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ABSTRACT
Tutte le forme di violenza e maltrattamento nei confronti dei bambini possono pregiudicarne
lo sviluppo e avere gravi conseguenze. La violenza verso i membri più vulnerabili della
nostra società porta numerosi danni ed è all’origine di molti problemi sociali e sanitari.
Soprattutto nei primi anni di vita i bambini dipendono dai loro adulti di riferimento, i quali
dovrebbero trasmettere sicurezza e soddisfare i bisogni dei bambini.
I bambini e i giovani, oltre che essere vittime, possono anche essere testimoni o autori di
violenza in tutte le sue forme. La presente Strategia, nel corso del periodo 2017 – 2020 ha
preso in considerazione la fascia di età 0 – 25 anni: gli adolescenti (10-17 anni), i giovani
adulti (18 e 25 anni), ma, in chiave preventiva, anche i minorenni che vengono coinvolti
soprattutto come vittime di episodi di violenza domestica, maltrattamenti, negligenza,
episodi di bullismo, ecc. Sono stati dunque presi in considerazione anche gli eventi che
vedono coinvolti i bambini (0-9 anni), al fine di interrompere la trasmissione intra famigliare
di situazioni e comportamenti a rischio. I giovani adulti sono il gruppo d’età che commette
più atti di violenza per cui è indispensabile considerare questo gruppo della popolazione.
L’efficacia della prevenzione è difficilmente misurabile, ciononostante studi e analisi
internazionali dimostrano una netta diminuzione della violenza nei confronti dei bambini
laddove sono realizzati programmi di prevenzione. Questi devono essere misure di
sostegno adeguate e aggiornate costantemente in base ai cambiamenti che la nostra
società vive.
La presente Strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani è uno
strumento di prevenzione globale, interdipartimentale e intersettoriale, con l’obiettivo di
ridurre la violenza che coinvolge i giovani, rafforzando il senso di appartenenza e il
sentimento generale di sicurezza. Questo obiettivo globale voleva essere raggiunto con la
messa in atto di misure concrete proposte nei vari ambiti di sviluppo di un individuo d’età
compresa tra 0 e 25 anni, ovvero la famiglia, la scuola e lo spazio sociale. Le misure della
Strategia sono 20, suddivise negli ambiti citati. Un lavoro di monitoraggio, coordinamento,
sostegno e valutazione è stato svolto dalla Direzione strategica per portare azioni concrete.
L’insieme della Strategia ha visto il coinvolgimento del Cantone, dei comuni, degli enti
confrontati con il fenomeno, delle famiglie e dei giovani in prima persona.
La prevenzione della violenza, in tutte le sue forme e in tutti i contesti di vita, è fondamentale
per diminuire gli atti di disturbo o le manifestazioni di disagio, ma è anche uno strumento
volto a rinforzare le competenze sociali, non solo dei bambini e dei giovani ma anche di tutti
coloro che hanno a che fare con questa fascia di età vulnerabile. Si tratta inoltre di un
investimento sociale che permette un risparmio economico a lungo termine ed è un concetto
da considerare anche in un’ottica di promozione della salute e del benessere e della qualità
di vita di bambini, giovani e famiglie.
È prioritario un lavoro di intervento precoce con le famiglie durante la gravidanza e la prima
infanzia. Infatti, gli avvenimenti nei primi anni di vita di un bambino influenzano in modo
decisivo il suo sviluppo e le conseguenti capacità relazionali ed emotive future. I genitori e
le famiglie vanno accompagnati in questo delicato compito che è l’educazione di un
bambino. Per questo motivo è importante promuovere attività, progetti, materiale
informativo, momenti di scambio, consulenza e informazione a sostegno della genitorialità.
La Strategia ha sostenuto misure puntuali in caso di situazioni di disagio famigliare e
vulnerabilità. Si segnalano in particolare alcuni progetti significativi quali: l’Associazione
Empa-Ti, la quale fornisce momenti educativi di scambio empatici per i genitori (misura 2) e
il progetto Parents As Teachers, che ha supportato circa 50 famiglie (misura 2). Nel corso
del periodo 2017 – 2020 la rete di protezione è stata rinforzata (creazione e potenziamento
dei vari servizi – misura 3). Come accennato nelle righe precedenti i giovani possono anche
essere autori di violenza, per questo, nel 2018 è stato importato da Ginevra, il programma
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Face à Face ADOS, per i giovani autori di violenza, il quale ha preso avvio sul nostro
territorio a maggio 2019 (misura 4). Questo progetto rappresenta uno dei pilastri della
Strategia in quanto si rivolge direttamente agli autori al fine di prevenire eventuali recidive.
I bambini e i giovani passano gran parte del loro tempo a scuola, insieme ai loro pari e con
l’accompagnamento dei docenti. È dunque fondamentale mettere in atto delle misure in
questo ambito per permettere lo sviluppo di competenze in ambito digitale, prevenendo le
forme di violenza che si possono sviluppare online (misura 9 e 12); sostenere i docenti in
situazioni di vulnerabilità (misura 8). La prevenzione del disagio e dei conflitti è inoltre
affrontata attraverso l’inserimento di figure dotate di nuove competenze, come i mediatori e
gli educatori scolastici, con percorsi di sostegno e accompagnamento dell’allievo.
Parallelamente, progetti di sede, di enti e iniziative personali dei docenti hanno permesso
agli allievi di partecipare a numerose attività di prevenzione e sensibilizzazione in molteplici
ambiti. Nella formazione di base e continua dei docenti le competenze trasversali e
pedagogiche hanno un ruolo sempre più marcato.
La violenza si può inoltre manifestare nello spazio sociale, in occasione del tempo libero,
soprattutto nel corso della notte e durante il fine settimane. È dunque importante mettere in
atto misure di prevenzione che valorizzino i luoghi di ritrovo dei giovani (misura 14 e 15);
l’ambito sportivo e le occasioni di manifestazioni possono essere dei luoghi in cui la violenza
prende forma, in questo senso sono stati creati momenti di sensibilizzazione appositi per
monitori e società sportive (misura 17). Il concetto di Intervento precoce mira a promuovere
un ambiente favorevole alla salute e rafforzare le competenze educative di tutti i membri
della società. Si tratta di identificare precocemente condizioni problematiche prima che
possano sfociare in un vero e proprio problema (misura 18).
Sull’insieme delle misure si rimanda ai commenti delle singole schede.
A livello di coordinamento (misura 19), l’unità al 50% presso l’UFaG, ha permesso di
coordinare il lavoro della Direzione strategica interdipartimentale (con il contributo in
particolare del presidente Reto Medici), di monitorare l’evoluzione delle singole misure,
fornendo impulsi ai partner cantonali (DECS), avviando gruppi di lavoro (prevenzione nello
sport), partecipando a progetti (intervento precoce) o sviluppando studi di fattibilità e
implementando dei progetti di prevenzione (Face à Face ADOS con OSC).
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Legenda termini

ADOC

ADOlescenti e Connessione – costruzione di progetti educativi
individualizzati condivisi secondo i bisogni dei ragazzi, Centro educativo
minorile gestito da Fondazione Amilcare

ASA

All Sport Association

ASFP

Associazione SportForPeace

ASPI

Fondazione per l’Aiuto, il Sostegno, la Protezione dell’Infanzia

CDI

Convenzione sui Diritti dell’Infanzia

CEAT

Commissione di Esame per gli Affidi presso Terzi

CECM

Centro Educativo Chiuso per Minorenni

CCG

Conferenza Cantonale dei Genitori

C&C

Cool & Clean, programma di prevenzione nazionale nello sport

CEM

Centro Educativo Minorile

CERDD

Centro di Risorse Didattiche e Digitali

CIRSE

Centro Competenze Innovazione e Ricerca sui Sistemi Educativi

CNV

Comunicazione non violenta

CPD

Consiglio per il Disadattamento

CDPE

Conferenza dei Direttori delle Pubbliche relazioni svizzere

CRS

Croce Rossa Svizzera

CSE

Casa Santa Elisabetta

CSUM

Cellula Socioeducativa d’Urgenza per Minorenni

DECS

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport

DI

Dipartimento delle istituzioni

DSS

Dipartimento della sanità e della socialità

FAF

Face-à-Face ADOS, Ginevra

FAST

Famiglia, Adolescenti, Sostanze, Trattamento. Antenna Icaro
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GCEM

Gestione Centri Educativi Minorenni

G+S

Gioventù e Sport

GVG

Gruppo Visione e Giovani, Polizia Cantonale Ticino

IUFFP

Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale

LINEA

Laboratorio per INsegnanti per mantenere e/o recuperare l’Energia e
consolidare l’Empatia tra Ascolto e Accompagnamento

MAPS

Mediazione, Adolescenti, Parenti, Sostanze. Consultori sostanze

MNA

Minorenni non accompagnati

OAdoz

Ordinanza sull’adozione

OAMin

Ordinanza sull’Accoglimento di Minori a scopo di affiliazione

ODerr

Ordinanza sulle Derrate alimentari e gli oggetti d’uso

OMS

Organizzazione mondiale della sanità

OP

Operatori di prossimità

OSC

Organizzazione socio psichiatrica

PAT

“Parents As Teachers”, imparo con i genitori

PE

Progetto educativo

PG

Politiche Giovanili

POI

Programma operativo individualizzato

Q4C

Quality 4 Children

RAMNA

Richiedenti l’Asilo Minorenni Non Accompagnati

Rel +

Rel Plus, relazioni positive

SACD

Servizi di Assistenza e Cure a Domicilio

SAE

Servizio di Sostegno e Accompagnamento Educativo

SMP

Servizio Medico Psicologico

SUPSI

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana

TIPÌ Resilienza

Promozione di una cultura condivisa per l’infanzia
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Tipì = tenda conica originariamente fatta con pelli e corteccia utilizzata
dai nativi americani.
UAP

Ufficio dell’aiuto e della protezione

UFAS

Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali

UFaG

Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani

UPVS

Ufficio di Promozione e Valutazione Sanitaria

USD

Unità Scolastica Differenziata
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1. INTRODUZIONE
I criteri che definiscono un atto come violento non sono sempre chiari e dipendono da
sensibilità e norme personali, culturali e sociali. La violenza inizia ben prima della
trasgressione delle barriere legali e assume non di rado forme meno visibili, quali il mobbing,
le umiliazioni, le esclusioni, il sessismo, che comportano anche grandi sofferenze. Questi
temi richiedono opportunità e un adeguato tempo per permettere una maggior
consapevolezza.
La violenza non è imputabile a un’unica causa; risulta in effetti da un’interazione complessa
fra vari fattori che si influenzano tra loro a vari livelli. I fattori di protezione inibiscono la
violenza e i fattori di rischio la favoriscono. Questi variano nel tempo, dalla prima infanzia
fino alla pubertà. Più un bambino cresce e più l’ambiente personale e individuale si amplia,
le interazioni sociali con le persone al di fuori della famiglia aumentano.
Per illustrare i vari fattori, la ricerca sulla violenza ricorre a modelli esplicativi che
comprendono non solo i fattori individuali, ma anche fattori relazionali, sociali, culturali e
contestuali, che esercitano un’azione diretta o indiretta sui bambini e sui giovani. Un
approccio di rilievo è costituito dal modello socio ecologico dell’Organizzazione mondiale
della sanità (2002) (Eisner et al. 2009). I fattori d’influenza si suddividono in quelli che
favoriscono la violenza (fattori di rischio) e quelli che la prevengono (fattori di protezione).
L’importanza relativa dei vari fattori di rischio e di protezione evolve tra la prima infanzia e
la fine della pubertà. I livelli d’influenza e le occasioni di interazione con un contesto sempre
più vasto si sovrappongono; alla famiglia si aggiungono la scuola, i rapporti con i coetanei,
il vicinato e gruppi sempre più ampi della società. Basandosi su Eisner et al. (2009), l’Ufficio
Federale delle Assicurazioni Sociali (UFAS) cita fra i maggiori fattori di rischio l’applicazione
di metodi educativi problematici da parte dei genitori (scarso impegno, sorveglianza
insufficiente o violenza fisica), norme comportamentali favorevoli alla violenza,
l’appartenenza a una cerchia di amicizie con comportamenti delinquenziali o che esaltano
la violenza, la frequenza di una scuola di basso livello nonché precoci e frequenti assenze
ingiustificate da scuola. I fattori di rischio possono accumularsi e rafforzarsi
vicendevolmente. La probabilità che un giovane commetta atti di violenza accresce con
l’aumentare dei fattori di rischio ai quali è esposto. D’altra parte, il rischio effettivo che un
giovane commetta o subisca violenza dipende in ampia misura dalle situazioni specifiche,
vale a dire che sul comportamento violento influiscono anche fattori situazionali come il
consumo di alcol o droghe illegali, l’offerta di ritrovi pubblici senza controlli e l’anonimato
nello spazio pubblico. La prevenzione è importante soprattutto nei gruppi che presentano
diversi fattori di rischio o pochi fattori di protezione. Ai fattori di rischio si contrappongono i
fattori di protezione che concorrono a evitare o ridurre comportamenti violenti. Fattori di
protezione possono essere: un’indole pacifica, un legame stretto con un adulto di
riferimento, un rapporto armonioso tra i genitori, la capacità di venire a capo delle difficoltà
e di risolvere i problemi e la resistenza allo stress da parte del bambino. Questi aspetti
possono essere incentivati per ridurre la probabilità dello sviluppo di comportamenti violenti.
La violenza giovanile assume diverse forme: si può manifestare come violenza fisica e
sessuale; violenza psichica, verbale ed emotiva; violenza economica, ecc. Gli atti di violenza
possono essere perpetrati contro persone, animali e/o oggetti. Bambini e giovani possono
vivere situazioni di violenza in quanto vittime, testimoni o autori. A volte i giovani che
adottano un comportamento violento vogliono superare i limiti, testare sé stessi e cercare il
loro posto nella società. Può capitare che il superamento dei limiti rappresenti un avvio ad
una carriera criminale. Per questo motivo è importante individuare precocemente i segnali
di disagio e di una possibile cronicizzazione di un comportamento non adeguato e adottare
le misure necessarie per evitare che questo accada.
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Quando si parla di violenza giovanile è importante distinguere gli atti di violenza compiuti da
giovani adulti maggiorenni (18 – 25) o da minorenni. Per questi ultimi la giustizia interviene
applicando il diritto penale minorile, con l’obiettivo principale di prevenire una recidiva,
educare, proteggere e non solamente punire.
A fronte di un comportamento aggressivo è importante reagire: è necessario spiegare i limiti
e le regole stabilite dalla società, dallo Stato e fare in modo che il giovane possa trovare il
suo posto. Per questa ragione è importante mettere in atto delle misure di prevenzione in
tutti gli ambiti di vita in cui un bambino/giovane cresce e si sviluppa. Quindi è fondamentale
lavorare con la famiglia, con le scuole, con tutti gli adulti confrontati con un giovane nel
tempo libero, con le autorità.
Per prevenire la violenza che coinvolge i giovani in generale è importante assumere misure
di politica sociale che svolgono un’azione preventiva, rafforzando le competenze sociali dei
giovani. Vanno prese anche relative misure che migliorano le condizioni strutturali, quali il
contesto abitativo e il quartiere, la promozione dell’accesso al mondo del lavoro e
dell’integrazione. Rilevamento e intervento precoce sono concetti fondamentali per
prevenire la violenza giovanile.
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1.1 Percorso “storico”
In data 5 aprile 2011 prendeva avvio il Programma nazionale “Giovani e violenza 2011 –
2015” volto a sviluppare la prevenzione del fenomeno della violenza giovanile in Svizzera,
migliorando il coordinamento tra Confederazione, Cantoni e Comuni.
Nel 2012 l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) sottoscriveva
con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) l’accordo volto alla creazione in
Ticino di un servizio di consulenza sul tema giovani e violenza rivolto a professionisti e
persone attive negli ambiti della famiglia, della scuola e dello spazio sociale confrontati con
la tematica della violenza giovanile.
Al fine di orientare e coordinare maggiormente la prevenzione della violenza giovanile e di
fornire nuovi impulsi negli ambiti della famiglia, della scuola e dello spazio sociale, i tre
Dipartimenti coinvolti (DSS, DECS e DI) hanno ritenuto opportuno l’approntamento di una
Strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani. Il Cantone Ticino
è ricco di iniziative di prevenzione, a volte disparate e non sempre coordinate in modo
ottimale. La Strategia cantonale aveva l’obiettivo di:
 elaborare una panoramica del fenomeno,
 elaborare una visione d’insieme delle iniziative in corso;
 fornire nuovi impulsi alla prevenzione della violenza che vede coinvolti i giovani nei
tre ambiti specificati.
Il 18 dicembre 2012 il Consiglio di Stato decideva la costituzione di una Direzione strategica
interdipartimentale e di una Direzione operativa per la messa a punto di una Strategia
cantonale di prevenzione della violenza che vede coinvolti i giovani e di educazione al
rispetto e alla nonviolenza, con particolare attenzione agli ambiti della famiglia, della scuola
e dello spazio sociale. Sulla scorta dell’esperienza di altri cantoni, il Cantone Ticino ha
deciso di elaborare una Strategia che tenesse conto dell’esistente, ma che sapesse anche
individuare le lacune presenti e stabilire delle priorità d’azione.
La Direzione strategica, affiancata anche da una Direzione operativa e con il coinvolgimento
degli enti attivi sul territorio e dei giovani (nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia) ha organizzato la terza e conclusiva Conferenza del programma nazionale
“Giovani e Violenza” che ha avuto luogo nella primavera del 2015 a Lugano.
A fine marzo 2015, la Direzione strategica ha consegnato il documento “Strategia cantonale
di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani (0 – 25 anni)” al Consiglio di Stato,
ottemperando al mandato affidatole il 18 dicembre 2012. Per l’elaborazione del documento
sono stati coinvolti tutti gli enti interessati dal fenomeno tramite delle audizioni. Un punto
forte della Strategia è stato il coinvolgimento dei giovani stessi in queste audizioni.
A seguito dell’approvazione del documento, nel 2017, una risorsa impiegata al 50% è stata
assunta presso l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG)
occupandosi dell’implementazione e del monitoraggio della Strategia sul territorio
cantonale, per il periodo 2017 – 2020.
La Strategia aveva quale obiettivo generale la riduzione della violenza che coinvolge i
giovani e il rafforzamento del senso di appartenenza e del sentimento generale di sicurezza.
Attraverso l’elaborazione di un concetto di prevenzione globale interdipartimentale e
intersettoriale, che coinvolga il Cantone, i Comuni, gli enti confrontati con il fenomeno e/o
attivi nella sua prevenzione, le famiglie e i giovani; l’elaborazione di una serie articolata di
misure concrete e realizzabili negli ambiti della famiglia, della scuola e dello spazio sociale.
In questi anni, dal 2017 al 2020, è stato svolto un lavoro di mappatura delle proposte presenti
nei vari ambiti; un’implementazione di alcune delle misure della Strategia, attingendo a
progetti nazionali; e il monitoraggio di tale implementazione attraverso riunioni regolari e
l’istituzione e la partecipazione a gruppi di lavoro.
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Il seguente rapporto conclusivo vuole mettere in risalto quanto svolto nell’arco di questi anni,
i risultati ottenuti e il budget investito. Le singole misure, nel totale 20 che si dividono negli
ambiti Famiglia, Scuola e Spazio sociale, sono dunque elencate con le relative attività. A
termine del presente documento sono redatte delle raccomandazioni per un lavoro ottimale
in ambito preventivo ed è indicata l’evoluzione prospettata per la presente Strategia verso
un vero e proprio Programma cantonale di promozione dei diritti del bambino e di
prevenzione dei maltrattamenti. L’istituzione di tale Programma verrà sottoposto al Consiglio
di Stato nel corso del 2021.
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1.2 Statistiche
I 2 seguenti grafici mettono in evidenza le condanne e le persone (minorenni) condannate
per un delitto o un crimine al senso del codice penale. Un’infrazione di violenza si divide in:
- violenza grave (omicidio, lesioni corporali gravi, mutilazioni, presa in ostaggio,
stupro);
- violenza di intensità media esercitata (lesioni corporali semplici, vie di fatto, risse,
aggressioni, ecc.);
- violenza di intensità media minacciata (minacce, estorsioni)
Minori: condanne per un’infrazione di violenza, Svizzera (JUSUS, giugno 2020)
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Grazie a questo grafico si può notare come dal 2010 al 2015 ci sia stata una forte
diminuzione delle infrazioni di violenza in Svizzera, con un leggero aumento tra gli anni 2016
– 2019. Andrà monitorato se tale aumento recente costituisce un’inversione di tendenza o
solo un periodo di assestamento.
Minori: condanne per un’infrazione di violenza, Ticino (JUSUS, giugno 2020)
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In Ticino la situazione rispetto alla Svizzera è differente. Il 2014 risulta essere un anno in cui
le infrazioni erano ad un livello molto basso, dopo un’ampia ripresa nell’arco del 2015 la
situazione si è stabilizzata fino al 2018 e vede un leggero aumento nel 2019.
Minori condannati per un delitto o un crimine ai sensi del Codice penale – maschi e femmine,
Svizzera (JUSUS, giugno 2020)
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Il presente grafico mette in evidenza come la maggior parte dei minori condannati siano di
sesso maschile. Anche il relativo aumento dal 2016 riguarda principalmente i maschi.
Minori condannati per un delitto o un crimine ai sensi del Codice penale – maschi e femmine,
Ticino (JUSUS, giugno 2020)
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Comparando i minori condannati in Ticino si può notare che come in Svizzera, la maggior
parte dei minori condannati sono di sesso maschile. Dal 2017 le condanne sono
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leggermente calate. Il campo di applicazione della Legge federale sul diritto penale minorile
(DPMin) si applica alle persone tra 10 e 18 anni compiuti che hanno commesso un atto per
cui la legge commina una pena. Nel 2019 il numero di giovani tra i 10 e i 18 anni era di
29'934, in tal senso il numero di minorenni condannati rimane molto limitato (<150).

