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Consulenza sociale

Rafforzare le risorse
A seguito di una grave malattia o di un in-
cidente, le persone colpite e i loro familiari 
si trovano a dover affrontare un compito 
del tutto nuovo nella loro vita. Insorgono 
domande riguardo al futuro, su come ga-
rantire l’esistenza finanziaria o organizzare 
la vita di tutti i giorni e altro ancora. In tali 
circostanze, il mantenimento e il poten-
ziamento di una rete sociale e personale 
assumono un’enorme importanza.

Consulenza e accompagnamento
L’équipe della consulenza sociale del Centro 
svizzero per paraplegici Nottwil elabora 
soluzioni individuali insieme agli interessati 
e ai loro familiari. Il personale competente 
aiuta i pazienti a chiarire vari quesiti, con 
l’obiettivo di trovare una soluzione ade-
guata alla situazione individuale con il 
coin volgimento di tutte le parti interessate. 
Ci teniamo particolarmente a far sì che i 
pazienti recuperino una vita possibilmente 
indipendente e autonoma. Per raggiungere 
questo scopo, lavoriamo a stretto contatto 
con altri uffici competenti, oltre che con 
esperti interni ed esterni.

Competenza professionale
Conosciamo le disposizioni legislative negli 
ambiti giuridici qui di fianco elencati e sia-
mo lieti di offrire la nostra consulenza in 
merito. Le singole richieste vengono elabo-
rate tenendo conto delle particolari esigenze 
degli interessati e dei loro familiari. La con-
sulenza che offriamo è individuale, gratuita 
e confidenziale, nel pieno rispetto della pro-
tezione dei dati e della persona. In qualità 
di assistenti sociali siamo tenuti a rispettare 
il codice professionale e l’obbligo di man-
tenere il segreto professionale.

Le nostre prestazioni:

  Sfera personale e familiare
  Supporto nell’affrontare le mutate 

situazioni di quotidianità o di tran - 
 si zione. I quesiti si orientano alle 
esigenze individuali.

  Assicurazioni
  Chiarimenti in merito al diritto alle 

prestazioni relative a tutti i settori assicu-
rativi. Assistenza e supporto nei colloqui 
con i rappresentanti delle assicurazioni.

 Finanziamento
  Chiarimenti in relazione a contributi 

finanziari per ausili, adattamenti dell’am-
biente domestico, situazioni di bisogno 
causate dalla disabilità, diritto al sussidio 
sostenitori, ecc.

  Ambito giuridico
  Supporto in materia di questioni legali, 

ad esempio nella tutela del diritto 
di famiglia, del lavoro, di locazione, del 
bambino e dell’adulto. All’occorrenza 
ricorso a esperti legali, in particolare per 
le questioni di responsabilità civile. 

 Abitazione
  Supporto nella ricerca di soluzioni abita-

tive private e/o assistite.
  Assistenza post-ricovero e 
infermieristica

  Primi contatti e incontri comuni di 
coordinamento con organizzazioni di 
assistenza e cura a domicilio e diversi 
centri di consulenza sul posto.


