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MISURA SCOPO 
Valutazione/decisione del 

Consiglio di Stato 
- 

Dipartimento competente 

Centro di contenimento casi 
problematici 

Gestione in struttura chiusa di 
giovani fortemente problematici 

Presentato un rapporto di 
fattibilità del DSS. Decisione nel 
corso delle prossime settimane.  

DSS 

• Azione coordinata di 
sensibilizzazione nelle scuole e 
nel Paese in generale  

 
• Indagine scientifica nelle scuole 

medie e medio-superiori sulla 
violenza vissuta e praticata dai 
giovani 

 

• Sensibilizzare sui temi del 
rispetto e della non violenza, 
mettendo l’accento sugli esempi 
positivi e stigmatizzando quelli 
negativi  

• Maggiore completezza statistica 
sul fenomeno della violenza 
giovanile 

 

Già in atto. Valutazione in corso 
per possibilità di miglioramento.  

DECS 

Banca dati comune fra polizie 
(cantonale, comunali, ferroviaria) 
 

Strumento utile a meglio 
determinare e indirizzare gli 
interventi preventivi e repressivi 

Da implementare previa verifica 
problema protezione dei dati.  
 
DI 

Luoghi di accoglienza 
temporanea nella terapia socio - 
riabilitativa 

Rispondere al crescente bisogno 
di strutture logistico-abitative 
sostitutive a quelle della famiglia 

Tematica affrontata nella 
pianificazione sociopsichiatrica 
presentata dal DSS al CdS.  
 
DSS 

Creazione di un archivio centrale 
cantonale e unificazione dei vari 
servizi della rete sociale. 

Migliorare il coordinamento tra i 
vari Uffici, Enti ed Autorità 
chiamati ad occuparsi della vasta 
rete di sostegno socio-terapeutico 

In fase di valutazione.  
 
DSS 

Corsi per le famiglie Migliorare (o risvegliare) le 
competenze educative dei genitori 

Valutazione delle esperienze in 
atto.  
 
DECS 

Addebito alle famiglie spese per 
intervento di polizia v. sopra 

Modifica regolamento in corso per 
implementazione.  
 
DI 

“Coprifuoco” 
Limitare la presenza di minorenni 
su suolo pubblico non 
accompagnati da parenti adulti 

Misura abbandonata 

Sanzioni finanziarie ai genitori 
(tramite limitazioni delle 
prestazioni sociali) 

Richiamare alla piena 
responsabilità dei genitori in 
materia di educazione e di 
controllo dei propri figli 

Misura abbandonata 
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MISURA SCOPO 
Valutazione/decisione del 

Consiglio di Stato 
- 

Dipartimento competente 

Spazi pubblici per i giovani 
Fornire delle possibilità di 
occupare costruttivamente il 
tempo libero dei giovani 

Già in atto.  
 
DSS 

Operatori itineranti 

Svolgere l’opera di sostegno 
pedagogico-sociale nei luoghi di 
aggregazione e nelle fasce orarie 
di maggiore assembramento 
giovanile 

Valutazione di principio positiva. 
Da approfondire con i comuni.  
 
DSS 

Azioni durature di 
sensibilizzazione e prevenzione 
contro l’abuso alcolico minorile e il 
consumo di sostanze illegali 

Prevenzione contro le dipendenze 
Già in atto.  
 
DSS 

Rafforzare i contingenti di polizia 
Migliorare il controllo del territorio, 
quale strumento di prevenzione, 
prima ancora che di repressione 

Esame separato nell’ambito 
potenziamento polizia.  
 
DI 

Formare giovani per vigilanza e 
mediazione fra pari 

Coadiuvare o supplire a quanto 
non possono o non riescono più 
ad effettuare i preposti istituzionali 
o privati in materia di controllo di 
aree e di spazi pubblici o in 
occasione di manifestazioni 
pubbliche 

Competenza comunale 

Limitazione orario vendita alcolici 
in chioschi e stazioni di servizio 

Tutela della gioventù e 
prevenzione delle dipendenze 
(alcol) 

Segue presentazione rapporto 
specifico con esame aspetti 
giuridici e di fattibilità.  
 
DFE 

Modifiche della Lesp per 
- pubblicazione sanzioni 
- adeguamento importi  
- divieto incentivo consumo 

alcol 
- informazione avventori 

sui limiti di età 
- migliore definizione della 

figura del maggiorenne 
responsabile 

Tutela della gioventù e 
prevenzione delle dipendenze 
(alcol) 

Queste misure saranno contenute 
nel messaggio di revisione 
globale della Lesp di prossima 
presentazione.  
 
DI 

Sanzioni per giovani adulti nella 
forma del lavoro di pubblica utilità Finalità (ri)educativa e preventiva 

Preavviso positivo del CdS. 
Trasmessa alla deputazione 
ticinese alle camere federali  

Misure concernenti la scuola: 
- commissioni scolastiche 

disciplinari 
- formazione specifica 

direttori e docenti 
- estensione delle misure 

disciplinari a disposizione 
- regolamento 

comportamentale 
unificato 

- apparato di consulenza 
pratica e tecnico – 
giuridica per direttori e 
docenti 

Fornire strumenti a supporto delle 
Direzioni scolastiche in caso di 
necessità di adozione di misure 
disciplinari 

Misure in parte già applicate, in 
parte in esame.  
 
DECS 
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MISURA SCOPO 
Valutazione/decisione del 

Consiglio di Stato 
- 

Dipartimento competente 
Introduzione nell’educazione 
sessuale scolastica di una 
componente dedicata all’affettività 
e alle emozioni 

Contrastare fenomeni di 
freddezza emotiva legati alla 
sessualità 

Già in atto.  
 
