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1. Introduzione 

Questa Tesi di Bachelor affronta il tema delle persone disabili in istituto che arrivano all’età del 
pensionamento e vuole inoltre indagare cosa cambia con il passaggio dall’Assicurazione 
invalidità (AI) all’Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS).  
Attraverso una panoramica della situazione attuale in Ticino il lettore viene introdotto alla 
problematica che si svilupperà lungo tutta la ricerca. La popolazione ticinese sta invecchiando 
e nei prossimi anni molte persone raggiungeranno la pensione, lo stesso vale anche per le 
persone con disabilità. Parallelamente all’aumento della speranza di vita generale della 
popolazione, anche le persone con disabilità vivono più a lungo. Fino a pochi anni fa i 
programmi educativi non contemplavano il disabile anziano, perché semplicemente non 
esisteva. Gli approcci educativi devono quindi essere ripensati in funzione dell’invecchiamento 
dell’utenza, la quale presenta nuovi bisogni e necessità.  
Nel secondo capitolo viene presentato il contesto istituzionale in cui si sviluppa questa ricerca. 
La Fondazione Madonna di Re si occupa di persone con disabilità e negli ultimi anni ha visto 
numerosi utenti invecchiare e raggiungere l’età anziana. Da alcuni anni la Fondazione ha 
adottato una visione educativa che si basa sul concetto della qualità di vita, modello che si 
integra bene con le teorie sul pensionamento.  
Per comprendere meglio i risvolti amministrativi del passaggio dall’Assicurazione invalidità 
all’AVS, nel capitolo seguente il lettore trova una sintesi storica dello Stato sociale svizzero. 
Vengono poi brevemente presentate le tre assicurazioni sociali rilevanti per questa tesi e le 
relative leggi.  
Il quarto capitolo sviluppa più approfonditamente la tematica dell’invecchiamento facendo 
riferimento ad alcune interessanti teorie del contesto ticinese, svizzero ed europeo. Il concetto 
di «percorso passerella» di Egloff e Pezzati o i sei punti della transizione al pensionamento 
della Gusset-Bährer sono entrambi spunti che indirizzano ad un approccio individualizzato, 
ma che allo stesso tempo tengono conto della complessità della situazione.  
Il passaggio all’AVS al raggiungimento dei 65 anni1 non comporta molti cambiamenti evidenti 
per le persone disabili in istituto, ma come si può dedurre dall’analisi più dettagliata le 
differenze nascono specialmente al verificarsi di cambiamenti nelle necessità dell’utenza.  
La ricerca a questo punto si focalizza su come gli educatori possono rispondere al meglio alla 
novità rappresentata dall’invecchiamento degli utenti e al conseguente pensionamento degli 
stessi. Attraverso gli otto domini della Qualità di Vita indicati da Schalock e Verdugo, la tesi si 
prefigge di creare un modello che funga da spunto di riflessione nella progettazione dei 
percorsi di vita delle persone disabili che dovranno presto affrontare il pensionamento con le 
relative problematiche. 
 
 
 

 
 
1 In questo lavoro di tesi per semplicità viene usata l’età di pensionamento maschile, ma è sempre da 
intendersi anche 64 anni per le donne. 
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2. Presentazione del contesto 

2.1. Analisi della problematica 

Negli ultimi anni i progressi e le innovazioni avvenute in campo medico, ma anche più in 
generale i cambiamenti a livello sociale hanno portato a un invecchiamento generale della 
popolazione. Le piramidi dell’età (Ufficio federale di statistica [UST], 2020) mostrano 
chiaramente un aumento nei prossimi anni di persone che raggiungeranno il momento della 
pensione. Anche a livello europeo le statistiche indicano un’evoluzione simile alla Svizzera. La 
maggior parte della popolazione si situa nella fascia d’età compresa tra 30 e 60 anni, con un 
picco verso i 55 anni. Questo elevato numero di persone che nei prossimi anni raggiungeranno 
la pensione è principalmente dovuto all’alto tasso di nascite riscontrato dopo la Seconda 
guerra mondiale (fenomeno chiamato anche “baby boom”). Eurostat2(s.d.) calcola che nel 
2100 le persone over 65 rappresenteranno il 31.3% della popolazione, in confronto al 20,2% 
nel 2019. Il cambiamento demografico attuale riguarda le persone con disabilità in maniera 
anche più accentuata, gli enormi progressi medici e sociali hanno innalzato di molto 
l’aspettativa di vita, avvicinando la curva della mortalità a quella della popolazione generale 
(Ufficio federale di statistica [UST], 2020). 

Le conseguenze dell’invecchiamento generale della popolazione sono riconoscibili anche nel 
lavoro educativo svolto all’interno di istituti per disabili, non è più così raro che gli utenti 
raggiungono l’età del pensionamento. Nel 2017 (Amministrazione cantonale [DFE], s.d.) in 
Ticino erano 53 le persone disabili over 65 in istituto, di cui 48 ancora attive nei centri diurni. Il 
crescente numero di persone disabili prossime al pensionamento pone le strutture che li 
ospitano e i rispettivi educatori davanti a nuove sfide. Nonostante la carenza di una letteratura 
esaustiva in merito, i bisogni emergenti vengono discussi a livello educativo nelle riunioni 
d’équipe per adeguare i progetti educativi e di vita della persona disabile. Tuttavia, in molti 
casi, con il passaggio alla rendita pensionistica cambiano anche diversi aspetti amministrativi 
e alcune prestazioni, il che mette gli operatori di fronte alla necessità di districarsi in un ambito 
poco conosciuto per trovare un sistema per agevolare questa transizione. Per poter fare ciò è 
importante conoscere le differenze tra le prestazioni, così da riuscire ad attingere a tutte le 
risorse disponibili. Un esempio pratico è che una volta raggiunti i 65 anni d’età gli utenti che 
fino ad allora partecipavano ad alcune colonie non hanno più diritto a prendervi parte. Questo 
perché non tutte le colonie accettano gli over 65, i quali devono orientarsi verso proposte più 
adatte alla loro età facendo richiesta presso associazioni che propongono campi di vacanza 
per anziani. Purtroppo, il numero di posti a disposizione è molto esiguo e la lista d’attesa è 
molto lunga: riuscire a trovare una colonia o gruppo che includa anche persone in AVS non è 
facile. 

A seguito dell’invecchiamento generale della popolazione il tema del passaggio dall’AI all’AVS 
con tutte le conseguenze non solo finanziarie, ma anche in termini di prestazioni che ne 
conseguono, sta diventando sempre più di attualità. Per questo motivo la tesi è incentrata su 
questo tema complesso con il quale gli educatori non sono giornalmente confrontati e di 

 
 
2 Eurostat: Eurostat è l'ufficio statistico dell'Unione europea responsabile della pubblicazione di statiche 
e di indicatori di qualità a livello europeo per consentire confronti fra paesi e regioni. 
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conseguenza non conoscono a sufficienza. Per la professione di operatore sociale diventa 
importante sapere a quali prestazioni poter fare riferimento e in quale misura integrarle nel 
lavoro quotidiano, affinché anche la persona disabile possa invecchiare serenamente, senza 
limitazioni e con tutto ciò di cui necessita.  
 

2.2. La Fondazione Madonna di Re 

La Fondazione è stata costituita nel 1972 dal dr. h.c. Don Giovanni Maria Colombo con lo 
scopo di gestire un laboratorio protetto con internato a beneficio di persone con disabilità; si 
tratta del primo del suo genere in Ticino. Nel 1977 viene creata una seconda fondazione, 
denominata E Noi?, a Piotta. A causa della crescita esponenziale di richieste di ammissione 
nel 1989 la Fondazione Madonna di Re apre una seconda sede a Claro. Nel 1994 le due 
Fondazioni sono unificate. Nasce così la Fondazione Madonna di Re. E Noi?, che cambierà 
di nuovo nome con il rinnovo dello statuto nel 2010 e viene riacquisito il nome originale di 
Fondazione Madonna di Re. 
Attualmente la Fondazione gestisce tre Case con occupazione (CCO) a Bellinzona, Piotta e 
Claro “offrendo possibilità di abitazione e sensata occupazione lavorativa a un centinaio di 
utenti” (Fondazione Madonna di Re, 2019, p. 5). La Fondazione si rivolge ad un’utenza che 
comprende donne e uomini a partire dai 18 anni fino all’età del pensionamento che beneficiano 
di una rendita di invalidità. Di regola non vengono accettate ammissioni di utenti che superano 
i 65 anni, ma si da la possibilità a chi già risiede nella Fondazione di scegliere se continuare a 
vivere presso l’istituto o trasferirsi in una Casa per Anziani3. La Fondazione accoglie persone 
affette da una disabilità mentale, fisica e/o multipla che necessitano di: 

• Riconoscimento, accompagnamento ed assistenza fisica, psicologica e spirituale nella 
quotidianità. 

• Lavoro o occupazione, commisurata al potenziale del singolo e adeguata alle esigenze 
e alle possibilità della persona.  
 

Mandato: “l’accoglienza di persone adulte dei due sessi con disabilità fisica, mentale, psichica 
o sensoriale, parzialmente o totalmente non autosufficienti che manifestano un bisogno di 
cura, di assistenza, di accompagnamento educativo e occupazionale in un contesto protetto e 
comunitario.” (Fondazione Madonna di Re, 2019, p. 4) 

La sede di Piotta ospita al momento 23 utenti, di cui tre in esternato e 20 nella residenza 
protetta. L’età dell’utenza varia dai 20 ai 79 anni, sette utenti hanno già raggiunto l’età di 
pensionamento e nei prossimi tre anni saranno altri cinque gli utenti a raggiungere i 65 anni. 
Durante la settimana buona parte degli utenti frequentano gli ateliers (legno, ceramica, 
tessitura, attività creative) dalle 8.30 alle 11.45 e nel pomeriggio dalle 13.45 alle 16.30. 
Eccezioni vengono fatte per coloro che manifestano difficoltà a sostenere i tempi e i ritmi 

 
 
3 “Tre residenti della sede di Piotta sono stati accompagnati, per loro scelta, al trasferimento in Casa 
per Anziani” (Egloff & Pezzati, 2016, p.78) 
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definiti a causa dell’invecchiamento. Si da a questi utenti la possibilità di riposare più a lungo 
nel pomeriggio e di recarsi in atelier in un secondo momento.  

La Fondazione Madonna di Re sceglie l’antropologia cristiana quale lettura della storia 
dell’uomo, basando su di essa la sua filosofia istituzionale. La concezione educativa è intesa 
come promozione della persona nel significato più largo del termine e il fulcro del lavoro 
educativo sta nel riconoscimento della persona con disabilità. Si cerca quindi di “creare un 
ambiente famigliare, nel quale le relazioni siano non solo” funzionali”, costruite per “utenti”, ma 
personali, in tutto il valore del termine.” (Fondazione Madonna di Re, 2019, p. 7) Il 
riconoscimento come Persona rappresenta un principio cardine della filosofia istituzionale. 

L’approccio educativo usato all’interno della Fondazione è di tipo sistemico-dialogico e porta 
l’utente a essere il protagonista della propria vita. Il modello sistemico si basa sulla 
considerazione che ogni persona fa parte di più reti di interazioni complesse e che ogni singolo 
elemento di questo sistema influenza gli altri e viene a sua volta influenzato da essi. 
L’ambiente condiziona la stabilità di un sistema nella misura in cui il sistema cerca sempre di 
adattare il proprio stato in base agli stimoli ricevuti dall’esterno. Il contesto e i sistemi sociali 
condizionano perciò il funzionamento degli elementi del sistema, in questo caso gli utenti 
all’interno degli istituti e il loro comportamento. Le loro emozioni sono condizionate 
dall’ambiente educativo, dalle famiglie e dalle persone significative. Il coinvolgimento di tutte 
queste figure rappresenta quindi un punto cardine della Fondazione Madonna di Re. 
L’approccio psicopedagogico è dinamico-relazionale e la progettazione è individualizzata in 
funzione delle risorse più adeguate al soddisfacimento della richiesta. 

 

2.3. Le assicurazioni sociali 

Nel prossimo capitolo vengono illustrate le assicurazioni sociali rilevanti per questa tesi. Per 
comprenderne meglio il funzionamento, si ritiene che sia di aiuto capire il quadro storico in cui 
sono nate e come si sono evolute nel tempo attraverso varie revisioni e cambiamenti a livello 
sociale e politico.  

