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Per educare un villaggio ci vuole un 
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Campagna «30 e + eventi per il trentesimo della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo»  

Dipartimento della sanità e della socialità  

Visitare il Palazzo Onu a Ginevra: una sorpresa che vale la pena 

  
…. 
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Campagna «30 e + eventi per il trentesimo della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo»  

Dipartimento della sanità e della socialità  

Gli affreschi del Palazzo ONU denunciano le guerre e lo sfruttamento 

dell’uomo sull’uomo 

  
…. 
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Dipartimento della sanità e della socialità  

Perché La Svizzera ha sottoscritto la Convenzione ONU solo nel 1997 

…189° Stato su 194 Stati firmatari?  

Stato Federale 

Processo complesso con 

implicazione dei Cantoni 

Opposizione 

“populista” 

    Anti-ingerenze dall’estero e 

    nei Cantoni e nelle famiglie  

Mancato rispetto di alcuni 

contenuti 

Es. Ricongiungimento familiare di bambini di 

stagionali (abolito solo nel 2002!) 

Es. Diritto alla nazionalità di bambini apolidi 

 

 

La Svizzera non era membro Onu 

(solo nel 2002!)  
 

 

 

Art. 7 (CRC) 

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al 

momento della sua nascita e da allora ha diritto ad 

un nome, ad acquisire una cittadinanza…. 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983207/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983207/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983207/index.html#a7
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983207/index.html#a7
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Campagna «30 e + eventi per il trentesimo della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo»  

Dipartimento della sanità e della socialità  

Da quali documenti partire  
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/kinderrechte.html 

CONVENZIONE 

ONU (CRC) 

Ratificata dalla 

Svizzera il 24 

febbraio 1997 

COMITATO ONU 

Oss. conclusive  

4 febbraio 2015 

RAPPORTO DEL 

CONSIGLIO 

FEDERALE 

“Misure” 

19 dicembre 2018 

Contribution des ONG à 

a “List of Issues. Prior 

to reporting”                  

1 luglio 2019 

 

LA PAROLE AUX 

ENFANTS ET AUX 

JEUNES 

Sulla “List of Issues 

prior to reporting” 

1 luglio 2019 
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Dipartimento della sanità e della socialità  

Perché la Convenzione non è un documento da tenere in un cassetto 

  
…. 

Il tema delle discriminazioni 
 

Art. 2 

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati 

nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo 

che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di 

sorta ed a prescindere da ogni considerazione di 

razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di 

opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi 

genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine 

nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione 

finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o 

da ogni altra circostanza. 

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati 

affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni 

forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla 

condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o 

convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti 

legali o dei suoi familiari. 

  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983207/index.html#a2
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983207/index.html#a2
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983207/index.html#a2
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983207/index.html#a2
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Dipartimento della sanità e della socialità  

CINQUE QUESTIONI LEGATE ALL’APPLICAZIONE DELLA CRC 

  
…. 

  

1. Raccomandazioni Comitato Onu No. 6 e 7 

RISERVA della Svizzera all’Articolo 10 paragrafo 1: sul 
ricongiungimento familiare 

«È fatta salva la legislazione svizzera, al quale non garantisce il 

ricongiungimento familiare a certe categorie di stranieri.» 

 
 Art. 42 (LStrl) Familiari di cittadini svizzeri 
1 I coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini 

svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano 

con loro. 

 

Art. 44 (LStrl) Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di dimora 

1 Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno 

straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato un 

permesso di dimora se: a. coabitano con lui. b. dispongono di un’abitazione conforme 

ai loro bisogni. c. non dipendono dall’aiuto sociale (…) 

 Art. 47 (LStrl) Termine per il ricongiungimento familiare 

1 Il diritto al ricongiungimento familiare dev’essere fatto valere entro cinque anni. Per i 

figli con più di 12 anni il termine si riduce a 12 mesi. 

 

Commento: a volte c’è differenza tra legalità e giustizia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20020232/index.html#a42
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20020232/index.html#a42
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20020232/index.html#a42
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20020232/index.html#a42
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20020232/index.html#a42
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20020232/index.html#a42
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20020232/index.html#a42
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20020232/index.html#a42
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20020232/index.html#a42
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20020232/index.html#a47
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20020232/index.html#a42
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20020232/index.html#a42
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20020232/index.html#a42
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20020232/index.html#a47
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Dipartimento della sanità e della socialità  

CINQUE QUESTIONI LEGATE ALL’APPLICAZIONE DELLA CRC 

  
…. 

