
 

Scheda informativa

Sostegno finanziario 
per vedove, vedovi e orfani

Una donna è vedova 
se suo marito è morto. 

Un uomo è vedovo 
se sua moglie è morta.

Un bambino è orfano 
se ha perso uno o tutti e due i genitori.

Cos’è il sostegno finanziario?

Può capitare che in una famiglia 
muoia un genitore o che muoiano tutti e due i genitori.
Allora può succedere che la famiglia 
non abbia più abbastanza soldi. 

In questi casi Pro Juventute aiuta 
i genitori e gli orfani finanziariamente. 
I genitori e gli orfani possono ricevere dei soldi 
in aggiunta al denaro che percepiscono dalla Confederazione 
e dal Cantone.
Questi soldi si chiamano sostegno finanziario.

Facile da leggere.



 
Chi può ricevere questo sostegno finanziario?

Vedove e vedovi:
•  Se avete figli.
•  Se state aspettando la decisione per una rendita AI o per prestazioni complementari.

Orfani
•  Fino al termine della formazione di base.
•  Al massimo fino ai 25 anni di età.

Venite da un altro Paese? 
Ricevete questo sostegno finanziario 
solo se abitate in Svizzera da 5 anni.

Per alcuni Paesi ci sono regole diverse. 
La cosa migliore è chiedere a Pro Juventute. 
Potete chiamarci a questo numero: 044 256 77 24

Facile da leggere.



      

Facile da leggere

A che scopo Pro Juventute fornisce un sostegno finanziario?

Potete ricevere il sostegno finanziario per una formazione. 

Esempi
• Per una formazione o per corsi di perfezionamento
• Per lezioni di recupero a scuola

Potete ricevere il sostegno finanziario per attività da svolgere nel tempo libero. 

Esempi
• Per gite ed escursioni
• Per vacanze con i vostri figli
 
Potete ricevere il sostegno finanziario per effettuare degli acquisti necessari. 

Esempi
• Vestiti
• Mobili
• Trasloco in un appartamento meno caro

Potete ricevere il sostegno finanziario per le spese di viaggio e di vitto. 

Esempi
• Per il tragitto per andare a scuola o al lavoro
• Per il pranzo in mensa

Potete ricevere il sostegno finanziario per il sostentamento. 

Esempio
• Per l’affitto, se magari state ancora aspettando 
 le prestazioni complementari cantonali

Potete ricevere il sostegno finanziario per i vostri figli. 

Esempi
• Per la custodia dei figli 
• Per terapie 
 Magari vostro figlio ha bisogno di terapie per imparare a parlare o camminare 

meglio.

Potete ricevere il sostegno finanziario per le spese per la salute.
• In questo caso ricevete i soldi solo 
 se la cassa malati e l’AVS non pagano le spese. 
 AVS è l’abbreviazione di 
 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
 



    

Facile da leggere

Quali sono le regole per ricevere 
il sostegno finanziario?

•  Come primo passo dovete richiedere presso l’AVS 
 le prestazioni complementari cantonali. 
 Trovate più informazioni sul seguente sito internet: 
 www.ahv-iv.info
 Solo dopo potete ricevere un sostegno finanziario 
 da Pro Juventute.

•  Volete ricevere un sostegno finanziario per qualcosa 
 che avete già pagato?
 Allora, quando presentate la domanda, ricordatevi che 
 le fatture non devono essere più vecchie di 3 mesi.

•  Quindi richiedete il più presto possibile le 
 prestazioni complementari cantonali.

•  Il vostro patrimonio non deve superare i seguenti importi. 
 • Vedove e vedovi 
  possono avere al massimo 10 000 franchi. 
  Per ogni figlio potete avere 
  5000 franchi in più.
 • Una famiglia o un’economia domestica 
  può avere al massimo 25 000 franchi.
 • Gli orfani di tutti e due genitori possono avere al massimo 
  10 000 franchi.

Come fate la richiesta?

Richiedete il sostegno finanziario per la prima volta?
 

Allora dovete compilare il 
Modulo per la domanda di prestazioni 
complementari per vedove, vedovi e orfani. 

Potete ordinare questo formulario di richiesta da noi 
oppure potete scaricarlo qui: 
www.projuventute.ch/witwen-witwer-waisen 



 

Facile da leggere

A quali altri enti potete chiedere aiuto?

•  Siete vedove, vedovi o orfani 
 e ricevete una rendita AI? 
 Allora potete rivolgervi 
 a Pro Infirmis: 
 www.proinfirmis.ch

• Siete vedove o vedovi in età di pensionamento? 
 Allora potete rivolgervi a Pro Senectute: 
 www.pro-senectute.ch

• Siete vedove o vedovi con figli e volete 
 avere contatti con altre famiglie? 
 Allora potete rivolgervi all’associazione Verein AURORA: 
 www.verein-aurora.ch

• Volete informazioni sul 
 finanziamento di formazioni? 
 Allora consultate il seguente sito: 
 www.stipendium.ch
 

Importante: 

•  Compilate il modulo di richiesta in tutte le sue parti.

• Allegate tutta la documentazione. 
 Trovate la lista della documentazione necessaria 
 sul modulo di richiesta.

• Firmate il modulo di richiesta.

Contatto

Pro Juventute 

Sostegno finanziario per vedove, vedovi e orfani
Thurgauerstrasse 39 
Casella postale 
8050 Zurigo

Telefono: 044 256 77 24 o 044 256 77 25 
E-mail: wiwa@projuventute.ch

Trovate più informazioni sul nostro sito internet: 
www.projuventute.ch/witwen-witwer-waisen