2.3.1. Storia dello Stato sociale in Svizzera 

Nel XIX secolo l’era industriale ha portato un aumento generale della popolazione e ha indotto 
una fase di urbanizzazione che ha fatto emergere nuove forme di povertà e di emergenza 
sociale. Inizialmente la povertà era considerata una colpa individuale, una mancanza di 
carattere, tralasciando i fattori congiunturali le cui conseguenze sono state stigmatizzazione 
ed emarginazione. Sul finire del XIX secolo nascono i primi precursori delle attuali 
assicurazioni sociali: le casse di mutuo soccorso offrono ai propri affiliati modesti indennizzi 
contro le conseguenze di malattie e infortuni. Le prestazioni sono comunque esigue e le casse 
sono limitate a livello strettamente locale. Un primo tentativo di armonizzare a livello federale 
le assicurazioni sociali fallisce nel 1900, solo due anni più tardi viene però introdotta 
l’assicurazione militare e i soldati diventano i primi beneficiari di un’assicurazione sociale. Nel 
1912 la popolazione svizzera vota a favore dell’introduzione di un’assicurazione contro gli 
infortuni e nel 1918 viene fondato l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli 
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infortuni (INSAI). L’avvento della Prima guerra mondiale influisce negativamente sul 
benessere della popolazione. La carenza di sussistenza, l’aumento dei prezzi e l’assenza di 
una copertura assicurativa previdenziale contribuiscono alla crisi sociale già in atto, 
costringendo le città ad interventi d’emergenza, in maniera particolare nelle aree più popolose. 
La Confederazione non è pronta ad intervenire a livello statale e lascia l’incombenza ai singoli 
enti, comuni e cantoni. Nel 1917 lo Stato crea un fondo di previdenza a sostegno delle persone 
disoccupate, ma saranno lo sciopero nazionale del 1918 a favore di una regolamentazione dei 
tempi di lavoro con una settimana lavorativa di 48 ore e l’introduzione di un’assicurazione di 
invalidità e di vecchiaia a stimolare ampie riforme sociali. Un anno più tardi nasce l’Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali (UFAS) preposto al coordinamento e allo sviluppo dello 
Stato sociale. Tra le due Guerre mondiali, complice un’esenzione dall’imposta sui profitti di 
guerra degli importi versati agli istituti di previdenza, le casse pensioni sono aumentate 
notevolmente. Nel 1925 il popolo svizzero vota a favore dell’inserimento nella Costituzione 
delle basi per l’introduzione di un’Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), ma la 
crisi economica mondiale del dopoguerra ha rallentato la creazione dell’AVS. La mobilitazione 
del 1939 ha portato la Confederazione a introdurre un’indennità per perdita di guadagno per i 
soldati, modello che dopo la guerra viene ripreso dall’AVS. I valori cattolici e conservatori 
trovano nuova linfa durante la Seconda guerra mondiale e nel 1945 i cittadini approvano la 
legge sulla tutela della famiglia che prevede la creazione di un’assicurazione per la maternità 
e l’introduzione di assegni famigliari. Due anni dopo, la Svizzera è finalmente pronta per la 
creazione di una previdenza statale e all’inizio del 1948 vengono versate le prime rendite AVS. 
L’anno seguente fallisce un progetto per l’introduzione dell’assicurazione malattie obbligatoria 
e il Parlamento adotta la Legge sull’assicurazione invalidità (LAI) solo nel 1959. Fino a quel 
momento solo una piccola parte dei lavoratori era assicurata e la Confederazione elargiva 
contributi minimi a istituti per disabili e organizzazioni assistenziali, la maggior parte delle 
persone con disabilità era costretta a ricorrere all’assistenza sociale o privata. L’Assicurazione 
invalidità (AI) funzionava secondo il medesimo principio del modello AVS, le rendite versate 
erano quindi molto modeste e non sufficienti a garantire il minimo vitale. Per cercare di 
contrastare questo problema l’assicurazione invalidità ha da subito introdotto il principio della 
“priorità dell’integrazione sulla rendita”, principio tutt’ora ancorato nella LAI. Malgrado il boom 
economico del dopoguerra le rendite AVS e AI non riescono a coprire il minimo vitale e 
numerosi pensionati vivono sotto la soglia della povertà. La Confederazione decide quindi nel 
1965 di introdurre le prestazioni complementari (PC), con lo scopo di colmare la differenza tra 
le rendite AVS/AI e il reddito minimo definito per vivere in maniera dignitosa. Introdotte come 
una soluzione temporanea, le prestazioni complementari, sono diventate una parte 
fondamentale nel sistema delle assicurazioni sociali e hanno oggi una funzione importante di 
compensazione dell’aumento dei costi della salute e delle disparità salariali. Nel 1972 il popolo 
svizzero vota a favore dell’introduzione del principio dei tre pilastri, il quale prevede una 
previdenza assicurativa statale minima lasciando libera la scelta di una previdenza privata. A 
causa della recessione finanziaria la riforma delle casse pensioni e la Legge sulla previdenza 
professionale (LPP) stentano a decollare. Il loro inserimento nel sistema dei tre pilastri avviene 
solamente nel 1985. La crisi finanziaria induce la Confederazione a introdurre 
un’assicurazione contro la disoccupazione obbligatoria. Nel dicembre del 1994, quasi 100 anni 
dopo la prima proposta, viene finalmente approvata la legge sull’assicurazione malattie 
obbligatoria attraverso una revisione totale della legge in vigore fino ad allora. Nonostante il 
principio dell’assicurazione fosse iscritto nella Costituzione fin dal 1945, per poter trovare una 
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soluzione al problema sempre presente del finanziamento e attivare finalmente la legge 
riguardante l’assicurazione maternità si è dovuto attendere il 2004. Nel 2006 sono infine stati 
armonizzati a livello federale anche gli assegni famigliari. 

Attualmente lo Stato sociale svizzero comprende leggi, valori, istituzioni e pratiche che 
permettono allo Stato di intervenire laddove si necessita di rispondere in maniera mirata a 
rischi e bisogni della popolazione. Il concetto di rischio riporta all’eventualità che un 
determinato evento possa accadere generando conseguenze negative e nuove necessità. 

2.3.2. Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) 

Come già scritto nel precedente capitolo, l’AVS è stata fondata seguendo il modello di 
indennità per la perdita di salario e di guadagno (IPG) adottata durante la Seconda guerra 
mondiale per i soldati. Per la nuova assicurazione è stato ripreso il principio di ripartizione e il 
sistema delle casse di compensazione per la riscossione dei tributi e i versamenti delle rendite. 
Il principio di ripartizione prevede che i contributi riscossi vengono direttamente utilizzati per 
versare le rendite e non vi è accumulo di capitale. L’AVS può essere vista come 
un’assicurazione solidale: trasferisce una parte del reddito nazionale complessivo dai 
lavoratori ai pensionati e al contempo implica una ridistribuzione sociale della ricchezza. In 
effetti il calcolo dei contributi si basa sul reddito totale, mentre le rendite hanno un tetto 
massimo. Ciò comporta che chi percepisce un salario molto alto versa contributi elevati, ma 
all’età pensionabile percepirà la rendita massima (la quale non può superare il doppio della 
rendita minima). La popolazione il cui reddito era relativamente basso percepisce al momento 
del pensionamento una rendita più elevata in rapporto ai contributi versati rispetto a coloro che 
avevano un reddito elevato. L’organizzazione dell’AVS prevede la gestione delle rendite 
attraverso un sistema di casse di compensazione, nel quale ogni cassa salda i propri conti con 
l’istituzione di livello sovraordinato. Grazie a questo sistema vengono compensate le disparità 
dovute alle differenze della struttura della popolazione nei vari settori e regioni. A livello 
nazionale l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) svolge la funzione di equilibratore tra le 
diverse casse e a sua volta salda i conti con il Fondo di compensazione AVS. Il Fondo funge 
da riserva di capitale per l’AVS e viene finanziato attraverso contributi degli enti pubblici, una 
parte dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA) e la tassa sulle case da gioco.  

2.3.3. Assicurazione invalidità (AI) 

Anche l’AI viene costituita sul modello delle casse di compensazione già in vigore per 
l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Mentre nel caso dell’AVS il diritto alla rendita 
è legato all’età pensionabile ordinaria e vale per tutti i contribuenti, l’assicurazione invalidità 
prevede un accertamento del diritto alla rendita prima di concedere prestazioni. In generale si 
può affermare che per l’assicurazione malattie (LAMAL), l’assicurazione contro la 
disoccupazione (AD) e l’assicurazione invalidità (AI) i contributi sono obbligatori e le 
prestazioni avvengono solo in caso dell’avverarsi del rischio. L’AI va addirittura oltre, 
introducendo già dall’inizio il concetto di “Integrazione prima della rendita”, il quale prevede di 
erogare una rendita di invalidità solamente nel caso in cui gli sforzi fatti per reintegrare la 
persona nel mondo del lavoro risultino inefficaci. L’AI mette in atto misure affinché le persone 
invalide possano migliorare in modo duraturo le loro capacità di guadagno e continuare ad 
esercitare un’attività professionale. Le procedure di accertamento che ne risultano sono più 
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complesse: per avere il diritto a percepire una rendita non basta avere problemi di salute 
rilevanti, ma occorre che quest’ultimi compromettano la capacità di guadagno o lo svolgimento 
delle occupazioni abituali in maniera permanente o di lunga durata. Il nesso causale tra 
l’incapacità di guadagno e l’invalidità deve essere evidente. L’Ufficio AI svolge gli accertamenti 
e determina il grado di invalidità caso per caso, utilizzando tre metodi basati su quello che la 
persona farebbe se non fosse invalida: 

- Il metodo del confronto dei redditi viene usato quando si presume che senza fattori 
invalidanti la persona avrebbe esercitato un’attività lucrativa al 100 per cento. 

- Il metodo del confronto delle attività viene applicato quando è ragionevole presupporre 
che la persona senza danni alla salute non avrebbe lavorato, ma comunque svolto 
attività abitudinali (p.es. badare ai figli oppure svolgere l’economia domestica).  

- Il metodo misto serve per le persone che probabilmente avrebbero svolto sia le attività 
abitudinali sia lavorato a tempo parziale. 

Oltre alla rendita, l’assicurazione invalidità mette a disposizione delle persone con disabilità 
anche diversi mezzi ausiliari, nei limiti di un elenco allestito dal Consiglio federale (OMAI, RS 
831.232.51, 1976).  

Chi, a causa della disabilità, ha bisogno in maniera duratura dell’aiuto di terzi per svolgere le 
Attività di vita quotidiana (AVQ), intrattenere contatti sociali o far fronte ai propri bisogni, ha 
diritto ad un assegno per grandi invalidi (AGI). L’AI distingue tre gradi di grande invalidità: 

• grado lieve: la persona, pur munita di mezzi ausiliari, necessita di aiuto per compiere 
almeno due atti della vita quotidiana4 oppure di servizi regolari per mantenere i contatti 
sociali; 

• grado medio: la persona, pur munita di mezzi ausiliari, necessita di aiuto per compiere 
almeno quattro atti della vita quotidiana oppure di una sorveglianza personale 
permanente e di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana; 

• grado elevato: la persona necessita dell’aiuto di terzi per compiere i sei atti ordinari 
della vita e richiede cure e sorveglianza permanenti. 

L’importo dell’AGI viene versato mensilmente e varia a seconda se la persona risiede a casa 
oppure in istituto, per chi soggiorna per più di 15 giorni al mese in istituto l’ammontare 
dell’assegno è ¼ dell’importo stabilito. Con il raggiungimento dell’età AVS l’assegno per grandi 
invalidi prevede un’aliquota unitaria che non differenzia se la persona vive a casa oppure in 
istituto. 

2.3.4. Prestazioni complementari (PC) 

Nate nel 1965 come soluzione transitoria per far fronte alle difficoltà finanziarie di AI e AVS, 
sono oggi una parte fondamentale dello Stato sociale svizzero. Sin da subito la 
Confederazione si rende conto che l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti da sola 
non riesce a coprire il fabbisogno vitale della popolazione. Anche se la situazione di alta 
congiuntura ha permesso di aumentare le rendite, le quali rimangono comunque al di sotto del 

 
 
4 La prassi ha definito come atti ordinari della vita: alzarsi, sedersi, sdraiarsi; vestirsi, svestirsi; mangiare; 
pulizia personale; espletare i bisogni corporei; spostarsi. (Pro Infirmis, s.d.) 
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minimo esistenziale, molte persone in Svizzera non dispongono di alcuna previdenza 
professionale e hanno pochi risparmi a cui poter attingere. Il problema della povertà degli 
anziani spinge la Confederazione ad introdurre le prestazioni complementari (PC), a cui hanno 
diritto le persone assicurate che con la propria rendita AI o AVS e gli importi della previdenza 
professionale non raggiungono un minimo vitale. Le PC hanno in parte caratteristiche 
dell’assistenza sociale e al medesimo tempo sono come un’assicurazione: come l’aiuto sociale 
si basano sul principio del fabbisogno e sono finanziate tramite la fiscalità generale, ma al 
contempo le prestazioni sono più regolamentate e sul piano giuridico, pur non funzionando in 
base al principio assicurativo, fanno parte dei sistemi dell’AI/AVS. Per comprendere meglio 
l’importanza delle PC si riporta che nel 2019 in Svizzera erano 337’000 le persone che 
beneficiavano di una PC per un esborso totale di 5’199 Mio. CHF (Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali [UFAS], s.d.).  

