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Sintesi in linguaggio semplificato 

 
Progetti e dintorni 
«Provisorium46» 
  

L’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità 

sostiene progetti. 

Diamo soldi a progetti  

che promuovono la parità. 

Sul nostro sito Internet presentiamo i progetti sostenuti. 

La pagina del sito si chiama: 

«Progetti e dintorni». 

Spieghiamo che cosa sono e come funzionano i progetti. 

Nel testo che state leggendo vi presentiamo 

il progetto «Provisorium46». 

«Provisorium46» è il nome di un ristorante. 
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«Provisorium46» 

«Provisorium46» è un ristorante di Berna. 

Ci lavorano persone disabili e non disabili. 

Il ristorante dimostra che: 

l’inclusione delle persone disabili è possibile. 

Inclusione è quando: 

persone disabili sono completamente inserite nella società. 

 

Le persone disabili vogliono 

poter decidere autonomamente della loro vita. 

Per poterlo fare  

ci vogliono, ad esempio, soldi e un lavoro. 

 

Per questo il ristorante «Provisorium46» 

fa lavorare le persone disabili. 

 

Più di un lavoro 

Nel ristorante «Provisorium46», le persone disabili 

lavorano e fanno anche altre cose. 

Imparano a conoscere i loro vicini. 

E le persone che abitano o lavorano nel quartiere. 

Per esempio partecipano alla vita del quartiere. 

In questo modo le persone disabili imparano 

a conoscere persone non disabili. 
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Un nuovo datore di lavoro? 

Un datore di lavoro è una persona a capo di un’azienda. 

Il ristorante «Provisorium46» invita possibili datori di lavoro. 

Il capo di «Provisorium46» dice: 

qui lavorano persone disabili. 

Il capo di «Provisorium46» chiede ai datori di lavoro: 

volete far lavorare una persona disabile? 

Fa vedere ai datori di lavoro che: 

anche le persone disabili possono lavorare bene. 

Dà consigli ai datori di lavoro. 

In questo modo, 

molte più persone disabili ricevono una possibilità di lavorare. 

 

Inclusione 

L’inclusione delle persone disabili è possibile. 

Le persone disabili possono essere 

completamente inserite nella società. 

Le persone disabili e non disabili possono 

incontrarsi e imparare a conoscersi. 

Questo è possibile grazie a «Provisorium46». 

 

 

 

 

 



4 
 

Recapiti di «Provisorium46» 

Il ristorante ha un sito Internet: 

www.provisorium46.ch   

Il numero di telefono è: 

077 520 45 98 

Il ristorante «Provisorium46» si trova a Berna. 

L’indirizzo è: 

Provisorium46 

Muesmattstrasse 46 

3003 Berna 

 

Mangiare o bere qualcosa al «Provisorium46»? 
Al «Provisorium46» si può pranzare o cenare. 

Oppure bere qualcosa.  

Certe volte il ristorante organizza anche manifestazioni. 

Per esempio un concerto o una festa. 

http://www.provisorium46.ch/
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