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La vita con un familiare affetto da handicap cerebrale è costosa 
ed estenuante. La Fondazione Cerebral aiuta i parenti che si  
occupano delle cure con servizi di consulenza, supporto finanziario 
e offerte specifiche.

Sgravio in caso di ulteriori spese
Contributi finanziari ad integrazione 
delle prestazioni di cassa malati/assi-
curazione per l’invalidità per ulte-
riori spese dovute all’handicap per 
occhiali, calzature, vestiti, trasporti, 
mezzi ausiliari, terapie, soggiorni di 
riposo, sgravio e aiuto domestico.  
Vi preghiamo di contattarci diretta-
mente.

Soggiorni di riposo per genitori
Supporto finanziario per soggiorni di 
riposo per i parenti che si occupano 
delle cure.
Maggiori dettagli: 
cerebral.ch/riposo-info

Adattamenti architettonici della 
propria abitazione
Supporto finanziario per i necessari 
adattamenti architettonici della pro-
pria abitazione (installazione di un 
montascale, realizzazione di un 
bagno senza barriere architettoniche 
o di un accesso alla casa o al giardi-
no). Il supporto viene erogato ad 
integrazione delle prestazioni dell’AI. 
Vi preghiamo di contattarci diretta-
mente.

Vacanze assistite
Supporto finanziario per vacanze 
assistite con tutta la famiglia. Il  
supporto viene fornito in collabora-
zione con il servizio Spitex presso  
la rispettiva località di vacanze  
che può essere scelta liberamente  
o attingendo dal nostro elenco.
Maggiori dettagli: 
cerebral.ch/vacanze-assistite-info

Consulenza specialistica e sgravio rapido

Consulenza telefonica
Consulenza diretta per persone col-
pite, famiglie, personale specializzato 
e per tutti coloro che, in famiglia  
o nella sfera professionale, hanno  
a che fare con persone disabili. La 
consulenza riguarda tutti gli aspetti 
inerenti alla rispettiva disabilità. Il ser-
vizio è gratuito, neutrale e confiden-
ziale. Telefono: 031 308 15 15

Aiuto in situazioni d’emergenza
Aiuto finanziario a tempo determi-
nato in situazioni d’emergenza.  
Vi preghiamo di contattarci subito 
telefonicamente. Siamo a vostra 
disposizione!

Praticantati di infermieri/e in  
formazione per fornire sgravio  
ai genitori
Per le famiglie con un bambino col-
pito da handicap motorio di origine 
cerebrale in età prescolare, fungiamo 
da intermediari per organizzare  
praticantati di futuri/e infermieri/e 
SSS. Gli impieghi hanno una durata 
di 2 settimane e vengono svolti in 
date fisse, generalmente a novembre/ 
dicembre. Vi preghiamo di contat-
tarci direttamente.

Contatto 

Fondazione svizzera per il
bambino affetto da paralisi cerebrale
Erlachstrasse 14
Casella postale
3001 Berna

Telefono: 031 308 15 15
E-mail: cerebral@cerebral.ch
www.cerebral.ch

Vi preghiamo di contattarci tele
fonicamente o per iscritto se  
desiderate avvalervi di una delle 
offerte o in caso di domande. 
Siamo volentieri a vostra dispo
sizione.