In Ticino è l’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) che, su mandato del Cantone, si occupa di 
prelevare i contributi sociali ed erogare le prestazioni. L’Istituto funge anche da coordinatore 
per diversi enti autonomi come la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, la Cassa 
cantonale di assicurazione contro la disoccupazione e l’Ufficio assicurazione invalidità. A sua 
volta la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG gestisce le prestazioni complementari, gli 
assegni di prima infanzia e parentali, l’assicurazione malattia e gli assegni federali agricoli. 
(DSS, s.d.) 

2.3.5. Previdenza professionale (PP) 

Come si è potuto vedere nel quadro storico, la Svizzera ha adottato il sistema dei tre pilastri 
per la previdenza. La previdenza professionale è stata creata con lo scopo di completare le 
prestazioni del primo pilastro (AI/AVS/PC), garantire almeno il 60% del reddito precedente e 
rendere possibile la continuazione del tenore di vita generale. Hanno l’obbligo di assicurarsi 
tutti i salariati che pagano contributi AVS e che percepiscono un salario minimo di 21'510 CHF. 
Per contro non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria le persone con un grado di 
invalidità almeno del 70% ai sensi dell’AI. Le persone con disabilità inserite in una CCO non 
raggiungono il salario minimo. Ai fini di questa tesi risulta pertanto non rilevante. 

 

2.4. Quadro legale 

In questo capitolo vengono brevemente sintetizzate le leggi che regolano il passaggio dall’AI 
all’AVS e in seguito è riportato un breve passaggio della Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità. In Svizzera l’età ordinaria di pensionamento è fissata a 64 anni per le 
donne e 65 anni per gli uomini. La Legge federale sulla previdenza professionale per la 
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) non obbliga i lavoratori ad andare in pensione, ma 
stabilisce che gli uomini e le donne che hanno raggiunto l’età ordinaria di pensionamento 
hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia e contemporaneamente sono esentati dall’obbligo di 
versare i contributi. Ciò fa si che la maggior parte dei lavoratori decida di andare in pensione, 
anche se rimane comunque possibile lavorare durante il pensionamento continuando però a 
versare i contributi AVS/AI e IPG sul proprio stipendio.  
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Per questo lavoro di tesi si fa riferimento alle seguenti leggi e relative ordinanze:  

• Costituzione federale della Confederazione Svizzera, (1999) 
• Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), (1959) 
• Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), (1946) 
• Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i 

superstiti e l’invalidità (LPC), (2006) 
• Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e 

l’invalidità (LPP), (1982) 
 

2.4.1. Convenzione sui diritti delle persone con disabilità 

La Convenzione, conclusa a New York nel 2006 ed entrata in vigore per la Svizzera il 15 
maggio 2014 ha lo scopo di “promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale 
godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con 
disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità” (Convenzione sui diritti delle 
persone con disabilità, RS 0.109, 2006). Nell’articolo 28 della Convenzione si fa riferimento ad 
“Adeguati livelli di vita e protezione sociale”, in particolare il punto 2 cita:  

2.  Gli Stati parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale 
e al godimento di questo diritto senza discriminazioni fondate sulla disabilità, e 
prenderanno misure appropriate per tutelare e promuovere l’esercizio di questo diritto, 
includendo misure per:  

(a)  assicurare alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua pulita, e 
assicurare loro l’accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni legati 
alla disabilità, che siano appropriati ed a costi contenuti; 

(b)  assicurare l’accesso delle persone con disabilità, in particolare alle donne, alle 
fanciulle e alle persone anziane, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di 
riduzione della povertà; 

 (c)  assicurare alle persone con disabilità e alle loro famiglie che vivono in situazioni di 
povertà l’accesso all’aiuto pubblico per coprire le spese collegate alle disabilità, 
segnatamente le spese per una formazione adeguata, il sostegno psicologico, 
un’assistenza finanziaria e per coprire una custodia di breve durata;  

(d)  assicurare l’accesso delle persone con disabilità ai programmi abitativi pubblici;  

(e)  assicurare pari accesso alle persone con disabilità a programmi e prestazioni 
pensionistici. (Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, RS 0.109, 2006, Art. 
28) 

In particolare il punto (e), il quale sostiene l’importanza di prestazioni e programmi pensionistici 
anche per le persone con disabilità, è molto rilevante ai fini di questa Tesi. 
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3. Metodologia 

3.1. Obiettivo di ricerca 

La lunga esperienza professionale nel medesimo foyer ha permesso di osservare molti ospiti 
al raggiungimento della pensione. Trattandosi di una Casa con occupazione (CCO) anche 
raggiunti i 65 anni d’età gli utenti vengono stimolati a frequentare regolarmente gli atelier. Nel 
corso degli anni l’aumento di utenti che hanno raggiunto i 65 anni ha iniziato a suscitare alcuni 
interrogativi sul perché chi è inserito in un atelier occupazionale non ha di fatto le stesse 
opportunità di andare in pensione come le altre persone.  
Altro aspetto che ha incoraggiato a svolgere un lavoro di tesi in questo campo è il fatto che 
qualche anno fa un utente non poteva più partecipare alla sua colonia perché aveva raggiunto 
l’età AVS. Ciò ha portato ad approfondire quanti altri ambiti sarebbero cambiati e come gli 
educatori potrebbero rispondere per evitare che questi cambiamenti destabilizzino troppo gli 
utenti.  

Questo lavoro di tesi si focalizza sugli aspetti più burocratici del lavoro educativo e ha come 
domanda generale di ricerca:  

 

“In che misura è necessario adeguare i progetti individuali per facilitare  

il passaggio al pensionamento dell’utenza?” 

 

Altri interrogativi su cui si svilupperà il lavoro di tesi saranno pertanto i seguenti: 

• Cosa cambia per gli utenti al compimento dei 65 anni? 
• Le prestazioni AI cui hanno diritto gli utenti cambiano passando all’AVS? 
• Cosa succede a livello amministrativo? 
• Come possono gli educatori compensare eventuali carenze di prestazioni? 

 

3.2. Metodologia di ricerca 

L’idea iniziale era di indagare come differenti istituti affrontano il tema dell’invecchiamento e 
più in particolare del pensionamento dei propri utenti. L’arrivo del COVID-19 e la conseguente 
impossibilità di accesso ad altre strutture hanno reso necessario rivedere gli obiettivi per il 
lavoro di tesi e restringere il campo di ricerca all’istituto di Piotta.  

Per prima cosa è stata approfondita la tematica dello stato sociale in Svizzera e il 
funzionamento delle assicurazioni sociali (AI e AVS) per avere un quadro teorico e legale di 
riferimento su cui basare in seguito le riflessioni. La legiferazione svizzera in materia di 
pensionamento e il relativo passaggio dall’AI all’AVS si è rivelato molto complesso e a tratti 
quasi indecifrabile. Ogni Legge (LAI) ha la propria Ordinanza (OAI), cui fanno seguito 



 
 

Tesi di Bachelor 
  

11 

Ordinanze specifiche (OMAI) e Circolari (CMAI), ognuna con riferimento ad un'altra5. Per le 
persone residenti in istituto, di norma, anche la legge è differente, rappresentano l’eccezione 
alla regola.  
Sono poi state analizzate alcune teorie generali sul processo di invecchiamento della persona 
con disabilità confrontandole con quelle più generali sul pensionamento. In questo caso la 
ricerca di materiale bibliografico si è rivelata più difficoltosa del previsto: la scarsità di testi 
scientifici in merito e la chiusura delle librerie non hanno permesso di reperire tutto il materiale 
necessario e in molti casi le biblioteche contattate non disponevano dei volumi richiesti. 
La scarsità di documentazione reperibile in Ticino ha reso necessario allargare la ricerca ad 
altri contesi linguistici e culturali. La varietà socio-culturale della documentazione trovata può 
arricchire questo lavoro di tesi con concetti diversi da quelli abituali, perché ispirati da una 
cultura istituzionale che presenta alcune differenze rispetto al contesto ticinese. 

Per la scelta del metodo si è deciso di optare per un’indagine con cinque educatori a cui 
sottoporre per la compilazione una tabella delle aspettative della persona in riferimento al 
pensionamento. La tabella è stata costruita utilizzando gli otto domini della QdV (Schalock et 
al., 2012; Verdugo et al., 2014) che rappresentano anche la cornice teorica su cui si basa il 
Piano di accompagnamento educativo (PAE) in uso nella Fondazione. La tabella è stata 
adattata in funzione del futuro pensionamento di un ipotetico utente di 62 anni. Si è cercato di 
scegliere i partecipanti in maniera di avere una composizione il più eterogenea possibile, 
dando così la possibilità di integrare le idee e le considerazioni dei singoli educatori. I cinque 
educatori individuati si distinguono per differenza d’età (dai 25 ai 60 anni), esperienze 
lavorative e formazione.  
È stato scelto questo metodo perché permette di adeguare il modello per il PAE in maniera 
più completa grazie ai contributi dei singoli. Inoltre, la presenza di educatori provenienti da 
esperienze professionali molto diverse tra loro dà la possibilità di creare un modello che tiene 
conto di molteplici punti di vista e idee.  
Le informazioni su come compilare la tabella sono state date durante un breve incontro tenuto 
con il gruppo di educatori scelti. Non era stato pianificato come incontro di discussione a causa 
della mancanza di tempo, ma sono comunque immediatamente emerse alcune aspettative 
interessanti che sono state inserite direttamente nella tabella. Agli educatori è poi stata data 
una settimana di tempo per completarla con i loro approfondimenti. 
L’intenzione di questo lavoro di tesi è anche quella di creare un modello generalizzato, 
applicabile in tutta la Fondazione, che possa essere preso come linea guida nella 
progettazione con utenti prossimi al pensionamento. 
 
 
 
 

 
 
5 LAI: Legge sull’assicurazione invalidità; OAI: Ordinanza sull’assicurazione invalidità; OMAI: Ordinanza 
sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione invalidità; CMAI: Circolare sulla consegna 
di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione invalidità 
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4. Dissertazione  

4.1. La fase di vita dell’invecchiamento  

In questo capitolo viene descritto il processo di invecchiamento, poiché nell’essere umano 
inizia spesso prima dei 65 anni e influenza quindi molto il processo di pensionamento. 
L’invecchiamento è una fase della vita maggiormente riflessiva, dove si ha il tempo di dedicarsi 
alle proprie passioni e ai propri hobby. Dopo aver lavorato per molti anni si giunge al 
pensionamento e si entra nell’ultima fase della vita, l’anzianità.  
La persona anziana è confrontata con cambiamenti fisici che riguardano tutto il corpo, la vista 
che diminuisce, gli squilibri ormonali, l’aumento delle patologie riguardanti gli apparati 
respiratorio, cardiovascolare e muscolo-scheletrico, problemi all’apparato digerente e al 
sistema nervoso. L’invecchiamento può quindi esser visto come una perdita di funzioni: fisiche, 
mentali, motivazionali, sociali ed economiche. A tutto questo vanno aggiunti i disturbi del 
comportamento: problemi alimentari, demotivazione, depressione, disinvestimento affettivo e 
aggressività (Guyot, 1997; Poli, 2015).  
Nella persona anziana possono venirsi a creare una serie di paure, come ad esempio la paura 
di sofferenze fisiche, di dipendere da qualcuno e non avere il controllo sul proprio corpo, la 
paura dell’isolamento e della solitudine, della perdita di amici e famigliari, la paura di non aver 
avuto il tempo di completare il proprio percorso e la paura di dimenticare il proprio passato 
(Faltermaier et al., 2014; Poli, 2015). Tutti timori che sono connessi alla grande paura 
dell’essere umano che è quella della morte. 
L’invecchiamento va visto come un processo personale, non tutti invecchiano allo stesso 
modo, è un processo eterocronico. Alcune persone invecchiano prima, altre più tardi, alcune 
invecchiano più in fretta di altre e il declino delle funzioni è diverso da persona a persona.  

