. Quest’ultima 
fornisce il suo sostegno alle sezioni che operano a titolo di volontariato. 

Per raggiungere i suoi obiettivi, la FSC s’impegna a livello politico e 
sociale. Le prese di posizione e i temi principali sono elaborati dalla 
federazione e difesi su scala nazionale. Le sezioni li riprendono e li 
sostengono a livello regionale e locale.  

La collaborazione tra gli organi coinvolti nella gestione della FSC ha la 
forma seguente: 

• i delegati sono i rappresentanti eletti dalla loro sezione con diritto di 
voto. In occasione delle assemblee dei delegati trasmettono le 
opinioni della loro sezione;  

• il consiglio delle sezioni è composto dai presidenti delle sezioni. È in 
contatto regolare con il Comitato federativo e ha per compito di 
trasmettere le opinioni delle sezioni e di operare come piattaforma di 
coordinamento e di scambio tra le sezioni;  

• il Comitato federativo è responsabile della direzione strategica della 
federazione. Consulta attivamente le sezioni e comunica gli sviluppi 
all’interno della FSC;  

• il segretario generale è responsabile della direzione operativa della 
FSC.  

 



 

Gli attori all’interno della FSC: membri, volontari, 

collaboratori e partner  

I membri costituiscono la base della FSC.  

La FSC è particolarmente riconoscente ai membri e volontari disposti a 
impegnarsi a titolo gratuito nell’aiuto reciproco regionale. La FSC e le 
sue sezioni assicurano che il lavoro sia percepito positivamente da tutte 
le parti coinvolte, che possa avere effetti benefici per la collettività e 
favorire l’inclusione.  

La FSC è un datore di lavoro responsabile che sostiene e incoraggia i 
suoi collaboratori. 

Per quanto riguarda l’impiego di persone cieche e ipovedenti la FSC dà il 
buon esempio ad altri datori di lavoro. Assume delle persone con un 
problema alla vista e promuove il loro sviluppo. Se le qualifiche sono 
uguali, privilegia le candidature di persone cieche e ipovedenti. Nelle 
attività lavorative quotidiane la FSC si oppone ai trattamenti di favore nei 
confronti di collaboratori ciechi e ipovedenti.  

La FSC si impegna attivamente a rinsaldare la cooperazione nell’ambito 
della cecità e dell’ipovisione nonché di altri tipi di disabilità. Le 
cooperazioni con i poteri pubblici e le istituzioni private le permettono di 
usufruire di tutte le risorse in maniera parsimoniosa ed efficiente.  

Il finanziamento della FSC  

La FSC è un’organizzazione di utilità pubblica. Le fonti di finanziamento 
sono infatti:  

• le quote dei membri; 

• i ricavi provenienti dalle prestazioni alle persone cieche e ipovedenti e 
a terzi; 

• i contributi degli enti pubblici e delle assicurazioni sociali; 

• i ricavi delle campagne di raccolta fondi, di sponsorizzazioni, di 
donazioni e lasciti; 

• i redditi patrimoniali. 

I mezzi affidati alla FSC sono impegnati in maniera efficace, efficiente e 
in linea con gli obiettivi. Il loro utilizzo è comunicato apertamente.  



 

Per assicurare la sopravvivenza e la sostenibilità, la FSC ricerca un 
equilibrio finanziario. I fondi propri devono permettere alla FSC di seguire 
una strategia stabile e mirata sul lungo termine, malgrado ricavi 
fluttuanti, e di essere un interlocutore affidabile per i suoi collaboratori e 
partner. 
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La sezione 
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