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Cambiamenti nell'assicurazione invalidità   
 

1 La situazione 

C'è un'assicurazione invalidità per le persone invalide.  

Una persona è invalida quando non può fare certe cose 

a causa di una malattia, di un infortunio 

o di un problema che ha dalla nascita. 

L'assicurazione invalidità dà dei soldi alle persone invalide. 

Per esempio: 

 quando non possono lavorare a causa della loro invalidità 

 o quando hanno bisogno dell'aiuto di un oggetto  

Per esempio: un apparecchio per sentire bene  

L'assicurazione invalidità paga dei soldi anche alle imprese  

che danno lavoro alle persone invalide. 

Per esempio: 

 quando l'impresa dà un nuovo lavoro a una persona 

che non può più fare il lavoro di prima. 

 

L'assicurazione invalidità si chiama anche AI.  

A vuol dire Assicurazione e I vuol dire Invalidità. 
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Gli obiettivi dell'assicurazione invalidità sono:  

 aiutare le persone invalide a trovare un lavoro 

 aiutare le persone invalide ad avere abbastanza soldi per vivere 

 

C'è una legge sull'assicurazione per l'invalidità. 

La legge fissa le regole dell'assicurazione invalidità. 

Per esempio:  

 chi riceve i soldi 

 quanti soldi 

 per fare cosa 

 

Molto spesso l'assicurazione invalidità funziona bene.  

Ma a volte funziona meno bene. 

Per esempio, per certe persone: 

 i bambini 

 i giovani 

 e le persone che hanno un problema psichico.  

Cioè un problema nella loro testa.  

Per esempio: 

 la persona si sente molto triste 

 la persona ha molta paura 

 

Per queste persone, si deve migliorare l'assicurazione invalidità. 

Cioè farla funzionare meglio. 
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Per questo, bisogna cambiare la legge sull'assicurazione per l'invalidità. 

Quando si cambia la legge, si dice: si fa una riforma. 

In questo momento è in corso una riforma  

della legge sull'assicurazione per l'invalidità. 

 

Per far riuscire la riforma, tutte le persone  

che si occupano dell'assicurazione invalidità devono partecipare. 

 

2 L'obiettivo della riforma 

La riforma è fatta per 3 gruppi: 

 i bambini 

 i giovani 

 e le persone che hanno un problema psichico 

L'obiettivo della riforma è di aiutare questi tre gruppi. 

Per esempio: 

 a trovare più facilmente un lavoro o una formazione 

 a stare meglio per poter tornare al lavoro o a scuola 

Ogni gruppo viene aiutato in modo diverso. 

 

3 Gruppo 1: bambini 

In questo gruppo ci sono i bambini da 0 a 13 anni. 

Quasi sempre, i bambini sono all'assicurazione invalidità  

perché hanno un problema dalla nascita. 

Ricevono delle cure mediche, cioè: 
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 vanno da un medico  

 o prendono medicamenti 

La riforma cambia alcune cose nel settore medico. 

Per permettere di curare meglio questi bambini. 

 

4 Gruppo 2: giovani e giovani adulti  
che hanno un problema psichico  

In questo gruppo ci sono i giovani che hanno tra 13 e 25 anni. 

Molti giovani di questo gruppo sono all'assicurazione invalidità  

perché hanno un problema psichico. 

Con la riforma si vogliono aiutare questi giovani: 

 a trovare più facilmente una formazione dopo la scuola  

- per esempio: un apprendistato 

 a trovare più facilmente un lavoro dopo la formazione 

 

Per questo, si può per esempio: 

 trovare il problema e cercare di risolverlo 

prima che i giovani non possano più  

andare a scuola o lavorare  

 seguirli per un anno dopo la scuola 

per aiutarli a trovare una formazione 

 farli sentire bene al lavoro 

 dare dei soldi ai datori di lavoro 

per insegnare un mestiere a questi giovani  

I datori di lavoro sono le persone che danno lavoro. 
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5 Gruppo 3: adulti che hanno un problema psichico  

In questo gruppo ci sono gli adulti che hanno almeno 25 anni. 

Le persone di questo gruppo hanno un problema psichico. 

Con la riforma, si vuole migliorare la loro integrazione. 

Integrazione vuol dire fare qualcosa 

per aiutare le persone invalide a ricominciare a lavorare 

o a continuare a lavorare. 

Per questo, si può per esempio: 

 dare consigli a più persone e più a lungo 

- non solo alle persone invalide,  

ma anche ai datori di lavoro 

 trovare più presto il problema della persona, 

per aiutarla a non perdere il posto di lavoro  

 aiutare le persone più a lungo 

 

Con la riforma, si può fare anche questo: 

le persone invalide possono andare a lavorare in un'impresa  

per un certo periodo. 

Le persone invalide sono pagate per il loro lavoro. 

 

6 Le persone che hanno a che fare con l'assicurazione invalidità  
lavorano insieme 

Con la riforma, si vuole far lavorare insieme  

tutte le persone che hanno a che fare con l'assicurazione invalidità: 
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 le persone invalide 

 le persone che si occupano della scuola e della formazione 

 i datori di lavoro  

 le persone che si occupano delle assicurazioni 

 i medici 

Così si vuole far funzionare meglio l'assicurazione invalidità. 

 

7 Altre misure 

Nella riforma, ci sono anche altri cambiamenti 

nelle leggi e nelle regole 

che hanno a che fare con l'assicurazione invalidità. 

 

8 Effetti della riforma 

La riforma ha degli effetti. 

Cioè cambia le cose. 

Per esempio: 

 Adesso, l'assicurazione invalidità dà molti soldi  

ai giovani durante la loro formazione.  

Spesso, l'assicurazione invalidità dà più soldi  

di un datore di lavoro.  

Con la riforma, l'assicurazione invalidità paga gli stessi soldi  

di un datore di lavoro. 

 L'assicurazione invalidità usa più soldi  

per aiutare le persone invalide  

a trovare una formazione o un lavoro. 

 Così per le persone invalide è più facile trovare un lavoro. 
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9 I prossimi passi 

Il Consiglio federale è il governo della Svizzera.  

Cioè dirige la Svizzera. 

Il Consiglio federale ha detto quello che pensa della riforma. 

Adesso chiede la loro opinione: 

 ai cantoni 

 ai partiti politici 

 alle altre organizzazioni che si occupano dell'assicurazione 

invalidità 

Per esempio: le associazioni delle persone handicappate. 
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