In generale si può dire che tutte le persone che invecchiano si trovano a doversi confrontare 
con una nuova immagine di Sé, spesso non desiderabile poiché comporta l’accettazione di 
nuove fragilità e la consapevolezza del declino di alcune funzioni cognitive (Censi, 2001). Allo 
stesso tempo però altre funzioni legate all’esperienza di vita si perfezionano con il passare 
degli anni. Durante il processo di invecchiamento l’individuo mette in atto una serie di strategie 
di compensazione. La persona anziana selezionerà alcune attività a cui dedicherà più tempo 
e studio, tralasciando quelle attività in cui farà fatica e compenserà le capacità ridotte 
utilizzando quelle ancora relativamente integre o sviluppandone di nuove. 

Il compito evolutivo di questa fase è quello di dare un senso alla propria vita. L’anziano ha il 
tempo e la possibilità di rielaborare la propria biografia, di integrare le perdite e i lutti che ha 
subito nella propria vita e ricordare gli avvenimenti significativi che hanno caratterizzato il suo 
percorso di vita.  

4.1.1. La persona disabile anziana 

Nell’invecchiamento correlato alla disabilità si possono distinguere due scenari: la persona 
anziana diventa disabile e la persona disabile diventa anziana. Per questo lavoro di tesi 
vengono prese in considerazione le persone disabili che invecchiano “nella” disabilità. 
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Nell’invecchiamento delle persone con disabilità si può notare un aumento delle fragilità: le già 
fragili funzioni dovute alla disabilità peggiorano e rischiano di compromettere ancora di più 
l’integrità psico-fisica, la capacità di una buona vita sociale e il mantenimento di una certa 
autonomia. È difficile capire se un peggioramento è dovuto all’aggravarsi della patologia o se 
sono i sintomi dell’invecchiamento, il confine tra invecchiamento e patologia non sempre è ben 
definito e in molti casi si influenzano a vicenda. Secondo Egloff e Pezzati (2016) “l’espressione 
«invecchiamento patologico» fa riferimento ad un decadimento funzionale e cognitivo della 
persona anziana che, per l’effetto di una condizione di malattia, risulta di grado marcatamente 
superiore al livello atteso” (p. 23). Per le persone con disabilità questo significa che le funzioni 
fisiche e cognitive avranno la tendenza a diminuire prima e più velocemente.  

Le tappe della linea di vita di una persona con disabilità non sono così ben definite, mentre la 
nostra linea evidenzia bene le varie fasi, l’infanzia (casa e asilo), l’adolescenza (scuola, amici, 
litigi con i genitori, i primi amori, …), l’età adulta (scuola, lavoro, famiglia, indipendenza, …), 
l’anzianità (pensionamento, casa di riposo/anziani, …). A 18 anni si diventa adulti e si può 
andare a votare (fare parte a tutti gli effetti della società), si può fare la patente della macchina 
ed essere autonomi, si ha solitamente un lavoro o si stanno facendo degli studi. Si prosegue 
andando ad abitare da soli, a crearsi una famiglia, a costruirsi una carriera, tutte esperienze 
di vita che concorrono a costruire l’immagine di Sé, fino a quando all’età di 65 anni si va in 
pensione e si diventa a tutti gli effetti degli “anziani”. 

 

4.2. Il pensionamento per la persona disabile in CCO 

Il seguente capitolo si concentra sulle persone disabili in istituto che si avvicinano alla 
pensione, mettendo in evidenza alcune interessanti teorie sul processo di pensionamento. 
Secondo Faltermaier (2014), la fine dell’attività lavorativa e il passaggio al pensionamento 
comportano importanti cambiamenti. Si perdono il ruolo e la funzione di lavoratore. Si fa strada 
la consapevolezza di non essere più utile alla società, la professione come fonte di 
riconoscimento sociale non è più presente. I contatti sociali attinenti al lavoro vengono 
eliminati, anche se possono essere mantenuti dopo il pensionamento. Tuttavia, manca il punto 
d'incontro rappresentato dal posto di lavoro, il che rende difficile il mantenimento di questi 
contatti. Per alcune persone anziane, i contatti sociali sono un motivo per posticipare il 
pensionamento. L'aumento delle risorse di tempo a disposizione dopo il pensionamento può 
però rafforzare i contatti nel tempo libero, nella cerchia degli amici o nella famiglia. Un 
cambiamento importante dopo il pensionamento è l'aspetto della strutturazione del tempo. La 
professione non determina più il corso delle giornate, infatti non è più definito dal lavoro 
quando una persona deve alzarsi, deve uscire di casa e quando ha libero. Anche le vacanze 
e i fine settimana hanno meno significato e di conseguenza la sensazione della settimana 
lavorativa viene eliminata. L'anziano si confronta con la progettazione e la strutturazione del 
tempo libero stesso e questo può essere particolarmente difficile per le persone con deficit 
cognitivo. Anche gli obiettivi professionali vengono eliminati e perciò il pensionato deve 
stimolarsi da solo e fissare altri obiettivi. Tuttavia, questo può anche essere visto come 
un'opportunità per fissare nuovi traguardi per lo sviluppo personale e orientare le sue attività 
in base ai propri interessi.  
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In generale la linea della vita presenta diverse tappe evolutive abbastanza evidenti come il 
primo giorno di scuola, la maggiore età o il pensionamento. Per le persone con disabilità la 
maggior parte di queste tappe decadono, spesso entrano in istituto al compimento dei 18 anni 
e vi rimangono fino al pensionamento e oltre. Per le persone con disabilità residenti in istituto 
il pensionamento non rappresenta una tappa evidente della loro vita (Schianchi, 2019). 
Come visto non è facile definire quando il processo di invecchiamento ha inizio. La persona 
disabile può in alcuni casi avere i tipici malesseri di vecchiaia, ma l’occhio poco clinico 
dell’educatore, il quale a differenza dei ruoli più assistenziali come infermieri e assistenti di 
cura non ha una formazione specifica in merito, ha spesso difficoltà a riconoscere questa 
problematica. Per stabilire quando si rende necessario iniziare a modificare la strutturazione 
della giornata è perciò importante considerare che “l’esternazione del vissuto soggettivo di 
disagio indica l’impossibilità di continuare a svolgere il proprio ruolo lavorativo nei tempi e nei 
ritmi sostenuti fino a quel momento.” (Egloff & Pezzati, 2016, p. 35)  
 
Anche la psicologa e gerontologa Sinikka Gusset-Bährer (2004) si è occupata della transizione 
al pensionamento per le persone anziane con disabilità intellettive, descrivendo questo 
momento non come una data fissa, ma come una fase individuale, che inizia qualche tempo 
prima dell'abbandono del lavoro e dura fino a qualche tempo dopo la fine del rapporto di lavoro. 
Questa fase consente di abituarsi al pensionamento. Le criticità relative al pensionamento 
delle persone con disabilità possono essere riassunte in sei punti: 

• preparazione,  
• partecipazione,  
• progettazione,  
• sviluppo,  
• salvaguardia,  
• diversità (Gusset-Bährer, 2004). 

Nella fase di preparazione è importante dare agli utenti la possibilità di fare domande, di 
iniziare a farsi un’idea sulla struttura della loro vita quotidiana quando non andranno in atelier 
ogni giorno. Per fare ciò le persone hanno bisogno di avere il tempo per sviluppare il concetto 
di pensione e di ragionare su cosa piacerebbe loro fare.  
La seconda criticità riscontrata è la partecipazione, intesa come co-decisione del momento di 
andare in pensione e di come arrivarci. La partecipazione nelle decisioni sulla propria vita 
sviluppa un senso di autoefficacia che porta la persona a vivere la transizione verso il 
pensionamento non come una crisi, bensì come un’evoluzione verso la prossima fase della 
vita. Se il pensionamento viene invece visto come imposto, allora il rischio di sentirsi messi da 
parte e inutili sarà elevato.  
Per favorire una transizione adeguata al pensionamento è auspicabile progettare in anticipo 
la durata del tempo lavorativo per permettere all’utente di adattarsi gradualmente alla nuova 
situazione. Per gli utenti che non frequentano più gli atelier nasce la necessità di creare una 
nuova struttura alla giornata, inizialmente adattando quella esistente per poi in seguito 
diminuire sempre di più i tempi di lavoro. 
Nello stesso tempo la persona ha la possibilità di sviluppare i propri interessi e trovare nuovi 
ruoli che permettano un maggior coinvolgimento e partecipazione, autodeterminazione e 
senso di autoefficacia. 
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Gli utenti dovrebbero poter rimanere a vivere nello stesso istituto anche dopo il loro 
pensionamento per poter salvaguardare il luogo familiare e mantenere i contatti sociali con le 
persone che ritengono importanti. In Ticino la maggior parte degli istituti permette agli utenti di 
continuare a risiedere in foyer anche una volta compiuti 65 anni. 
Gli utenti con disabilità hanno personalità e caratteristiche differenti, ogni intervento e progetto 
deve essere caratterizzato per la sua diversità e individualità.  

Egloff e Pezzati (2016) definiscono questi passaggi di preparazione al pensionamento come 
dei “«percorsi passerella» per orientare le persone con disabilità anziane, […], verso situazioni 
che possano rispondere ai nuovi bisogni ed aspirazioni, sempre nel rispetto del progetto di vita 
individuale, e attraverso misure di accompagnamento professionali lungimiranti nel definirne 
le modalità specifiche” (p. 36). Un PAE personalizzato che considera la ri-strutturazione di 
nuovi spazi e nuovi tempi delle attività, coinvolge in modo mirato l’utente nella progettazione 
e tiene conto delle aspettative della persona disabile anziana, può contribuire notevolmente a 
migliorare la QdV. 

Il pensionamento per questo lavoro di Tesi è quindi da intendersi come un passaggio graduale 
dell’utenza di una CCO dal lavoro giornaliero negli atelier ad attività adattate appositamente 
per persone con disabilità anziane. 

 

4.3. Il passaggio dall’AI all’AVS 

Questo capitolo indaga quali ambiti subiscono dei cambiamenti con il cambio di assicurazione. 
Per questo lavoro di Tesi si parte dal presupposto che gli utenti inseriti in una CCO non abbiano 
mai esercitato un’attività lucrativa e sono quindi beneficiari di una rendita straordinaria AI.  

A livello amministrativo il fascicolo degli assicurati che rimangono in un istituto per disabili resta 
di competenza dell’Ufficio invalidi anche dopo il passaggio all’AVS, mentre a livello di 
prestazioni passando alla LAVS cambiano alcune cose. 
La Tabella 1 (Differenze di prestazioni AI/AVS/PC) mostra una panoramica delle prestazioni 
a cui hanno diritto le persone con disabilità che risiedono in un istituto. Fino all’età ordinaria di 
pensionamento le prestazioni finanziarie comprendono la rendita straordinaria d’invalidità e 
l’assegno per grandi invalidi (AGI). Per le persone che risiedono in istituto la rendita 
straordinaria intera ammonta a 1’580 CHF e l’importo dell’AGI varia dai 120 CHF per il grado 
lieve fino a 478 CHF per chi ha un AGI di grado elevato. Hanno diritto alla rendita straordinaria 
AI le persone invalide sin dalla nascita o che lo sono diventate prima del compimento dei 20 
anni e quindi non adempiono alla durata minima di contribuzione di 3 anni. Dopo il 
raggiungimento dei 65 anni d’età ed il conseguente passaggio all’assicurazione di vecchiaia 
le rendite rimangono almeno dello stesso importo in virtù della garanzia dei diritti acquisiti. Tale 
garanzia stabilisce che la rendita AVS non deve essere inferiore alla precedente rendita AI. 
Se si calcola che anche chi percepisce una rendita AI versa comunque i contributi AVS minimi 
previsti per legge, la rendita al momento del pensionamento sarà di poco più alta della rendita 
straordinaria. L’importo dell’AGI rimane lo stesso anche dopo il pensionamento. (Centro 
d’informazione AVS/AI, s.d.) 
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Come si evince dalla Tabella 1(Differenze di prestazioni AI/AVS/PC) chi beneficiava già di 
mezzi ausiliari dell’AI continua a poterne usufruire nella medesima misura anche dopo il 
passaggio all’AVS. Il problema sorge quando in età AVS l’assicurato necessita di mezzi 
ausiliari di cui finora non aveva bisogno. La lista dei mezzi ausiliari messi a disposizione dall’AI 
e dall’AVS presenta notevoli differenze (Tabella 2 negli allegati). Dal confronto si nota che i 
mezzi ausiliari che secondo l’AI costituiscono un complemento importante di provvedimenti 
sanitari d’integrazione con il passaggio all’AVS non vengono più finanziati. Uno dei punti 
fondamentali dell’assicurazione di invalidità è il principio dell’integrazione prima della rendita, 
che prevede di intraprendere tutto il necessario per riuscire a re-inserire la persona in un 
contesto lavorativo e sociale. Per questo motivo l’AI mette a disposizione e finanzia molti mezzi 
ausiliari per favorire l’integrazione (Tabella 2: punti 7, 12-15) come occhiali, protesi dentarie, 
deambulatori e sistemi di Comunicazione aumentativa alternativa (CAA). 