Condanne penali di minorenni per contravvenzioni, delitti o crimini, secondo la legge e una
selezione di reati i Ticino dal 1999 (JUSUS, giugno 2020)
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Dai dati in nostro possesso non è possibile desumere che ci sia una tendenza all’aumento,
ma neanche un calo. La soglia d’attenzione alla tematica deve quindi restare alta.
Per ulteriori dati cantonali visitare:
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/consiglio-della-magistratura/rendiconti-annuali/
Le statistiche cantonali fanno riferimento a una raccolta dati più ampia.
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2. PREVENZIONE DELLA VIOLENZA
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2002 definisce la violenza come “l’uso
intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro sé stessi, altre persone
o contro un gruppo o una comunità, da cui conseguono o da cui hanno un’alta probabilità di
conseguire lesioni, morte, danni psicologici, cattivo sviluppo (maldevelopment) o privazioni”.
Al di là del quadro legale, i criteri che definiscono un atto come violento non sono sempre
chiari e dipendono piuttosto dalle norme personali, culturali e sociali. La Strategia tiene
conto anche delle forme di violenza non aventi carattere penale, poiché la violenza inizia
ben prima della trasgressione delle barriere legali e forme di violenza meno visibili, quali il
bullismo, possono talvolta avere conseguenze drammatiche per le vittime.
La violenza non è una prerogativa dei giovani, che del resto ne sono più sovente vittime che
autori. È un problema sociale che deve essere trattato nell’ambito di una visione globale,
includendo diversi aspetti della società.
È da precisare che la Strategia si è concentrata anche sulla riduzione degli atti violenti
commessi dai giovani. Va rilevato però che oggigiorno il concetto di “giovani” è piuttosto
elastico: gli studi dell’OMS sulla violenza giovanile prendono in considerazione le persone
di età compresa tra i 10 e i 29 anni, mentre la polizia e la giustizia fanno una distinzione tra
i giovani (10–18 anni) e i giovani adulti (18–25 anni).
La prevenzione è un ambito di cui si occupano sia i settori della sanità, della socialità e
dell’educazione che quelli della polizia e della giustizia. Tuttavia, poiché questo termine
generico rispecchia sovente una realtà diversa sul campo, è utile definirne il concetto e
precisarne i diversi tipi.
La classificazione secondo il momento dell’intervento (prevenzione primaria, secondaria,
terziaria) eseguita da Caplan (1964) non è sufficientemente chiara, in quanto sfuma il
confine tra prevenzione e intervento. Essa viene pertanto sostituita con la distinzione tra
prevenzione, rilevamento precoce, intervento precoce e intervento (Hafen, 2007):
- prevenzione: adozione di provvedimenti volti a evitare l’insorgenza della violenza
giovanile attraverso la riduzione dei fattori di rischio e il rafforzamento dei fattori di
protezione;
- rilevamento precoce: provvedimenti che mirano a organizzare in modo sistematico la
rilevazione dei primi indizi di violenza giovanile e a promuovere lo scambio delle
osservazioni al fine di proporre un eventuale intervento precoce;
- intervento precoce: provvedimenti tesi a rispondere a problemi emergenti nel modo
più rapido possibile per evitare il radicamento della violenza;
- intervento: provvedimenti che mirano a risolvere problemi già individuati e che, in
caso di successo, producono un effetto preventivo tale da evitare il radicamento della
violenza giovanile o dei problemi che ne risultano
Non è opportuno fissare un limite d’età per i destinatari della prevenzione, in quanto le
ricerche mostrano che la prevenzione della violenza deve iniziare il più presto possibile.
Stando all’OMS, le misure di prevenzione destinate ai bambini e alla loro famiglia – a partire
dalla prima infanzia, ma anche già durante la gravidanza – e volte a rafforzare in particolare
il ruolo e le competenze dei genitori rientrano nelle strategie più promettenti per ridurre a
lungo termine il fenomeno della violenza giovanile.
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2.1 Prevenzione in famiglia
I primi anni di vita sono impegnativi e al contempo decisivi per tutti i bambini e tutte le
famiglie. Un buon attaccamento consente ai bambini di svilupparsi in modo ottimale secondo
le loro possibilità e di affrontare preparati gli eventi e le sfide futuri della vita. In questo
contesto le competenze educative dei genitori svolgono un ruolo importante, ragion per cui
il sostegno alla prima infanzia prevede il loro coinvolgimento. Lo stato di salute nella prima
infanzia – inteso globalmente come salute fisica, psichica e sociale – incide sullo sviluppo
globale del bambino nel corso di tutta la vita.
Nella società attuale si assiste ad un forte cambiamento della struttura famigliare e al
moltiplicarsi delle tipologie di famiglie. I servizi di presa a carico dei minorenni hanno
riscontrato un indebolimento dei legami sociali e del ruolo svolto dai genitori in una fascia
significativa di minori. A fronte di non pochi genitori attrezzati, si denota una maggiore
vulnerabilità delle famiglie in ragione di separazioni, ambienti conflittuali, isolamento e
solitudine, composizioni multi-culturali, povertà economica ed educativa. In un contesto
come quello appena descritto è fondamentale intervenire su più livelli poiché le necessità
sono sempre più complesse e articolate.
I genitori, e in senso più ampio la famiglia, assumono un ruolo centrale nello sviluppo di un
bambino, e tale ruolo è fondamentale anche nella prevenzione della violenza. Famiglie
vulnerabili e fattori di rischio in contesti famigliari possono portare all’insorgere di problemi
comportamentali nell’infanzia e nell’adolescenza. Per cui, le cure dei genitori sono
indispensabili ad uno sviluppo emotivo e sociale positivo. I genitori in situazione di fragilità
vanno sostenuti e accompagnati nel delicato compito di educare i propri figli.
Ogni famiglia deve essere considerata come portatrice di risorse e competenze e va aiutata
a rafforzarle. Agire preventivamente sulla e con la famiglia permette ai genitori di sostenere
lo sviluppo (sociale, fisico, cognitivo, emotivo) del figlio. Permette inoltre di evitare l’utilizzo
di pratiche educative disfunzionali che porterebbero unicamente all’acquisizione di un
comportamento aggressivo (per esempio le punizioni corporali come mezzo educativo).
Lavorando in seno alla famiglia è importante non dimenticare che le misure non si rivolgono
unicamente a genitori, nonni o altre persone di riferimento, ma anche ai bambini e ai giovani
stessi. Misure contro la violenza nelle relazioni amorose giovanili, nella violenza domestica,
nel bullismo, sono da mettere in atto fin dalla prima infanzia.
Offerte di sostegno alla prima infanzia di elevata qualità richiedono investimenti a breve e
medio termine che nel lungo periodo pagano ampiamente, anche dal punto di vista
finanziario. Secondo il premio Nobel dell’economia James Heckman, ogni franco investito
nella prima infanzia su bambini a rischio genera un risparmio economico futuro che va dai 4
ai 9 CHF. Heckman, inoltre, evidenzia il ruolo chiave della famiglia nella promozione e nello
sviluppo di abilità cognitive, socio-emotive e relazionali, acquisite prevalentemente
nell’infanzia e nell’adolescenza. Gli effetti a lungo termine degli investimenti sulle famiglie
vulnerabili possono perciò risultare in un miglioramento in termini di prevenzione della
devianza sociale, di riuscita scolastica, di inserimento lavorativo nonché di miglioramento
delle condizioni di salute. Seppur non compresa nell’attuale Strategia, va sicuramente
menzionato il rafforzamento in corso, sia a livello quantitativo, che qualitativo, delle strutture
d’accoglienza, grazie in particolare all’espletamento tutt’ora in pieno sviluppo delle misure
rese possibili dalla Riforma cantonale fiscale e sociale.
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Misura 1 – Coordinamento degli enti di formazione, consulenza ai genitori e maggiore
informazione alle famiglie
Importanti cambiamenti sono avvenuti in vari ambiti di vita – economico, sociale e
tecnologico. Questi cambiamenti portano le famiglie a doversi confrontare con una vasta
offerta di sistemi educativi. È dunque importante agire con e per i genitori, offrendo loro
supporto e orientamento.

No.1
FAMIGLIA

Coordinamento degli enti di formazione, consulenza ai
genitori e maggiore informazione alle famiglie

Tipologia di prevenzione: Universale
Destinatari della misura: Famiglie
Priorità: Media

Obiettivo

Attività

Efficacia
Molto promettente (Programmi 3, Manuale
Eisner)
Criterio 7 (Guida Fabian)

Attraverso un’analisi commissionata dalla Conferenza cantonale dei
genitori (2014 – 2015) si intende creare una piattaforma degli enti che
si occupano di formazione e consulenza ai genitori volta ad un
coordinamento e al miglioramento della rete e dell’offerta.

1. Creazione di una piattaforma degli enti di formazione e
consulenza ai genitori.
2. Analisi dei bisogni, delle risorse e delle proposte degli enti di
formazione e consulenza per genitori.
3. Miglioramento della qualità formativa offerta attraverso
l’individuazione di parametri tipo coaching, formazione
specifica, seminari in un’ottica di “buone pratiche”.
4. Promozione di proposte.

Attività 1 Creazione di una piattaforma degli enti di formazione e consulenza ai genitori
Il Forum Genitorialità (di seguito Forum) nato nel 2013, consiste in un progetto di
coordinamento degli enti che si occupano di genitorialità nella Svizzera italiana. Esso
riunisce gli enti con sede nella Svizzera italiana attivi nell’ambito della formazione dei e con
i genitori e nella consulenza ai genitori. Il Forum è volto a rafforzare il coordinamento tra il
Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e enti, ma anche la collaborazione tra gli
enti stessi in un’ottica di reciprocità.
Il Forum nasce dall’idea di promuovere una cultura consapevole e condivisa per quanto
riguarda la genitorialità: dalla pre-natalità alla maturità, passando per l’infanzia e
l’adolescenza. Lo scopo del coordinamento è il rafforzamento delle prestazioni offerte dal
profilo qualitativo e quantitativo, grazie ad un accrescimento delle competenze pedagogiche
dei formatori e dei consulenti e ad un maggiore e intenso coinvolgimento dei genitori in
un’ottica partecipativa e di co-costruzione.
La formazione per genitori caratterizza una presa di coscienza delle proprie risorse, capacità
e competenze. Questa consapevolezza permette di affrontare il proprio ruolo genitoriale in
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modo sicuro. La piattaforma si indirizza ad ogni genitore, definito in base al contesto socioculturale odierno come chiunque si occupi di un figlio, naturale, adottato o in affido e lo
cresce, educandolo alla vita della collettività. Essa si indirizza inoltre ai bambini di ogni età
e a tutti i professionisti che vogliono collaborare al rafforzamento di questa rete di enti e
associazioni.
Lo scopo del Forum è quello di sostenere progetti a favore di una cultura condivisa del ruolo
educativo dei genitori. Le associazioni e gli enti presenti a livello cantonale si impegnano in
vari tipi di sostegno educativo alle famiglie offrendo occasioni di confronto in base alle
necessità. Le principali attività del Forum consistono nell’individuare e promuovere la
connessione tra i diversi enti, creare strumenti utili a chi è attivo nel sostegno ai genitori,
rilevare i bisogni di educazione. Il fine è quello di identificare la domanda e proporre una
risposta adeguata.
Il mandato per creare il Forum è stato dato in un primo tempo alla Conferenza Cantonale
dei genitori. Dal 5 giugno 2020 si è trasformato in associazione dotata di una personalità
giuridica propria, con un apposito comitato e riallacciando la collaborazione con l’ente
mantello nazionale (Elternbildung). Il Forum è sostenuto finanziariamente dal Cantone.
Nei primi mesi dalla costituzione (da luglio a dicembre 2020), il nuovo comitato che ha
sostituito il gruppo di accompagnamento, ha elaborato tramite sondaggi presso i soci e
membri del Forum le indicazioni per definire tre grandi tematiche da perseguire per i prossimi
anni a partire dal 2021. Questi tre ambiti sono descritti nel capitolo successivo.
Attività 2 Analisi dei bisogni, delle risorse e delle proposte degli enti di formazione e
consulenza per genitori
Lo scopo primario del Forum è quello di analizzare i bisogni delle famiglie ma anche degli
enti che fanno capo al Forum. Questo compito è stato assolto negli anni dal 2013 in poi
grazie ad incontri regolari (almeno due per anno, in primavera e in autunno) che hanno
permesso di rilevare i bisogni, nuovi o già conosciuti, e di studiare strategie per soddisfarli.
La nuova associazione è diretta da un comitato formato da rappresentanti dei soci. Questo
gruppo ha individuato tre filoni sui quali si concentrerà il lavoro per i prossimi anni a partire
dal 2021:
1.
Accoglienza delle famiglie, principi e buone pratiche, promozione dell’ascolto
senza giudizio e sostegno alle famiglie
2.
Supporto pratico ed operativo ai soci membri del Forum, tenuta della contabilità,
ricerca fondi, formazione all’uso delle nuove tecnologie, Webinar, conferenze,
corsi online, produzione e promozione online e mediatica. Condivisione del know
how interno
3.
Attenzione sociale, con un lavoro di analisi e attenzione ai cambiamenti della
società, delle leggi, delle prassi e si propone come risorsa per permettere alle
autorità competenti di attuare riforme informate
Per ognuno di questi grandi temi si sono formati altrettanti sottogruppi di lavoro.
Per individuare questi ambiti il comitato ha coinvolto e coinvolge regolarmente i membri
tramite dei sondaggi mirati. Questi sondaggi permettono inoltre di organizzare ulteriori
incontri tematici. Nel 2021 è previsto un incontro a gennaio sul tema delle conseguenze
psicologiche sui bambini, ragazzi e famiglie durante le due ondate di Covid. Nel mese di
marzo si affronterà invece il tema delle “Punizioni corporali in ambito famigliare”.
Per quanto riguarda l’analisi dei bisogni, delle risorse e delle proposte degli enti di
formazione e consulenza per i genitori, il Forum si preoccupa di raccogliere le informazioni
necessarie. Il tema esige però un ulteriore sviluppo. È stato ad ogni modo possibile, anche
in tempo di pandemia, attraverso delle formazioni on-line, coinvolgere centinaia di genitori
nelle varie attività proposte.
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Attività 3 Miglioramento della qualità formativa offerta attraverso l’individuazione di
parametri tipo coaching, formazione specifica, seminari in un’ottica di “buone pratiche”
Il primo evento pubblico del Forum si è tenuto in occasione della manifestazione “Mondo
Bimbi” a Lugano (2015), dove il progetto è stato proposto sia al pubblico di genitori che
hanno partecipato alla manifestazione, sia agli enti che sul territorio hanno potuto
aggiungersi e aderire al Forum stesso. In questa occasione si è tenuta una breve conferenza
sul tema della valorizzazione delle competenze genitoriali.
In seguito sono stati organizzati dei convegni e incontri a tema che hanno toccato aspetti di
attualità legati al contesto della società nel rispettivo anno. Nel 2016 per esempio è stato
trattato il tema del maltrattamento in famiglia, e cosa gli studi delle neuroscienze
evidenziano in relazione allo sviluppo del cervello dei giovani. Questo per aiutare a capire
le varie fasi di sviluppo e sostenere i genitori nell’affrontare l’adolescenza che può risultare
una fase della vita molto complicata da gestire.
Nel 2017 è stato affrontato il tema della “Giustizia a misura di bambino” che ha voluto
mettere in risalto come l’apparato giudiziario ticinese e svizzero debba svolgere delle
migliorie per promuovere la partecipazione dei minori nella presa di decisioni che li
coinvolgono direttamente.
Spesso i temi di interesse hanno coinciso con altri eventi, ragione per cui il Forum ha
collaborato per ottenere il coinvolgimento di un maggior numero di interessati possibile.
Attività 4 Promozione di proposte
Come già indicato nell’attività 3, il Forum ha collaborato nell’organizzazione e promozione
di eventi e proposte promosse da altre organizzazioni quali la Delegazione svizzera
dell’UNESCO per la promozione di una nuova cultura sulla prima infanzia, lo stesso Ufficio
Famiglie e giovani, la SUPSI per il dipartimento della formazione in ambito sociale, e il
Gruppo 20 novembre.
I progetti ai quali il Forum ha partecipato sono:
 Nel 2017 l’esposizione itinerante svizzera “La scoperta del mondo”, promossa da
UNESCO svizzera e l’organizzazione “Voce per la qualità”. Grazie agli eventi
concomitanti proposti dai membri del Forum, circa 200 eventi in quattro mesi, sono
state raggiunte un gran numero di famiglie e professionisti.
 Nel 2018, in collaborazione con CEMEA, il Forum ha partecipato al Convegno “Prima
infanzia: oltre la povertà economica. Quale ruolo e quali progetti per i comuni”.
Convegno svoltosi nell’ambito del Programma nazionale di prevenzione e lotta alla
povertà organizzato dall’Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali (UFAS). O
ancora, l’organizzazione della giornata di studio e workshop “Villaggio educativo” con
SUPSI nell’ambito del TIPÌ Ticino prima infanzia.
 Nel 2019 è stato celebrato il 30° dalla ratifica della Convenzione ONU sui diritti del
fanciullo. In collaborazione con la conferenza di associazioni Gruppo 20 novembre,
è stata promossa la ricorrenza ristrutturando il sito Internet popolandolo con l’elenco
delle manifestazioni dedicate ai Diritti del bambino. Questa commemorazione ha
avuto luogo dal 20 novembre 2019 fino a novembre 2020.
 Nel 2020, si è tenuto il convengo “Per educare un villaggio ci vuole un bambino” che
ha concluso il ciclo di incontri legati all’anniversario del 30° dalla firma della
Convenzione ONU sui diritti del bambino.
Altre attività
Dal 2017, con la collaborazione di un gruppo di membri specializzati sul tema
dell’accoglienza delle famiglie migranti in Svizzera, è stato svolto un lavoro di promozione
in Ticino (Svizzera di lingua italiana) del progetto conTAKT-infanzia.ch.
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Il progetto conTAKT-infanzia ha come obiettivo generale di sensibilizzare in particolare i
genitori immigrati in Svizzera sui vari aspetti legati all’educazione. Il materiale proposto si
rivolge a tutti gli operatori impegnati nel lavoro con i genitori, soprattutto immigrati; nella
formazione dei genitori, nei gruppi di discussione e di incontro dei genitori negli asili nido,
nella scuola dell’infanzia e nelle scuole elementari, come insegnanti nei corsi di italiano.
Il progetto, ritenuto interessante, è stato sostenuto da UFaG in maniera congiunta con
Percento culturale MIGROS, a condizione che il gruppo del Forum validi il progetto dal
profilo pedagogico e che ci sia interesse da parte dei membri del Forum ad utilizzarlo.
Durante la prima fase è stata elaborata la revisione della traduzione dei contenuti del sito di
riferimento, in una seconda fase è stata elaborata la modalità di formazione per gli
interessati, e nell’ultima fase di questo primo approccio è stato organizzato il primo corso di
formazione ad una equipe di un centro extrascolastico di Chiasso.
Nel corso del 2020 Percento Culturale MIGROS ha finanziato il rilancio del progetto nel
raccogliere le nuove iscrizioni per i corsi che saranno erogati nel 2021 e 2022. Per il 2021 e
2022, si attende un nuovo mandato per il finanziamento del progetto per due anni.
La collaborazione con Ticino per bambini ha avuto inizio nel 2018 e ha visto la nascita di
uno sportello virtuale per genitori denominato “Sportello famiglie”. Durante il periodo
trascorso dall’inizio della pandemia, il Forum si è occupato di distribuire verso gli enti
competenti le richieste pervenute dall’utenza. Ticino per Bambini e il Forum stanno
lavorando ad una collaborazione ancora più stretta per promuovere ulteriormente la
formazione per genitori. Grazie infatti ad una rubrica dedicata alla tematica verranno
proposti video e documenti utili alle famiglie in caso di difficoltà nella gestione famigliare.
(Per maggiori informazioni: www.ticinoperbambini.ch)
Come scritto precedentemente il Forum è antenna di Elternbildung Svizzera (EBCH) per la
Svizzera di lingua italiana. Promuove dunque anche tutte le campagne che l’ente di
riferimento propone a livello svizzero. È stato sviluppato il progetto imparare con i bambini
e campagne proposte da Elternbildung CH.
(Per maggiori informazioni: www.formazionedeigenitori.ch)
(Per maggiori informazioni: https://www.genitorialità.ch/it/)
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Misura 2 – Sostegno precoce a famiglie vulnerabili
È fondamentale fornire un sostegno precoce e duraturo ai bambini, fin dai primi anni di vita,
per consentire un apprendimento e lo sviluppo competenze e favorire il processo di
inclusione sociale. Il ruolo di genitori e professionisti dell’infanzia è quello di accompagnare
nello sviluppo il bambino e predisporre adeguati contesti di apprendimento e di esperienze
quotidiane positive. Un’attenzione particolare va riservata ai momenti di transizione, intesi
come cambiamenti delicati per il bambino poiché implicano il confronto con il gruppo di pari,
con altri adulti e una cultura educativa extra-famigliare (si pensi alle transizioni dalla famiglia
al nido o ad altri servizi per l’infanzia, alla scuola dell’infanzia, alla scuola elementare). Per
la buona riuscita di questi processi è determinante trovare forme di collaborazione e coresponsabilità educative tra le varie figure di riferimento famigliari e istituzionali. Tutti gli
attori sono coinvolti in questo processo: occorre infatti promuovere una cultura territoriale
tra i professionisti affinché si possa realmente creare una collaborazione strutturale con le
famiglie, incentrata sullo sviluppo identitario del bambino e sulla co-costruzione di una
cultura dell’infanzia inclusiva.

