KidsProtect
Un alleato in più al vostro fianco
I genitori di un bambino cui è stato diagnosticato un cancro non sono
mai preparati ai numerosi sconvolgimenti che li aspettano. Oltre allo
shock emotivo, è anche l’equilibrio finanziario della famiglia che viene
intaccato in un contesto, quello svizzero, dove la legislazione prevede
un sostegno limitato.
In Svizzera, infatti, la legge accorda solo un congedo parentale
remunerato circoscritto per riorganizzare la vita familiare.
In questa situazione delicata, bisogna riuscire a:
○ ridefinire i programmi quotidiani ed eventualmente ridurre o cessare l’attività professionale
per far fronte agli obblighi di un trattamento che può protrarsi nel tempo;
○ organizzare la custodia degli altri figli;
○ sostenere le spese dei pasti consumati fuori casa dai genitori e, nel caso, le spese di
trasporto necessario per il trattamento del bambino;
○ concedersi tempo e momenti privilegiati in famiglia.
Tutto questo rischia di mettere il nucleo familiare in una situazione economica precaria.

La nostra soluzione
per aiutare le famiglie

È per sostenere le famiglie che devono affrontare
una situazione simile che il Groupe Mutuel
Assicurazioni GMA SA ha creato il prodotto
KidsProtect. Questa copertura, unica in
Svizzera, propone un reddito di sostegno
sotto forma di rendita mensile di Fr. 4000.–
versata ai genitori dall’inizio del trattamento.
La rendita può essere utilizzata liberamente per
far fronte ai nuovi obblighi.

Prestazioni
KidsProtect

○ Rendita mensile di Fr. 4000.– versata per un
periodo massimo di 15 mesi, nell’arco di 60 mesi.
○ Utilizzo libero dell’importo della rendita, senza
dover fornire giustificativi.

Esempio di versamento della rendita
15 rendite al massimo, versate nell’arco di 60 mesi in funzione
dell’andamento della cura.
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Fanno fede le condizioni particolari.
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