Tabella 1 
Differenze di prestazioni AI/AVS/PC  

 Prestazioni finanziarie 
AI/AVS 

Mezzi ausiliari (per i dettagli vedere 
Tabella 2 negli allegati) 

Prestazioni 
Complementari (PC) 

 
• Rendita straordinaria AI 

1580.- 
• Assegno grande invalido:  

o di grado lieve 120.-  
o di grado medio 299.-  
o di grado elevato 478.- 

Mezzi ausiliari, di tipo semplice, 
adeguato ed economico, per 
l’uso quotidiano, cioè per gli 
spostamenti, i contatti con 
l’ambiente, l’ampliamento 
dell’autonomia, ma anche per 
facilitare l’esercizio di un’attività 
lucrativa e aiutare a adempiere 
le mansioni consuete, a 
studiare, ad imparare una 
professione e a scopo di 
assuefazione funzionale 
 

• Retta: 100.-/giorno 
• Spillatico: 300.-/mese 
Computo sostanza: 1/10 

 
• Rendita straordinaria AVS 

1580.- 
Assegno grande invalido:  

In caso di pensionamento 
anticipato od ordinario 
l’assicurato riceverà un 
assegno per grandi invalidi per 
lo meno uguale a quello dell’AI 
(garanzia dei diritti acquisiti). 

I beneficiari di una rendita AVS 
che, prima di raggiungere l’età di 
pensionamento, hanno 
beneficiato di mezzi ausiliari 
dell’AI o di un contributo al loro 
acquisto conservano il diritto alle 
prestazioni anche dopo il 
raggiungimento dell’età 
pensionabile, se continuano a 
adempierne le condizioni. 

• Retta: 100.-/giorno 
• Spillatico: 190.-/mese 
Computo sostanza: 1/5 

(Fonte dei dati: Centro d’informazione AI/AVS, www.ahv-iv.ch) 
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Quando si passa all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, il principio dell’integrazione 
perde valore e le prestazioni erogate si limitano a mezzi ausiliari che permettono all’assicurato 
di affrontare in maniera migliore i problemi fisici dell’anzianità. La legge prevede per i 
beneficiari di una rendita di vecchiaia il diritto a dei mezzi ausiliari per “adempiere le mansioni 
consuete, per spostarsi, per stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia” 
(Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia 
(OMAV) RS 831.135.1, 1978, Art. 2). La lista di mezzi ausiliari allegata all’OMAV si rivela però 
molto ridotta e poco completa per riuscire a soddisfare lo scopo dichiarato dalla stessa 
ordinanza (OMAV RS 831.135.1, 1978, Art. 2).  

Le prestazioni complementari subiscono una contrazione nella misura in cui l’assicurato 
quando raggiunge l’età di pensionamento si vede decurtare lo spillatico e la parte di sostanza 
computata come reddito per determinare l’importo della PC, raddoppia (Tabella 3 e Tabella 4 
negli allegati). Dal calcolo di esempio si può notare che l’importo versato direttamente al 
beneficiario cambia passando all’AVS. Nel calcolo d’esempio l’utente in AVS con una sostanza 
stimata a 100’000 CHF riceve ogni mese 485 CHF dalla PC come contributo di 
compensazione, mentre con una sostanza minore o uguale a 30'000 CHF beneficia di un 
importo di 1'652 CHF. Nel calcolo della PC la sostanza eccedente la franchigia ha un peso 
preponderante, in maniera particolare per le persone residenti in istituto beneficiari di una 
rendita AVS la sostanza superiore a 30'000 CHF viene computata per 1/5. L’idea di fondo è 
che raggiunta l’anzianità gli assicurati dovrebbero prima usare i propri risparmi per sgravare 
le assicurazioni sociali.  

Altro aspetto che cambia è l’importo dello spillatico, con il passaggio all’AVS diminuisce di 110 
CHF al mese. Questo importo è pensato per le spese personali (vestiti, uscite, riviste, …) che 
l’assicurato sostiene mensilmente. L’importo mensile dello spillatico e la retta giornaliera 
cambiano a dipendenza del cantone di domicilio. In Ticino il limite di contributo alla retta 
giornaliera per istituti per disabili ammonta a 100 CHF al giorno, mentre l’importo per le spese 
personali è fissato a 300 CHF al mese in AI e 190 CHF al mese in AVS. Questo è importante 
perché un utente di un istituto ticinese ma domiciliato per esempio nel Canton Grigioni 
percepirà importi più alti dalla PC (per gli utenti in età AVS residenti un istituto per disabili 320 
CHF al giorno per la retta e 438 CHF al mese per le spese personali). Dall’analisi dei vari 
importi risulta una grande differenza a livello nazionale, il Ticino presenta gli importi più bassi 
in entrambi i casi, mentre i contributi più alti vengono elargiti nei cantoni Grigioni per quanto 
riguarda le rette e Zugo per lo spillatico (Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS], 
2019). A questo proposito sono da rimarcare le difformità cantonali anche per ciò che riguarda 
la differenziazione dei casi, in alcuni cantoni la distinzione viene fatta a dipendenza del luogo 
di residenza (Istituto, Casa di cura, Casa per anziani) mentre in altri dipende dall’età (AI/AVS). 

 

4.4. Il modello della Qualità di Vita  

Nel seguente capitolo viene esposto il concetto di qualità di vita, modello educativo da cui 
prende spunto questa tesi e in uso nella Fondazione Madonna di Re.  
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Storicamente la persona con disabilità era vista e categorizzata sulla base del “difetto” e il 
problema era prevalentemente ricondotto ad una diagnosi medica. Grazie al passaggio ad un 
modello socio-ecologico, al giorno d’oggi la tendenza è quella di vedere la disabilità come il 
risultato dell’interazione tra la condizione della persona (il suo funzionamento) e il contesto 
(fattori ambientali). Un ambiente favorevole funge da facilitatore, mentre un ambiente non 
adeguato può ostacolare il funzionamento della persona. La vita delle persone con disabilità 
può essere compromessa in molti settori, dalle abilità cognitive a quelle motorie, dalle abilità 
adattive a quelle sociali, dalla salute fisica e quella mentale. Risulta evidente che la disabilità 
può influenzare la qualità della vita in maniera decisamente importante.  

Nel libro Qualità di vita nella disabilità adulta (Cottini et al., 2016) Simone Zorzi afferma che: 
la QdV è data dalla misura in cui una persona (1) in base al suo profilo di funzionamento, ai 
deficit, alle abilità e competenze, (2) tenendo conto del contesto di vita, dei supporti e delle 
barriere in esso presenti, (3) è in grado di soddisfare aspettative, desideri e bisogni 
personalmente significativi. (p. 29) 

Il modello della QdV tiene conto sia dei fattori personali che ambientali, situandosi all’interno 
di una prospettiva socio-ecologica. Il modello sistemico di QdV (Schalock et al., 2012) integra 
tre differenti livelli del sistema sociale: 

• microsistema: la persona, le dimensioni cliniche, lo sviluppo personale 
• mesosistema: l’organizzazione, servizi, interventi 
• macrosistema: il contesto socio-culturale, la politica 

La popolarità di questo modello “lo ha reso una caratteristica fondamentale nello sviluppo di 
programmi focalizzati sulla persona e sul miglioramento dei risultati individuali, nelle strategie 
del miglioramento della qualità delle organizzazioni che forniscono tali servizi e nello sviluppo 
delle politiche sociali” (Verdugo et al., 2014) 
A livello individuale il microsistema è influenzato da diversi fattori personali, come il benessere 
personale, il contesto di vita, l’autodeterminazione e l’immagine di Sé. Il mesosistema tiene 
conto della filosofia istituzionale e di cura, degli approcci educativi usati nella progettazione e 
negli interventi e dei processi di distribuzione delle risorse. I fattori che influenzano il 
macrosistema sono culturali, economici, politici e sociali.  
Nella progettazione di un intervento è importante considerare che le tre aree citate pocanzi si 
intersecano con gli otto domini di QdV: benessere fisico, benessere emozionale, benessere 
materiale, sviluppo personale, relazioni interpersonali, autodeterminazione, inclusione sociale 
e diritti e empowerment (Cottini et al., 2016; Schalock et al., 2012). È necessario adottare una 
visione olistica della persona, che contempli tutti gli aspetti della QdV all’interno di un progetto 
di vita. 

4.4.1. I domini della QdV 

Il seguente capitolo mette in relazione gli otto domini della QdV di Schalock et al. (2012) con 
le teorie sull’invecchiamento viste in precedenza, cercando di mantenere il focus sugli aspetti 
più amministrativi del passaggio dall’AI all’AVS.  

La Tabella 5 riassume i concetti delle schede compilate dagli educatori (vedi allegati) e 
permette di valutare al meglio i diversi aspetti emersi. Da notare che in molti casi non sembra 
essere ben chiaro a quale dominio associare determinate aspettative, molte volte gli ambiti 
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degli otto domini si intersecano. Ad esempio, le relazioni con amici e famigliari hanno risvolti 
non solo per quanto riguarda le relazioni interpersonali, ma anche il benessere emozionale e 
l’inclusione sociale ne traggono beneficio. In generale si può notare che le opinioni degli 
educatori sulle tematiche da affrontare in vista della fase del pensionamento sono molto simili 
tra di loro, se pur con qualche eccezione. Uno dei punti cardine che emerge è la necessità di 
mantenere i legami con il passato, sia con le persone care che ai luoghi pieni di ricordi. Questo 
obiettivo può essere raggiunto anche attraverso la narrazione e i ricordi dei momenti 
significativi del passato, stimolando così al contempo le capacità mnemoniche ed espressive 
degli utenti.  

 

Tabella 5 
Matrice ecologica PAE riassuntiva6 

 

 

Di seguito vengono analizzati più nel dettaglio i vari domini della QdV. 

Benessere fisico 

L’ambito del benessere fisico si concentra molto sulla prevenzione e la cura. Un punto elencato 
più volte è l’alimentazione, cioè prevenire problemi nutrizionali con una dieta adeguata e 

 
 
6 In grigio gli items pre-inseriti scaturiti dal primo incontro 

 

Benessere fisico Benessere emozionale Benessere materiale Inclusione sociale 

    
• Aiuto nella cura 
• Non stare male (denti, 

protesi, apparecchi acustici) 
• Ridurre ritmi e tempi di 

lavoro 
• Dieta adeguata all’età 
• Ginnastica  e movimento 

“dolce” 

• Visite mediche preventive 

• Ambiente protesico 

• Trattamenti riabilitativi fisici 

e cognitivi 

• Ambiente tranquillo 
• Stare bene con Sé stessi 
• Supporto nella fase di vita 

dell’invecchiamento propria 

e della rete sociale 
• Garanzie di continuità nei 

punti di riferimento  

• Continuità nel percorrere la 

propria storia 

• Essere ascoltati 

• Mantenere la propria 

memoria autobiografica 

• Avere possibilità di 
movimento e trasporto 
(carrozzina, deambulatore) 

• Soddisfare piccoli desideri 

(prima ci pensavano i 

famigliari) 
• Avere tutto ciò di cui si 

necessita 
• Avere mezzi ausiliari facili 

da usare 

• Avere mezzi ausiliari sicuri 

• Frequentare: Bar, Negozi 
• Passeggiare in luoghi 

popolati 
• Partecipare a momenti 

ricreativi aggreganti 
(colonie, feste) 

• Mantenere una rete sociale 
• Ricerca di attività adeguate 

sul territorio (ATTE, Pro 

senectute) 

• Rivedere i luoghi e le 

persone del passato 

Relazioni interpersonali Sviluppo personale Autodeterminazione Diritti e Empowerment 