No. 2
FAMIGLIA

Sostegno precoce a famiglie vulnerabili

Tipologia di prevenzione: Mirata
Efficacia
Destinatari della misura: Minorenni, famiglie Buona – molto promettente (programmi 1,
Priorità: Alta
3, 4, 16 Manuale Eisner)
Criteri 6, 7 e 8 (Guida Fabian)

Obiettivo

Attività

Attraverso delle proposte di accompagnamento educativo e formative
di comprovata qualità si rafforzano le competenze dei genitori e quelle
del bambino.

1. Organizzare un progetto di intervento precoce a domicilio a
sostegno di 30 famiglie vulnerabili con bambini tra 0-3 anni
2. Organizzare una proposta di accompagnamento educativo e
terapeutico sostenuto (almeno 3 volte a settimana) per 30
famiglie con figli minorenni
3. Organizzare una proposta di sostegno con gruppi di genitori,
20 famiglie con figli minorenni suddivise tra Sopraceneri e
Sottoceneri.

Attività 1 Organizzare un progetto di intervento precoce a domicilio a sostegno di famiglie
vulnerabili
“Parents as Teachers” (PAT), tradotto in italiano con “imparo con i genitori” è un progetto di
intervento precoce a domicilio a sostegno di famiglie vulnerabili. Il Cantone ha dato mandato
all’Associazione Progetto Genitori di avviare un progetto pilota per sviluppare il programma
PAT. Nel 2016 il progetto si è concentrato sulle regioni del Bellinzonese e MalcantoneVedeggio.
Nel concreto una consulente genitoriale formata si reca presso il domicilio delle famiglie,
due volte al mese per un’ora finché il bambino compie tre anni (per un minimo di due anni).
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Durante queste visite a domicilio è possibile discutere di temi legati allo sviluppo,
all’educazione e alla salute del bambino. Attraverso il gioco, i genitori ricevono suggerimenti
su come favorire lo sviluppo del figlio. L’obiettivo è quello di rinforzare le competenze
genitoriali in modo che queste famiglie siano in grado di assumere il ruolo educativo e che i
genitori siano in grado di svolgere i relativi compiti.
Inoltre, una volta al mese i genitori con il figlio partecipano ad un incontro di gruppo. Questi
incontri permettono di incontrare altre famiglie e condividere le esperienze. In più i bambini
socializzano giocando con altri bambini. L’obiettivo è quello di far sentire i genitori più sicuri
nell’educazione di un figlio, ricevere delle risposte alle domande e facilitare i bambini al
momento dell’entrata nel mondo scolastico.
La partecipazione al progetto avviene su base volontaria ed è gratuita. Nel 2018 20 famiglie
hanno iniziato il progetto e 19 erano attive.
Nel 2019, 17 nuove famiglie hanno aderito al programma e 23 bambini sono stati ammessi:
di queste 17 famiglie, 7 hanno aderito durante la gravidanza. In totale, durante il 2019, sono
state accompagnate 35 famiglie per un totale di 46 bambini. Due sole famiglie hanno
interrotto il progetto. Questo dato permette di mantenere la percentuale di abbandono del
progetto sotto l’asticella del 10%. In totale sono state svolte 456 visite a domicilio. 28 famiglie
su 35 vedono una partecipazione attiva di una figura maschile al programma.
A fine ottobre 2020 sono state inserite 14 nuove famiglie nel progetto PAT-Imparo con i
genitori coinvolgendo 21 bambini (inclusi prenatali). 4 famiglie hanno aderito al progetto
durante la gravidanza. In totale al momento 40 famiglie sono sostenute dal progetto PAT
per un totale di 52 bambini. 5 famiglie hanno portato a termine il programma e tutte e 5
hanno partecipato per più di 24 mesi. Ad oggi nessuna famiglia ha interrotto il progetto. In
totale sono state svolte 408 visite a domicilio. In 30 famiglie una figura maschile partecipa
attivamente al programma. Nel corso del 2020 a causa della pandemia, per due mesi non
ci sono state nuove segnalazioni.
Da ottobre 2019 è attivo un nuovo progetto sotto il cappello del PAT: “Da -9 a +36: le basi
del benessere del bambino”. Finanziato per tre anni dalla Fondazione per la promozione
della salute svizzera, mira a migliorare la collaborazione tra professionisti attivi prima e dopo
la nascita. Grazie a questo progetto si vorrebbe incrementare di 10 unità all’anno il numero
di famiglie che aderiscono al progetto PAT già durante la gravidanza. Affinché questo
accada, è necessario riuscire a coinvolgere maggiormente i ginecologi e altri professionisti
attivi in gravidanza.
Per il 2021 è previsto l’assunzione di due nuove consulenti a metà tempo che si
occuperebbero in particolar modo delle regioni del Luganese e del Locarnese. In particolar
modo grazie alla copertura di quest’ultima regione, si potrà affermare che il progetto è attivo
su tutto il territorio cantonale.
Nella fase pilota il progetto PAT ha goduto del sostegno finanziario del Cantone, della
Fondazione Optimus e del programma nazionale Lotta contro la povertà e da gennaio 2019
è passato a regime. Da dicembre 2020 è online anche il nuovo sito del PAT.
(Per maggiori informazioni: www.pat-ti.ch e
http://www.associazioneprogettogenitori.com/pat/)
Attività 2 Organizzare una proposta di accompagnamento educativo e terapeutico sostenuto
Il progetto “Presa in carico in rete di famiglie vulnerabili TIPÌ Resilienza” ha permesso di
sperimentare nel periodo 2017 – 2018, un approccio socioeducativo e psicologico
innovativo, con famiglie in situazione di vulnerabilità con bambini tra 0 e 6 anni collocati
presso strutture di accoglienza per l’infanzia. Questa sperimentazione si è inserita in un
progetto più ampio, denominato TIPÌ (Ticino Progetto Infanzia), il quale si è svolto tra il 2016
e il 2020.
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La finalità del progetto TIPÌ era la promozione di una cultura dell’infanzia condivisa tra i
diversi professionisti della rete e una collaborazione strutturale con le famiglie così da
tutelare lo sviluppo identitario del bambino e la co-costruzione di una cultura inclusiva
(intersettoriale e interprofessionale).
La parte del progetto dedicata alle famiglie e ai bambini in situazione di vulnerabilità,
denominata TIPÌ Resilienza ha perseguito i seguenti obiettivi:
 Sperimentare un modello di presa a carico “ecologico” in rete per promuovere nuove
modalità territoriali di co-progettazione e di coordinamento degli interventi
multiprofessionali, al fine di prevenire l’istituzionalizzazione a medio-lungo termine di
bambini con famiglie in situazione di vulnerabilità
 Rinforzare le competenze genitoriali nelle famiglie con figli in età 0-6 anni che vivono
specifiche situazione di negligenza aumentando la sicurezza dei bambini e
migliorando la qualità̀ del loro sviluppo.
Il progetto ha previsto l’inclusione di 10 famiglie con figli tra gli 0 e i 6 anni e le rispettive reti
di riferimento, per un totale di 60 operatori provenienti da 19 diversi servizi cantonali.
Sono stati attuati percorsi formativi e di coaching per più di 120 ore di formazione per gli
operatori coinvolti nei processi di presa a carico e diversi incontri di riflessione tra i referenti
dei servizi interdipartimentali (UFaG, UAP, Camera di Protezione del Tribunale d’appello e
ARP, Scuola, Nidi di protezione, Codicem e associazioni implicate nel settore protezione).
Il progetto, patrocinato dalla Commissione Svizzera per l’Unesco, è stato implementato dalla
Scuola Universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) su mandato cantonale,
con la consulenza scientifica dell’Università di Padova. Ha inoltre beneficiato del sostegno
finanziario del Programma nazionale contro la povertà-UFAS e delle fondazioni Jacobs e
Mercator.
All’interno del progetto il 21 settembre 2018 si è tenuto il convegno “Villaggio educativo” che
ha visto la partecipazione di 280 tra studenti e professionisti dei diversi servizi del territorio.
La giornata aveva quale obiettivo la promozione di una riflessione su approcci e modalità di
lavoro innovative per attivare una proficua collaborazione con le famiglie e la rete attraverso
il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze genitoriali in un’ottica di
complementarietà tra il sapere delle famiglie e quello dei professionisti. Se il progetto di
ricerca/intervento si è concluso con risultati interessanti dal profilo della formazione e del
coinvolgimento delle reti, è invece risultato difficoltoso applicare la metodologia proposta
nell’attuale contesto istituzionale del territorio. Dal rapporto di ricerca si evince che per
sostenere lo sviluppo di un sistema maggiormente inclusivo nei confronti delle famiglie e dei
bisogni del bambino, risulta imprescindibile un lavoro sulla dimensione inter-istituzionale per
lo sviluppo di un concetto di protezione territoriale condiviso. Le esperienze teorico
metodologiche contestualizzate sperimentate nel progetto hanno costituito la base per
l’avvio della prima edizione della specializzazione post laurea CAS Protezione dell’infanzia
e dell’adolescenza, sussidiato dal DSS, con 20 partecipanti provenienti dai diversi CEM e
da alcuni servizi del cantone.
Il tema del miglioramento del lavoro di rete rimane aperto ed è stato inserito nelle
Programma di legislatura 2019-2023 del Consiglio di Stato (Obiettivo 29). Il consolidamento
della Piattaforma Infanzia, che riunisce una cinquantina di enti attivi nel settore della
formazione, della ricerca e dell’intervento in ambito social e educativo è stata avviata e
dovrebbe consolidarsi nel corso del 2021.
(Per maggiori informazioni:
https://www.supsi.ch/deass/ricerca/banca-dati-progetti/in-evidenza/Progetto-Tipi-.html)
Attività 3 Organizzare una proposta di sostegno con gruppi di genitori
Il servizio di Sostegno e Accompagnamento Educativo (SAE), è un servizio nato nel 2000 e
gestito dalla fondazione Vanoni. È sussidiato dal DSS e offre alle famiglie e ai minori che
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stanno vivendo una situazione di difficoltà, un accompagnamento professionale e
personalizzato al loro domicilio. Lo scopo è aiutare la famiglia a svolgere la funzione
educativa, consentendo ai minori di crescere nella loro rete naturale di appartenenza. Il SAE
offre sostegno ai genitori e ai minori che vivono delle difficoltà educative e/o relazionali;
accompagnamento ai genitori nello svolgimento della loro funzione parentale;
accompagnamento ai minori nel loro percorso di sviluppo personale; mediazione tra genitori
e figli; riattivazione e valorizzazione delle risorse dei genitori e dei minori.
Il SAE ha messo in atto un consolidamento delle relazioni con il progetto PAT, il TIPÌ, il
Forum genitorialità, la cooperativa Baobab e la Cellula di intervento.
Le seguenti tabelle riportano i dati del 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 riassumendo il numero
di famiglie e minori seguiti:
2016

