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Comunicato stampa 

Berna, 2 novembre 2022 

Convegno di CURAVIVA: abitare e vivere nella terza età 

Nuovi approcci per strutture abitative e assistenziali integrate 

Che cosa serve affinché gli spazi abitativi e di vita siano adeguati alle esigenze attuali e future 

delle persone anziane? Ecco la domanda cui CURAVIVA, l’associazione di categoria dei fornitori 

di servizi per persone anziane, ha cercato di dare una risposta nell’ambito di un evento tenutosi 

oggi a Berna. Relatori di diversi settori specialistici hanno fornito informazioni sul fabbisogno di 

assistenza e cure previsto per anziani e lungodegenti, discutendo la necessità di ripensare le 

strutture e i servizi e fornendo ai 300 partecipanti una panoramica su tematiche future selezionate.  

 

Al convegno di CURAVIVA svoltosi oggi, relatori di diversi settori specialistici hanno analizzato la tema-

tica «Abitare e vivere nella terza età – dalla visione alla realtà». La «Visione Abitare nella terza età» di 

CURAVIVA è focalizzata sulle persone anziane con le loro esigenze individuali e auspica un sistema di 

accompagnamento, assistenza e cura coerentemente integrato e orientato allo spazio sociale. «Servono 

spazi abitativi e di vita adeguati alla realtà sociale, che siano adatti tanto a persone anziane in forma e 

socialmente integrate, quanto a persone sole o bisognose di assistenza e cure» ha sottolineato Anna Jör-

ger, vicedirettrice di CURAVIVA, aprendo il congresso.  

 

Questo approccio incentrato sulla persona riscuote molti apprezzamenti, ma lo sviluppo di strutture resi-

denziali e assistenziali pone tutti i soggetti coinvolti – Confederazione, Cantoni, Comuni, istituzioni, forni-

tori di servizi nel settore ospedaliero e ambulatoriale e assicuratori malattia – davanti a delle sfide. «Gli 

operatori devono ripensare i loro servizi e avviare più cooperazioni. A tale scopo è necessario un quadro 

giuridico e normativo che consenta e potenzi le innovazioni», ha spiegato Anna Jörger. Obiettivo 

dell’evento era mettere in contatto i vari operatori, promuovere lo scambio interdisciplinare di esperienze 

e presentare approcci e idee per la creazione di spazi idonei a soddisfare le esigenze abitative e di vita.  

 

Evoluzione mirata dell’offerta per gli anziani 

Se si vuole che la visione di strutture abitative e assistenziali integrate, focalizzate sulle persone e orien-

tate allo spazio sociale diventi realtà, le attuali offerte per gli anziani devono evolversi. L’associazione di 

categoria CURAVIVA sostiene i fornitori di servizi per le persone anziane con un ampio ventaglio di infor-

mazioni specialistiche. In diversi casi, le analisi, le best practice, i tool pratici e le raccomandazioni pre-

sentati oggi costituiscono il risultato di progetti elaborati nell’ambito di un accordo sulle prestazioni con 

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e sono disponibili anche sul sito curaviva.ch.  

 

Panoramica dei progetti pubblicati online 

• Categorizzazione delle forme abitative adeguate alle esigenze: la categorizzazione mostra i 

fondamenti e il potenziale innovativo delle tipologie di residenze assistite e forme di offerta 

http://www.curaviva.ch/
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orientate allo spazio sociale, spiegando i servizi di supporto ad esse associati.  

Alla pubblicazione online →  

• Strumenti strategici per lo sviluppo di forme abitative flessibili: con la nuova piattaforma on-

line «Wohnformen Flex» (Forme abitative Flex) e altri strumenti strategici, CURAVIVA supporta 

professionisti e organi decisionali nello sviluppo di offerte nel settore dell’edilizia abitativa con ser-

vizi di assistenza. Alla piattaforma → 

• Un quadro delle caring community: le caring community, cioè le comunità di aiuto reciproco, si 

assumono la responsabilità condivisa di garantire una buona qualità di vita e una rete portante di 

e per persone bisognose di sostegno. CURAVIVA mette a disposizione esempi di good practice. 

Agli esempi → 

• Esplorazione sistematica delle risorse dello spazio sociale: il nuovo tool di CURAVIVA e IN-

SOS supporta i professionisti nell’esplorazione sistematica delle risorse presenti nello spazio so-

ciale di una persona, promuovendo un’analisi creativa delle sue esigenze e dei suoi desideri. Ai 

profili delle risorse → 

• Raccomandazioni per l’ulteriore sviluppo della formazione professionale: l’integrazione 

della formazione professionale è fondamentale per l’orientamento allo e nello spazio sociale. Il 

progetto BESRO (Formazione professionale concernente l’orientamento nello spazio sociale) 

analizza in che modo tale integrazione può essere migliorata al fine di trarne raccomandazioni 

pratiche. Alle raccomandazioni →  

• Centralità della persona e collaborazione interprofessionale: il «Box Centralità della per-

sona» e il «Box Collaborazione interprofessionale» offrono a dirigenti, professionisti, reti e Co-

muni un gran numero di argomenti, rapporti sulle esperienze e tool pratici. Ulteriori informazioni 

(in tedesco e francese) →  

• Impulsi per setting formativi interprofessionali: le competenze interprofessionali stanno di-

ventando sempre più importanti e dovrebbero quindi essere promosse già durante la formazione. 