    
• Stare con persone gradite 
• Esprimere i propri bisogni e 

desideri 
• Ampliare le relazioni con 

l’esterno 

• Mantenere i rapporti con 

famigliari e amici 

• Prepararsi alla pensione 
• Attività di mantenimento 

memoria, capacità cognitive 

ed espressive 
• Svolgere attività che 

rievocano i ricordi 
• Progetto di vita che tiene 

conto del cambiamento 
• Mantenere il “proprio estro” 
• Accompagnamento nel 

decadimento di capacità e 

autonomie e al tema della 

morte 

• Scegliere la attività 
• Scegliere i tempi 
• Potenziare le attività che 

creano piacere 

• Essere riconosciuto come 
“pensionato” 

• Diritto di scelta se 

frequentare o meno gli 

atelier 

• Diritto di cure e di un équipe 

specializzata 
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bilanciata per l’età. La cura della salute ha un peso preponderante in questo ambito. Con 
l’invecchiamento anche il fisico ne risente e le visite mediche da specialisti aumentano, così 
come il bisogno di trattamenti preventivi fisici e cognitivi mirati ed efficaci. Risulta importante 
anche la possibilità di partecipare ad attività motorie finalizzate al mantenimento di un buon 
stato fisico, come la ginnastica “dolce” o delle attività che stimolano la motricità fine.  
In questo ambito è anche da tenere ben presente che il cambiamento fisico è quello più 
evidente e facile da individuare per gli operatori che lavorano quotidianamente sul corpo della 
persona. Mentre è più complicato osservare i cambiamenti sensoriali, soprattutto nel mondo 
della disabilità, quando si pensa maggiormente nell’ottica della patologia invece che nell’ottica 
geriatrica. Ad esempio l’utente è maggiormente infastidito dai rumori, è spesso demotivato 
nelle attività proposte, non ascolta più quello che gli si dice, è particolarmente silenzioso, non 
è collaborativo. In questo esempio sono elencate varie situazioni che possono verificarsi per 
molteplici motivi, ma si possono ricongiungere al fatto che la persona ha perso con il tempo 
l’udito senza rendersene conto. Di conseguenza ha messo in atto dei comportamenti per 
ovviare al problema ed è proprio in queste situazioni che l’operatore sociale deve ripensare 
ad un approccio educativo più funzionale. Questo per poter avere degli strumenti osservativi 
che gli permettano di poter rispondere al bisogno dell’utente in maniera efficiente e 
professionale, senza farsi cogliere impreparati dai vari cambiamenti. 
Parte importante in questo dominio è la possibilità di avere mezzi ausiliari adeguati, come 
ortesi, protesi, apparecchi acustici e occhiali. Come visto in precedenza, dopo il passaggio 
all’AVS i mezzi ausiliari a disposizione diminuiscono notevolmente e l’iter burocratico si 
dimostra molto lungo e complesso. In molti casi i moduli di richiesta devono essere firmati 
anche dal rappresentante legale oltre che da un medico.  
Un aspetto che è emerso una sola volta, ma che va comunque considerato nell’ottica della 
QdV, è quello riferito all’ambiente protesico. Con questo concetto si intende l’adattamento 
dell’ambiente fisico e sociale in cui è inserito l’utente, in relazione alle nuove difficoltà emerse 
con l’invecchiamento (disturbi visivi, cognitivi, comportamentali). Piccoli accorgimenti di tipo 
architettonico, come il posizionamento di strisce riflettenti sui gradini o un’illuminazione 
adeguata, permettono di compensare in parte i deficit sensoriali che sopraggiungono in età 
avanzata.  

Benessere emozionale 

Questo dominio presenta molti aspetti connessi direttamente alla fase del pensionamento. 
Andare in pensione è visto da molti utenti come segno di raggiungimento della vecchiaia e 
sentirsi vecchi all’improvviso può rappresentare un trauma importante (Faltermaier et al., 
2014). Dalle schede è emersa l’importanza di dare agli utenti uno spazio protetto e accogliente 
in cui abbiano la possibilità di esprime le proprie emozioni, i propri sentimenti e le paure 
connesse al processo di invecchiamento. Lo scopo è di ricercare l’assenza di stress e la 
riduzione dei sentimenti negativi quali ansia e preoccupazione rispetto al futuro e allo stesso 
tempo garantire sostegno emozionale.   
Un altro aspetto citato nelle schede è di garantire alla persona che affronta il pensionamento 
un senso di continuità e prevedibilità nel percorso di vita e nei punti di riferimento. 

Il benessere emozionale degli utenti dipende anche dall’integrazione di accorgimenti atti a 
contenere le conseguenze di deficit cognitivi e limitare la comparsa di disturbi del 
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comportamento. Le modifiche da effettuare sono minime, per promuovere l’orientamento e 
diminuire il wandering7 per esempio si possono applicare davanti alla camera placchette con 
il nome o la foto del residente. Per prevenire stati di forte agitazione o confusionali è possibile 
modificare gli ambienti sovra-stimolanti con l’ausilio di pannelli acustici, rendere gli ambienti 
più accoglienti e per quanto possibile simili a quello che è il concetto di “casa” dell’utente. 

Benessere materiale 

L’indagine mostra che nella fase dell’anzianità, il benessere materiale dell’utente è legato in 
maniera particolare ai mezzi ausiliari e alle piccole spese personali. La PC versa un importo 
minore per lo spillatico a partire dall’età di pensionamento e la sostanza assume un valore 
maggiore nel calcolo delle prestazioni. In pratica gli utenti che hanno più di 30'000 CHF di 
sostanza devono usare i loro soldi per vestiti, l’acquisto di oggetti personali e campi di vacanza. 
La PC pretende che vengano in parte usati i propri risparmi.  

I mezzi ausiliari sono un altro grande tema che non tocca tutti gli utenti in maniera uguale, ma 
che può creare diversi inconvenienti per coloro che ne hanno bisogno. Con il progredire 
dell’invecchiamento aumenta la probabilità di sviluppare patologie parallele (Guyot, 1997) e 
con essa la necessità di mezzi ausiliari. Per evitare spiacevoli sorprese le associazioni per la 
disabilità consigliano nel limite del possibile di richiedere i mezzi ausiliari prima del 
pensionamento. L’esperienza ha mostrato che in AVS le procedure e i tempi burocratici si 
allungano.  

Sviluppo personale 

Nel dominio dello sviluppo personale viene più volte indicata la necessità di mantenere le 
proprie capacità attraverso attività che stimolano le abilità cognitive, di memoria, creative ed 
espressive. In questa fase di vita la narrazione diventa un’attività potenzialmente significativa 
per riuscire “a riconquistare una visione della propria vita come un insieme dotato di coerenza 
e significato” (Censi, 2001, p. 60). Una narrazione auto-biografica efficace si co-costruisce 
accogliendo l’utente con un atteggiamento di ascolto partecipe che lo induca a ripescare nel 
proprio passato i momenti significativi, le emozioni perdute e le esperienze vissute. Questa 
pratica aiuta l’utente anziano a mantenere l’Io integro, dando un senso di completezza e 
coerenza alla propria storia. Nell’età anziana l’integrità dell’Io è minacciata dai cambiamenti 
che investono contemporaneamente le aree fisiche, psichiche e sociali della persona. Un Io 
integro è indispensabile per evitare che i cambiamenti dovuti all’invecchiamento e al 
pensionamento possano essere vissuti come un declino irreversibile con conseguenze 
negative. 
Il passaggio al pensionamento improvviso può rappresentare un evento traumatico, poiché “la 
cessazione dell’attività lavorativa chiede all’individuo di affrontare, dal punto di vista 
psicologico, la rinuncia di una data immagine di sé e la costruzione di una nuova immagine, 
possibilmente valorizzante.” (Schmidt et al., 2007, p. 72) 

 
 
7 Il wandering (traduzione dall’inglese: vagabondo) consiste in una pulsione verso il vagare, lo spostarsi 
in direzione di qualcosa senza meta apparente.  
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Il rischio è che la cessazione dell’attività lavorativa strutturata induca la persona a sentirsi 
inutile ed emarginata. Secondo Gusset-Bährer (2004) il lavoro rappresenta una fonte 
importante di riconoscimento sociale. È quindi importante che gli utenti possano continuare le 
attività particolarmente apprezzate anche dopo il pensionamento, ma che al contempo 
scoprano nuovi ruoli, percepiti come significativi dalle persone interessate e che diano loro il 
riconoscimento che hanno ricevuto in precedenza attraverso il lavoro.  
A questo proposito Egloff e Pezzati (2016) affermano che durante la fase di pensionamento 
“sono da tenere in considerazione il vissuto di perdita, o timore di perdita, del riconoscimento 
sociale e del senso identitario, che i soggetti possono esperire in questi frangenti, poiché il 
lavoro ne rappresenta molto spesso la principale fonte.” (p. 35) 
Nelle schede è stata riportata anche l’importanza di dedicarsi ad attività creative ed espressive 
per infondere sicurezza e mantenere il “proprio estro”. L’attività di cucina e l’attività di tessitura 
hanno il pregio di essere legate ai ricordi del passato. Molti utenti chiedono di poter mangiare 
piatti che ricordano la loro infanzia e il fatto di cucinarli loro stessi aumenta il senso di 
autostima. 

Relazioni interpersonali 

Con il pensionamento aumenta il tempo libero e di conseguenza la possibilità di prendersi cura 
delle relazioni significative, sia del passato che del presente. L’indagine ha evidenziato 
l’importanza di favorire le interazioni famigliari, mantenere gli affetti e sostenere le amicizie, 
sia all’interno che all’esterno dell’istituto. Si può presumere che la natura, la portata e la qualità 
dei contatti e delle relazioni sociali abbiano un'influenza importante sulla QdV delle persone. 
A causa delle ristrette opportunità di sviluppare relazioni significative le persone con disabilità 
hanno di norma una rete sociale molto ristretta. Ciò è dovuto alla mancanza di occasioni in cui 
creare un sistema di relazioni significative e/o alla mancanza di abilità sociali.  
A questo proposito si segnala la possibilità di sviluppare competenze comunicative alternative 
per ridurre l’isolamento e il ritiro sociale e combattere il senso di solitudine. I sistemi di 
Comunicazione aumentativa alternativa forniti dall’AI sono un esempio dei mezzi ausiliari per 
stabilire dei contatti con l’ambiente, adeguati alla problematica delle abilità espressive e 
linguistiche, che in AVS non vengono però più finanziati. 

Altri fattori che influiscono sulla diminuzione delle relazioni sociali sono la perdita di familiari, 
amici e conoscenti. Dal momento che le persone residenti in istituto di solito hanno già una 
rete sociale relativamente ristretta, queste perdite hanno un peso ancora maggiore. Molte  
persone disabili al momento del pensionamento hanno già perso i genitori e i fratelli non 
riescono, nella maggior parte dei casi, ad assumersi un ruolo sostitutivo (Guyot, 1997). Di 
conseguenza i legami più vecchi e significativi sono quelli instaurati con gli altri residenti 
dell’istituto e con gli operatori che da molti anni lavorano nella struttura. 

Autodeterminazione 

Come visto, per una transizione al pensionamento ideale, l’utente dovrebbe essere coinvolto 
nel processo decisionale. Molte persone con disabilità non vanno in pensione di propria 
iniziativa, ma spesso questa decisione è presa da altri, il che ha un impatto negativo sugli 
atteggiamenti nei confronti del pensionamento. Tuttavia, il coinvolgimento degli utenti nella 
progettazione del proprio pensionamento, accresce il senso di controllo soggettivo sulla 
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propria vita. Questo può essere fatto, ad esempio, lasciando decidere al diretto interessato se 
continuare o meno a lavorare negli atelier e, se vuole, con quale frequenza. Ciò consente una 
partecipazione attiva al processo di pensionamento. Altre opzioni potrebbero includere di 
decidere come andare in pensione (piccola celebrazione sul posto di lavoro o la consegna di 
un certificato, ecc.) e anche in questo caso si applica il principio della co-progettazione, che 
facilita l'abituarsi ad una nuova situazione di vita. 

Dalle schede compilate dagli operatori emerge che dare la possibilità di scegliere tra un 
ventaglio di attività è una necessità molto sentita. Con il pensionamento si ha il tempo di 
dedicarsi maggiormente ai propri interessi e di potenziare le attività che creano piacere. Anche 
la possibilità di scegliere con chi e come trascorrere il proprio tempo è risultata importante. 
Secondo Gusset-Bährer (2004) l'adeguamento al pensionamento è più facile se sono 
comunque presenti giornate strutturate e il pensionato non viene lasciato solo a sé stesso.  

