
Consulenza sociale
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Per le persone con disabilità, la vita 
a volte è difficile. Con la consulenza  
sociale, forniamo consulenza a voi e 
alla vostra famiglia, e vi affianchia-
mo nel cammino verso una maggiore 
autodeterminazione, qualità di vita 
e serenità.

Prestiamo consu-
lenza e sostegno a 
singole persone, 
parenti e famiglie.
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”È bello sapere di 
ricevere il giusto 
sostegno.

“

Avete un disturbo fisico, psichico o cognitivo 
oppure è prevedibile una disabilità? Siete fami-
gliari di una persona con disabilità? Per motivi 
professionali avete domande sul tema della disa-
bilità e dell’inclusione? La consulenza sociale è il 
vostro interlocutore.

Consulenza e sostegno
La consulenza sociale è un’offerta gratuita che 
include consigli e accompagnamento in diversi 
ambiti di vita, e contribuisce alla gestione di situa-
zioni difficili e allo sviluppo di prospettive. Fornia-
mo informazioni, soprattutto sulle assicurazioni 
sociali, e aiutiamo in caso di emergenze finanziarie. 
Offriamo anche consulenze brevi e online, nonché 
consulenze per altre organizzazioni.

Consulenza sociale: la risposta quando non 
si sa più come andare avanti

Aiuti finanziari diretti
Con gli aiuti finanziari diretti, sosteniamo le persone 
con disabilità in situazione di emergenza. Pro Infir-
mis è un’organizzazione che raccoglie donazioni, 
alle quali attingiamo per garantire questi sostegni. 
In alternativa, i nostri assistenti sociali presentano 
domande a organizzazioni partner. Disponiamo 
anche dei fondi federali per le prestazioni d’aiuto 
alle persone in situazione di handicap (PAH), di cui 
assicuriamo l’amministrazione fiduciaria e la distri-
buzione su mandato dell’Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali (UFAS) .
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La nostra consulenza sociale in breve

La nostra offerta
• Informazioni
• Consulenza e sostegno
• Aiuti finanziari
• Consulenza giuridica
• Ricerca di prestazioni
• Collaborazione con altri servizi

Per chi?
• Persone con disabilità, dalla nascita all’età AVS
• Persone malate o vittime di infortunio a rischio di 

disabilità permanente
• Famigliari e persone di riferimento
• Autorità e professionisti di altre organizzazioni 

Obiettivo
La consulenza sociale contribuisce alla gestione di 
situazioni difficili e allo sviluppo di prospettive.

Tipo di consulenza
Offriamo consulenze individuali, consulenze brevi e 
consulenze online. Quanto detto durante la consu-
lenza è confidenziale.

Consulenza gratuita
La consulenza è gratuita per le persone con disabili-
tà e i loro famigliari. È finanziata con contributi 
pubblici e con donazioni.

Accompagnamento competente
Il nostro team di specialisti è a vostra disposizione. 
Curiamo buoni contatti con servizi, istituzioni e 
autorità regionali.

Prestiamo consulenza in questi ambiti di vita

Assicurazioni sociali
Assicurazione invalidità, prestazioni com-
plementari, assistenza, cassa malati, assicu-
razione contro gli infortuni, assicurazione 
contro la disoccupazione

Abitare
Accompagnamento a domicilio, consulenza 
specializzata per l’assistenza a domicilio, 
scelta del luogo di vita e adeguamenti 
architettonici.

Finanze
Budget, contributo per l’assistenza, rendita 
di invalidità, assegno per grandi invalidi, 
aiuti finanziari diretti

Lavoro e formazione
Scuola, perfezionamento, lavoro e prospettive 
professionali, progetti di vita

Cerchia personale
Sgravio dei famigliari, gestione dei rapporti  
con famiglia, amici, colleghi di lavoro, datori  
di lavoro

Salute
Movimento, alimentazione, igiene,  
prevenzione 

Tempo libero
Sport, cultura, mobilità, uscite
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Pro Infirmis 
Sede principale

Feldeggstrasse 71
Casella postale
8032 Zurigo

Tel. 058 775 20 00
contact@proinfirmis.ch

Conto donazioni
IBAN CH96 0900 0000 8002 2222 8
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proinfirmis.ch

Pro Infirmis in Svizzera
Sul nostro sito, trovate gli indirizzi e i 
dati di contatto delle sedi e
dei servizi di consulenza cantonali.

mailto:contact%40proinfirmis.ch?subject=
http://proinfirmis.ch
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