Lucerna, 06.12.2018/trb

100 anni di Suva, catalogo online dell'archivio
Gentili signore e signori,
Care colleghe e colleghi,
fondata nel 1918, ben cento anni fa, la Suva fu la prima grande assicurazione sociale della
Svizzera. Una delle sue peculiarità è la composizione paritetica del consiglio di amministrazione al
cui interno sono equamente rappresentate le organizzazioni dei datori di lavoro, i sindacati e la
Confederazione. In base al mandato conferitole dalla legge, la Suva assicura ‒ da cento anni a
questa parte ‒ i datori di lavoro e i lavoratori contro le malattie professionali e gli infortuni e
promuove l'attività di prevenzione.
In occasione del suo centesimo compleanno, la Suva ha voluto raccontare la sua storia utilizzando il
canale digitale: dodici pagine web riassumono le tappe principali del suo passato, mentre numerose
pagine di approfondimento spiegano in modo chiaro e avvincente come è nata, quali mansioni e
quali sfide ha dovuto affrontare l'assicurazione infortuni svizzera. Foto, grafici, video e file audio, in
parte pubblicati per la prima volta in occasione del centenario, invitano alla scoperta di un
importante tassello della storia sociale ed economica della Svizzera.
Il sito Internet http://www.suva.ch/storia è disponibile in tre lingue (italiano, francese e tedesco).

Gran parte delle fonti e delle illustrazioni presenti sul sito provengono dall'archivio storico della
Suva. La Suva archivia in modo autonomo la propria documentazione su incarico dell'archivio
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federale. Nell'anno del centenario dell'azienda, i contenuti dell'archivio vengono messi a
disposizione del grande pubblico per eventuali ricerche. Alla banca dati online dell'archivio
(https://archiv.suva.ch/webclients/suva) saranno aggiunti continuamente sempre nuovi documenti
pubblici. Chi volesse prendere visione della documentazione archiviata può farne richiesta alla sede
principale della Suva a Lucerna.
Se volete mettervi in contatto con noi potete scriverci all'indirizzo archiv@suva.ch.
Cordiali saluti
Markus Trüeb
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