Inclusione sociale 

L’aspetto più nominato per questo dominio è sicuramente quello della ricerca di attività 
socializzanti adeguate nel vicinato. Pro Senectute o ATTE8 sono alcune associazioni presenti 
sul territorio ticinese con cui è pensabile una collaborazione in vista dell’invecchiamento degli 
utenti. Sebbene vi sia un gran numero di opportunità culturali e sociali nell'assistenza pubblica 
agli anziani al fine di consentire la partecipazione alla vita sociale, come caffè narrativi o centri 
di consulenza, o anche attività di volontariato, è necessario esaminare criticamente il fatto che 
per le persone con disabilità anziane non ci sono quasi opportunità di integrazione e 
riconoscimento sociale.  
Partecipazione e inclusione non significano semplicemente partecipazione passiva, ma 
significa poter influenzare le proprie scelte di vita. Le persone con disabilità dovrebbero quindi 
contribuire a plasmare le loro situazioni di vita nelle istituzioni, ma anche come cittadini della 
comunità. La partecipazione è in gran parte identica alla definizione dell'inclusione e può già 
essere attuata nell'ambito istituzionale, mentre per raggiungere l’inclusione è necessario 
allargare i confini all’esterno dell’istituzione.  

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità descrive i compiti sotto forma di misure 
volte a garantire la piena partecipazione a tutti i settori della vita e uno stile di vita indipendente 
per le persone con disabilità. Purtroppo anche in questo caso le leggi sull’integrazione si 
fermano spesso ai 65 anni, arrivati in AVS sembra quasi che sia normale venire confinati in 
una casa di riposo (Faltermaier et al., 2014). 

Diritti e empowerment 

La parte della scheda relativa a questo dominio ha portato poche indicazioni. Le risposte si 
sono concentrate sul diritto di scelta: come la scelta delle attività da svolgere o le preferenze 
rispetto al menu, sul diritto di cure e di un’équipe adeguata alla casistica sempre più geriatrica. 
Il diritto alla cittadinanza, cioè l’assunzione delle proprie responsabilità civiche, tocca anche 
l’ambito dell’empowerment. In un conteso istituzionale è un obiettivo spesso difficile da 

 
 
8 Associazione Ticinese Terza Età 
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raggiungere a causa della disabilità e del lungo periodo di istituzionalizzazione, gli utenti 
spesso non sono in grado di prendere parte realmente alla vita politica sociale. Burton (1959, 
citato da Censi, 2001) a proposito dell’istituzionalizzazione scriveva che “la nevrosi 
istituzionale è uno stato caratterizzato da apatia, mancanza di iniziativa, perdita di interesse 
specialmente per cose di natura impersonale, sottomissione, evidente incapacità di fare piani 
per il futuro, mancanza di personalità e talvolta atteggiamento e andatura caratteristici.” (p. 47)  

Al momento del pensionamento è importante prendere sul serio le preoccupazioni e tenere 
conto delle esigenze dei singoli ospiti. Di conseguenza, dovrebbero poter decidere in gran 
parte da soli come vogliono vivere in pensione e come vogliono organizzare il loro tempo 
libero. 
 
 

5. Conclusioni 

Nella parte finale vengono esposti gli elementi rilevanti emersi nella tesi e si tenta di rispondere 
alle domande formulate negli obiettivi. In seguito vengono formulati alcuni spunti di riflessione 
per la pratica professionale. 

 

5.1. Risposte alle domande di tesi 

• Cosa cambia per gli utenti al compimento dei 65 anni? 

L’interesse per il tema del pensionamento era nato dal fatto che molti utenti ormai in AVS 
vengono ancora stimolati a frequentare gli atelier. Attraverso l’elaborazione della tesi è emerso 
che le persone con disabilità traggono grande profitto da un percorso di avvicinamento alla 
pensione che contempla una graduale diminuzione dell’attività lavorativa. Il passaggio al 
pensionamento è una sfida per molte persone, in particolare per le persone con disabilità. Il 
pensionamento, in concomitanza con l’aumento della fragilità fisica e psichica dovuto al 
processo di invecchiamento, genera spesso preoccupazione e incertezza rispetto al futuro. 
Attraverso questo lavoro è stato appurato che il passaggio dall'occupazione al pensionamento 
è essenziale per il processo di invecchiamento. Con la fine del lavoro retribuito, le persone 
disabili perdono la loro struttura quotidiana abituale e il riconoscimento per il lavoro svolto, ma 
ciò comporta spesso anche la scomparsa dell'ambiente sociale esistente. In Svizzera la legge 
permette anche a chi ha compiuto 65 anni e raggiunto l’età AVS di continuare a vivere in 
istituto. Questo garantisce un senso di continuità alla persona, che in una CCO è anche dato 
dalla possibilità di continuare a frequentare gli atelier con una maggior flessibilità.  

• Le prestazioni AI cui hanno diritto gli utenti cambiano passando all’AVS? 

Come descritto nel capitolo 4.3 il passaggio dall’AI all’AVS porta con sé alcuni cambiamenti, 
la maggior parte dei quali non incidono sulla qualità di vita degli utenti. Il diritto svizzero 
prevede che la Confederazione prenda provvedimenti affinché la previdenza in materia di 
vecchiaia, superstiti e invalidità sia sufficiente a garantire un tenore di vita adeguato. Le 
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persone disabili, beneficiarie di una rendita AI e residenti in istituto, hanno diritto alle 
prestazioni complementari per coprire le spese fisse e tutte le piccole necessità. Secondo il 
principio dell’integrazione prima della rendita, l’AI mette a disposizione mezzi ausiliari per 
facilitare l’inclusione sociale e permettere di svolgere le attività abituali. Con il passaggio 
all’AVS diminuiscono gli importi versati dalle PC e molti mezzi ausiliari non vengono più 
finanziati. Esiste però la garanzia dei diritti acquisiti, la quale specifica che le prestazioni a cui 
si aveva diritto in AI non possono essere inferiori in AVS. Dall’analisi delle differenze di 
prestazione emerge più che altro la grande difformità di gestione dei casi da parte delle due 
assicurazioni sociali all’insorgere di nuove necessità nell’utenza. La pianificazione del 
passaggio all’assicurazione per la vecchiaia deve tenere conto anche di questi fattori e risulta 
molto importante anche dal punto di vista amministrativo. 

• Cosa succede a livello amministrativo? 

In generale si può dire che gli utenti e anche gli operatori di solito non si accorgono dei 
cambiamenti amministrativi, ma ne vedono le conseguenze. I cambiamenti avvengono a livello 
burocratico e di solito se ne occupano i rappresentanti legali e gli uffici preposti (Ufficio invalidi 
e Ufficio anziani). Durante l’elaborazione di questa tesi è emerso che il dossier del singolo 
utente resta di competenza dell’Ufficio invalidi anche dopo il passaggio all’AVS. La maggior 
parte dei cambiamenti che avvengono hanno conseguenze indirette sulle persone con 
disabilità residenti in istituto. L’esclusione dalla colonia per raggiunti limiti di età è solo un 
esempio delle conseguenze del passaggio all’AVS, un altro è la complessità burocratica delle 
richieste di mezzi ausiliari in AVS. Per esempio, per avere due paia di scarpe ortopediche 
nuove, come da diritto secondo l’OMAV, si devono far compilare al medico diversi moduli di 
richiesta che vanno poi firmati anche dal rappresentante legale e infine inoltrati all’AI per gli 
accertamenti. Di solito dall’inizio dell’iter burocratico fino all’arrivo delle scarpe passano 3-4 
mesi, un lasso di tempo lungo se si pensa che nel frattempo la persona in causa è costretta a 
utilizzare le vecchie scarpe non più adeguate.  

• Come possono gli educatori compensare eventuali carenze di prestazioni? 

Questa indagine ha permesso di constatare che le differenze di prestazioni possono solo in 
parte essere compensate educativamente. La diminuzione dello spillatico costringe gli 
operatori a considerare il budget individuale minore nella pianificazione della attività, in modo 
particolare durante i momenti di svago individuali nei foyer (uscite al bar, musei, cinema, 
trasporti). Di regola, le attività organizzate dall’istituto sono finanziate dallo stesso, mentre le 
uscite individuali sono a carico del singolo utente. Se per esempio, il fine settimana un utente 
si reca con il bus a trovare dei conoscenti o vi viene accompagnato con un mezzo dell’istituto, 
il trasporto è a suo carico. In questo caso l’operatore deve avere almeno una vaga idea del 
budget dei singoli ospiti, poiché la maggior parte, non avendone mai avuto bisogno, non sono 
in grado di gestire le proprie finanze in autonomia. 
La problematica dei mezzi ausiliari può essere affrontata pianificando in anticipo le sostituzioni 
e le richieste per averli. Sta agli operatori riuscire a cogliere i segnali che indicano la necessità 
di introdurre, modificare o semplicemente riparare i mezzi ausiliari per gli utenti. La parola 
chiave in questo caso è: anticipare. Anche per l’esempio delle colonie si può affermare che 
diventa importante agire per tempo, sia preparando la persona disabile al fatto che presto non 
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potrà più partecipare alla colonia, sia iniziando a cercare una valida alternativa che accolga 
anche persone disabili in AVS. 

“In che misura è necessario adeguare i progetti individuali per facilitare il passaggio al 
pensionamento dell’utenza?” 

Questa tesi ha evidenziato la necessità di programmare con attenzione il pensionamento delle 
persone con disabilità. Nei capitoli precedenti è emerso che le conseguenze di un 
pensionamento non pianificato adeguatamente possono essere molto negative. Perciò con 
l’avvicinarsi dell’età di pensionamento i progetti individuali devono tener conto dei cambiamenti 
generati dal passaggio all’AVS e della nascita di nuove necessità fisiche, psichiche e sociali.  
La transizione al pensionamento può essere suddivisa in tre fasi. Nella prima fase è necessario 
pianificare l'intero processo di transizione. Ciò comporta molta progettazione e 
organizzazione. Lo scopo di questa fase è di individuare le attività che creano piacere, 
verificarne la fattibilità e fornire le informazioni necessarie sulla pensione ai diretti interessati 
(utenti, famigliari, rete sociale). Con l’ausilio di colloqui educativi e attività di promozione delle 
capacità di pensiero e di memoria, gli utenti possono esprimere i loro timori rispetto al futuro e 
individuare insieme le possibili soluzioni. Ciò permette anche una pianificazione predittiva. La 
seconda fase corrisponde alla pianificazione della transizione concreta. In questo caso, il 
massimo coinvolgimento possibile delle persone interessate è fondamentale per creare un 
senso di controllo soggettivo. Nella seconda fase è importante supportare gli utenti nel loro 
processo di empowerment e autodeterminazione alfine di rafforzare le loro competenze. La 
terza fase è dedicata all'adeguamento al pensionamento. Sviluppando opzioni e modi per 
svolgere le attività gradite nonostante l’età e la disabilità, si forniscono prospettive e si rafforza 
l’autostima. Le attività significative, offerte su base volontaria, hanno lo scopo di compensare 
l'eliminazione della strutturazione giornaliera abituale. Lo sviluppo di risorse esterne (ATTE, 
Pro Senectute, …), l’apprendimento di competenze specifiche per sviluppare nuovi contatti e 
il supporto nell’implementazione di queste competenze, consentono inoltre il riconoscimento 
sociale e una nuova comprensione del proprio ruolo dando alla vita un nuovo significato. 
Si tratta fondamentalmente di elaborare un progetto di vita individuale e significativo con le 
persone che si avvicinano al pensionamento.  
Questa fase della vita è di difficile comprensione e gestione anche per gli operatori, ma con 
impegno stanno imparando ad affrontarla. 

Per realizzare la Matrice ecologica finale (Tabella 6 sulla prossima pagina), le aspettative 
riassunte nella Tabella 5 sono state inserite nei domini secondo le linee guida della 
Fondazione Madonna di Re con la corrispondente denominazione. 

La tabella proposta è stata creata con l’intenzione di avere uno strumento aggiuntivo per poter 
rispondere in maniera più adeguata alle necessità che riscontrano in questo momento della 
vita degli utenti. La tabella può essere facilmente adattata alle necessità individuali di ogni 
utente.  
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Tabella 6 
Modello finale Matrice ecologica PAE  

 

 

5.2. Riflessioni 

Per questo lavoro di Tesi l’idea iniziale era di indagare quali modifiche sono messe in atto con 
il passaggio dall’Assicurazione invalidità all’Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. 
L’intenzione era di conoscerlo al meglio per capire se mancassero delle nozioni rilevanti per 
svolgere in modo ottimale il lavoro di educatore. Il tema si è rivelato molto complesso, ma una 
volta approfondito è stato sicuramente più facile comprenderlo al meglio per capire 
l’importanza di avere nel proprio bagaglio professionale queste nozioni. Questa tesi ha dato la 
possibilità di elaborare i vari approcci educativi ripensati in funzione dell’invecchiamento 
dell’utenza ed integrarli al modello della qualità di vita con l’arricchimento di alcune interessanti 
teorie del contesto ticinese, svizzero ed europeo.  

