
 
 

 

C O M U N I C A T O  S T A M P A 
Berna, 26 giugno 2019 
 
Unione delle forze sotto un unico tetto 

CURAVIVA Svizzera e INSOS Svizzera dicono sì a una federa-
zione comune 
 

I delegati delle associazioni nazionali di settore CURAVIVA Svizzera e INSOS Sviz-
zera hanno deciso di costituire una federazione comune. L’obiettivo è rappresentare 
in modo ancora più incisivo a livello politico gli istituti associati per persone biso-
gnose di assistenza e sostenerli con offerte e servizi ottimali e diversificati. 

 

Il 25 e 26 giugno 2019, le assemblee dei delegati di CURAVIVA Svizzera e INSOS Svizzera hanno 

approvato un progetto per la costituzione di una federazione. Con questa iniziativa, le due associa-

zioni di settore hanno deciso di unire le proprie forze sotto un unico tetto e di affrontare in modo 

coordinato le sfide in ambito socio-sanitario. In particolare, la federazione si propone di eliminare 

tutte le interfacce inutili e le sovrapposizioni esistenti tra le due associazioni, che spesso perse-

guono gli stessi obiettivi svolgendo compiti simili: infatti, mentre INSOS Svizzera rappresenta gli in-

teressi degli istituti per portatori di handicap, CURAVIVA Svizzera è l’associazione di categoria degli 

istituti per persone bisognose di assistenza, che opera nei tre settori «Bambini e giovani», «Adulti 

portatori di handicap» e «Persone anziane».  

 

Impegno comune per le persone bisognose di assistenza 
Marianne Streiff, presidente di INSOS Svizzera, e Laurent Wehrli, presidente di CURAVIVA Sviz-

zera, si compiacciono del chiaro segnale di apertura dimostrato dai delegati nei confronti del pro-

getto di federazione. «Grazie alla federazione potremo sostenere in modo ancora più efficace gli 

istituti associati nell’adempimento della loro missione e nell’offerta di assistenza professionale, cure 

e supporto», spiega Marianne Streiff. Laurent Wehrli aggiunge: «Le nostre due associazioni lavo-

rano da sempre in stretta collaborazione. Grazie a questa nuova forma di cooperazione, getteremo 

le basi per un’unione ancora più mirata di forze e competenze».  

  



 
 

 

 

Un’associazione mantello incisiva e forti associazioni affiliate 
INSOS Svizzera e CURAVIVA Svizzera intendono creare un’associazione mantello incisiva compo-

sta da forti associazioni affiliate, che sia in grado di svolgere compiti comuni e funzioni di livello su-

periore. L’obiettivo è far sì che, per le questioni generali, sia possibile offrire una risposta flessibile 

all’evoluzione delle condizioni quadro, preparare tempestivamente il terreno per ulteriori sviluppi e 

sfruttare al meglio le sinergie presenti sia nel lavoro specializzato che nella rappresentanza degli 

interessi a livello politico. Le associazioni affiliate della federazione avranno organi propri e marchi 

indipendenti. In qualità di interlocutori principali delle associazioni cantonali e degli istituti associati 

si dedicheranno a temi e compiti specifici nei tre settori «Bambini e giovani», «Adulti portatori di 

handicap» e «Persone anziane». La federazione è aperta all’inclusione di ulteriori settori. 

 

Attuazione prevista per il 2021 
A seguito della decisione positiva delle assemblee dei delegati, ora verranno valutate nei dettagli sia 

la struttura che la forma giuridica della federazione. Una proposta sarà sottoposta al voto dei dele-

gati in occasione di una riunione straordinaria nel secondo semestre 2020. In caso di approvazione, 

la federazione dovrebbe iniziare a lavorare all’inizio del 2021. 

 

Contatto: CURAVIVA Svizzera, Media Relations  

 media@curaviva.ch, 031 385 33 48  

 

 INSOS Svizzera, Comunicazione 

 medienstelle@insos.ch, 031 385 33 14 
 

 

CURAVIVA Svizzera è l’associazione settoriale nazionale degli istituti per persone con bisogni d’assistenza. L’associa-
zione 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, bambini e ragazzi. Sostenendo attivamente e promuovendo i pro-
pri 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                                                                                                                                          
 
INSOS Svizzera è un’associazione di settore, operativa a livello nazionale, che rappresenta gli interessi di 800 istituti per 
portatori di handicap. L’associazione si impegna a garantire condizioni quadro ottimali, che consentano agli istituti di for-
nire supporto e assistenza professionale ai portatori di handicap e di offrire servizi su misura per le loro esigenze. INSOS 
Svizzera partecipa attivamente alla formazione di personale specializzato, svolge un lavoro specialistico molto valido e, in 
quanto piattaforma d’informazione e di collegamento in rete, assicura uno scambio e un trasferimento mirato delle cono-
scenze specialistiche.                  www.insos.ch 
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