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Una carriera fatta di umanità nelle cure di lunga durata

Un impegno concreto per avere più professionisti specializzati nelle
cure di lunga durata
CURAVIVA Svizzera, Spitex Svizzera e OdASanté si impegnano a potenziare il numero di specialisti nelle cure di
lunga durata su incarico del Consiglio federale. L’anno scorso il numero di diplomi a livello terziario è
aumentato. Questo andamento positivo conferma la volontà dell’intero settore delle cure di lunga durata di
adoperarsi ancora di più per tutte le professioni di questo ambito specialistico.
I dati vanno nella giusta direzione: l’anno scorso 1054 studentesse e studenti hanno conseguito un bachel or in
cure infermieristiche. Rispetto all’anno precedente si tratta di un aumento del 13,7%. I diplomi di scuola
specializzata superiore (SSS) sono stati 1938, anche qui in lieve aumento. Per raggiungere l’obiettivo dichiarato
di 17 000 ulteriori specialisti, di cui 10 000 solo nelle cure di lunga durata, occorre portare la quota di diplomi a
un minimo di 3000 entro il 2025. Pertanto, le associazioni di categoria CURAVIVA Svizzera, Spitex Svizzera e
OdASanté intensificano il loro impegno per incentivare ancora più persone alle professioni infermieristiche e
alle cure di lunga durata.
Orientamento mirato al personale specializzato di domani
La campagna «Una carriera fatta di umanità» lanciata dalle organizzazioni responsabili, è stata riorganizzata e
rappresenta una misura fondamentale per la promozione del personale specializzato nell’ambito delle cure di
lunga durata. La campagna delinea un’immagina chiara delle cure di lunga durata, fornendo informazioni
dettagliate sulle diverse carriere possibili. Inoltre, mostra spaccati del lavoro quotidiano e racconta storie da
istituti di cura e per anziani nonché Spitex. Basandosi su esempi reali, la campagna di sensibilizzazione
presenta in modo onesto, soprattutto alle generazioni più giovani, le interessanti prospettive offerte dalle cure
di lunga durata. Allo stesso tempo rappresenta la piattaforma informativa di riferimento per le modalità di
accesso all’ambito delle cure di lunga durata, con tutti i percorsi di formazione e le diverse qualifiche.
Una professione nelle cure di lunga durata offre tanti vantaggi
Le professioni nelle cure di lunga durata hanno tante sfaccettature, proprio come chi le sceglie. Inoltre, il
livello terziario riserva interessanti vantaggi molto apprezzati oggi dai lavoratori. «Le cure di lunga durata
offrono numerosi incentivi che altri ambiti professionali non hanno. Ad esempio, permettono di conciliare
attivamente lavoro e famiglia con impieghi a tempo parziale. Inoltre, in poche altre professioni i rapporti
interpersonali sono così centrali», sottolinea Monika Weder, portavoce della campagna. Infine, molte persone
spesso non conoscono le diverse possibilità di crescita e specializzazione a disposizione del personale
infermieristico. Obiettivo della campagna è cambiare le cose.
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