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In qualità di Presidente dell'Associazione Provinciale delle Professioni Sociali, che è la piattaforma per 
le professioni sociali con qualifica professionale, vi do un caloroso benvenuto. 
 

PIACERE DI AVERVI QUI 
Pensieri introduttivi 

 
L'argomento di oggi è: 

Il futuro dell'assistenza e del nursing 
Opportunità e sfide delle professioni assistenziali e infermieristiche 

Come possiamo fare in modo che le persone tornino a interessarsi alla professione assistenziale? 
 

Le professioni assistenziali e infermieristiche sono significative e includono attività necessarie per 
mantenere la nostra società fondamentalmente funzionante. 
Per poter continuare a vivere nel modo più normale e sicuro possibile anche in situazioni d'eccezione 
come ad esempio con una pandemia, dobbiamo tra l'altro investire nelle professioni assistenziali e 
infermieristiche, 
E nonostante le professioni assistenziali e infermieristiche siano più significative di molte altre 
professioni, sempre meno giovani optano per una professione sociale o sanitaria. 
 
Il futuro sta nella assistenza e cura– giusto? 
 
"Voglio lavorare con le persone." Una frase che spesso viene detta dagli studenti che stanno per 
concludere il loro percorso scolastico e parlano delle loro aspirazioni professionali. 
Per loro un senso speciale di questa scelta risiede nell'aiuto e nel sostegno degli altri, questo 
atteggiamento è un prerequisito importante per la decisione di lavorare in una professione di 
assistenza e cura. 
 
Dietro a questo termine si nascondono molte aree professionali ........ e quindi vari campi di attività 
estremamente diversi nelle svariate istituzioni. 
Le professioni sociali e sanitarie hanno e avranno un significato speciale per il futuro della nostra 
società, perché la nostra società sta invecchiando grazie al progresso medico e all’abbassamento 
delle nascite; tutti conosciamo la rappresentazione del cambiamento demografico sotto forma di 
piramide - pochi giovani rispetto agli anziani. 
 
Le professioni assistenziali ed infermieristiche sono quindi non solo una vera e propria industria del 
futuro, ma adatte anche a persone che sono alla ricerca di un significato nel proprio lavoro e hanno la 
volontà di realizzazione. Sembra fantastico, ma... 
Le problematiche del settore dell'assistenza e sono note da anni e la politica è chiamata urgentemente 
a preparare il terreno per un buon futuro della assistenza e cura. 
 
 
Il futuro ha bisogno di cure – le cure hanno bisogno del futuro 
 
Perché del perché: 
L'assistenza e cura sono parte integrante della società perché forniscono la risposta al bisogno 
primordiale dell'uomo di aiuto e sostegno. 
 
Cosa dobbiamo fare: 
 
"Assistenza e cura non devono far ammalare" 
Perché queste professioni non sono ancora in piena espansione? 
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Alcune delle ragioni: il lavoro a turni e l'alta pressione, oltre al lavoro fisico a volte pesante e le sfide 
mentali nella cura delle persone bisognose significano un carico di lavoro elevato. Il prerequisito di 
base per questo è la salute dei dipendenti. La cura non deve farti ammalare". 
 
La politica deve agire: 
I politici hanno riconosciuto la necessità di agire e hanno avviato alcuni cambiamenti urgenti. 
L'obiettivo deve essere quello di ispirare più giovani alle professioni di cura e assistenza - rendendo la 
formazione più moderna e attraente. 
L'obiettivo deve essere quello di ispirare più giovani ad occuparsi delle professioni assistenziali ed 
infermieristiche rendendo la formazione più moderna e attraente. 
I giovani si immaginano certamente di intraprendere una carriera nel campo dell'assistenza ed 
infermieristica. Per fare ciò, tuttavia, dovrebbero essere pagati meglio e le condizioni di lavoro 
dovrebbero essere complessivamente migliorate. 
Pertanto, dobbiamo rivolgerci ai giovani per capire... 
 
La qualifica professionale deve essere riconosciuta in tutta l'Unione Europea. 
 
 
...  Di più per il personale di cura e assistenza 
La formazione da sola non è sufficiente per migliorare le condizioni di lavoro. 
Abbiamo bisogno non solo di personale sufficiente, ma anche di personale sufficientemente 
qualificato, 
Il motto deve essere: di più 
 
Più personale, più soldi, più responsabilità, più formazione, più digitale. 
Più soldi significa che le condizioni salariali nelle professioni sociali devono essere migliorate. 
 
Più personale da assumere attraverso un miglioramento generale delle condizioni di lavoro 
 
In parole povere, più responsabilità significa che il personale di cura ed assistenza dovrebbero avere 
più poteri decisionali e d'azione. 
 
Più digitale mira a facilitare il lavoro quotidiano nella professione assistenziale attraverso la 
digitalizzazione e l'elaborazione elettronica dei dati e ad alleviare la vita lavorativa quotidiana. 
 
Grandi opportunità devono essere viste anche nelle competenze di base dell'assistenza e cura, anche 
in relazione a nuove offerte di assistenza e cura. 
Solo in questo modo possiamo contribuire a un profilo lavorativo consapevole nella cura e attuare uno 
sviluppo sotto forma di un approfondimento specifico delle conoscenze e di una maggiore 
responsabilità personale. 
Il potenziale di cura è tutt'altro che esaurito. 
 
Migliorare in modo sostenibile lo status quo 
 
Presidente Associazione Provinciale delle Professioni Sociali 
Valentina Burger 
 
Responsabile della gestione Associazione Provinciale delle Professioni Sociali 
Marta von Wohlgemuth 
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