
 

Campagna per le cure di lunga durata :  Invito a presentare candidature per video “Fakecheck” delle cure 
di lunga durata 

La campagna, iniziata nel 2019, continua a svilupparsi con l’obiettivo di presentare i vantaggi e le opportunità delle pro-
fessioni (livello terziario) e delle carriere nelle cure di lunga durata. 
Visto l'aumento dell'aspettativa di vita in Svizzera, è essenziale interessare molti giovani al prezioso lavoro nelle cure di 
lunga durata. 

Attualmente, vogliamo diffondere dei video per combattere le idee sbagliate e i pregiudizi diffusi sulle cure di lunga du-
rata. 

Per girare un video 
stiamo cercando 

un/una giovane professionista o uno/una studente/essa 
in cure di lunga durata a livello terziario (cure infermieristiche)  

 

Luogo delle riprese:  a Zurigo in uno studio 
Compenso :  CHF 500.- più le spese di trasferta 
Timing :  autunno 
Briefing :  Caroline Hulliger, CRK - Kommunikation, Kreation & Kino, con la persona scelta per le 

riprese 

Il profilo che cerchiamo : 

− Persona giovane, preferibilmente tra 20 e 25 anni 

− Formazione (o in corso di formazione) : livello terziario delle cure di lunga durata (cure infermieristiche) 

− Persona a proprio agio davanti alla telecamera  

Gruppo target dei video :  
Persone giovani che hanno seguito corsi di formazione generale (maturità, maturità professionale ecc.) 

Canali di diffusione : 
TikTok, Instagram, Youtube, Facebook 

Tipo di video:  
Discussione tra una persona critica verso le cure di lunga durata e un/una professionista (cure infermieristiche) che la-
vora nelle cure di lunga durata.  
I due personaggi sono interpretati dalla stessa persona. 

Alcuni esempi di pregiudizi : 

• Tutti sono capaci di fare il lavoro delle cure 

• Le cure di lunga durata sono una professione da donne 

• Pulitore/trice di sederi diplomato/a  

• Il lavoro è noioso 

• Lavorare al fine settimana è una scocciatura 

Un esempio di video per la Svizzera tedesca (sottotitoli in italiano) : Livio 
 

Come candidarsi ? 

− Il candidato/ la candidata invia un breve video in cui racconta le idee e i pregiudizi con cui deve confrontarsi quoti-
dianamente (sul lavoro ma anche tra familiari, amici e conoscenti) 

− A Caroline Hulliger : 

• via WhatsApp : 079 419 97 94 o 

• via wetransfer: caroline.hulliger@cr-k.ch 

Termine : 3 settembre 2021 

Informazioni presso : Caroline Hulliger CRK, caroline.hulliger@cr-k.ch, T +41 31 313 33 24 
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