Sotto
Ceneri
Sopra
Ceneri
Totale
2017

Sotto
Ceneri
Sopra
Ceneri
Totale
2018

Sotto
Ceneri
Sopra
Ceneri
Totale
2019

Sotto
Ceneri
Sopra
Ceneri
Totale

Situazioni
seguite

Segnalazioni

Interventi
iniziati

Interventi
terminati

Interventi attivi

Min
249

Fam
138

Min
143

Fam
73

Min
82

Fam
47

Min
74

Fam
48

Min
165

Fam
90

175

66

113

66

68

38

54

31

141

75

424

204

256

139

150

128

79

306

85

165

Situazioni
seguite

Segnalazioni

Interventi
iniziati

Interventi
terminati

Interventi attivi

Minori
235

Fam
127

Min
118

Fam
60

Min
71

Fam
38

Min
79

Fam
45

Min
156

Fam
82

219

118

94

51

78

43

77

43

142

75

454

245

212

149

81

156

88

298

111

157

Situazioni
seguite

Segnalazioni

Interventi
iniziati

Interventi
terminati

Interventi attivi

Min
255

Fam
133

Min
110

Fam
58

Min
99

Fam
51

Min
79

Fam
47

Min
176

Fam
86

218

112

139

69

76

37

62

31

156

81

473

245

249

127

175

141

78

332

167

88

Situazioni
seguite

Segnalazioni

Interventi
iniziati

Interventi
terminati

Interventi attivi

Min
271

Fam
138

Min
140

Fam
73

Min
94

Fam
52

Min
83

Fam
37

Min
188

Fam
101

248

131

113

62

92

50

94

48

144

83

519

269

253

135

186

177

85

332

102

184
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Per quanto riguarda i dati del 2020, durante il periodo che va da marzo a maggio, a causa
della pandemia da nuovo coronavirus, non ci sono stati avvii di nuovi progetti, poche
segnalazioni e nessuna chiusura di collaborazione. A luglio 2020 invece gli interventi sono
parificabili a quelli degli anni precedenti di dicembre. Questo implica che durante il
confinamento non è andato perso il contatto con le famiglie già seguite e alla riapertura le
famiglie hanno risposto positivamente ad avviare una collaborazione con il servizio.
(Per maggiori informazioni: https://www.serviziosae.ch/)
La Fondazione Antonia Vanoni propone una prestazione denominata progetto multifamiliare
il quale si prefigge di sostenere le famiglie nella riacquisizione di competenze e di risorse
genitoriali. Il progetto ha quali finalità l’osservazione dei limiti e delle risorse genitoriali,
l’attivazione di risorse e la promozione della richiesta di aiuto, il cambiamento all’interno
della dinamica famigliare. L’équipe è formata da due/tre operatori con una coordinatrice,
lavora in trasparenza con la famiglia e la rete proponendo 12 incontri nell’arco di 8 settimane
consecutive. Partecipano da un minimo di quattro ad un massimo di 6 famiglie, coinvolgendo
tra i 15 e i 18 partecipanti. Per il periodo 2020-2021 sono previste tre edizioni.
(Per maggiori informazioni: https://www.fondazionevanoni.ch/)
Fondazione Protezione dell’Infanzia Svizzera
La Fondazione Protezione dell’Infanzia Svizzera (Kinderschutz Schweiz) lancia a livello
nazionale il progetto CompAct, che si prefigge di promuovere le competenze sociali dei
bambini dai 3 agli 8 anni e di consolidare le competenze dei genitori in ambito educativo. I
contenuti del progetto si basano su esperienze pratiche, sono costruttivi e orientati alle
soluzioni e vengono trasmessi con l’aiuto di illustrazioni cartonate e di materiale pedagogico
adatti alle strutture di custodia complementari alla famiglia, alle scuole dell’infanzia o
elementari, ai docenti di sostegno pedagogico e, laddove presenti, agli operatori sociali attivi
nelle scuole.
È importante che i bambini imparino sin dai primi anni di vita a confrontarsi in modo adeguato
con i loro interessi, bisogni ed emozioni, e con quelli degli altri. Nel contempo è necessario
che i genitori vengano sensibilizzati sui principi dell’educazione autorevole e non violenta,
poiché mediante le loro pratiche educative contribuiscono in maniera determinante al
consolidamento delle competenze sociali dei loro figli.
La Fondazione Protezione dell’Infanzia Svizzera desidera dare un proprio contributo
affinché la vita quotidiana nelle istituzioni pedagogiche e nelle famiglie sostenga e favorisca
al meglio lo sviluppo dei bambini. A tale scopo, la Fondazione lancia il progetto CompAct in
collaborazione con la Fondazione della Svizzera italiana per l’Aiuto, il Sostegno e la
Protezione dell’Infanzia (ASPI). Il progetto è stato ideato per i professionisti attivi in ambito
pedagogico nelle strutture di custodia complementari alla famiglia, nelle scuole dell’infanzia
ed elementari, per i docenti di sostegno pedagogico e, laddove presenti, per gli operatori
sociali attivi nelle scuole che desiderano aiutare i bambini dai 3 agli 8 anni e i loro genitori a
consolidare le loro competenze.
Il materiale è utilizzabile in vari contesti, basato su esperienze pratiche e orientato alle
soluzioni. Con l’aiuto di illustrazioni e di brevi testi, i bambini si avvicinano in maniera ludica
alle regole indispensabili per una convivenza piacevole e pacifica. Partendo dalla
rappresentazione di situazioni di vita quotidiana con bambini dai 3 agli 8 anni, i genitori
vengono sensibilizzati sui principi della comunicazione positiva che favorisca lo sviluppo. Il
materiale può essere usato sia per le attività di gruppo che per gli incontri individuali.
(Per maggiori informazioni: https://www.kinderschutz.ch/it/compact.html)
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Associazione Empa-Ti
Nel 2018 hanno avuto inizio le relazioni tra l’UFaG e l’Associazione Empa-Ti. L'Associazione
persegue lo scopo di:
 promuovere la conoscenza dell’empatia e del suo valore nella società per prevenire
qualsiasi forma di violenza;
 sensibilizzare la popolazione – in particolare genitori (futuri o attuali), docenti, enti e
istituti – sull’importanza dell’empatia (sulla base della Comunicazione Non Violenta
CNV di Marshall Rosenberg) per la formazione di nuove generazioni emotivamente
stabili, responsabili, integrate nella società e attente al bene comune;
 offrire formazione alla popolazione, e in particolare a genitori, insegnanti, enti e istituti
che desiderano avvicinarsi all’empatia, con l’obiettivo di valorizzare le competenze di
questi soggetti e di trasferirne di nuove;
 sensibilizzare la popolazione al senso di comunità, di responsabilità e di empatia tra
cittadini e tra cittadini e il loro ambiente circostante, attraverso proposte o attività di
vario tipo;
 raccogliere fondi per sostenere gli obiettivi di cui sopra.
Dal 2019 l’UFaG, grazie alla Strategia e alla legge per le famiglie, sostiene finanziariamente
i progetti.
L’Associazione EMPA-TI ha proposto:
1. per l’anno 2019-2020 e 2020-2021 il progetto: Relazioni serene in famiglia – I capricci
dei bambini, come gestirli?! – incontri nei centri di socializzazione
2. per l’anno 2020-2021: SOS Genitori
Il primo progetto prevede incontri nei centri di socializzazione sul territorio del Cantone
Ticino con la presenza di genitori o altri famigliari e i bambini stessi. L’incontro propone una
traccia di base ma si adatta poi ai dubbi e agli interrogativi portati dai genitori stessi.
Durante gli incontri la formatrice agisce su tre livelli:
- getta le basi teoriche della CNV e dell’ascolto empatico;
- interviene alle sollecitazioni dei genitori e dei figli presenti per far prendere loro
coscienza su quali siano i bisogni che spingono genitori e/o figli a reagire in un dato
modo piuttosto che in un altro e, avendo capito i bisogni reali, essi possono scegliere
risposte più efficaci all’intenzione dell’intervento;
- è a disposizione per consulenze dei genitori che lo richiedono al momento o al
termine dell’intervento.
Una pubblicità tramite social media e volantini è stata fatta sul territorio.
Nel 2019/2020 si sono svolti gli incontri in quattro centri: Tegna, Bellinzona, Claro e
Pregassona per un totale di 12 incontri in cui hanno presenziato 212 partecipanti.
Nel 2020/2021 si sono svolti gli incontri in tre centri in ragione dell’instabilità dovuta alla
pandemia mondiale. I centri previsti sono collocati a Tegna, Bellinzona e Montecarasso e
67 sono stati i partecipanti totali sull’arco di 9 incontri.
Le valutazioni dei partecipanti in merito agli incontri sono state molto positive. La
coordinatrice stessa della Strategia di prevenzione della violenza giovanile ha presenziato
ad alcuni incontri che trattavano tematiche diverse proprio per valutare la bontà del progetto
e l’utilità per i genitori. È stato osservato il bisogno di accompagnamento dei genitori in
rispetto all’educazione dei propri figli.
Il secondo progetto, SOS Genitori, si svolge online. La riflessione è nata a seguito del
Coronavirus che ha obbligato ad un lockdown totale. In queste sedute online il gruppo di
partecipanti espone le questioni che si desidera trattare. La formatrice raccoglie le situazioni
a cui i partecipanti vorrebbero delle risposte e le passa in rassegna una per una, insieme a
loro, attraverso le lenti della Comunicazione Empatica, proponendo modalità di ascolto
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empatico del genitore e del bambino, nonché risoluzioni più creative e collaborative. Per ora
sono stati svolti unicamente tre incontri con un totale di 24 partecipanti.
(Per maggiori informazioni: https://www.empa-ti.org/)

Fondazione ASPI
La Fondazione ASPI, per l’Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell’Infanzia a maggio del 2020
ha richiesto all’UFaG un sostegno finanziario in merito ad una proposta di sostegno per
genitori nel particolare periodo di Emergenza Covid19.
Per realizzare questo progetto, durante il periodo marzo – giugno 2020, è stata intensificata
la frequenza di pubblicazione di una NewsLetter, una alla settimana, dedicata alla situazione
straordinaria causata dall’emergenza sanitaria.
In questi approfondimenti trasmessi sulle diverse reti sociali erano presenti indicazioni e
consigli pratici per aiutare adulti e bambini in una situazione di confinamento, distanza
sociale, utilizzo delle tecnologie, gestione delle emozioni, gestione scolastica.
Le statistiche hanno registrato un buon tasso di apertura e lettura degli approfondimenti
citati.
(Per maggiori informazioni: https://www2.aspi.ch/)

Croce Rossa Svizzera
Il Settore Corsi di Croce Rossa Svizzera offre un ciclo di sei conferenze online sulla
genitorialità “Un’ora parliamo di…” promosse tramite il sito www.ticinoperbambini.ch alla
rubrica “TImamme”. Questi incontri sono condotti da una psicologa e psicoterapeuta in
sessuologia clinica e relazioni di coppia. I sei diversi momenti sono indipendenti uno
dall’altro ma costituiscono un percorso di crescita per le coppie e i genitori.
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Misura 3 – Miglioramento della rete della protezione dei minorenni
Il settore sociale è sempre più sollecitato ad intervenire a protezione dei minorenni in
situazioni di assenza di custodia genitoriale; inadeguatezza famigliare; maltrattamento o
violenza famigliare; comportamenti a rischio dei minorenni stessi. Per questi motivi negli
ultimi anni la rete dei servizi e delle strutture della protezione dei minorenni e del sostegno
alle famiglie è stata potenziata e diversificata.

No. 3
FAMIGLIA

Miglioramento della rete della protezione dei minorenni

Tipologia di prevenzione: Mirata
Efficacia
Destinatari della misura: Minorenni, famiglie Promettente
Priorità: Alta
Eisner)

Obiettivo

Attività

(Programmi

17,

Manuele

La rete di protezione dei minorenni in Ticino, in accordo con la
pianificazione riconosciuta dalla Confederazione, necessita di alcuni
complementi per essere più completa ed efficace e garantire così
delle migliori opportunità di inclusione ai minorenni residenti e, di
riflesso, alle loro famiglie. L’obiettivo è di poter offrire una protezione
adeguata a tutti i minorenni del Cantone Ticino.

