“Vivo lontano dal mio congiunto. Vorrei che potesse contare
sulla presenza di qualcuno in caso di bisogno di cure
e assistenza o necessità di uscire accompagnato.“

SOLUZIONI ABITATIVE IN AMBITO PROTETTO
Quali prestazioni esistono in questo ambito?
- Appartamenti protetti per anziani
Alloggi per anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti che manifestano un bisogno di presa in carico in un ambiente
protetto.
- Appartamenti con custode sociale per anziani
Appartamenti a misura di anziano e per persone con difficoltà motorie. La presenza del custode sociale assicura prestazioni quali
accompagnamento e animazione. Inoltre, il custode sociale funge da figura di riferimento per l’attivazione della rete dei servizi
presenti sul territorio.
- Appartamenti protetti e sostegni abitativi per persone con disabilità
Appartamenti in cui la persona con disabilità (fisica, psichica, intellettiva, sensoriale) vive o da sola o con altre persone e il cui
accompagnamento educativo è di massimo circa un’ora al giorno in media (suddiviso a seconda del progetto individuale).
- Unità abitative per minorenni con disabilità
Strutture residenziali per persone con disabilità che necessitano di un luogo di vita e di un accompagnamento in ambito protetto
attraverso una presa in carico socio-educativa.
- Case con occupazione
Strutture residenziali per minorenni con disabilità che necessitano di un luogo di vita e di un accompagnamento in ambito
protetto attraverso una presa in carico socio-educativa. Esistono diversi tipi di case con occupazione in funzione delle diverse
forme e gravità di disabilità. La presa a carico socio-educativa è di 365 giorni all’anno 24 ore su 24.
- Case senza occupazione (foyer)
Strutture residenziali per persone con disabilità (fisica, psichica, intellettiva, sensoriale) che necessitano di un luogo di vita e di un
accompagnamento in ambito protetto attraverso una presa in carico socio-educativa. Le persone sono seguite prima e dopo
l’attività (lavorativa o occupazionale) diurna e durante i weekend. Per accedere a queste strutture è necessario prevedere un
progetto diurno esterno.

Quali sono i costi a carico dell’utente? Quali gli aiuti finanziari disponibili?
Appartamenti protetti per anziani: indicativamente da Fr. 620.- a Fr. 1’070.- mensili.
Appartamenti con custode sociale per anziani: gli affitti variano a dipendenza della residenza.
Appartamenti protetti per persone con disabilità: Fr. 55.- al giorno
Unità abitative per minorenni con disabilità: Fr. 20.- al giorno per la presa a carico diurna e notturna / Fr. 8.- al giorno per la presa a
carico solo diurna
Case con occupazione: Fr. 100.- al giorno per la presa a carico diurna e notturna / Fr. 45.- al giorno per la presa a carico solo diurna
Case senza occupazione (foyer): Fr. 100.- al giorno
Per questo tipo di prestazioni esistono le seguenti possibilità di finanziamento:
•

Assegno per grandi invalidi dell’AVS

•

Prestazioni complementari all’AVS e all’AI

Per maggiori informazioni inerenti alla copertura dei costi è possibile rivolgersi agli enti che offrono una consulenza sociale.