  

2. Raccomandazione Comitato ONU No. 11 

 
Il comitato raccomanda, previa consultazione con i 

minori e la società civile, una politica e una strategia 

nazionali per la realizzazione integrale dei principi  e 

delle disposizioni della CRC, fornendo in tal modo un 

quadro per le strategie e i piani cantonali. 

 

Risposta Confederazione: «in fase di attuazione» 

La procedura di follow-up (UFAS/ CDOS/Cantoni) per 

colmare lacune individuate nell’attuazione della CRC e 

chiarire le competenze costituisce la strategia in 

questione 

 
Commento 

• Non esattamente una strategia 

• Non abbastanza vincolante, né visionaria, né 

programmatica 

• Valutare a livello cantonale 
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Dipartimento della sanità e della socialità  

CINQUE QUESTIONI LEGATE ALL’APPLICAZIONE DELLA CRC 

  
…. 

  

3. Raccomandazioni Comitato ONU No. 44-49 

PROTEZIONE DEI MINORI DA OGNI FORMA DI 

VIOLENZA  

 

NB. Misura 4 della Confederazione 

 

A livello cantonale: 

• Strategia di prevenzione della violenza che 

coinvolge i giovani (0-25 anni) 2017-2020  

• Concetto quadro della protezione dei minorenni 

in Ticino  

• Nuovi progetti  

(Cellula per urgenze, CEM socioterapeutico (11-

15) , Cem 0-6 anni) 

• Potenziamento posti e livelli progressivi 

• Progetti di «encouragement précoce» (PAT) 

• Pianificazione OSC per la cura dei minorenni 

• Riforma della autorità regionali di protezione ARP 
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Dipartimento della sanità e della socialità  

CINQUE QUESTIONI LEGATE ALL’APPLICAZIONE DELLA CRC 

  
…. 

  

4. Raccomandazione Comitato ONU No. 29 

 

Diritto di essere ascoltato in tutti i procedimenti 

giudiziari e amministrativi concernenti i minori e che 

le opinioni di questi ultimi siano debitamente prese in 

considerazione + partecipazione nei processi politici, 

su scala locale e scolastica 

 
• nelle decisioni delle ARP (vigilato dalla Camera di protezione) 

• nelle decisioni di espulsione di un genitore straniero (in CH < 

50% dei Cantoni) 

• su tematiche che li riguardano (a scuola, in comune) 

 

Commento 

• Applicata ad es. nella vigilanza nei CEM (unico Cantone in CH) 

• Rafforzare la formazione nell’ascolto dei giovani e nella 

promozione della partecipazione dei giovani 

• Sensibilizzare comuni a dare vita a parlamenti dei bambini e dei 

ragazzi e a consultare i giovani 

• Rafforzare il ruolo del Consiglio cantonale dei giovani 

• Diritto di voto a 16 anni? Come in Brasile, Argentina (P.Jaffé) 
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Dipartimento della sanità e della socialità  

CINQUE QUESTIONI LEGATE ALL’APPLICAZIONE DELLA CRC 

  
…. 

  

5. Raccomandazione Comitato ONU No. 39 

 

Il comitato sollecita lo Stato parte a vietare 

esplicitamente tutte le pratiche di punizione 

corporale in ogni contesto. 

 
Risposta CH 

La mozione Galladé 15.3639 «Abolire le punizioni 

corporali» è stata respinta dal Consiglio nazionale il 3 

maggio 2017.  

 

Nella sua seduta dell’8 e 9 ottobre 2015 la Commissione 

degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha deciso di 

non dare seguito alla petizione della classe 3-4 di 

Gedelbach 15.016 «Per un divieto di prendere a schiaffi, 

depositata il 16 marzo 2015». 

 

Commento 

In Svizzera: «area grigia» con soglie di tolleranza. È tempo 

di una modifica di legge che vieti le pratiche di punizione 

corporale in ogni sua forma, come in altri 47 paesi  
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Dipartimento della sanità e della socialità  

Grazie per l’attenzione e buon lavoro nella difesa dei diritti di bambini e 

ragazzi! 

  
…. 



Repubblica e Cantone Ticino 

Ulteriori informazioni 

 

Viale officina 6 

091 814 71 51 

dss-ufag@ti.ch 

Dipartimento della sanità e della socialità 

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie 
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Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, UFaG 

 


