
 
 

 

C O M U N I C A T O  S T A M P A 

Berna, 3 novembre 2021 

 

Riposizionamento orientato al futuro  

CURAVIVA Svizzera e INSOS Svizzera costituiscono una federa-
zione comune 
 

Le associazioni nazionali INSOS Svizzera e CURAVIVA Svizzera si riposizionano e fondano la 

federazione ARTISET con le tre associazioni di categoria INSOS, CURAVIVA e YOUVITA. 

L’hanno deciso oggi all’unanimità i loro delegati. La federazione inizierà il proprio lavoro a 

favore dei fornitori di servizi per le persone bisognose di assistenza nelle categorie persone 

anziane, persone portatrici di handicap, bambini e adolescenti il 1° gennaio 2022. 

 

Le assemblee straordinarie dei delegati di CURAVIVA Svizzera e INSOS Svizzera hanno deciso 

oggi all’unanimità di fondare la federazione comune ARTISET con le associazioni di categoria CU-

RAVIVA, INSOS e YOUVITA. Con questo riposizionamento, le associazioni tengono conto delle cir-

costanze in evoluzione nella sanità e nell’assistenza sociale, creano le condizioni organizzative per 

sostenere le istituzioni affiliate in modo ancora più completo e per rappresentare gli interessi del set-

tore in modo ancora più efficace. ARTISET e le sue tre associazioni di categoria inizieranno la pro-

pria attività il 1° gennaio 2022.   

 

Marianne Streiff, presidente di INSOS Svizzera, e Laurent Wehrli, presidente di CURAVIVA Sviz-

zera sono lieti della decisione netta dei delegati. Hanno perseguito con perseveranza il progetto 

della federazione e guideranno ARTISET come co-presidenti. «La federazione rappresenta una 

forma di collaborazione innovativa e orientata al futuro nel panorama associativo svizzero», spiega 

Marianne Streiff. «Grazie all’unione delle nostre risorse, possiamo ottenere di più a livello politico e 

di categoria. Inoltre, una stretta collaborazione tra i settori sanitario e sociale sta diventando sempre 

più importante per le persone bisognose di assistenza». Laurent Wehrli aggiunge: «Le nostre due 

associazioni lavorano ormai da tempo in stretta collaborazione. La crisi del coronavirus dimostra 

perfettamente quanto sia benefica questa collaborazione e quanto ai fornitori di servizi per le per-

sone bisognose di assistenza serva una rappresentanza nazionale forte per far sentire la propria 

voce».  

 

A nome dei fornitori di servizi per persone bisognose di assistenza 

La federazione ARTISET e le sue associazioni di categoria INSOS, CURAVIVA e YOUVITA sono al 

servizio delle istituzioni affiliate che seguono, assistono e affiancano le persone bisognose di assi-

stenza nelle categorie persone anziane, persone portatrici di handicap, bambini e adolescenti. La 

dignità e i diritti di queste persone sono valori essenziali per la loro attività. Questo si esprime a sua 

volta anche nel nome stesso della federazione: ARTISET è un nome nato con riferimento all’articolo 



 
 

 

7 della Costituzione federale svizzera: «La dignità della persona va rispettata e protetta». Le asso-

ciazioni di categoria di ARTISET derivano dall’associazione INSOS Svizzera e dagli attuali settori 

specializzati di CURAVIVA Svizzera. I precedenti settori «Bambini e adolescenti» e «Persone an-

ziane» di CURAVIVA Svizzera diventeranno associazioni di categoria indipendenti. Di ARTISET 

fanno parte: 

- CURAVIVA, associazione di categoria dei fornitori di servizi per persone anziane  

- INSOS, associazione di categoria dei fornitori di servizi per persone portatrici di handicap 

- YOUVITA, associazione di categoria dei fornitori di servizi per bambini e adolescenti  

A queste si aggiunge il fornitore di servizi per la formazione ARTISET Formazione con le scuole 

specializzate superiori Höhere Fachschule für Gemeindeanimation hfg, Höhere Fachschule für Kin-

dererziehung hfk e Höhere Fachschule für Sozialpädagogik Luzern hsl, oltre a numerosi altri pro-

grammi di formazione e perfezionamento professionale. 

 

Un processo di due anni con la collaborazione di tutte le parti interessate   

La creazione di ARTISET è il risultato di un processo durato due anni in cui il riposizionamento ap-

provato oggi è stato elaborato gradualmente con la partecipazione di tutti gli ambienti interessati. Le 

associazioni cantonali, le sezioni e le istituzioni affiliate di CURAVIVA Svizzera e INSOS Svizzera 

hanno contribuito nel quadro di presentazioni e consultazioni, presentando via alle assemblee dei 

delegati importanti decisioni intermedie. Inoltre, il personale ha avuto la possibilità di partecipare a 

progetti parziali. Questo processo globale ha fatto sì che la federazione ARTISET con le sue asso-

ciazioni di categoria poggi su una base solida e che sia posizionata in modo ottimale per adempiere 

ai propri compiti dal 1° gennaio 2022. 

 

→ Organizzazione e organi: ARTISET con CURAVIVA, INSOS e YOUVITA  

→ Foto della decisione dei delegati per la federazione 

 
Contatto: CURAVIVA Svizzera e INSOS Svizzera,  
 media@curaviva.ch, 031 385 33 48  
 medienstelle@insos.ch,  031 385 33 48  
 
 

CURAVIVA Svizzera è l’associazione di categoria delle istituzioni per persone bisognose di assistenza. In qualità di asso-
ciazione nazionale, CURAVIVA Svizzera rappresenta a livello federale gli interessi e le posizioni di oltre 2600 istituzioni 
affiliate nei settori Persone anziane, Persone portatrici di handicap e Bambini e adolescenti. Sostenendo attivamente e 
promuovendo i propri membri, CURAVIVA Svizzera si adopera a favore di condizioni quadro ottimali per il personale e 
una qualità di vita elevata per gli ospiti delle istituzioni affiliate. Dal 1° gennaio 2022 gli attuali settori specializzati e le unità 
di CURAVIVA Svizzera saranno trasferiti alla federazione ARTISET con le relative associazioni di categoria CURAVIVA, 
INSOS, YOUVITA e ARTISET Formazione. www.curaviva.ch 
 
INSOS Svizzera è un’associazione di categoria, operativa a livello nazionale, che rappresenta gli interessi di 800 istituti 
per persone portatrici di handicap. L’associazione si impegna a garantire condizioni quadro ottimali, che consentano agli 
istituti di fornire supporto e assistenza professionale alle persone portatrici di handicap e di offrire servizi su misura per le 
loro esigenze. INSOS Svizzera partecipa attivamente alla formazione di personale specializzato, svolge un lavoro speciali-
stico molto valido e, in quanto piattaforma d’informazione e di collegamento in rete, assicura uno scambio e un trasferi-
mento mirato delle conoscenze specialistiche. Dal 1° gennaio 2022, da INSOS Svizzera nasce l’associazione di categoria 
INSOS, che, assieme alle associazioni di categoria CURAVIVA e YOUVITA, costituirà la federazione ARTISET.
 www.insos.ch 
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