
L’offi cina speciale nel 
cuore del Vallese

L’Offi cina svizzera per non vedenti e ipovedenti (SBSW) 
è stata fondata a Briga nel 2005 e crea lavoro per 
artigiani non vedenti e ipovedenti in alcune parti della 
Svizzera. In seguito all‘apertura di associazioni e orga-
nizzazioni per non vedenti e ipovedenti, la percentuale 
di questi tra i dipendenti dei laboratori è aumentata 
notevolmente negli ultimi anni. Anche nel campo dell’is-
truzione, le persone con disabilità visive ricevono ora 
una formazione in quelle professioni specifi che per la 
loro condizione. La loro capacità visiva è spesso così 
bassa che sono praticamente assimilabili a una perso-
na non vedente. 

A causa della distanza, non tutti hanno la possibilità 
di raggiungere l’offi cina. Tuttavia la SBSW GmbH 
offre una soluzione, permettendo di lavorare a casa 
o in piccoli gruppi di produzione nei seguenti luoghi:

– Briga (Vallese)  – Interlaken (Berna)
– Heimberg (Berna)  – Losanna (Vaud)

Stiamo inoltre ampliando ulteriormente e in modo più 
completo le sedi per dare a un numero sempre maggiore 
di collaboratori la possibilità di lavorare. 

Oggi collaboriamo con altre offi cine partner per non 
vedenti in Austria e Germania, che vengono rifornite dalla 
SBSW con spazzole e scope di alta qualità. Con questa 
partnership riusciamo a riunire le competenze per tutti 
i mestieri adatti a non vedenti e ipovedenti. Potete 
trovare ulteriori informazioni sulla nostra homepage.

facebook.com/sbswgmbh

Offi cina svizzera per 
non vedenti e disabili visivi 
Spitalweg 19, 3902 Brig-Glis
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SBSW GmbH

blindenwerkstatt.ch

In collaborazione con gli uffi ci cantonali dell’AI 
(assicurazione invalidità) e la RAV (Centro regionale 
per l’impiego).

Per realizzare la nostra vasta 
gamma di prodotti impieghiamo 
ogni giorno artigiani non vedenti e 
ipovedenti. Per i nostri collaboratori, 
ciò signifi ca non solo che possono 
fi nanziare il proprio sostentamento, 
ma anche che possono partecipare 
alla vita sociale ed economica attra-
verso il proprio lavoro.

blindenwerkstatt.ch



I nostri collaboratori non vedenti e ipovedenti 
vengono introdotti alle attività da personale specia-
lizzato e accuratamente addestrati per svolgere indi-
pendentemente il lavoro. Per sviluppare l’interesse 
per la professione, offriamo naturalmente anche la 
possibilità di prove e stage.

L’officina produce scope e spazzole infilate a mano 
secondo la tradizione, una vasta gamma di cestini 
intrecciati e oggetti in legno stagionali (soprattutto  
prodotti per il Natale e per la decorazione della casa e 
del giardino). Questi pezzi artigianali sono in vendita in 
tutta la Svizzera come pezzi di alta qualità. Inoltre,  
a Briga si producono calze di alta qualità per il lavoro,  
il tempo libero e lo sport.

Il nostro obiettivo è fornire un lavoro vero e proprio alle 
persone con disabilità fisiche, offrendo loro una prospettiva. 
Visto che il mercato del lavoro offre loro scarse possibilità, 
il nostro obiettivo è portare avanti le vecchie tradizioni e i 
mestieri adatti ai non vedenti permettendo loro di entrare 
o rientrare nella vita lavorativa.

Ad aiutarci nella realizzazione dei nostri obiettivi è 
soprattutto il Schweizerischer Blindenbund - Regio-
nalgruppe Wallis (SBb RGW), che mette a disposizione 
i suoi contatti, la sua esperienza e i suoi membri 
interessati. Ci impegniamo ad ampliare ulteriormente 
la nostra sede per dare la possibilità di lavorare al 
maggior numero possibile di collaboratori non vedenti 
e ipovedenti.

Il nostro lavoro e i nostri 
prodotti vi vengono offerti 
esclusivamente per telefo-
no. I nostri clienti vengono 
indirizzati personalmente 
dai loro rispettivi consulenti, 
ricevono una consulenza 
qualificata e vengono infor-
mati in modo esauriente sui 
nostri prodotti.