Il nuovo opuscolo è inteso come aiuto per responsabili della formazione e insegnanti. All’opu-

scolo (PDF, in tedesco) →  

• Good Digital Practices e concetto di valutazione: per le persone anziane vengono sviluppate 

sempre più soluzioni digitali. Le Good Digital Practices di CURAVIVA mostrano gli aspetti ai quali 

sviluppatori e creatori di progetti devono prestare attenzione, affinché le nuove tecnologie garanti-

scano effettivamente un valore aggiunto alle persone anziane. Ulteriori informazioni →   

• Consulenza e assistenza come chiavi per il mondo digitale: che cosa serve agli anziani per 

poter utilizzare gli strumenti digitali? CURAVIVA e ARTISET, in collaborazione con il Senior Lab 

di Losanna, hanno elaborato delle raccomandazioni per la consulenza e l’assistenza.  

Alle raccomandazioni →  

 

 

Contatti  ARTISET – Associazione di categoria CURAVIVA  

Media Relations, telefono: 031 385 33 48, e-mail: media@artiset.ch  

Download:  immagini relative al congresso 

https://www.curaviva.ch/Fachwissen/Wohnen-im-Alter/PUtri/?lang=it%23#kategorisierung-wohnformen-im-alter-3
https://wohnformen-flex.ch/de/
https://www.curaviva.ch/Caring-community/P7Cpw/?isAdminPreview=1&sesURLcheck=true&lang=it
https://www.artiset.ch/Fachwissen/Personenzentrierung/Fachpersonen/Pz8zq/?sesURLcheck=true&isAdminPreview=1%23#sozialraumansatz-2
https://www.artiset.ch/Fachwissen/Personenzentrierung/Fachpersonen/Pz8zq/?sesURLcheck=true&isAdminPreview=1%23#sozialraumansatz-2
https://www.curaviva.ch/News/FACHWISSEN-Empfehlungen-fuer-die-Weiterentwicklung-der-Berufsbildung/oveBO1On/PEZNL/?m=0&open_c=
https://www.curaviva.ch/News/FACHWISSEN-Personenzentrierung-Interprofessionelle-Zusammenarbeit/oK3bqcxa/PEZNL/?m=0&open_c=
https://www.curaviva.ch/News/FACHWISSEN-Personenzentrierung-Interprofessionelle-Zusammenarbeit/oK3bqcxa/PEZNL/?m=0&open_c=
https://www.curaviva.ch/files/NR0L214/jetzt_interprofessionell_ausbilden__eine_handreichung_zur_umsetzung_von_ipa_sequenzen__artiset_curaviva_insos__2022.pdf
https://www.curaviva.ch/files/NR0L214/jetzt_interprofessionell_ausbilden__eine_handreichung_zur_umsetzung_von_ipa_sequenzen__artiset_curaviva_insos__2022.pdf
https://www.curaviva.ch/News/CONOSCENZE-SPECIALISTICHE-Good-Digital-Practices-e-concetto-di-valutazione/oEb8zTXS/PEZNL/?lang=it&m=0
https://www.curaviva.ch/Fachwissen/Good-Digital-Practices/Begleitung/Technologie-Begleitung-ganzheitlich-denken/PjMl8/
mailto:media@artiset.ch
http://www.curaviva.ch/photos
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CURAVIVA, l’associazione di categoria dei fornitori di servizi per persone anziane, facente parte della 

Federazione ARTISET, s’impegna a favore di 1700 organizzazioni affiliate e delle persone da loro assi-

stite. Il fulcro è l’attività per la dignità e la qualità della vita nella terza età e per fornire supporto, cura e 

assistenza di alta qualità in funzione dei bisogni.                                                                curaviva.ch 

ARTISET è la federazione dei fornitori di servizi per persone con bisogni di assistenza. Insieme alle 

associazioni di categoria CURAVIVA, INSOS e YOUVITA, la Federazione si adopera a favore dei forni-

tori di servizi che curano, assistono e affiancano oltre 175’000 persone anziane, persone con disabilità, 

bambini e adolescenti. Complessivamente 3100 membri con i relativi collaboratori beneficiano di un 

sostegno nello svolgimento della propria mansione grazie alla rappresentanza attiva dei loro interessi, 

a conoscenze specialistiche aggiornate, a servizi utili e ad offerte di formazione di base e continua su 

misura.                                                                                                                                      artiset.ch 

 

https://www.curaviva.ch/Home/Pdsob/?lang=it
https://www.artiset.ch/Home/Pdsob/?lang=it

