
 

Prestazioni complementari
per vedove, vedovi e orfani

Pro Juventute sostiene vedove e vedovi con bambini, 
nonché orfani di uno o entrambi i genitori che si trovano 
in una situazione finanziaria precaria. I contributi sono, 
secondo i casi, ricorrenti o unici e sono complementari 
alle prestazioni federali o cantonali previste dalla legge. 
I mezzi necessari sono messi a disposizione dall’AVS 
(art. 17/18 della Legge federale sulle prestazioni comple-
mentari all’AVS e all’AI).

Aventi diritto
• Vedove con figli (senza limite d’età)
• Vedovi con figli fino ai 18 anni compiuti
• Orfani di uno o di entrambi i genitori fino al termine della 

prima formazione professionale, al massimo fino al 25° 
anno d’età

• Vedove e vedovi che si trovano in una fase di chiarimento/
ricorso in rapporto alla rendita dell’AI

• Le persone di nazionalità straniera dopo una residenza 
ininterrotta di almeno 5 anni in Svizzera. I cittadini di uno 
Stato membro dell’UE e dell’EFTA ricevono tale sostegno 
solitamente senza periodo d’attesa

Tipo di contributi
• Contributi a fini formativi, studi, per aggiornamento, 

soggiorni linguistici, corsi di sostegno e di recupero
• Partecipazione di vedove, vedovi e orfani (800 CHF a 

persona/all’anno) ad attività del tempo libero
• Contributi per beni di prima necessità come vestiti, 

elettrodomestici, mobili o spese di trasloco in un apparta-
mento meno caro e per la cauzione dell’affitto

• Contributi per le spese delle ferie per vedove e per vedovi 
con mansioni educative e i suoi figli fino a 18 anni (ogni due 
anni)

• Contributi per spese di viaggio e vitto a fini formativi e 
professionali in luoghi distanti

 Contributi regolari per il sostentamento e/o l’affitto come 
aiuto temporaneo fino all’erogazione delle prestazioni 
complementari

• Contributi per le spese di custodia dei figli e/o terapie di 
sostegno

• Spese per la salute che non vengono finanziate dalle 
prestazioni complementari (bisogna essere in possesso di 
una lettera di rifiuto da parte dell’AVS)

Direttive
• Prima dell’esame per un sostegno individuale da parte del 

fondo per vedove, vedovi e orfani è necessario fare la 
domanda per le prestazioni complementari cantonali: 

 www.avs.ai.info
• Le prestazioni con effetto retroattivo possono essere 

versate unicamente per fatture che risalgono al massimo 
 a tre mesi prima dell’inoltro della domanda. Si consiglia 

dunque di inoltrare la domanda il prima possibile.
 I contributi possono essere concessi solo se la sostanza 

mobiliare (p.es. liquidità, averi in banca o su un conto 
postale, obbligazioni, azioni e altri titoli, valore di riscatto di 
assicurazioni sulla vita) non supera i seguenti limiti:
- 10 000 franchi  per vedove e vedovi (il limite aumenta 
  di 5000 franchi per fi glio)
- 25 000 franchi  limite massimo per famiglia/economia  
 domestica
- 10 000 franchi  per orfani di entrambi i genitori
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Direttiva



 

Come presentare la domanda
• Se presentate per la prima volta la domanda di sostegno 

economico al Fondo per vedove, vedovi e orfani, siete 
pregati di compilare il seguente modulo: Modulo di 
domanda per prestazioni complementari 

 (projuventute.ch > Programmi > Fondo per vedove, vedovi 
e orfani > Presentare la domanda).

 Importante: Alla prima domanda e almeno una volta 
all’anno, la domanda deve essere presentata completa, 
allegando tutti i documenti attuali.

• Se desiderate richiedere nuovamente un sostegno 
 finanziario, presentate il seguente modulo: Modulo di 

richiesta per singole prestazioni projuventute.ch > 
Programmi > Fondo per vedove, vedovi e orfani > 

 Presentare la domanda).
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Pro Juventute
Pro Juventute
Prestazioni complementari 
per vedove, vedovi e orfani
Thurgauerstrasse 39
Casella postale
8050 Zurigo
Tel. 044 256 77 24/25
Fax 044 256 77 78

Conto per donazioni 80-3100-6
IBAN CH71 0900 000 8000 3100 6

Saranno esaminate unicamente le domande 
interamente compilate e complete di tutti i documenti.

Ambito di competenza
• Persone vedove o orfani che riscuotono una rendita 

d’invalidità devono rivolgersi alla Fondazione Pro Infirmis: 
www.proinfirmis.ch

• Vedove e vedovi in pensione devono rivolgersi a 
 Pro Senectute: pro-senectute.ch
• Persone che vengono sostenute in modo regolare 
 dall’aiuto sociale devono rivolgersi all’autorità assistenziale 

competente.
• Vedove e vedovi con figli possono rivolgersi all‘associazio-

ne AURORA per consulenze e informazioni: 
 www.verein-aurora.ch
• Informazioni sul finanziamento degli studi sono reperibili al 

sito di consulenza per borse di studio: 
 www.stipendium.ch