1. Monitoraggio e calibratura domanda/offerta di posti di
protezione
2. Perfezionare le procedure di ammissione e dimissione nei
CEM e nelle famiglie affidatarie, tramite il CEAT
3. Migliorare la formazione del personale delle strutture di
custodia extra famigliare collettive diurne
4. Definizione articolata del concetto di protezione diurna per
l’infanzia
5. Costruzione di una casa di appartamenti protetti di transizione
mamma/bambino
6. Implementazione del modello di Programma operativo
individualizzato
7. Generalizzazione dell’applicativo informatico nei CEM
8. Implementazione del nuovo sistema di vigilanza nei CEM
9. Rinforzo nei CEM di progetti di coinvolgimento delle famiglie
10. Potenziare il sostegno socio-terapeutico e occupazionale nei
CEM e in postcura
11. Consolidare il progetto di prese a carico combinate semiresidenziali
12. Creazione di una rete di consulenza e accoglienza d’urgenza
nei CEM
13. Perfezionamento delle unità scolastiche differenziate USD nei
CEM Vanoni e Von Mentlen
14. Trasformazione in CEM del centro La Masseria a Camorino
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15. Realizzazione del progetto per il nuovo CEM Vanoni
16. Creazione di un Centro educativo chiuso per minorenni
(CECM), in relazione alle decisioni del Consiglio di Stato
17. Ridefinizione del concetto di presa a carico dei richiedenti
l’asilo minorenni non accompagnati con la CRS
18. Riconoscimento CEM Lo Stralisco a Malvaglia
19. Potenziamento del progetto ADOC della Fondazione Amilcare
20. Creare uno Spazio ADO diurno nel Sopraceneri
21. Potenziare il Servizio d’accompagnamento educativo SAE
22. Valutare la creazione di un’équipe d’intervento multidisciplinare
per casi complessi e urgenti
23. Confermare il potenziamento del settore delle famiglie
affidatarie
24. Creare una sottosede per i punti d’incontro nel Mendrisiotto e
istituire una sede esterna a Casa S. Elisabetta nel Luganese
Attività 1 – Monitoraggio e calibratura domanda/offerta di posti di protezione
La Commissione di Esame per gli Affidi presso Terzi (CEAT) è composta da rappresentanti
dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), del Servizio medico psicologico (SMP) e
dell’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG). La Commissione
si riunisce ogni due settimane per valutare la pertinenza dei progetti di affidamento in Centri
Educativi per Minorenni (CEM) e attribuire i posti disponibili nelle strutture in funzione delle
priorità.
La presente misura è in vigore. È inoltre stata implementata la procedura per i collocamenti
all’estero, che meglio rispetta la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla
cooperazione in materia di adozione internazionale (1993), e assicura un monitoraggio
regolare dei progetti ai diversi livelli (medico, terapeutico e educativo).
Attività 2 – Perfezionare le procedure di ammissione dimissione nei CEM e nelle famiglie
affidatarie
Ogni CEM dispone di una carta dei servizi e di un concetto pedagogico nel quale viene
descritta una procedura di ammissione e di dimissione. L’UFaG promuove l’aggiornamento
del concetto pedagogico e delle procedure di ammissione affinché queste siano coerenti
con gli standard del quality for children (Q4C) – progressione dell’inserimento in CEM,
coinvolgimento e condivisione con le famiglie e il minore, condivisione trasparente delle
informazioni. La procedura di ammissione in CEM è oggetto di analisi ad ogni vigilanza
dell’UFaG. Il CEAT può concordare delle modalità di collaborazione particolari con i CEM in
modo da facilitare la fase di ammissione (ad esempio consultare il direttore prima di
deliberare i casi).
La presente misura è in vigore: diversi CEM hanno avviato un lavoro di implementazione
del loro concetto pedagogico. Tra gli aspetti implementati rientrano anche le procedure di
accoglienza e dimissione. Informazioni sulle dimissioni sono state inglobate anche nelle
richieste relative al rapporto d’attività annuale.
Attività 3 – Migliorare la formazione del personale delle strutture di custodia extrafamigliare
collettive diurne
Ha preso avvio il progetto TIPÌ, il quale si occupa della modalità di transizione e di
accoglienza dei bambini nei nidi. Nel progetto c’è lo specifico di resilienza che riguarda i
bambini appartenenti a un contesto famigliare fragilizzato. L’obiettivo è quello di accogliere
i bambini e svolgere un lavoro di rete partecipativo e di coinvolgimento della famiglia per
evitare il collocamento. TIPÌ resilienza ha avuto luogo ma l’esito è stato inferiore rispetto alle
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aspettative, in quanto il progetto non è riuscito a consolidarsi. Non è stato possibile
realizzare pienamente le modalità partecipative di collaborazione di rete che si speravano
di ottenere (coinvolgimento della famiglia quale partner della rete).
Per il periodo 2018/2019 hanno preso avvio un CAS in protezione, un CAS animazione
socio culturale e un CAS operatore di prossimità. In tal senso, gli obiettivi formativi sono
stati per contro pienamente raggiunti.
Attività 4 – Definizione articolata del concetto di protezione diurna per l’infanzia
I posti di protezione sono indirizzati a famiglie in situazione di vulnerabilità. È in corso un
gruppo di lavoro per definire meglio le modalità di lavoro dei nidi che hanno dei posti di
protezione. In ogni caso l’obiettivo è offrire un sostegno alla famiglia nella gestione educativa
dei minori, dare al minore un luogo di socializzazione protetto, sostenere la famiglia nello
sviluppare degli strumenti educativi supplementari, offrire un contesto di dialogo e di
sostegno alla genitorialità e osservare e monitorare lo sviluppo del minore. A ogni bambino
accolto con un mandato di protezione viene approntato un apposito Programma Operativo
Individualizzato (POI), che è stato oggetto di aggiornamento e verifica.
Attività 5 – Costruzione di una casa di appartamenti protetti di transizione mamma/bambino
Casa santa Elisabetta (CSE): accoglie mamme e bambini sotto i sei anni. In questo contesto
si lavora sul reinserimento professionale della madre andando soprattutto a lavorare sulle
competenze genitoriali (due binari paralleli). È in corso un progetto di perfezionamento e
ridefinizione delle prestazioni. Nel 2019 sono stati avviati dei gruppi di lavoro sui tre seguenti
assi:
- Progettare delle soluzioni di accoglienza in urgenza per minori tra 0 e 6 anni (Casa
Santa Elisabetta non è una soluzione ritenuta pienamente adatta per minori soli non
accompagnati e non esisteva in Ticino una struttura per i bambini della fascia di età
citata). Per questo motivo è nato il Foyer Casa Estìa, attivo dal 1 novembre 2020 con
8 posti, per i bambini 0-6 anni, complementare alle famiglie SOS che negli anni sono
state parimenti potenziate. Il foyer si trova nelle vicinanze di CSE e presenta un
concetto pedagogico molto interessato, improntato al coinvolgimento partecipe dei
famigliari e dei bambini. Il Tipì resilienza si è occupato di svolgere una consulenza
per lo sviluppo del progetto.
- Ristrutturare e riorganizzare gli spazi di CSE perché siano più adeguati alle esigenze
degli ospiti, favoriscano la costruzione di un clima famigliare, permettano di lavorare
sulle competenze genitoriali e sull’acquisizione di autonomie. Vigente, in fase di
sviluppo.
- Ridefinire e sviluppare le modalità di sostegno alla genitorialità offerte a CSE.
Vigente, in fase di sviluppo. Per questo punto e quello sopra è stato istituto un gruppo
di lavoro “Genitorialità” a cui partecipano la SUPSI e la Camera di Protezione nel
ruolo di consulenti esterni.
Casa Primula: si tratta di un servizio di Casa santa Elisabetta, vi si recano mamme in una
fase di autonomia e proiettate verso un progetto futuro ma con la necessità di avere un
sostegno. Si tratta di una soluzione abitativa ideale in quanto la casa è situata al lato di un
nido. Inoltre all’interno della casa c’è un assistente sociale che accompagna i nuclei familiari
collocati.
Attività 6 – Implementazione del modello di programma operativo individualizzato
Programma operativo individualizzato (POI): si tratta di uno strumento che obbliga a
pianificare un progetto educativo individualizzato che espliciti gli obiettivi del collocamento,
entro i tre mesi dal collocamento di un giovane minore in un CEM. Il Programma operativo
deve essere aggiornato ogni tre mesi. Si vogliono approfondire le strategie di condivisione
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con il ragazzo per quanto riguarda il suo dossier (programma, relazione, rete). In
ottemperanza a Q4C si ha l’obiettivo di far appropriare il ragazzo di tale strumento, in modo
che non venga percepito come calato dall’alto. Deve perciò essere frutto di una
negoziazione costruttiva con il ragazzo.
Va distinto il Progetto Educativo (PE) scritto dall’operatore sociale e presentato al CEAT che
definisce gli obiettivi generali dell’affidamento dal Programma Operativo Individualizzato
(POI) scritto in CEM entro tre mesi ed inviato all’ente collocante, che declina gli obiettivi
generali in obiettivi concreti da tradurre nel quotidiano. Il POI deve essere aggiornato
quando necessario, di regola almeno una volta all’anno. L’uso del POI è oggetto di
particolare analisi in occasione della vigilanza (vengono analizzati dei POI a campione).
L’UFaG incentiva e promuove la partecipazione del minore (in funzione della sua età)
nell’elaborazione del POI così come l’inclusione della famiglia. Il grado di utilizzo in questo
strumento non è omogeneo tra le strutture. Alcune strutture hanno maggiore dimestichezza
rispetto ad altre. L’obiettivo dell’UFaG nei prossimi due anni è quello di alzare il livello di tutti
i POI, in particolare per quanto attiene al coinvolgimento del minore. L’attività resta vigente
e in fase di implementazione.
Attività 7 – Generalizzazione dell’applicativo informativo nei CEM
Gruppo applicativo GCEM: applicativo informatico che permette di scrivere le note e
condividere informazioni all’interno dell’istituto stesso, tra gli educatori e con UFaG. UFaG
ha accesso ai dati sugli ospiti, quali sono i collocati, entrate e uscite. Attualmente i dati forniti
dal CEM sul GCEM vengono automaticamente esportati e resi accessibili all’Ufficio Federale
di Giustizia nell’ambito di una statistica federale dei minori collocati in protezione.
L’applicativo GCEM è stato recentemente implementato allo scopo di renderlo uno
strumento di lavoro maggiormente efficace ai fini del monitoraggio e dell'analisi dei dati a
contributo della pianificazione strategica di settore.
È stato aggiornato il pannello dei "posti disponibili" con i nuovi termini/campi (legati alla
presa a carico) e il numero di posti (capienza maggiorata dei CEM). Alle modifiche
apportate, si aggiunge l’integrazione di un motore statistico e infine l'implementazione del
pannello UFaG. Con la combinazione degli applicativi GCEM (posti liberi) e di quello
dell’UAP (minori in attesa di collocamento) è possibile pianificare al meglio gli affidamenti in
lista d’attesa secondo i posti disponibili, garantendo una maggiore equità di trattamento.
Attività 8 – Implementazione del nuovo sistema di vigilanza nei CEM
Vigilanza, controllo e promozione della qualità e del coinvolgimento dei ragazzi.
Il concetto di vigilanza è stato rivisto nel 2016 e perfezionato nel 2018. Le prime
autorizzazioni risalgono al 2009.
È obbligatorio soddisfare i requisiti di qualità dettati dalla Confederazione, in particolare in
riferimento a Q4C, standard europei da adattare alla propria realtà.
Il collocamento in un CEM dovrebbe essere visto come ultima risorsa, qualora la soluzione
del rinforzo familiare non sia ritenuta sufficiente. È stato sviluppato un nuovo concetto
costruito sulla base delle vigilanze fatte nell’arco del 2018: dapprima vengono ascoltate le
opinioni dei ragazzi e in conclusione quelle dei direttori. Esistono tre tipi di vigilanza:
 rinnovo dell’autorizzazione ogni 4 anni, con verifica dei parametri di autorizzazione;
 visita intermedia ogni 2 anni, con monitoraggio di quanto riscontrato alla vigilanza
precedente;
 procedura di vigilanza straordinaria: quando c’è un problema o una segnalazione, ciò
che presuppone l’intervento non preannunciato.
Alla fine del 2018 sono stati presentati tutti i rapporti all’ufficio federale per il riconoscimento.
È stato scelto di non distinguere più la vigilanza di rinnovo e quella intermedia. Ogni vigilanza
vuole inserirsi in un processo di crescita continuo. Vengono ogni volta ripresi e monitorati le
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richieste e gli obiettivi posti nella vigilanza precedente e, sulla base delle analisi fatte,
formulati altri obiettivi o richieste. L’analisi viene declinata sulla base di criteri di Q4C per
consentirne la valutazione di realizzazione e il monitoraggio di applicazione degli standard.
Considerando la particolare attenzione e sensibilità sviluppatasi nei Centri Educativi Minorili
in Ticino rispetto ai Diritti Fondamentali del bambino e dell’adolescente, e in occasione della
commemorazione del 30esimo anniversario dalla Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo,
l’UFaG si è preposto un nuovo obiettivo. Ovvero l’approfondimento della tematica avviando
un lavoro di monitoraggio volto a esplorare il grado di acquisizione degli standard Q4C da
parte degli operatori nella pratica educativa con minorenni privi di cure parentali e in contesti
residenziali. Lo scopo ultimo di questo monitoraggio è quello di far emergere i progressi fatti
fino a questo momento a livello cantonale nonché tracciare nuove linee di sviluppo utili al
perfezionamento delle risposte sul territorio.
Questo esercizio si traduce nel coinvolgimento diretto di operatrici e operatori ai quali si
chiede di realizzare un bilancio personale dell’applicazione degli standard Q4C nella loro
pratica educativa quotidiana, attraverso la compilazione di un apposito documento a
complemento dell’esercizio di vigilanza.
A fronte dell’emergenza sanitaria COVID-19 che ha interessato il Cantone nell’arco del
2020, la vigilanza ordinaria è stata effettuata secondo una procedura “abbreviata”, sia nei
tempi sia nelle modalità.
L’UFaG ha creato una nuova procedura per la registrazione delle segnalazioni sulle strutture
vigilate da parte dell’ufficio, che riguarda non solo i CEM ma anche i nidi e i centri
extrascolastici, la procedura è stata affinata in collaborazione con il giurista della DASF e la
direzione DASF e verrà condivisa prossimamente con la Polizia cantonale. L’UFaG sta
inoltre valutando di attivare una formazione interna sul tema.
Attività 9 – Rinforzo nei CEM di progetti di coinvolgimento della famiglia
Nel limite del possibile le consulenti famigliari che collaborano nei CEM sono state e
verranno potenziate. I CEM vengono incoraggiati a includere la famiglia nell’elaborazione
dei POI, a consentire alla famiglia di visitare il CEM prima del collocamento del figlio.
Possono svilupparsi delle collaborazioni con delle antenne o dei professionisti presenti sul
territorio, senza necessariamente far appello ad una propria consulenza famigliare.
La Catena della solidarietà ha accolto la richiesta di finanziamento da parte della
Fondazione Antonia Vanoni (CEM e SAE) per il lancio di due nuovi progetti volti al
rafforzamento delle capacità genitoriali. Il primo, denominato “Appartamento mammabambino”, è volto a favorire un contatto di qualità tra genitore e figlio e tra fratrie e di offrire
uno spazio di crescita alla famiglia per quanto attiene agli aspetti educativi e relazionali.
Il secondo progetto, denominato “Gruppo Multifamiliare”, è volto a svolgere un’attività di
supporto genitoriale tramite l’accompagnamento di una dimensione multifamiliare.
Attività 10 – Potenziare il sostegno socio-terapeutico e occupazionale nei CEM in post-cura
Ad oggi è stato potenziato il programma AdoMani della Fondazione Amilcare.
Il progetto del nuovo centro terapeutico per giovani tra gli 11 e i 15 anni a Mendrisio con la
Fondazione Canisio (CEM Arco) è stato accolto. Il nuovo CEM, denominato Archetto, sarà
operativo da settembre 2021. Il progetto vede la partecipazione diretta oltre che dell’UFAG,
anche dell’OSC (presenza in organico di un pedopsichiatra dell’SMP al 20%) e del DECS
(presenza in organico di docenti per il lavoro in struttura e a scuola).
La Catena della solidarietà ha accolto la richiesta di finanziamento da parte della
Fondazione Paolo Torriani (CSUM) per il lancio di due nuovi progetti. Il primo, denominato
CEMI (2019), è volto alla gestione e risoluzione della situazione di crisi cronicizzata di un
minore con l’obiettivo di mantenerlo presso il proprio contesto di vita. Il progetto è rivolto ad
adolescenti, sono impiegati due educatori al 50%, uno nel Sopraceneri e uno nel
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Sottoceneri. Il progetto è stato assorbito nella gestione finanziaria dell’UFAG e visti i buoni
risultati ottenuti, dal 2021 il numero di posti verrà aumentato da due a quattro.
Il secondo, denominato “La sosta – ci sta”, è un servizio di presa a carico diurna e
occupazionale rivolto ad adolescenti tra i 12 e i 18 anni senza occupazione (i cosiddetti
NEET). Il progetto è stato avviato e sarà in parte sussidiato dall’UFAG.
La Catena della solidarietà ha accolto la richiesta di finanziamento da parte della
Fondazione Canisio (CEM ARCO), per il lancio di un nuovo progetto, denominato PH2020
– Progetto Hikikomori, volto a giovani ritirati sociali che non sono in grado di aderire a una
proposta socio-terapeutica classica (ambulatoriale o residenziale), ma che necessitano di
essere incontrati e seguiti a casa propria. Il progetto è stato assorbito nella gestione
finanziaria dell’UFaG e c’è una convenzione con OSC per il supporto pedo-psichiatrico.
Attività 11 – Consolidare il progetto di prese a carico combinate semi-residenziali
In diverse Fondazioni è stato inserito il concetto di “adoccamento” che consiste nel
combinare il posto residenziale con un appartamento individuale. Dal 2019 anche ARCO
(struttura socio-terapeutica) ha avuto la possibilità di accompagnare in appartamento due
minori. ADOC (Fondazione Amilcare) è stato ulteriormente potenziato nel corso del 2020.
Nel Nuovo CEM Vanoni (messaggio in corso di elaborazione) sono previsti degli
appartamenti per sperimentare una progressiva autonomia.
CEM Von Mentlen: nel 2019 – 2020 sono stati riconosciuti due posti di progressione con
previsione di ampliamento per il 2021 a due posti in appartamento esterno. Il CEM sta
implementando il concetto di progressione intermedia. Sono già stati sperimentati degli
accompagnamenti.
CEM casa Primavera: il concetto di progressione è in corso di ultimazione.
CEM Pictor: tre posti di progressione e implementazione del concetto di progressione.
CEM Ithaka: due posti residenziali interni ma dislocati in monolocali interni alla struttura in
cui vige un regime di maggiore autonomia.
Con l’aumento dei livelli progressivi si differenziano le prestazioni in funzione del bisogno
dei minori accolti, favorendo l’inclusione accompagnata in ambito socio-formativooccupazionale.
Attività 12 – Creazione di una rete di consulenza e accoglienza d’urgenza nei CEM
Il progetto è stato realizzato grazie all’avvio e al consolidamento della Cellula d’intervento
socioeducativo d’urgenza (CSUM), che consente di seguire a domicilio circa 10-12
minorenni contemporaneamente e di accogliere due minorenni in urgenza per tre giorni a
Torre d’Angolo. Nel corso del 2020, la complessità di alcune situazioni ha reso necessario
il riconoscimento di supporti appositi.
Attività 13 – Perfezionamento delle unità scolastiche differenziate (USD) nei CEM Vanoni e
Von Mentlen
Entrambe le USD sono state cantonalizzate e passate sotto la gestione del DECS. Al centro
Von Mentlen rimane la collaborazione per la mensa. Le unità scolastiche differenziate sono
in corso di sviluppo anche in altre sedi regionali, ritenuta la pertinenza quale sostegno alla
scolarità per allievi con gravi difficoltà comportamentali.
Attività 14 – Trasformazione in CEM del centro La Masseria a Camorino
È stato creato il CEM Ithaka a Bellinzona. Ithaka ha ottenuto il riconoscimento al sussidio
dall’Ufficio Federale di Giustizia nel 2018. Vigente.
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Attività 15 – Realizzazione del progetto per il nuovo CEM Vanoni
L’apposito messaggio è in corso di realizzazione e dovrebbe essere elaborato per la
primavera 2021.
Attività 16 – Creazione di un centro educativo chiuso per minorenni (CECM)
Il tema, per il quale è pendente l’iniziativa “Le pacche sulle spalle non bastano” è oggetto di
approfondimento nelle commissioni parlamentari del Gran Consiglio.
Attività 17 – Ridefinizione del concetto di presa a carico dei richiedenti l’asilo MNA con la
CRS
Attualmente sono vigenti le autorizzazioni per i centri di Paradiso e Arbedo per i Minorenni
non accompagnati (MNA). La vigilanza attivata contribuirà a definire i criteri di qualità per il
centro che sottostà a dei parametri particolari di autorizzazione. La procedura di vigilanza è
in corso (sono stati fatti i sopralluoghi ma deve ancora essere prodotto il rapporto finale).
Con il 2021, i centri hanno beneficiato di un significativo potenziamento dell’organico
educativo.
Attività 18 – Riconoscimento CEM Lo Stralisco a Malvaglia
Nell’arco del 2018, nel corso di una vigilanza ordinaria e durante le audizioni, è emersa una
criticità rispetto a degli agiti non adeguati da parte del personale educativo. È stata fatta una
segnalazione al Ministero pubblico che ha aperto un procedimento penale. Il Tribunale
penale cantonale ha emesso una sentenza di proscioglimento nei confronti degli imputati. Il
centro ha cessato l’attività, il contratto di prestazione non è stato quindi rinnovato, e il
progetto di riconoscimento federale è stato abbandonato.
Attività 19 – Potenziamento del progetto ADOC della Fondazione Amilcare
ADOC è stato potenziato con 4 posti in più, che sono stati concessi ad ADOC Sopraceneri
nel 2020.
Attività 20 – Creare uno spazio ADO diurno nel Sopraceneri
Il progetto è in fase di valutazione.
Parimenti è stato creato il progetto “La sosta – Ci sta!” nel Sopraceneri con la Fondazione
Torriani.
Attività 21 – Potenziare il SAE
Il servizio SAE è stato potenziato. Gli operatori sono passati da 8,9 unità (2004) a 14.75
(2017), le famiglie seguite sono passate da 157 (2004) a 245 (2017), così come i minori
seguiti da 194 (2004) a 454 (2017). Il bisogno di potenziamento è maggiore e andrà valutato
attentamente nei prossimi anni, compatibilmente con i crediti finanziari a disposizione.
Attività 22 – Valutare la creazione di un’équipe d’intervento multidisciplinare per casi
complessi e urgenti
Nel corso degli anni è stata notata la mancanza di intervento sociale in urgenza, soprattutto
fuori orario. La Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF) ha istituito nel 2011 una
Piattaforma d’incontro “Minorenni problematici in affidamento presso terzi” la quale riunisce
rappresentanti di autorità, servizi e centri educativi attivi nel settore della protezione dei
minorenni. Tale piattaforma, tenendo fede al mandato di individuare e elaborare proposte
volte a migliorare la capacità di accoglienza e di gestione delle strutture e dei servizi di
accoglienza, nonché di formulare eventuali altre proposte di intervento e/o coordinamento,
ha elaborato il progetto di costituire una cellula multidisciplinare d’intervento sociale e psico-
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sociale in grado di intervenire prontamente in caso di situazioni urgenti di protezione di
minorenni 24/24, 365/365.
Il DSS ha affidato alla Fondazione Torriani il mandato di realizzare tale progetto nel 2016;
ciò che è stato effettuato.
L’utenza concerne tutte le situazioni d’intervento sociale urgente dove sono coinvolti uno o
più minorenni dai 4 ai 18 anni bisognosi di protezione. La cellula può essere attivata da
SRIP, polizia, ambulanza, pronto soccorso ospedaliero, Care team e picchetto psichiatrico.
L’obiettivo della cellula è quello di intervenire nelle situazioni dove si ravvisano gravi
elementi di rischio per l’incolumità psicofisica del minore e della sua famiglia, che
necessitano una risposta immediata e per la quale i servizi preposti non possono intervenire
in quanto fuori orario.
- Nel 2017 la cellula ha risposto a 24 richieste, che hanno visti coinvolti 35 giovani (con
fratrie).
- Nel 2018 le richieste di intervento sono state 65 e i minori coinvolti 78.
- Nel 2019 la cellula è intervenuta in 95 situazioni.
- Nel 2020 gli interventi sono stati 107 per un totale di 123 minori coinvolti.
Nel 2018 la cellula è stata ulteriormente potenziata. Si conferma quale risorsa efficace e
centrale nella gestione dei casi particolarmente complessi. Nel 2019 e 2020 è stata
nuovamente potenziata, ritenuta la sua efficacia e importanza. Il servizio costituisce una
delle principali conquiste dell’intervento di protezione.
Attività 23 – Confermare il potenziamento del settore delle famiglie affidatarie
È stato costituito un settore specifico, il settore Affidamenti Famigliari e Adozioni – ACC/TI,
quale autorità cantonale in materia di affidamenti famigliari e adozioni secondo le ordinanze
federali OAMin e OADoz. Un capo équipe, quattro operatori sociali unitamente a due
psicologi sono dedicati al settore adozioni e affidamenti (per un totale di 4 unità al 100%).
Le famiglie affidatarie SOS sono passate da 5 nel 2004 alle 10 attive in data 31.12.2020. I
minori accolti in affidamento SOS durante il 2020 sono stati 30, 178 quelli in affido a medio
a lungo termine (in 161 famiglie).
Nel 2020 è stata avviata una prima esperienza con una famiglia affidataria professionale, in
grado di accogliere sino a 4 minori, dei quali due in urgenza (SOS). Nel 2020 è stata inoltre
lanciata una campagna di potenziamento per la ricerca di famiglie affidatarie.
Attività 24 – Creare una sottosede per i punti d’incontro nel Mendrisiotto e istituire una sede
esterna a Casa Santa Elisabetta nel Luganese
Il punto d’incontro è stato creato a Chiasso presso casa Primula e a Lugano è stato
esternalizzato in una nuova sede condivisa con il Centro di socializzazione Il Tragitto. Si
potrà contare quindi su una sinergia tra i due enti. Il servizio verrà ulteriormente potenziato
con il 2021 (+ 100'000.- franchi per nuovi operatori sociali)
Vigente.
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Misura 4 – Programmi con giovani autori di violenza
Si deve reagire ad un comportamento aggressivo e che può danneggiare persone o oggetti.
È necessario spiegare i limiti definiti dalla società e dalle leggi vigenti, evitare comportamenti
antisociali e fare in modo che un giovane ripari ai propri errori. Un accompagnamento
psicosociale adeguato dei giovani autori di violenza permette di evitare un’intensificazione
del problema e di ridurre il tasso di recidiva. In questo ambito sono incluse anche le misure
adottate da genitori, scuole e, a seconda della fattispecie, dalle autorità penali (polizia,
giustizia).
Le misure di politica sociale rivestono anche un'azione di prevenzione della violenza, se
consentono per esempio di rafforzare le competenze sociali dei giovani. Questo può
avvenire lavorando direttamente con i giovani oppure indirettamente in determinati setting
(p. es. gruppi di giovani, famiglia e scuola). I programmi terapeutici che seguono un
approccio cognitivo-comportamentale si sono dimostrati particolarmente efficaci in questo
senso e risultano essere meno costosi di altri approcci. Se è vero che un ordine della
giustizia penale minorile favorisce la partecipazione ai programmi, la sfida principale
consiste nel convincere i giovani ad aderirvi pienamente e a partecipare regolarmente alle
sedute nonché nel coinvolgere le loro famiglie.
Gli approcci di prevenzione indicata destinati ai giovani autori di violenza recensiti nella
letteratura scientifica sono perlopiù intensivi e di durata limitata (da tre a cinque mesi).
Questi interventi, sviluppati nell’America del Nord e in alcuni Paesi europei, propongono un
approccio cognitivo-comportamentale e un’assistenza di tipo sistemico, che coinvolge
attivamente il giovane e tutta la sua rete sociale. In generale, i programmi efficaci mirano
alla comprensione e alla modifica degli schemi di pensiero, allo sviluppo delle competenze
sociali, alla gestione della collera e dell’aggressività e alla risoluzione pacifica dei conflitti
interpersonali.
I comportamenti aggressivi dei giovani sono talvolta dovuti a uno stato depressivo ansioso,
alla difficoltà di esprimere le proprie emozioni e sentimenti nonché alla sensazione di non
poter influenzare gli eventi. Pertanto, insegnando ai giovani autori di violenza a gestire le
proprie emozioni e fornendo loro un quadro protetto per confrontarsi in modo positivo con
l’autorità, li si aiuta a trovare nuovi modi di reagire alla violenza.

No. 4
FAMIGLIA

Programmi con giovani autori di violenza

Tipologia di prevenzione: Mirata
Efficacia
Destinatari della misura: Giovani autori di Promettente
reato (13-20 anni)
Eisner)
Priorità: Alta

Obiettivo

(programmi

15,

Manuale

Offrire un programma psicopedagogico per gli autori di violenza,
ragazze o ragazzi dai 13 ai 20 anni. Strutturato e limitato nel tempo
(da 7 a 10 settimane), il programma ha per obiettivo di sostenere
l’acquisizione di competenze sociali, al fine di aiutare questi giovani a
sviluppare delle relazioni future positive.
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Attività

Il programma prevede incontri di gruppo e individuali, che combinano
tecniche volte a sviluppare abilità cognitive quali la gestione della
rabbia, l’argomentazione morale, il pensiero critico o l’assunzione di
prospettive diverse.
Modello di programma terapeutico cognitivo-comportamentale si rifà
al programma Face à Face ADOS di Ginevra, e prevede:
- Colloqui preliminari con l’autore/autrice di violenza: uno
individuale e uno con la famiglia (anamnesi, storia personale
relativa alla violenza, definizione di un obiettivo in funzione dei
bisogni del/la giovane)
- Lavoro in gruppo e accompagnamento individuale (3 moduli)
o Riflessione sulla violenza con supporti teorici e messa
in pratica con giochi di ruolo, film, dibattiti)
o Sedute terapeutiche, lavoro in gruppo su autostima e
emozioni, identificazione dei pensieri e dei processi che
generano violenza, impatto della violenza sulla loro vita
e sulle persone vicine.
o Riflessione in gruppo misto sui temi della gestione delle
relazioni interpersonali e dello sviluppo dello spirito
critico; acquisizioni e bilancio.
o In parallelo: 5 sedute terapeutiche individuali o
famigliari.
- In
parallelo
consulenza-orientamento
formativo
e
professionale.
- Dopo due mesi al termine del terzo modulo, colloquio di
valutazione retroattiva (feedback): bilancio del percorso svolto,
chiusura del programma o orientamento verso altri servizi.
Al fine di permettere l’accesso a tutte le famiglie, andrà valutata la
possibilità di riconoscere un finanziamento per le prestazioni a carico
delle assicurazioni malattia.