L’educatore è spesso l’interlocutore tra il “dentro” (istituto, foyer, …) e il “fuori” (la società). 
Molti utenti sono istituzionalizzati da così tanto tempo che non sono più abituati a uscire dal 
contesto dell’istituto e l’educatore assume quindi il ruolo di “trait d’union” tra due mondi 

        

Benessere fisico Benessere emozionale Benessere materiale Inclusione sociale 

    
• Dieta adeguata ai bisogni 

• Cure adeguate 

• Tecniche e mezzi ausiliari 
adeguati 

• Condizione fisica 

• Attenzione alle disabilità 
sensoriali adattando attività 
e contesto 

• Assenza di stress 

• Riduzione dei sentimenti 
negativi quali ansia e stress 

• Sostegno emozionale 

• Prevedibilità del programma 
e delle presenze del 
personale 

• Sviluppare 
autoconsapevolezza 

• Disporre di oggetti personali 

• Alloggio personalizzato 

• Gestione del denaro 

• Favorire relazioni con il 
vicinato 

• Favorire l’accesso alla 
comunità 

• Esercitare diversi ruoli 
sociali 

• Uscite e attività all’esterno 

• Partecipare a 
manifestazioni ed eventi 

• Esperienze esterne al 
contesto istituzionale  

Relazioni interpersonali Sviluppo personale Autodeterminazione Diritti e Empowerment 

    
• Mantenere le interazioni 

famigliari 

• Sostenere le amicizie, sia 
all’interno che all’esterno 

• Mantenere le abilità sociali 

• Combattere il senso di 
solitudine 

• Ridurre il ritiro e 
l’isolamento sociale 

• Visite a parenti, amici e 
altre persone significative 
 

• Mantenimento abilità 
personali 

• Progetto individualizzato 

• Materiali e attività adeguate 
all’età 

• Implementare abilità 
funzionali 

• Scegliere con chi e come 
trascorrere il proprio tempo 

• Scegliere tra un ventaglio di 
attività 

• Co-costruzione degli 
obiettivi educativi 

• Incoraggiare le 
responsabilità civiche 

 



 
 

Tesi di Bachelor 
  

28 

purtroppo ancora troppo distinti tra loro. Murphy (1987) definisce il concetto di 
istituzionalizzazione con quello di liminalità9:  
“Le persone compromesse fisicamente per lungo tempo non sono né malati né sani, né morti 
né pienamente vivi, né fuori dalla società né totalmente partecipi. Sono esseri umani, ma i loro 
corpi sono deformati o malfunzionanti, lasciando nel dubbio la loro piena umanità. Non sono 
malati, perché la malattia è di transizione verso la morte o la guarigione. In effetti, la malattia 
è un ottimo esempio di una condizione liminale non cerimoniale e non religiosa. Il malato vive 
in uno stato di sospensione sociale, fino alla guarigione. I disabili passano la vita in un simile 
stato di sospensione. Non sono né carne né pesce, esistono in parziale isolamento dalla 
società come persone, indefinite. (Murphy (1987), citato da Schianchi, 2019, p. 400) 
Alcuni utenti delle strutture per disabili vengono ammessi in giovane età e spesso vi restano 
fino alla morte, una volta entrati nel “sistema” ci si trova in una sorta di limbo. L’assenza di 
traguardi tangibili, come lo sono il crearsi una famiglia o il pensionamento, rende la 
permanenza in istituto un tempo indeterminato fino in fin di vita. Per cercare di uscire da questa 
situazione di liminalità, si ritiene che l'empowerment sia tra i principi più importanti nel 
rapportarsi con le persone con disabilità anziane, poiché porta alla rappresentazione di un 
quadro positivo di età e disabilità. Inoltre, rafforza la fiducia nelle proprie capacità migliorando 
l’autostima e promuove quindi lo sviluppo personale. Le persone disabili anziane hanno 
potenzialità e punti di forza straordinari, che vengono mantenuti anche durante la vecchiaia. 
L’empowerment presuppone che ogni persona abbia resilienza, sia in grado di plasmare la 
propria vita e anche di far fronte a situazioni di vita difficili. Il lavoro dell’educatore consiste nel 
far scoprire all’altro le sue risorse e potenzialità, come riuscire ad attivarle per indurre un 
cambiamento e come gestire il cambiamento. Finalità di ogni relazione educativa sono 
l’autonomia e l’autodeterminazione, l’empowerment dell’altro. Al centro del concetto di 
empowerment c'è il fatto che gli anziani con disabilità sono visti come esperti nella propria 
causa. È quindi fondamentale che essi siano sempre coinvolti nelle decisioni che riguardano 
la propria vita. Vi sono quindi vari aspetti che devono essere presi in considerazione. È 
importante che gli utenti siano informati in una fase precoce del loro imminente 
pensionamento. Le varie scelte (ad esempio come effettuare il passaggio al pensionamento 
nella pratica) devono essere illustrate e le persone interessate dovrebbero avere il tempo 
sufficiente per avviare un processo che contrasti i timori che possono avere. Dovrebbero 
essere inclusi in tutte le decisioni, anche nella progettazione della transizione (da un giorno 
all'altro o gradualmente, ecc.). Anche la fine del lavoro dovrebbe essere celebrata, se lo si 
desidera, con la rete sociale e i propri cari. Un'altra preparazione importante può essere lo 
sviluppo di programmi alternativi di strutturazione quotidiana insieme agli utenti. Così facendo, 
possono compensare il riconoscimento sociale che scompare con il pensionamento e dare 
nuovamente senso alla vita.  
Durante l‘analisi delle leggi attinenti questo lavoro di tesi, è emerso che in materia di disabilità 
la legislazione presenta ancora lacune. Nella fase di ricerca di materiale bibliografico si è 
constatata la difficoltà a trovare le normative corrette per il caso specifico della tesi. Le norme 
che regolano il caso di persone disabili anziane in istituto rappresentano l’eccezione 

 
 
9 liminale agg. [dall’ingl. liminal (der. del lat. limen -mĭnis «soglia»), attrav. il fr. liminal]. – In psicologia e 
fisiologia, di fatto o fenomeno che è al livello della soglia della coscienza e della percezione (è, per certi 
aspetti, sinon. di liminare) ("Liminale", s.d.) 
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dell’eccezione e sono difficili da trovare. Anche per questo motivo è ancora necessario 
“modernizzare le condizioni quadro relative al passaggio AI-AVS per essere adattate a lungo 
termine e coordinare le legislazioni nazionali, cantonali e comunali individuando soluzioni 
pragmatiche intermedie tra le due assicurazioni” (Egloff & Pezzati, 2016, p. 38)  

Il lavoro dell’operatore sociale è straordinario quando fatto con passione e con l’attenzione 
giusta verso l’altra persona. Attraverso questa tesi sono emerse nuove conoscenze per poter 
dare la giusta attenzione a questa nuova fase della vita che vivono le persone con disabilità: 
il pensionamento e tutto ciò che esso comporta.  

“Gli operatori sociali confrontati a persone con disabilità che avanzano nel processo di 
invecchiamento si trovano sempre più confrontati con la necessità di rivedere radicalmente il 
tipo di approccio in funzione dei cambiamenti che gli utenti «portano» quotidianamente nella 
relazione con loro.” (Egloff & Pezzati, 2016,p. 29)
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Tabella 2 
Differenze mezzi ausiliari 

 

 (Fonte dei dati: OMAV/OMAI) 

  

Mezzi Ausiliari AI AVS

1 Protesi x
2 Ortesi x
3
4 Scarpe e plantari oropedici x x
5 Mezzi ausiliari per il cranio e la testa x x
6

7 Occhiali e lenti a contatto x
8

9 Carrozzelle x x
10 Veicoli a motore e veicoli per invalidi x
11 Mezzi ausiliari per ciechi e ipovedenti 

gravi
x x

12 Apparecchi che facilitano la 
deambulazione x

13 Mezzi ausiliari destinati alla sistemazione 
del posto di lavoro, ad eseguire le 
mansioni consuete o a facilitare la 
formazione scolastica e professionale; 
misure architettoniche quale ausilio per 
recarsi al lavoro 

x

14 Mezzi ausiliari per ampliare la propria 
autonomia x

15 Mezzi ausiliari per stabilire contatti con 
l’ambiente x
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Tabella 3 
Esempio di calcolo PC (sostanza ≤ 30'000 CHF) 
 

(Fonte dei dati: Centro d’informazione AVS/AI, www.ahv.iv.ch) 
 
Punti 6 e 7: Incidono in minima parte in quanto residenti in una CCO, sono stati omessi 

per facilità di calcolo. 
Punto 8: 1/10 (rispettivamente 1/5) della parte di sostanza che supera la franchigia 

(30'000 CHF per le persone singole). 
Punto 14: I premi mensili della cassa malati sono versati direttamente al fornitore di 

prestazioni 
 
 
 
 
 
 
 

AI AVS

Uscite

1 Retta (365 x 100 franchi) 36’500 CHF 36’500 CHF

2 Spese personali 300 CHF 3’600 CHF 190 CHF 2’280 CHF

3 Premi cassa malati 6’144 CHF 6’144 CHF

4 Totale 46’244 CHF 44’924 CHF

Entrate

5 Rendita 18’960 CHF 18’960 CHF

6 Prestazione della cassa pensioni * 0 CHF 0 CHF

7 Provento della sostanza * 0 CHF 0 CHF

8 Computo della sostanza * 30’000 CHF (1/10) 0 CHF (1/5) 0 CHF

9 Totale 18’960 CHF 18’960 CHF

Prestazione complementare

10 Uscite 46’244 CHF 44’924 CHF

11 dedotte le entrate - 18’960 CHF - 18’960 CHF

12 PC annua 27’284 CHF 25’964 CHF

13 PC mensile 2’274 CHF 2’164 CHF

14 dedotti i premi della cassa malati mensili * - 512 CHF - 512 CHF

15 Importo versato al beneficiario 1’762 CHF 1’652 CHF
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Tabella 4 
Esempio di calcolo PC (sostanza > 30'000 CHF) 
 

(Fonte dei dati: Centro d’informazione AVS/AI, www.ahv.iv.ch) 
 
Punti 6 e 7: Incidono in minima parte in quanto residenti in una CCO, sono stati omessi 

per facilità di calcolo. 
Punto 8: 1/10 (rispettivamente 1/5) della parte di sostanza che supera la franchigia 

(30'000 CHF per le persone singole). 
Punto 14: I premi mensili della cassa malati sono versati direttamente al fornitore di 

prestazioni 
 
 
 
 
 
 
 

AI AVS

Uscite

1 Retta (365 x 100 franchi) 36’500 CHF 36’500 CHF

2 Spese personali 300 CHF 3’600 CHF 190 CHF 2’280 CHF

3 Premi cassa malati 6’144 CHF 6’144 CHF

4 Totale 46’244 CHF 44’924 CHF

Entrate

5 Rendita 18’960 CHF 18’960 CHF

6 Prestazione della cassa pensioni * 0 CHF 0 CHF

7 Provento della sostanza * 0 CHF 0 CHF

8 Computo della sostanza * 100’000 CHF (1/10) 7’000 CHF (1/5) 14’000 CHF

9 Totale 25’960 CHF 32’960 CHF

Prestazione complementare

10 Uscite 46’244 CHF 44’924 CHF

11 dedotte le entrate - 25’960 CHF - 32’960 CHF

12 PC annua 20’284 CHF 11’964 CHF

13 PC mensile 1’690 CHF 997 CHF

14 dedotti i premi della cassa malati mensili * - 512 CHF - 512 CHF

15 Importo versato al beneficiario 1’178 CHF 485 CHF
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Tabella 7 
Matrice ecologica PAE educatore 1 
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Tabella 8 
Matrice ecologica PAE educatore 2 
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Tabella 9 
Matrice ecologica PAE educatore 3 
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Tabella 10 
Matrice ecologica PAE educatore 4 
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Tabella 11 
Matrice ecologica PAE educatore 5 

 


