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Fatti, non parole 

Grazie all’iniziativa del presidente della Fondazione Kobler-Reinfeldt Meggen, August 
Kobler-Reinfeldt, l’Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri ASI è ora in 
grado di sostenere la formazione nel settore delle cure infermieristiche. 
 
La carenza di personale infermieristico qualificato negli ospedali, nelle case per anziani e in 
altre istituzioni sanitarie compromette la futura sicurezza delle cure. 
Molto spesso mancano le misure necessarie a contrastare questa tendenza; questo lascia 
presagire una seria instabilità per l’assistenza nei prossimi anni. 
 
Tutti parlano della carenza di personale qualificato nel settore infermieristico. Le cifre 
mostrano, ad esempio, che attualmente vengono rilasciati solo il 43% dei diplomi necessari. 
Le misure della Confederazione e di alcuni cantoni esemplari non bastano a porre rimedio a 
tale situazione. Mancano interventi a livello  nazionale. Purtroppo sono sempre più numerosi 
i casi di persone che, pur essendo interessate, rinunciano alla formazione infermieristica 
poiché non sono in grado di assumerne i costi. Anche la popolazione è preoccupata per il 
futuro sviluppo delle cure in Svizzera. Ne è la prova l’elevato numero di firme raccolte in 
breve tempo a favore dell’iniziativa popolare “Per cure infermieristiche forti”. 
 
Alla luce della gravità della situazione, la Fondazione Kobler-Reinfeldt ha deciso di dare il 
buon esempio. Con il prezioso contributo della segretaria generale dell’ASI Yvonne Ribi, è 
stato sviluppato un sistema che permette di sostenere concretamente le persone che 
seguono una formazione nel settore delle cure. A tale scopo la Fondazione Kobler-Reinfeldt 
ha messo a disposizione una somma consistente. 
 
Helena Zaugg, presidente dell’ASI non ha dubbi: “I casi in cui gli studi non possono essere 
finanziati né dai genitori né dallo stato sono molti. Purtroppo queste persone, che sarebbero 
più che mai necessarie, vanno perse”. Con questo progetto, guidato dall’ASI, è ora possibile 
sostenere chi, pur essendo molto motivato, non potrebbe permettersi di seguire una 
formazione. “Il nostro progetto dà la possibilità a persone motivate e con la necessaria 
predisposizione di iniziare gli studi o di conseguire un diploma” afferma Helena Zaugg. 
Tuttavia l’ASI ribadisce quanto sia indispensabile l’impegno in tal senso da parte della 
politica e dei datori di lavoro. Sempre secondo Helena Zaugg “La carenza di personale 
infermieristico può essere contrastata unicamente con adeguate misure legali.” 
 
Il nuovo progetto finanzia le seguenti formazioni: 
 

 Certificato federale di formazione pratica (CFP) di assistente di cura (AC) 

 Certificato federale di capacità (CFC) di operatore sociosanitario (OSS) o assistente 

socio-assistenziale (AFC), 

 Scuola superiore in cure infermieristiche, 

 Scuola universitaria professionale, filiera cure infermieristiche (bachelor), a patto di 

non essere già titolare di un diploma SS in cure infermieristiche. 
 

I formulari di richiesta di sostegno e i criteri di concessione possono essere scaricati da 
www.sbk-asi.ch. L’ASI procederà alla valutazione delle richieste. 
 

Per il momento l’importo totale disponibile annualmente è limitato. Tuttavia il presidente 

August Kobler è convinto che questo “importante e utile progetto sarà sostenuto anche da 

altre fondazioni o privati, permettendo a un numero ancora maggiore di giovani di formarsi in 

questo importante settore”! 

A disposizione in caso di domande: 
Helena Zaugg, presidente, tel. 079 880 92 27, Yvonne Ribi, gestrice, tel. 079 830 48 50 
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