Il programma Face à Face ADOS, realizzato dall’associazione Face à Face di Ginevra
propone un approccio psicopedagogico innovativo destinato a giovani autori di violenza di
ambo i sessi di età compresa tra i 13 e i 20 anni. Il progetto, strutturato e di durata limitata
(7-10 settimane), intende aiutare i giovani ad acquisire competenze sociali che permettano
loro di sviluppare in futuro relazioni positive. I giovani possono essere indirizzati
all’associazione dal tribunale dei minori, dal servizio di protezione dei minori, da scuole,
istituti e servizi medici oppure dai genitori. Con il dipartimento dell’educazione e la
magistratura dei minori sono state stipulate convenzioni di collaborazione.
I risultati del 2015 sono stati ottimi elevando il tasso di riuscita a 89%; inoltre il programma
è stato riconosciuto come programma modello dall’Ufficio Federale delle Assicurazioni
Sociali (UFAS) e per questo motivo le prestazioni sono rimborsate dall’assicurazione
malattia, rendendo il programma accessibile a tutte le famiglie.
Attività
Per valutare l’utilità di implementazione di questo programma sul territorio ticinese si sono
tenuti due incontri preliminari:
1. Con il magistrato dei minorenni (21 luglio 2017) – il quale era già a conoscenza del
progetto e ha ritenuto essere valido. In Ticino sono vigenti i programmi MAPS e FAST
ma che si limitano a coloro che consumano sostanze in modo ripetuto. Per
implementare un progetto simile in Ticino andava verificato il bisogno sul territorio,
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capire la casistica e la quantità, definire i parametri e le procedure e capire a che tipo
di ente affidarlo.
2. Con la capo ufficio dell’assistenza riabilitativa (DI) (24 luglio 2017) – servizio che si
occupa di autori di reato maggiorenni ed ha quale missione la prevenzione della
recidiva penale nelle carceri. La capo ufficio a conoscenza del progetto Face-à-Face
lo ritiene valido e permetterebbe un’ulteriore collaborazione tra polizia e magistrato.
Verso metà aprile 2017 si è stabilito un primo contatto con Claudine Gachet, la direttrice e
fondatrice dell’Associazione, per avere maggiori informazioni inerenti il programma Face à
Face ADOS. Dopo una prima fase esploratoria si è deciso di invitarla a presentare il
programma specifico per gli adolescenti a tutti coloro che sono toccati dal fenomeno sul
territorio del Cantone Ticino. Questo incontro di informazione si è tenuto il 4 dicembre 2017
e ha visto la partecipazione di una trentina di persone rappresentanti di autorità, servizi
cantonali, fondazioni e enti privati. Il riscontro è stato positivo, per questo si è deciso di
fissare un secondo incontro, in assenza delle responsabili di Ginevra, il 26 febbraio 2018
durante il quale si sono condivisi i pareri e si sono valutati gli scenari di implementazione
del programma sul nostro territorio. I contatti con la direttrice dell’Associazione ginevrina
proseguono infatti dopo un colloquio telefonico in cui le sono stati esposti i dubbi sorti
durante l’incontro di febbraio, si è deciso di invitarla una seconda volta in Ticino, ad inizio
giugno. Durante questo incontro hanno presenziato i tre enti dettisi interessati alla gestione
del programma: Cooperativa Baobab, Fondazione Amilcare, SMP-OSC. Colloqui individuali
sono stati svolti.
Una scheda di progetto è stata redatta mostrando costi, tempistiche e ruoli. A settembre
2018 la Direzione strategica ha avvallato il programma decidendo di attribuire
l’implementazione del progetto al Servizio medico psicologico. Questo vede la
collaborazione di due divisioni all’interno del Dipartimento sanità e socialità: la Divisione
dell’azione sociale e delle famiglie e la Divisione della salute pubblica. A novembre 2018 ha
avuto inizio la formazione specifica per il team composto da due psicologi e una
pedopsichiatra così da permettere l’implementazione di un primo ciclo di progetto a
primavera 2019, nello specifico il primo ciclo ha avuto inizio il 7 maggio 2019.
Descrittivo generale delle fasi del programma
Il programma ha una struttura ben definita e costante, che prevede durata, frequenza e
contenuti degli incontri e delle attività di gruppo. In generale, il tutto si svolge sull’arco di 10
mesi, e per un totale di circa 40 ore.
La prima tappa del programma è la fase di valutazione, suddivisa su due incontri con il
partecipante. Il primo di questi accoglie la domanda e raduna oltre al partecipante anche i
membri significativi, sia della famiglia che della rete degli operatori eventualmente attivi sulla
situazione. Il secondo incontro si svolge in individuale con il partecipante.
La seconda tappa del programma è la fase del lavoro in gruppo, suddiviso su tre moduli di
attività. Il primo modulo si articola su tre giornate intere e consecutive, durante le quali sono
proposte numerose attività e atelier condotti da interventi esterni (teatro, polizia,
psicocorporeo). Il secondo modulo prevede cinque incontri di due ore ciascuno a cadenza
settimanale. Il primo di questi incontri prevede l’atelier street art, mentre dal secondo in
avanti il gruppo è diviso secondo il genere dei partecipanti per favorire le attività mirate in
sottogruppo. Il terzo modulo è una giornata intera che prevede un atelier condotto da un
intervento esterno (arti marziali) e la conclusione delle attività nel gruppo ora ricongiunto e
al completo.
La terza ed ultima tappa del programma è la fase di bilancio; questa prevista come bilancio
di percorso a circa due/tre mesi dal termine dei lavori in gruppo, e come bilancio finale a
circa 6 mesi dal bilancio di percorso, per monitoraggio sul medio periodo.
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Descrittivo dei cicli svolti
Attualmente sono stati effettuati sei cicli del programma, coinvolgendo un totale di 25
partecipanti (23 maschi, 2 femmine). Questi con un’età compresa tra i 13 e i 20 anni e una
media di 16 anni.
Il primo ciclo ha coinvolto 5 partecipanti, di cui 5 maschi di età compresa tra i 13 e i 16 anni.
Di questi, uno è stato segnalato dal Magistrato dei Minorenni, uno dall’UAP, uno da un CEM
e due dalla scuola. Tre partecipanti sono stati segnalati principalmente per violenza fisica
verso terzi e due principalmente per violenza verbale.
Il secondo ciclo ha coinvolto 4 partecipanti, di cui 3 maschi ed 1 femmina di età compresa
tra i 15 e i 20 anni. Di questi, uno dall’ARP, un volontario e due dalla scuola. Tre partecipanti
sono stati segnalati principalmente per violenza fisica verso terzi e uno principalmente per
violenza verbale.
Il terzo ciclo ha coinvolto 4 partecipanti, di cui 4 maschi di età compresa tra i 13 e i 17 anni.
Di questi, uno dall’UAP, uno da un istituto, uno dalla scuola e uno dal SMP. Tutti e quattro i
partecipanti sono stati segnalati principalmente per violenza fisica verso terzi.
Il quarto ciclo ha coinvolto 5 partecipanti, di cui 4 maschi e 1 femmina di età compresa tra i
15 e i 19 anni. Di questi, uno è stato segnalato dal Magistrato dei Minorenni, tre dalla scuola
e un volontario. Tre partecipanti sono stati segnalati principalmente per violenza fisica verso
terzi, uno principalmente per violenza verbale e uno per violenza verso sé stesso e oggetti.
Il quinto ciclo ha coinvolto 4 partecipanti, di cui 4 maschi di età compresa tra i 16 e i 18 anni.
Di questi, tutti sono stati segnalati dal Magistrato dei Minorenni principalmente per violenza
fisica verso terzi. Fa eccezione un ragazzo che è stato segnalato per furto e violenza verso
sé stessi.
Il sesto ciclo ha coinvolto 4 partecipanti, di cui 4 maschi di età compresa tra i 15 e i 18 anni.
Di questi, tutti sono stati segnalati dal Magistrato dei Minorenni principalmente per violenza
fisica verso terzi.
Dal 2021 il programma Face à Face ADOS passerà sotto il coordinamento e la gestione
dell’OSC. Un nuovo ciclo di formazione per tre nuovi operatori con l’associazione Face à
Face è stato programmato per il primo semestre del 2021 e sarà sostenuto anche con il
contributo della presente Strategia.
I giovani che assumono comportamenti violenti dovrebbero essere seguiti quanto prima e
in modo mirato. A tal fine è importante fare in modo che i programmi terapeutici strutturati,
privilegiando l’approccio cognitivo-comportamentale, che è risultato essere efficace con i
giovani e permette di ridurre considerevolmente il tasso di recidiva, siano disponibili ai
giovani provenienti da tutte le regioni del Ticino. I programmi che adottano questo approccio
devono tuttavia essere concepiti partendo da solide basi scientifiche ed essere eseguiti da
professionisti ben formati. Le probabilità di successo vengono aumentate coinvolgendo la
famiglia e la rete sociale nel processo terapeutico.
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Misura 5 – Rafforzamento delle competenze e della rete dei curatori pubblici e privati
La protezione degli adulti può essere attuata con iniziative personali, autonome come
le misure precauzionali personali (mandato precauzionale e direttive anticipate) oppure
decise per legge dall'autorità.
Le misure ufficiali sono decise dall'autorità di protezione con lo strumento delle curatele per
tutelare chi non ha lasciato disposizioni private e si trova in un particolare stato di bisogno.
L'intervento può essere chiesto all'autorità dall'interessato stesso o da una persona a lui
vicina.
L'autorità può intervenire d'ufficio o su segnalazione di chiunque ritenga una persona
bisognosa di aiuto. Lo stato di bisogno può essere dovuto a un'incapacità di discernimento
(anche temporanea) oppure all'incapacità di provvedere ai propri interessi a seguito di un
particolare stato di debolezza. Nel limite del possibile, si cerca di conservare e promuovere
l'autodeterminazione della persona.
L'Autorità regionale di protezione (ARP) persegue lo scopo di applicare le misure di
protezione per i maggiorenni (curatele) e minorenni (tutele, curatele educative, privazione
dell’autorità o della custodia parentale, collocamenti in istituto o famiglia, misure di controllo
o verifica) contemplate dal diritto federale. Le Autorità regionali di protezione consigliano a
tutti i curatori o tutori dei minori, la frequenza dei corsi di formazione specifici, organizzati
dal DECS.

No. 5
FAMIGLIA

Rafforzamento delle competenze e della rete dei
curatori pubblici e privati

Tipologia di prevenzione: Mirata
Efficacia
Destinatari della misura: Curatori pubblici e Promettente
privati, popolazione
Criteri 4 e 11 (Guida Fabian)
Priorità: Alta

Obiettivo

Attività

Vengono create le premesse per un rafforzamento delle competenze
all’interno della rete dei curatori pubblici e privati, che favorisca lo
scambio di buone pratiche, l’intervisione, la formazione continua, la
professionalizzazione al fine di migliorare la protezione dei minorenni
e di giovani in situazione di vulnerabilità o disagio.
1. Rafforzamento del settore curatele e tutele dell’UAP (cfr.
Messaggio n.7016).
2. Promozione presso comuni e ARP dell’assunzione di curatori
comunali e/o privati.
3. Sostegno al rafforzamento della rete che rappresenti la
categoria, sappia evidenziare le difficoltà, le risorse e le
potenzialità insite nella rete, nonché sviluppare progetti (p.es.
di coaching per curatori privati).
4. Potenziare l’offerta di formazione socio-pedagogica per
curatori privati del Centro di formazione per gli enti locali.
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5. Verificare la possibilità di rendere obbligatoria la formazione in
caso di richieste di indennizzo finanziario o in caso di mandati
particolarmente impegnativi.
6. Verificare la possibilità di un modello di abilitazione, che tenga
conto delle competenze attitudinali dei candidati curatori.
7. Avvio di una ricerca-azione per l’implementazione del progetto
di rete, di abilitazione e di formazione
Il programma di formazione di base per Curatori risponde alle esigenze di chi presta la
propria azione di aiuto e sostegno al prossimo. Le materie proposte vogliono fornire le
conoscenze specifiche e le competenze chiave in vari settori, affinché la curatela possa
davvero dirsi un intervento mirato e calibrato atto ad accompagnare delle persone che si
trovano in difficoltà, che non riescono a gestire in totale libertà e autonomia la loro vita, che
necessitano di una guida seppur in via temporanea. L'Istituto della formazione continua
propone un’offerta formativa strutturata su tre livelli in cui si articolano diversi moduli
tematici, all’interno dei quali il curatore può scegliere il suo percorso.
I principali contenuti dei corsi per curatori si trovano al seguente sito:
https://www4.ti.ch/decs/dfp/ufci/ifc/formazionecontinua/settori-professionali/
Da valutazioni svolte è emersa la necessità di una formazione per tutti i curatori così come
la necessità di fornire mezzi per facilitare le loro attività. Si è dunque giunti alla decisione di
sviluppare un manuale per i curatori sulla base del Canton VD e GR.
Durante la riunione della Direzione Strategica tenutasi a marzo 2018 è stata valutata l’ipotesi
di fornire un finanziamento per il lavoro svolto. Si precisa che le misure 2, 4, 8, 17 e 19 sono
oggetto di un credito supplementare. Le altre schede, tra cui anche quella relativa ai curatori
dipendono dal budget che il singolo dipartimento inserisce a preventivo per sviluppare la
misura.
La Divisione della giustizia, presente nella Direzione strategia, ha assunto la competenza
riorganizzativa delle Autorità regionali di protezione di cui al predetto Messaggio n. 7026.
Contestualmente ai lavori di riorganizzazione, facendo seguito alle richieste della specifica
Sottocommissione parlamentare “Tutele e curatele” dell’allora Commissione della
legislazione quanto alla necessità di implementare la formazione dei curatori, ha richiesto
alla Divisione strategica un contributo per la concretizzazione del “Manuale del curatore”,
una pubblicazione volta a sostenere la formazione dei curatori. La Direzione strategica ha
contribuito alla copertura della spesa per la redazione del Manuale elaborato anche con il
supporto della Camera di protezione del Tribunale di appello, Autorità di vigilanza del settore
e le Autorità regionali di protezione, con un contributo di fr. 12.000. Visto l’elevato numero
di curatori, oltre 2'000, esso sarà resto disponibile a partire dal mese di aprile 2021 in forma
elettronica.
Lo scorso 1 febbraio 2021 la Divisione della giustizia, su autorizzazione del Consiglio di
Stato, ha posto in consultazione il messaggio di aggiornamento n. 7026A che propone
l’istituzione di una nuova Autorità giudiziaria, le Preture di protezione, in sostituzione delle
attuali ARP. Gli assi principali della riforma in consultazione sono: cantonalizzazione delle
Autorità di protezione, giudiziarizzazione del sistema con l’istituzione di una nuova Autorità
giudiziaria, specializzazione delle Preture in ossequio al vincolo sancito dal diritto federale
e creazione del “sistema Preture di famiglia”. Contestualmente alla riorganizzazione
verranno avviate ulteriori riflessioni in merito ai cosiddetti “prestatori di servizio”, tra essi
anche i curatori.
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2.2 Prevenzione a scuola
Bambini e giovani passano molto tempo a scuola e i loro comportamenti possono essere
fortemente influenzati dalle relazioni con i compagni e gli insegnanti. È dunque molto
importante il ruolo della scuola nello sviluppo sociale di un individuo. In questo luogo si
possono manifestare varie forme di violenza, per questo la scuola deve occuparsi di
prevenzione promuovendo un ambiente favorevole. Gli interventi che possono essere messi
in atto in contesto scolastico sono molteplici, dal miglioramento dell’ambiente scolastico, allo
stabilimento di regole e sanzioni definite. In caso di bullismo, cyberbullismo, mobbing, va
implementata un’azione precoce e mirata. Un elemento imperativo per prevenire la violenza
è la formazione di docenti e insegnanti, aggiornando le loro competenze sulle nuove forme
di violenza che si sviluppano e sensibilizzandoli all’approccio di intervento precoce. La
collaborazione tra genitori e docenti, quali responsabili dell’educazione dei giovani, è un
importante fattore di prevenzione.
In caso di situazioni problematiche o eventi gravi la reazione più efficace ed adeguata
implica il coinvolgimento di partner professionali.
Con competenze trasversali socio-emotive si intendono quelle caratteristiche personali
dell'individuo che entrano in gioco quando egli risponde ad una richiesta dell'ambiente
organizzativo e che sono ritenute essenziali in ambito lavorativo per trasformare una
conoscenza in comportamento adeguato e responsabile. Si tratta di abilità di carattere
generale, a largo spettro, relative ai processi di pensiero e cognizione, alle modalità di
comportamento nei contesti sociali e di lavoro, alle modalità e capacità di riflettere e di usare
strategie di apprendimento e di auto-correzione della condotta.
Pertanto le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze
disciplinari, consentendo all’individuo di acquisire capacità fondamentali nella vita e nel
lavoro. Tali competenze attengono ad ambiti cognitivi, realizzativi, manageriali, emotivi,
relazionali e comunicativi.
La digitalizzazione sta mutando profondamente la vita e il mondo del lavoro, così come della
scuola. A questi cambiamenti devono prepararsi sia i bambini che i giovani. Con l’avanzare
dell’età dei figli i genitori rinunciano soprattutto a imporre limitazioni e regole e prendere
provvedimenti tecnici per regolamentare l’uso di internet. Per questo motivo occorre
migliorare la comunicazione tra genitori e figli. Va promossa una regolamentazione attiva
della sicurezza. Inoltre le competenze dei genitori di lingua straniera in materia di internet
devono essere migliorate, così come la comunicazione tra genitori e figli.
Spesso i genitori si questionano sulla giovane età dei figli che già in tenera età sono
confrontati con strumenti digitali e se questi non possano essere dannosi per il loro sviluppo.
Nonostante gli interrogativi legittimi non è possibile tenere lontani i giovani dai mezzi digitali.
I mutamenti della società in ragione della digitalizzazione portano dei cambiamenti nella
struttura dei posti disponibili sul mercato del lavoro, perciò il sistema formativo deve reagire
di conseguenza. Particolare importanza riveste l’orientamento professionale per indirizzare
gli allievi verso formazioni promettenti e operare sul piano dei posti di formazione offerti.
Inoltre va segnalato il potenziamento articolato dell’Istituto della transizione, che offre ai
giovani, anche a quelli in difficoltà, delle interessanti opportunità di inclusione o di
reinserimento formativo e occupazionale.
A livello nazionale e cantonale sempre più giovani faticano ad entrare nel mondo del lavoro,
interrompono la formazione, non superano gli esami finali.
Diverse sono le ragioni che spiegano le difficoltà riscontrate da questi giovani nel passaggio
dalla scuola dell’obbligo alla formazione di base come ad esempio le fragilità personali, le
difficoltà scolastiche, i rischi sociali, gli adattamenti culturali, le relazioni famigliari
complicate, l’inserimento nel mercato del lavoro complicato.
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Per rispondere ai bisogni di questi giovani, nel tempo, si è resa necessaria l’istituzione di
specifiche misure che ottemperano alla transizione dalla scuola dell’obbligo alla formazione
di base (post obbligo) e al sostegno durante la formazione.
A partire dall’anno scolastico 2014/15 con la Risoluzione Governativa n°5037 del Consiglio
di Stato è stato creato l’Istituto della transizione e del sostegno incaricato di coordinare le
misure d’intervento rivolte ad aiutare i giovani:
 nella transizione dalla scuola dell'obbligo alla formazione post obbligatoria per
l’integrazione nella vita professionale e sociale: Pretirocinio di orientamento (PTO),
Pretirocinio di integrazione (PTI), Semestre di motivazione (Semo);
 con specifiche forme di sostegno per iniziare, mantenere e terminare una prima
formazione professionale di base: il Case Management;
 che sono a rischio d'insuccesso nel loro percorso formativo, con un sostegno
principalmente scolastico: il Sostegno Individuale nella Formazione Professionale.
L’istituto della transizione e del sostegno (ITS) presenta cinque servizi attivi con offerte di
corsi di lingua per utenti 15 – 20 anni e 20 – 25 (italiano e materia di introduzione
professionale). Oltre ai corsi di lingua, in collaborazione con SOS, sono state organizzate
giornate di lavoro pratico adatte alla tipologia di utenti di riferimento. Molti sono i fattori da
tenere in considerazione nel processo di apprendimento, per questo motivo non è fissato
un numero ideale di ore di corsi.
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Misura 6 – Creazione di un modello gestionale di sede basato sulla collaborazione
educativa

No. 6
SCUOLA

Creazione di un modello gestionale di sede basato
sulla collaborazione educativa

Tipologia di prevenzione: Universale
Efficacia
Destinatari della misura: Direttori scolastici, Buona (programmi 6, Manuale Eisner)
docenti, allievi SM e SC
Criteri 12, 15 e 16 (Guida Fabian)
Priorità: Alta

Obiettivo

Attività

Attraverso la formazione dei direttori scolastici e strategie specifiche,
promuovere una gestione più efficace degli istituti scolastici (Scuole
comunali e medie). Secondo le ricerche svolte, le scuole gestite più
efficacemente – che coinvolgono puntualmente allievi, genitori,
insegnanti e direzione scolastica – hanno migliorato sia il clima
accademico e sociale di sede che i risultati scolastici e hanno ridotto i
comportamenti problematici. Attraverso lo sviluppo di competenze
nella gestione della classe da parte degli insegnanti, aiutarli a evitare
i comportamenti problematici in classe, a rinforzare le attitudini
positive e a creare un clima favorevole all’apprendimento.

