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Assemblea dei delegati 2014 dell'associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera

Nuovi membri del Comitato di CURAVIVA Svizzera

In occasione dell'assemblea ordinaria dei delegati d ell'associazione mantello nazionale, nell'ambito
delle elezioni di nuovi membri 2014-2018, i delegati hanno eletto due nuovi membri nel Comitato di
CURAVIVA Svizzera. I due nuovi membri assumono la presidenza rispettivamente della Conferenza
specializzata «persone anziane » e di quella «bambini e giovani con bisogni particolari».

Oltre all'approvazione del conteggio annuale e alla fissazione dei contributi di membro per l'anno
2015, in occasione dell'odierna assemblea dei delegati di CURAVIVA Svizzera sono stati eletti due
nuovi membri nel Comitato dell'associazione mantello nazionale.
Jean-Louis Zufferey è stato eletto quale nuovo membro del Comitato e quale presidente della Conferenza
specializzata «persone anziane» di CURAVIVA Svizzera. Con questa elezione Jean-Louis Zufferey,
segretario generale dell'unione padronale degli istituti di cura vodesi (FEDEREMS), segretario generale
dell'associazione dei direttori di case di cura della Svizzera occidentale e del Ticino come pure membro
dell’ufficio esecutivo dell’associazione europea EDE, assume la successione di Tristan Gratier, che per
diversi anni è stato segretario generale dell'associazione degli istituti di per anziani e di cura vodesi e che
a partire dall'autunno 2014 sarà il nuovo direttore di Pro Senectute del Canton Vaud.
Pure Thomas Schüpbach è stato eletto quale nuovo membro del Comitato e quale presidente della
Conferenza specializzata «bambini e giovani con bisogni particolari» di CURAVIVA Svizzera. Con questa
elezione Thomas Schüpbach, direttore della fondazione YOU COUNT e membro della commissione per la
protezione e la promozione di bambini e giovani del cantone de Berna, assume la successione di Peter
Wüthrich, direttore del dipartimento bambini e giovani della direzione della sanità e della so cialità del
Canton Berna, che lascia il proprio incarico presso CURAVIVA Svizzera in seguito a pensionamento.

Contatto:

Dott. Ignazio Cassis, presidente di CURAVIVA Svizzera
079 318 20 30 / ignazio.cassis@parl.ch
Dott. Hansueli Mösle, direttore di CURAVIVA Svizzera
076 572 35 68 / hu.moesle@curaviva.ch

CURAVIVA Svizzera
L'associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera tutela a livello federale gli interessi e le posizioni di oltre 2'500
istituzioni membro con circa 115'000 ospiti e 130'000 collaboratori dei settori persone anziane, adulti portatori di handicap e
bambini e giovani con bisogni particolari. Con il sostegno attivo e la promozione dei propri membri CURAVIVA Svizzera si
adopera in favore di condizioni di lavoro possibilmente ottimali come pure della qualità di vita più elevata possibile degli
ospiti delle proprie istituzioni membro.
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