DECS 

Messa a disposizione dei docenti 
di strumenti per approfondire la 
pedagogia relazionale 
adulto/minorenne 

Prevenire ed affrontare 
l’analfabetismo emotivo, la 
propensione alla violenza, 
l’attrattiva per consumi 
pregiudizievoli alla salute o al 
comportamento 

Già in atto.  
 
DECS 

Restrizione di orario di chiusura 
dei locali notturni 

Interrompere il “ciclo di 
divertimento” notturno che si 
snoda sulle 24 ore 

Misura abbandonata 

Completazione art. 219 CPS 
(violazione dovere di assistenza e 
educazione) 

• Permettere al giudice di 
sanzionare la colpevole 
violazione o trascuranza del 
dovere di assistenza e di 
educazione dell’adulto verso i 
minorenni dimostratisi 
pericolosi per l’ordine e per la 
tranquillità pubbliche.  

• Porre l’accento sulla prioritaria 
responsabilità dell’educante 
astretto legalmente a tale 
dovere, rispetto a quella della 
società in generale 

Misura trasmessa alla 
deputazione ticinese alle Camere 
federali. 

Istituzione nelle SM e nelle SMS 
di figure giovanili che fungano da 
referente interno e, all’occorrenza, 
da mediatori fra pari 

Prevenzione/responsabilizzazione 

Valutazione positiva, ma di 
competenza degli istituti.  
 
DECS 

Divieto per adulti e minorenni di 
consumo bevande alcoliche su 
suolo pubblico dopo una certa ora 

Prevenzione delle dipendenze 
(alcol) 

Prima di prendere decisione verrà 
valutata esperienza di altri 
Cantoni (Grigioni)  
 
DI 

Divieto d’accesso a determinate 
aree o zone pubbliche 

Prevenire vandalismi e atti di 
violenza in occasione di 
assembramenti particolarmente a 
rischio 

Già decisa dal Gran Consiglio 
(Messaggio no. 6104) 

Miglioramento procedure di 
naturalizzazione 

• Unificare le prassi adottate dai 
Comuni 

• Migliorare la completezza dei 
dossier dei candidati alla 
naturalizzazione 

In atto  
 
DI 
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MISURA SCOPO 
Valutazione/decisione del 

Consiglio di Stato 
- 

Dipartimento competente 

Rafforzamento gruppo visione 
giovani nella polizia di prossimità 

• Consolidare la positiva ed 
apprezzata esperienza del 
“Gruppo visione giovani” della 
Polizia cantonale 

• Coordinare con le polizie 
comunali e con altri enti e 
autorità il lavoro di 
prevenzione, monitoraggio, 
consulenza e assistenza in 
particolare agli istituti 
scolastici, e a tutte quelle 
istanze che si occupano di 
gioventù 

Da esaminare con potenziamento 
effettivi polizia cantonale. 

DI 

Creazione di strutture per fermo e 
esecuzione sanzioni per 
minorenni 

• Prevenire ed evitare la 
promiscuità con adulti  

• Evitare la collusione in caso di 
arresti multipli 

• Migliorare il contatto umano 
 

In fase d’esame.  
 
DI 

Comunicazione ufficiale di polizia 
e magistratura 

Migliorare la comunicazione 
pubblica, tenendo conto delle 
specificità delle problematiche del 
disagio e della violenza giovanile 

In fase di attuazione.  
 
DI 

Prevenzione negli ambiti sportivi 

• Prevenire, controllare, 
neutralizzare e stigmatizzare i 
comportamenti di giovani 
facinorosi e rissosi negli 
ambienti sportivi 

• Instaurare un regolare 
scambio di informazioni tra 
Magistratura penale  e 
dirigenze sportive 

• Migliorare la formazione per 
dirigenti, allenatori, arbitri e 
altri formatori sportivi 

• Incitare le società sportive a 
dotarsi di indirizzi e codici etici 
adeguati 

• Prevenire il consumo di 
sostanze illegali 

• Prevenire il consumo di alcol 

In fase di esame.  
 
DECS 

Ricongiungimento famigliare,  
- coordinamento e scambio 

informazioni fra SPI e 
magistratura dei 
minorenni 

- introduzione di un 
rapporto socio ambientale 
sul nucleo famigliare 
prima della decisione di 
ricongiungimento 

• Prevenire problemi di 
integrazione 

• Migliorare lo scambio di 
informazioni tra Autorità degli 
stranieri e Magistratura dei 
minorenni 

• Evitare l’insorgere di situazioni 
socio-famigliari a rischio 

 

In fase di esame.  
 
DI 
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MISURA SCOPO 
Valutazione/decisione del 

Consiglio di Stato 
- 

Dipartimento competente 

Influenza e correlazione fra 
violenza dei media elettronici 
(video giochi, ecc.) e violenza 
giovanile 

• Prendere coscienza sull’uso e 
l’impatto delle nuove 
tecnologie  

• Educare e informare gli utenti 
sull’uso sicuro, consapevole, 
legale e intelligente delle 
nuovo tecnologie (internet) 

In atto studio della SUPSI. Si 
tratta di tematiche da considerare 
nella formazione degli allievi 
 
DECS 

Valutazione metodi d’intervento 
nell’ambito scolastico in atto in 
altri cantoni (Choice, Case 
management) 

Migliorare l’intervento preventivo 
nei casi di disagio e ingestibilità 
comportamentale nella scuola 

In fase di esame.  
 
DECS 

Valorizzazione dell’elemento 
emotivo nella formazione primaria 
(scuola infanzia, SE) 

Mantenere relazioni positive con 
gli altri, quale migliore premessa 
per prevenire le manifestazioni di 
bullismo e di violenza giovanile 

In fase d’esame.  
 
DECS 
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