1. Informazione, sensibilizzazione e formazione continua dei
direttori scolastici per migliorare le capacità di gestione
dell’istituto e in materia di prevenzione della violenza a scuola
(sono molti i programmi e le proposte in questo ambito, v.
anche il repertorio della Rete svizzera delle scuole in salute)
2. Informazione, sensibilizzazione e formazione continua degli
insegnanti per migliorare le capacità di gestione delle classi

Attività 1 Informazione, sensibilizzazione e formazione continua dei direttori
La formazione GeFo è lo strumento privilegiato dal DECS per formare i propri dirigenti di
istituzioni formative. Dal 2007 infatti tutti i neo direttori delle scuole cantonali (medie, medie
superiori, professionali) hanno l’obbligo di seguire una formazione in Gestione della
formazione per dirigenti d’istituzioni formative (GeFo). Anche i direttori delle scuole comunali
che lo desiderano possono prendervi parte. Si è sempre più coscienti, tanto a livello politico
che di pratica professionale, della necessità che i responsabili di istituti e istituzioni formative
posseggano delle buone competenze gestionali oltre a quelle pedagogiche, didattiche,
culturali e scientifiche connesse con ogni impegno educativo. La proposta formativa GeFo,
articolata su tre livelli (CAS/DAS/MAS), si propone di offrire loro queste competenze
gestionali.
L'ente organizzativo del CAS/DAS/MAS in Gestione della Formazione è un partenariato tra:
 Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP)
 Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) – Dipartimento
formazione e apprendimento
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Università della Svizzera italiana (USI) – Istituto di comunicazione pubblica.

CAS-GeFo: entrata nel ruolo di dirigente
Il CAS è il primo tassello della formazione dei dirigenti degli istituti scolastici (e di altri
dirigenti scolastici) e si configura come un supporto pratico e teorico per permettere ai nuovi
dirigenti un'entrata efficace nel loro ruolo direttivo e così garantire il normale funzionamento
dell'istituto.
DAS-GeFo e MAS-GeFo: sviluppo personale e istituzionale
Al CAS farà seguito un approfondimento ed un allargamento della formazione, volti a
motivare e sostenere lo sviluppo da parte dei dirigenti di atteggiamenti e attività propositive,
innovative e di forte efficacia e efficienza. Questo per fare in modo che i risultati della scuola,
cioè le competenze acquisite, gli atteggiamenti verso la cultura, la scienza, la professione,
la collettività, ecc. siano di qualità per la grande maggioranza degli studenti.
Formazione continua
Per tutti i dirigenti scolastici, ed in particolare per coloro che hanno già seguito una
formazione GeFo o simile, sono previsti momenti di aggiornamento su specifici temi.
In generale l'approccio didattico sarà volto a costruire nuove competenze partendo dalle
esperienze stesse dei partecipanti, legando strettamente teoria e pratica.
La formazione GeFo prevede quattro moduli, oltre a quello Introduttivo e conclusivo, dai
titoli: Relazioni interpersonali, L’istituto come organizzazione, Insegnamento e risultati e
L’istituto nei suoi contesti. La durata del percorso è di 18 mesi.
Dal 2007 ad oggi sono già state realizzate sei edizioni e i direttori formari sono stati 152.
La loro formazione però non termina con il master, ma continua attraverso delle attività di
formazione continua che vengono costantemente proposte sia dal GeFo, sia da altri istituti
di formazione riconosciuti dal Dipartimento.
Attività 2 Informazione, sensibilizzazione e formazione continua degli insegnanti
La formazione continua è un diritto ma anche un dovere per gli insegnanti. Nel 2015 il
Dipartimento ha modificato legge e regolamento sulla formazione continua dei docenti,
introducendo l’obbligo di svolgere almeno otto giornate di formazione continua sull’arco di
un quadriennio. Il Dipartimento nel 2016 ha introdotto anche la Pianificazione quadriennale
della formazione continua che include due documenti: il documento di indirizzo e la
pianificazione delle attività, documenti ufficiali approvati dal Dipartimento dopo aver
consultato gli organi scolastici e le associazioni rappresentative del corpo insegnante.
Gli indirizzi presentano le linee guida e le intenzioni formative del Dipartimento per il
quadriennio e sono declinati e specificati a dipendenza dei settori scolastici, in accordo alla
seguente suddivisione: scuola dell’obbligo; scuola speciale, scuole medie superiori; scuole
professionali. L’esposizione degli indirizzi è infine completata da una serie di schede
descrittive che permettono di declinarne i contenuti in relazione alle particolarità dei singoli
gradi, ordini e settori scolastici (scuola dell’infanzia e scuola elementare; scuola media;
scuola speciale; scuole medie superiori; scuole professionali).
Inoltre, gli indirizzi sono stati classificati ricorrendo a una suddivisione che prevede tre ambiti
formativi:
 ambito pedagogico-didattico-metodologico (A)
 ambito disciplinare (B)
 ambito sviluppo personale e sociale (C)
Un importante strumento a disposizione del docente è il rapporto di fine quadriennio, che va
completato con le attività di formazione continua le quali il docente ha svolto nel quadriennio.
Il rapporto permette di far riflettere sulle attività svolte e sul contributo che hanno dato alla
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crescita del docente. Il rapporto è inoltre utile al direttore, destinatario del documento, il
quale può prendere visione del percorso svolto dal docente.
Le offerte a disposizione dei docenti sono molte e non mancano corsi sulla gestione dei
conflitti, la gestione della classe, la gestione delle relazioni, strumenti fondamentali per
creare e mantenere un buon clima di istituto.
Le scuole hanno inoltre a disposizione una serie di figure che possono intervenire in caso
di disagio o di malessere dell’allievo. A dipendenza della gravità della situazione c’è il
docente di classe, il docente di sostegno pedagogico, le antenne, il mediatore. In ogni caso
si tratta di figure formate che possono gestire dinamiche anche molto complesse.
Nel momento in cui il disagio è manifestato dal docente ci si può rivolgere all’interlocutore
LINEA (Cfr. misura no 8).
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Misura 7 – Coordinamento dei progetti di prevenzione

No. 7
SCUOLA

Coordinamento dei progetti di prevenzione

Tipologia di prevenzione: Universale
Destinatari
della
misura:
Direzioni
scolastiche, docenti SC e SM
Priorità: Alta

Obiettivo

Attività

Efficacia
Promettente
(programmi
Manuale Eisner)
Criterio 13 (Guida Fabian)

scolastici,

Offrire un aiuto concreto alle scuole tramite l’istituzione di una
commissione cantonale per la prevenzione della violenza al fine di
capitalizzare le esperienze positive svolte, consigliare gli istituti
scolastici nella scelta di progetti, sostenerli nella loro attuazione e
aiutarli a migliorare i processi decisionali quando si manifestano
comportamenti problematici.

1. Creazione di un gruppo di lavoro per la prevenzione della
violenza con persone competenti
2. Analisi dei progetti e delle proposte di prevenzione sia sul piano
concettuale che su quello dell’attuazione, sulla base dell’analisi
delle fasi di lavoro (ciclo progettuale) e dei criteri di buona
pratica
3. Selezione dei progetti
4. Indicazioni per l’ottimizzazione delle proposte di prevenzione
5. Consulenza, supporti, aiuto nelle decisioni
6. Favorire la valutazione dei risultati
7. Creazione di una banca dati e pagina intranet dedicata alle
proposte di prevenzione valutate positivamente
8. Facilitazione allo sviluppo di programmi prevenzione del
bullismo, di risoluzione dei conflitti

Attività 1, Creazione di un gruppo di lavoro per la prevenzione della violenza con persone
competenti
All’interno del Forum per la promozione della salute nelle scuole, il DECS – in accordo con
il DSS – ha istituito un sottogruppo composto da rappresentanti dei due dipartimenti, che ha
il compito di esaminare le proposte di progetto ricevute dal DECS e di formulare un
preavviso. Le proposte di progetto che vengono sottoposte al gruppo sono esclusivamente
quelle che riguardano attività o progetti che rientrano nell’ambito della promozione della
salute e del benessere nelle scuole.
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Attività 2 Analisi dei progetti e delle proposte di prevenzione sia sul piano concettuale che
su quello dell’attuazione, sulla base dell’analisi delle fasi di lavoro (ciclo progettuale) e dei
criteri di buona pratica
Da diversi anni il Dipartimento ha attuato una procedura per sottoporre progetti e ricerche
da svolgere nelle scuole, tramite il sito del DECS, nell’area Sportello.
L’ente esterno alla scuola che vuole offrire un progetto alle scuole, deve compilare il
formulario e spedirlo all’indirizzo e-mail indicato. Una persona incaricata della Divisione della
scuola una volta ricevuto il formulario, lo esamina e, se lo ritiene opportuno, inserisce il
progetto all’interno di un database. A questo punto, a dipendenza del settore coinvolto, la
persona inoltra il progetto al caposezione di riferimento.
Attività 3 Selezione dei progetti
Il caposezione riceve via e-mail la proposta di progetto per una valutazione. A dipendenza
dell’ambito del progetto, il caposezione può decidere di inoltrarlo agli esperti e coordinatori
della materia per una valutazione.
I criteri per la selezione e il sostegno dei progetti sono i seguenti:
 qualità dell’attività;
 pertinenza con il piano di studio di ogni ordine di scuola;
 mezzi finanziari richiesti e impegno da parte delle scuole;
 priorità del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.
Attività 4 Indicazioni per l’ottimizzazione delle proposte di prevenzione
Il caposezione, dopo aver ricevuto il parere di chi ha consultato, determina se autorizzare il
progetto e comunica la decisione alla responsabile della Divisione della scuola, che a sua
volta scriverà all’ente promotore per comunicare la decisione.
Dato che il progetto è stato valutato anche dagli esperti e coordinatori della materia, di solito
sono forniti anche dei consigli per migliorare il progetto. Spesso gli esperti si mettono a
disposizione per collaborare con l’ente promotore dell’attività.
La Divisione della scuola può decidere di autorizzare il progetto, ma può anche decidere di
promuoverlo se reputa che abbia una valenza positiva attraverso i propri canali di
comunicazione.
La decisione ultima per realizzare un progetto nella scuola spetta alla direzione di sede, che
deciderà in base alle proprie priorità.
Attività 5 Consulenza, supporti, aiuto nelle decisioni
I capisezione si avvalgono della collaborazione dei propri esperti o a volte anche dei propri
docenti per valutare un progetto.
Tutti i progetti che trattano il tema della promozione della salute e del benessere sono invece
inoltrati a un sottogruppo del Forum per la promozione della salute nella scuola, composto
da rappresentanti del DSS e del DECS, il quale valuta i progetti secondo una griglia
predefinita. Anche in questo caso, la valutazione del progetto è sempre accompagnata con
dei suggerimenti di cambiamenti da apportare.
Attività 6 Favorire la valutazione dei risultati
Se la sede stabilisce di realizzare il progetto, questo sarà descritto nel rapporto che ogni
istituto redige alla fine dell’anno scolastico. Sul formulario inoltre c’è un campo dove l’ente
deve indicare se il progetto è già stato svolto in altre sedi e in quali. Questo permette al
direttore di contattare la sede che ha già realizzato il progetto per chiedere maggiori
informazioni.
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Attività 7 Creazione di una banca dati e pagina intranet dedicata alle proposte di
prevenzione valutate positivamente
Sulla pagina del DECS, nell’area privata i direttori degli istituti possono accedere a un
database con la lista dei progetti approvati e non.
Al momento il database è in fase di revisione e la persona di riferimento incaricata per la
Divisione della scuola sta inserendo le nuove informazioni.
Attività 8 Facilitazione allo sviluppo di programmi di prevenzione del ibullismo, di risoluzione
dei conflitti
Tra le proposte che il DECS riceve ci sono anche progetti che trattano il tema del bullismo,
o dei conflitti, che vengono regolarmente inoltrate per una valutazione al sottogruppo del
Forum. Nell’ultimo anno abbiamo riscontrato un aumento del Teatro Forum come modalità
per veicolare questo tipo di messaggi.
La procedura appena descritta riguarda progetti organizzati da enti esterni, ma se la persona
che promuove un progetto è un docente non sarà tenuto a seguire questa procedura. Dovrà
invece rivolgersi al proprio direttore per discutere insieme la bontà del progetto. Se il
progetto del docente, invece riguarda la formazione dei propri colleghi, può rivolgersi al DFA
o nuovamente alla direzione per decidere come impostare la formazione.
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Misura 8 – Sviluppo delle competenze socio-emotive di allievi e di docenti
Le competenze socio-emotive riguardano la capacità di riconoscere, comprendere e gestire
le proprie emozioni. Il termine “competenza” indica aspetti della personalità che possono
essere meglio padroneggiati se coltivati ed educati. Padroneggiare le competenze socioemotive è una sorta di condizione per poter lavorare in una classe in cui la qualità delle
relazioni e la capacità degli allievi a gestire le proprie emozioni garantiscano un buon clima
di apprendimento. Impostare la formazione degli insegnanti in modo che si possano
accrescere le competenze trasversali dei docenti diventa quindi importante. Le emozioni e
le relazioni sono presenti in ogni classe, è fondamentale dunque occuparsene per evitare
che abbiano un’influenza negativa sul clima di lavoro.

No. 8
SCUOLA

Sviluppo delle competenze socio-emotive di allievi e di docenti

Tipologia di prevenzione: Universale
Efficacia
Destinatari della misura: Allievi e docenti Buona (programmi 8, 9, 10, 21, Manuale
SC, SM, SMS
Eisner)
Priorità: Alta

Obiettivo

Attività

Attraverso momenti formativi con gli allievi e l’accrescimento delle
competenze trasversali dei docenti, si preparano i giovani ad una
maggior consapevolezza di sé e delle emozioni, per il successo in età
adulta, aiutando gli allievi a diventare buoni comunicatori, membri
cooperativi nei gruppi, soggetti coinvolti e partecipi. Parallelamente
vengono inseriti programmi di risoluzione del conflitto e di mediazione
tra pari, che permettono al giovane di confrontarsi con una gestione
costruttiva del conflitto e della negoziazione, e permettono
l’acquisizione di competenze che facilitano la conciliazione: imparare
a stare nel conflitto, gestirlo e accoglierlo come opportunità di crescita
relazionale.

