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Vivere e abitare nella terza età

Una nuova piattaforma online risponde alle domande sulla
vita negli istituti di cura
Con l'avanzare dell'età le domande sugli istituti di cura e sulle offerte di supporto diventano sempre più importanti. Per rispondere a tali quesiti, CURAVIVA Svizzera ha realizzato una nuova piattaforma online, dove le persone anziane e i loro familiari possono
trovare informazioni sulla vita in un istituto di cura e per anziati.

Ho bisogno di cure e assistenza nella terza età. Quale soluzione abitativa è adatta a me?
Quanto costa un soggiorno in istituto e chi lo paga? Come cambierà la mia quotidianità in un
istituto di cura e per anziani? Che tipo di cura, assistenza e accompagnamento posso aspettarmi? Cosa succede se dovessi risultare incapace di discernimento? E chi starà al mio fianco
per offrirmi un sostegno concreto? – Queste domande sorgono con l’avanzare dell’età e non
appena le persone iniziano ad avere più bisogno d'aiuto. Per rispondere alle domande più frequenti delle persone anziane e dei loro familiari, CURAVIVA Svizzera ha lanciato la piattaforma informativa www.curaviva.ch/infobox. Le domande sono trattate nelle sei categorie «Informazioni generali», «Costi e finanziamento», «Diritto», «Ingresso in istituto», «Soggiorno in
istituto» e «Supporto e consulenza». Nelle risposte CURAVIVA Svizzera riassume i punti principali. Inoltre, gli interessati trovano rimandi a informazioni approfondite e a ulteriori offerte di
consulenza, nonché indirizzi di centri di ascolto specializzati.

Prendere le decisioni giuste informandosi per tempo
Con www.curaviva.ch/infobox l'associazione mantello nazionale vuole semplificare in particolare la pianificazione di un ingresso in istituto e le decisioni ad esso collegate. «L'intento è incoraggiare tutte le persone interessate ad occuparsi per tempo della vita nella terza età»,
spiega Anna Jörger del Settore specializzato persone anziane di CURAVIVA Svizzera. «Informarsi tempestivamente sulle offerte di supporto e riflettere sulle modalità e sul luogo in cui vivere permette di provvedere attivamente all'organizzazione della propria vecchiaia. Questo è
un presupposto importante per prendere buone decisioni.»
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Per adeguare al meglio la piattaforma alle esigenze degli utenti, CURAVIVA Svizzera ha collaborato con anziani, familiari di ospiti di istituti di cura, collaboratori di istituti di cura e associazioni cantonali di CURAVIVA Svizzera, che hanno raccolto le domande più pressanti sul tema
ingresso e soggiorno in istituto, contribuendo così notevolmente alla piattaforma informativa.
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha supportato finanziariamente l’elaborazione della
piattaforma informativa.

Indirizzo web della piattaforma online: www.curaviva.ch/infobox

Contatto: CURAVIVA Schweiz, Media Relations,
media@curaviva.ch, 031 385 33 48

L'associazione mantello nazionale CURAVIVA Svizzera rappresenta a livello federale gli interessi e le posizioni di
oltre 2600 istituti associati nei settori persone anziane, adulti portatori di handicap e bambini e giovani con bisogni
particolari. Sostenendo attivamente e promuovendo i propri membri, CURAVIVA Svizzera si adopera a favore di
condizioni quadro ottimali per i collaboratori e una qualità di vita elevata per gli ospiti degli istituti aderenti.
www.curaviva.ch
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