COMUNICAZIONE AI MEDIA
Lugano-Paradiso, 23 giugno 2015

Assemblea dei delegati 2015 dell'associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera

Agire a livello nazionale in ambito professionale e politico!
In occasione dell'Assemblea dei delegati 2015 di CURAVIVA Svizzera - l'associazione mantello
nazionale che rappresenta 2500 istituti sociali e di cura per anziani, disabili adulti, bambini e
adolescenti con bisogni particolari - i delegati hanno confermato quanto sia importante affrontare
sul piano nazionale i temi prioritari del settore degli istituti, in modo professionale e politico, attivo e
orientato alla ricerca di soluzioni. In questo contesto la strategia dei tre settori di CURAVIVA
Svizzera dà buoni risultati.
Invecchiamento demografico, demenza, cure palliative, forme abitative aperte al contesto sociale, nuove
tecnologie di assistenza, finanziamento delle cure, iniziativa contro l'immigrazione di massa, Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, disabilità e anzianità, come pure media digitali e
giovani: ecco alcuni temi rilevanti a livello sociale per tutte le regioni linguistiche e per tutti i Cantoni svizzeri
e d'importanza centrale per l'intero settore degli istituti sociali e di cura. Oggi questi temi vanno affrontati
attivamente a livello nazionale, in ambito sia professionale sia politico. Un approccio globale è attuabile
unicamente mediante sinergie intersettoriali. La strategia dell’associazione mantello, basata
sull’organizzazione in tre settori – Persone anziane, Adulti portatori di handicap e Bambini e adolescenti con
bisogni particolari – si rivela azzeccata.
Nuove forme abitative e di collaborazione
Oggi gli istituti di cura - con la loro offerta sempre più variegata di forme abitative - vengono edificati al
centro della vita sociale, ossia del quartiere e sono aperti per consentire la partecipazione a questo contesto
sociale. Grazie a forme abitative differenti (alloggi protetti, comunità abitative, comunità domestiche, cure
stazionarie in gruppi abitativi di cure, ecc.) permettono di soddisfare le differenti esigenze delle persone
anziane e bisognose di cura. Le forme abitative assistite sostituiscono vieppiù la distinzione tra l'ambito
ambulatoriale e quello stazionario. Nel settore, si registra inoltre un incremento delle soluzioni di rete, ad
esempio l’associarsi di istituti di cura o di istituti di cura e organizzazioni di assistenza e cure a domicilio,
strutture d'accoglienza diurna e/o Comuni. Queste concentrazioni consentono un uso più mirato delle
risorse come pure un'offerta globale di prestazioni per persone bisognose di assistenza e di cure.
Nuove opportunità di formazione e datori di lavoro più attrattivi
Per il settore degli istituti di cura trovare un numero sufficiente di personale qualificato costituisce un tema
centrale. La penuria di professionisti si manifesta nei settori della pedagogia sociale e curativa e in modo
particolarmente marcato degli infermieri diplomati. Negli ultimi anni il settore ha fatto enormi sforzi per
formare un numero maggiore di persone. Nel 2014, ad esempio, la professione di operatrice/operatore
socioassistenziale con indirizzo assistenza agli anziani ha registrato un incremento del 10% dei contratti di
tirocinio rispetto agli anni precedenti. I posti di apprendistato negli istituti sono molto richiesti. CURAVIVA
Svizzera sollecita un miglior finanziamento delle formazioni, soprattutto per le persone in riorientamento
professionale e che desiderano seguire una formazione nelle professioni dove vi è penuria di personale. Per
permettere delle carriere attrattive alle nuove leve sono stati creati ulteriori diplomi, come ad esempio
l'esame professionale in cure e assistenza di lunga durata proposto da CURAVIVA Svizzera. Con
informazioni concrete, strumenti pratici, un box HR online e specifiche offerte di perfezionamento,
CURAVIVA Svizzera sostiene le organizzazioni affiliate affinché possano diventare datori di lavoro ancora
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più attrattivi. Tutte queste attività non bastano per formare un numero sufficiente di persone qualificate e
rispondere al costante aumento dei bisogni di assistenza e cura. Di conseguenza, gli istituti devono poter
continuare a reclutare personale straniero per far fronte al fabbisogno di operatori qualificati.
Più durabilità grazie a finanziamenti equi e trasparenti
Negli ultimi mesi, nell'ambito della “CI finanziamento delle cure”, CURAVIVA Svizzera si è adoperata
intensamente a favore dell'ottimizzazione del nuovo finanziamento delle cure nel settore delle case per
anziani. Una presa di posizione con dodici richieste concrete è stata consegnata alla Commissione della
sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) e adeguatamente divulgata. Nel settore
disabilità, la tavola rotonda "Registrazione delle prestazioni e finanziamento cantonale", organizzata da
CURAVIVA Svizzera con la partecipazione di altre organizzazioni partner, persegue un miglior
coordinamento a livello federale dello sviluppo del finanziamento delle prestazioni e della qualità, la
definizione di criteri minimi di qualità e una distribuzione più equilibrata dei mezzi disponibili a livello
nazionale. Inoltre, la scorsa primavera, per il settore bambini e adolescenti, CURAVIVA Svizzera ha
consegnato alla CDOS (Conferenza delle direttrici e dei direttori delle opere sociali) un elenco di dodici
richieste per l'ottimizzazione delle regole contenute nella Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali
(CIIS). CURAVIVA Svizzera si adopera così a favore di un finanziamento più equo e trasparente delle
istituzioni ad essa affiliate.
Media digitali e giovani
Non ha senso voler proteggere gli adolescenti escludendoli dai media digitali. Essi devono imparare invece
a gestirli con un approccio critico e responsabile. In questo modo i bambini e i giovani possono sfruttare le
potenzialità dei media e proteggersi dai pericoli. A dirigenti e collaboratori degli istituti per bambini e
adolescenti si chiede in modo particolare di promuovere le competenze mediatiche affinché possano essere
all'altezza del loro mandato di protezione, formazione ed educazione. A breve, sarà pubblicata una guida
per promuovere le competenze mediatiche negli istituti per bambini e giovani, realizzata in collaborazione
con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), BFF Berna (Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule
Bern) e CURAVIVA Svizzera.
L'assemblea dei delegati 2015 di CURAVIVA Svizzera ha evidenziato che l’associazione mantello
nazionale, grazie alla comprovata strategia basata su tre settori e sulla ricerca di sinergie, dispone della
forza necessaria per affrontare le sfide attuali e future in modo globale e durevole.
Per ulteriori informazioni
Contatto:

Dr. Ignazio Cassis, Presidente di CURAVIVA Svizzera
e-mail: ignazio.cassis@parl.ch / Mobile: 079 318 20 30

Link:

- Dossier tematici online di CURAVIVA Svizzera su argomenti centrali del settore degli
istituti sociali e di cura: www.curaviva.ch/dossierit
- Pubblicazioni specializzate di CURAVIVA Svizzera: www.curaviva.ch/edizione
- Rivista specializzata «Curaviva»: www.curaviva.ch/fachzeitschrift (in tedesco e francese)
- Concetto della qualità di vita di CURAVIVA Svizzera: www.curaviva.ch/qualita
- Box HR di CURAVIVA Svizzera: www.curaviva.ch/arbeitsplatzheim (in tedesco e francese)

CURAVIVA Svizzera
L'associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera tutela a livello federale gli interessi e le posizioni di oltre 2'500 istituti sociali e di cura
con circa 117'000 ospiti e 130'000 collaboratori dei settori persone anziane, adulti portatori di handicap e bambini e giovani con bisogni
particolari. CURAVIVA Svizzera si adopera a favore di condizioni quadro possibilmente ottimali per i collaboratori e di un’elevata qualità di vita
per gli ospiti delle istituzioni affiliate, sostenendo e promuovendo attivamente i propri membri.
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