1. Inserimento di progetti riconosciuti, validi ed efficaci sulle
competenze socio-emotive nella piattaforma informatica DECS
“Progetti per la scuola” (No. 7)
Scuole comunali
2. Progetti di qualità sulle competenze socio-emotive per bambini
di 4-8 anni
Scuola Media
3. Sostegno a progetti di rafforzamento delle competenze socioaffettive
4. Mostra interattiva “Conflitti, litigi e altre rotture” (DECS-DSS)
con il supporto a docenti e allievi offerto dall’apposito gruppo di
consulenza-animazione
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5. Programmi di risoluzione dei conflitti e di mediazione (tra pari)
- Figura del mediatore scolastico peer
6. Rafforzamento della Rete delle scuole che promuovono la
salute
7. Rafforzamento della prevenzione del bullismo di stampo
razzista, machista e omofobico
Docenti:
8. Formazione di base e continua per lo sviluppo di competenze
comunicative, socio-affettive e sugli aspetti educativi e didattici
9. Prevedere momenti di intervisione/supervisione per i docenti
durante i primi 2 anni di insegnamento e su richiesta
LINEA – Sostegno ai docenti in difficoltà e promozione del benessere
A giugno 2017 è stata incontrata la responsabile di LINEA, “Laboratorio per INsegnanti per
sviluppare Energia ed Empatia attraverso Ascolto e Accompagnamento”. Il progetto
mantello LINEA è attivo nelle scuole di ogni ordine e grado del Canton Ticino dal 2012.
LINEA persegue i seguenti scopi: da un lato sostiene i docenti, i funzionari dirigenti e altri
operatori del mondo scolastico che si trovano in situazioni complesse o di disagio; d’altra
parte promuove interventi volti a favorire il benessere nel mondo scolastico.
Per realizzare gli obiettivi prefissati LINEA interviene a tre livelli di prevenzione: prevenzione
primaria (con attività di sensibilizzazione, formazione e accompagnamento), prevenzione
secondaria (con interventi in risposta ai primi sintomi di disagio, come ad esempio con il
Servizio di sostegno psicologico per docenti) e prevenzione terziaria (con interventi volti a
ridurre il danno, vedasi ad esempio interventi della “Commissione per le alternative
professionali”).
Racchiude 14 misure per prevenire il disagio e promuovere il benessere dei docenti
promuovere il miglioramento del clima di lavoro nella scuola, con la convinzione che questo
possa avere ricadute positive su tutte le sue componenti. Gli ambiti prioritari d’intervento
sono: la ricerca, le alternative professionali, la sensibilizzazione, l’informazione e la
formazione, la rete di supporto.
Tra le 14 misure si segnala la misura numero 11, intitolata “Rel-Plus”, per lo sviluppo di
relazioni positive. Rel-Plus promuove una formazione continua per funzionari dirigenti,
docenti e collaboratori. Si compone di 14 giornate di formazione e la realizzazione di progetti
nelle sedi. L’elemento centrale della proposta formativa è il benessere sul posto di lavoro
promosso attraverso lo sviluppo di competenze di conduzione e relazionali. A gennaio 2018
ha avuto inizio la quarta edizione di Rel-Plus e a gennaio 2020 ha avuto inizio la quinta
edizione.
Inoltre, la misura 7, denominata Tutor per neo-docenti, è stata introdotta a livello
sperimentale da settembre 2013 in alcuni istituti scolastici (SME, SMS, Scuole
professionali). Il Tutor, oltre a svolgere l’attività di accompagnamento presso i neo-docenti,
partecipa a degli incontri formativi presso l’Istituto Universitario Federale per la Formazione
Professionale (IUFFP), per arricchire e sviluppare ulteriormente le strategie e le pratiche di
accompagnamento.
(Per maggiori informazioni: https://www4.ti.ch/decs/linea/linea/)
Il Consiglio di Stato ha accordato, a marzo 2018, il finanziamento annuo di 50'000.00 CHF
per tre anni consecutivi. Con la disponibilità di questo budget si concordava come obiettivo
di realizzare un Teatro-Forum sulla resilienza, la sperimentazione della misura di Tutor per
neo-docenti, le attività di formazione continua comprendenti la realizzazione di alcuni filmati
sul tema dei conflitti, il consolidamento della supervisione per docenti. LINEA ha utilizzato e
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sta utilizzando questo importo sia per consolidare attività già precedentemente progettate
sia per progettare e realizzare interventi nuovi e straordinari.
In particolare, grazie ai contributi finanziari stanziati dalla “Strategia cantonale di
prevenzione della violenza che coinvolge i giovani”, sono stati realizzati e si stanno
attualmente realizzando interventi di prevenzione primaria, attraverso attività di
informazione, sensibilizzazione e formazione continua rivolti ai docenti e funzionari dirigenti
di ogni ordine e grado di scuola.
Fanno parte di questi interventi:
 due teatri interattivi (Per chi suona il campanello” e “Volo fuori classe”, con la
Compagnia teatrale UHT) e il relativo accompagnamento di approfondimento con il
team LINEA;
 la formazione dei tutor per neo docenti inclusi i momenti di supervisione e
intervisione;
 l’accompagnamento e il sostegno ai nuovi docenti mediatori;
 la produzione di materiali multimediali e prodotti didattici per diverse attività di
formazione continua (FC VedoLinea, GiocoLinea).
Con i due teatri interattivi sono stati raggiunti circa 2’450 docenti e funzionari dirigenti; con
il corso di formazione per i Tutor sono stati raggiunti 45 docenti per 10,5 giorni di formazione
e altre 25 persone per 36 ore di lezione. I nuovi mediatori raggiunti dalla misura a loro rivolta
sono stati 18 con un totale di 73 ore di intervento; mentre gli interventi di supervisione postteatri si sono svolti per un totale di 73 ore e hanno raggiunto circa 1’000 persone.
Le competenze trasversali nella scuola Media (SUPSI – DFA)
In tale ambito si segnala il progetto sviluppato dal CIRSE (SUPSI – DFA) sulla promozione
delle competenze trasversali nella scuola media. Con questo progetto si vuole promuovere
un approccio di sviluppo condiviso per il benessere e la prevenzione negli istituti scolastici.
Il progetto ha una durata di tre anni (agosto 2018 – agosto 2021), implicando due cicli di
ricerca-formazione della durata di 18 mesi ciascuno. Si vuole mettere in atto interventi mirati
per individuare percorsi di sviluppo in seguito alla raccolta dati. I percorsi didattici sono stati
costruiti con i ricercatori. Per questo progetto dunque sono stati stanziati 50'000.00 CHF
annui per tre anni consecutivi.
Il presente resoconto fa riferimento alle attività svolte nell’ambito del progetto a partire dal
suo inizio (settembre 2018) fino al termine dell’anno scolastico 2019/20. A causa
dell’emergenza sanitaria COVID-19, diverse attività previste per l’anno scolastico 2019/20
sono state rinviate all’anno successivo, 2020/21 e il conseguente rapporto conclusivo verrà
inviato a settembre 2021 dai responsabili del progetto.
Si tratta di un progetto di ricerca-formazione finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle
competenze trasversali di docenti e allievi delle scuole medie, e si struttura come progetto
di formazione continua di sede.
I destinatari del progetto sono docenti di scuola media che insegnano nelle classi prime,
seconde e terze. Il progetto viene implementato all’interno delle sedi di scuola media, dove
è richiesta l’adesione di un numero minimo (8) di docenti per avviare le attività.
Lo scopo del progetto è che i docenti progettino ed implementino itinerari didattici finalizzati
allo sviluppo delle competenze trasversali e alla promozione del benessere degli allievi
integrati nelle ore e nel programma della disciplina insegnata. Tali itinerari sono progettati a
partire da un’analisi della situazione relativa all’istituto scolastico e alle singole classi, analisi
condotta tramite l’utilizzo di strumenti di indagine validi e attendibili e condivisi dalla
comunità scientifica.
Le attività progettate dai docenti possono essere svolte individualmente o prevedere la
collaborazione fra più docenti, o della stessa disciplina o di discipline differenti.
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Trattasi quindi di un progetto di formazione continua dei docenti che attraverso questo
percorso approfondiscono le proprie conoscenze e competenze in relazioni ai temi del
benessere negli istituti scolastici e le applicano nella progettazione e implementazione di
interventi mirati nelle classi.
Di seguito vengono descritte le fasi previste dal progetto per ogni sede coinvolta.
Nella prima fase viene organizzata una raccolta dati tramite questionario validato (Middle
Years Development Instrument – MDI) sui temi del benessere soggettivo e delle
competenze trasversali presso gli allievi delle classi prime, seconde e terze. I dati vengono
analizzati dai ricercatori e condivisi dapprima con la direzione dell’istituto scolastico e
successivamente con i docenti coinvolti nel progetto. La raccolta dei dati e la loro
condivisione sono finalizzate a restituire una fotografia della sede rispetto ai temi del
benessere e delle competenze trasversali, e ad individuare insieme ai docenti le aree di
miglioramento che possono essere oggetto di intervento tramite itinerari didattici.
Nella seconda fase i docenti realizzano interventi didattici mirati a promuovere e sviluppare
tali competenze negli allievi. I ricercatori affiancano i docenti nella progettazione degli
itinerari didattici e nella loro supervisione tramite incontri periodici svolti in modalità plenaria
e/o in modalità bilaterale/piccolo gruppo.
La terza e ultima fase del progetto prevede la condivisione del lavoro dai docenti con il
plenum della sede.
Tale progetto ha ricadute:
 sui docenti partecipanti, che apprendono/consolidano le loro conoscenze relative al
tema del benessere degli allievi e le loro competenze di progettazione e svolgimento
di itinerari didattici finalizzati alla promozione del benessere;
 sugli allievi, che beneficiano di percorsi di intervento mirati allo sviluppo di
competenze trasversali e alla promozione del benessere
 sull’istituto scolastico, che beneficia dell’attivazione di una cultura della
collaborazione e della condivisione finalizzata alla promozione del benessere nelle
scuole.
In ogni sede sono stati realizzati/sono in fase di realizzazione le seguenti fasi:
 incontro di condivisione e programmazione delle attività con la direzione dell’istituto
scolastico;
 incontro con il gruppo dei docenti coinvolti nel progetto di ricerca-formazione:
presentazione del progetto e condivisione delle tappe successive;
 somministrazione dei questionari nelle classi;
 analisi dei dati raccolti (condotta dai ricercatori);
 restituzione dei risultati ai docenti;
 incontri plenari/in piccolo gruppo con i docenti: condivisione degli itinerari.
Al progetto hanno aderito le sedi di scuola media di Ambrì, Locarno Morettina, Biasca,
Minusio e Tesserete. La seguente tabella riassuntiva mette in evidenza il numero di docenti
e allievi coinvolti.

Docenti
Allievi

Ambrì

Biasca

23
111

15
170

Locarno
Morettina
18
199

Minusio

Tesserete

9
178

23
249
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Misura 9 – Uso consapevole delle nuove tecnologie e prevenzione del cyberbullismo
Il fenomeno del cyberbullismo è in aumento, in particolare a causa della generalizzazione
dell’utilizzo dei media elettronici, nonché della bassa soglia di (auto)controllo connesso al
suo utilizzo. Offese, insulti, derisioni, diffamazione, esclusione, diffusione impropria di video
e immagini sono le forme più frequenti di aggressione attraverso i social che i giovani
effettuano nei confronti di altri giovani. Per questo motivo è importante mettere in atto delle
azioni per prevenire tali comportamenti e sensibilizzare gli adolescenti all’uso corretto dei
media e delle tecnologie.
Fortunatamente queste tematiche sono sempre più oggetto di attenzione da parte degli
adulti i quali vogliono offrire ai ragazzi degli strumenti concreti di prevenzione.

No. 9
SCUOLA

Uso consapevole delle nuove tecnologie e
prevenzione del cyberbullismo

Tipologia di prevenzione: Universale
Efficacia
Destinatari della misura: Allievi e docenti SC, Buona – promettente (programmi 8 e 20,
SM, SMS
Manuale Eisner)
Priorità: Priorità

Obiettivo

Fare in modo che bambini e giovani sviluppino un senso critico e
consapevolezza rispetto all’uso di internet e dei dispositivi multimediali.
In altre parole accompagnarli a divenire sempre più consapevoli delle
scelte possibili e delle relative implicazioni nell’ambito dell’utilizzo delle
tecnologie e dei media.

Attività

Promuovere e implementare un concetto di formazione e di educazione
all’uso consapevole delle tecnologie su più livelli:
Allievi
1.
Scuole comunali: progressivamente introdurre la riflessione
sull’utilizzo delle tecnologie e dei media. Compatibilmente
con lo stadio evolutivo degli allievi e con le loro modalità di
utilizzo dei dispositivi si affronteranno diversi aspetti e
tematiche legate all’uso delle tecnologie e dei media,
introducendo il pensiero critico e la riflessione sulle proprie
azioni.
2.
Scuola media e scuole post-obbligatorie: proseguire
l’accompagnamento educativo con stimoli di riflessione e di
confronto, per permettere di costruire una cornice di senso.
Parallelamente è importante offrire occasioni per utilizzare i
media e le tecnologie anche a fini didattici, in modo da permettere
l’esperienza di un utilizzo costruttivo e sensato.
Per fare questo è indispensabile l’accompagnamento e la
formazione degli insegnanti

56

Corsi di formazione continua per l’elaborazione di percorsi
di educazione all’uso consapevole delle tecnologie.
4.
Sostegno e accompagnamento nelle sedi per la definizione
e l’ancoraggio di un progetto di educazione all’uso
consapevole delle tecnologie che coinvolga l’intero istituto
scolastico.
I genitori, considerati come componente della scuola, devono
essere coinvolti in questo ambito educativo:
5.
Organizzazione di serate per genitori in cui favorire il
confronto per costruire un’alleanza educativa scuolafamiglia che accompagni i giovani nella costruzione di una
cornice di senso rispetto all’utilizzo delle tecnologie e dei
media.
6.
Collaborazione con la Conferenza cantonale dei genitori nel
sostenere un approccio globale e coerente all’uso
consapevole delle tecnologie.
Sostenere il CERDD in questo compito di coordinazione concettuale e
operativa nella scuola. In questo contesto sarà possibile immaginare
anche interventi preventivi più specifici e puntuali da parte di enti esterni.
3.

Centro di risorse didattiche e digitali
A giugno 2017 hanno avuto inizio gli incontri con i responsabili del Centro di risorse
didattiche e digitali (CERDD), con a seguire una partecipazione di una collaboratrice
(Divisione della scuola).
Una riflessione svolta sulla presente scheda ha portato alla necessità di apportare
modifiche, sulla base dei cambiamenti avvenuti nel corso del tempo. La scheda numero 9,
sopra presentata, è dunque la misura con i dovuti miglioramenti applicati.
L’obiettivo del CERDD è quello di mettere in atto una formazione per docenti (in
collaborazione con il DFA), la quale fa parte della formazione continua. L’obiettivo di questa
formazione è quello di ridurre gli interventi esterni sporadici e a volte d’impatto modesto e
sviluppare le competenze dei docenti. Vengono trattati tre aspetti: la formazione, la
consulenza e gli aspetti tecnologici. In ogni sede sono formati dei gruppi composti da 5
persone (membri della direzione, del sostegno pedagogico e docenti) i quali portano le
richieste di formazione in base a quanto si vuole sviluppare. Insieme si costruisce il percorso
per fare in modo che ci sia la risposta meglio adeguata ai bisogni degli allievi.
È stata dunque presa la decisione di finanziare per tre anni consecutivi il CERDD con la
somma annuale di 50'000.00 CHF, per l’accompagnamento e la formazione dei docenti in
merito all’uso consapevole delle nuove tecnologie e la prevenzione del cyberbullismo.
Il CERDD (DECS) organizza annualmente, in collaborazione con il DFA della SUPSI, un
corso di formazione continua “Itinerari per intraprendere in classe un’educazione all’uso
consapevole dei media”. Il modulo formativo è indirizzato ai docenti di tutti i settori scolastici,
con una priorità per i docenti di scuola media.
I temi che sono affrontati in un percorso che vuole educare a un utilizzo consapevole dei
media e delle tecnologie spaziano dalla ricerca di like, agli episodi di sexting, di violenza e
prevaricazione e alla gestione del tempo in relazione per esempio ai videogiochi. I docenti
che partecipano al corso di formazione vengono accompagnati a esplorare queste
tematiche e a creare dei momenti di riflessione con i propri allievi, legati agli interessi della
classe/sede.
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Questa formazione vuole attivare e rinforzare le competenze educative di cui i docenti già
dispongono, che sono fondamentali anche in questo ambito, prima ancora di eventuali
competenze tecnologiche.
Gli obiettivi della formazione continua offerta dal CERDD sono i seguenti:
 permettere ai docenti di confrontarsi e approfondire le tematiche relative ai media
digitali;
 sperimentare attività nel contesto di formazione generale ‘media e tecnologie’;
 costruire una propria documentazione e una rete di riferimento composta di esperti e
docenti competenti nell’ambito dell’educazione all’uso consapevole;
 sviluppare una visione dell’educazione all’uso consapevole che possa venire
integrata nei progetti educativi del proprio istituto.
Il progetto è stato realizzato come pianificato in base al calendario scolastico. Nel 2019
erano quindi in corso due edizioni: quella iniziata a marzo 2018 e quella iniziata a ottobre
2019. Si tratta rispettivamente della terza e quarta “edizione” del modulo formativo. La terza
si è conclusa a giugno 2020, mentre la quarta è stata interrotta in seguito al lockdown e, in
base alle richieste delle sedi coinvolte, si concluderà presumibilmente nel corso dell’anno
scolastico 2020/21.
Il modulo formativo si compone complessivamente di 24 ore/lezione suddivise in incontri
plenari e di sede.
Come già segnalato per quanto riguarda la figura del tecnico di prossimità si è dedicata una
persona (al 50%) che ha svolto compiti prevalentemente tecnici permettendo ai RIS di
occuparsi di mansioni legate alla dimensione pedagogica/didattica in funzione di una
migliore integrazione delle tecnologie nella formazione e nell’educazione. Si sono quindi
sperimentate nuove forme di alfabetizzazione informatica e nuovi itinerari didattici legati
all’uso consapevole delle tecnologie.
La consulenza a molti degli ambiti sopracitati è stata assicurata da Michela Bernasconi,
psicologa e psicoterapeuta, professionista con esperienza nell’ambito di adolescenti e uso
consapevole delle tecnologie. Alla Signora Bernasconi è stato affidato un mandato specifico
per questo compito.
Nel settembre 2020 è stato pure assegnato un mandato ad Alessandro Trivillini, dottore in
informatica, esperto in tecnologie digitali e su ambiti legati alla sicurezza dei dati per fornire
una consulenza specifica al nostro gruppo di lavoro su aspetti prettamente tecnologici e
sull’etica digitale
Nell’anno scolastico 2019/20, il CERDD ha proposto un nuovo progetto: Teatro Forum
interattivo “Per un pugno di like” che comprende due momenti formativi per i docenti di
classe (della fascia di classi alle quali viene proposto il teatro). Questi incontri si basano
sullo stesso approccio di promozione della salute, sul quale si fonda la formazione continua.
Il progetto “Per un pugno di like” prevede un percorso e un formato più snello rispetto alla
formazione precedente; costituisce un’ottima introduzione o ripresa dello stesso. Tale
proposta si sposa con il concetto educativo che sta alla base di ogni contributo formativo e
di consulenza offerto dal CERDD, secondo il quale:
 non ci sono i buoni e i cattivi nelle situazioni, né la dicotomia giusto/sbagliato: ci sono
gradazioni e colorazioni di difficoltà di crescere;
 la collaborazione è fondamentale: l’unione fa la forza;
 la continuità e la quotidianità hanno un’enorme forza di impatto;
 affrontare queste tematiche significa cogliere delle preziose occasioni a favore della
relazione educativa: non c’è perdita, c’è sempre crescita;
 una situazione va letta nella sua ampiezza e nella sua complessità, occorre andare
oltre ciò che appare.
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3° Edizione 2018/19
Partecipanti: SM di Breganzona (7 docenti), Massagno (4 docenti), Mendrisio (5 docenti) e
Riva San Vitale (5 docenti).
4° Edizione 2019/20
Partecipanti: SM Acquarossa (18 docenti e Direttore), SM Gravesano (3 docenti), SM
Barbengo (2 docenti), SE Paradiso (2 docenti), CPC Lugano (2 docenti).
Teatro Forum “Per un pugno di like” Edizione 1° 2019/2020
Evento proposto a: SM Tesserete (2 volte), SM Stabio (2 volte), SM Caslano, SM Barbengo,
SM Acquarossa – poi spettacoli annullati a causa COVID 19
Teatro Forum “Per un pugno di like” Edizione 2° 2020/2021
Evento proposto a: Docenti di sostegno Sopraceneri, Docenti di sostegno Sottoceneri, SM
Barbengo (2 volte).
Per integrare meglio le politiche legate all’educazione all’uso consapevole in alcune sedi di
scuola media (Bellinzona 1, Bellinzona 2, Giubiasco e Castione) si è sperimentata una
nuova figura definita tecnico di prossimità. Si è quindi dedicata una persona (al 50 %) con
lo scopo di supportare maggiormente le sedi da un punto di vista tecnologico per sgravare
i responsabili di informatica di sede (RIS - docenti con sgravio orario) per dare maggiori
risorse all’educazione all’uso consapevole delle tecnologie e all’alfabetizzazione digitale.
Go Peer – Croce Rossa Svizzera
Malgrado lo sforzo di docenti, genitori, educatori e adulti di riferimento che si preoccupano
di sensibilizzare i ragazzi, questi ultimi fanno ormai parte di una società influenzata dai social
network. A luglio 2017 è stata incontrata la responsabile dei progetti di prevenzione del
bullismo e del cyberbullismo nelle scuole medie della Croce Rossa Svizzera, sezione
luganese. La Croce Rossa ha sviluppato il progetto della Peer Education, basato sulla
consapevolezza che spesso i giovani parlano con i loro amici e compagni, con i loro pari.
L’obiettivo è dunque quello di formare i ragazzi di terza e quarta media i quali saranno gli
educatori nelle classi dei loro pari. Il progetto “Go Peer” tramite l’educazione tra pari
nell’ambito della formazione di base “Sai del bullismo? Se sai non fai!” ha ottenuto buoni
risultati, si è dunque deciso di dare un contributo di 18'000.00 CHF per l’implementazione
della scheda 9 in due nuove sedi scolastiche.
GoPeer offre un contesto di espressione, confronto e dialogo su temi di attualità, dove i
giovani possono apprendere nuovi contenuti e sperimentare nuove tecniche nella relazione
tra pari. Emerge sempre di più una riduzione degli spazi di dialogo in cui i giovani si sentano
liberi di esprimersi e di raccontare esperienze e vissuti attraverso l’elaborazione di un tema
e un percorso formativo specifico. Il contesto scuola appare il luogo più fertile dove
affrontare questi contenuti in quanto è frequentato per la maggior parte del tempo dai
ragazzi e dove si svolgono una buona parte delle loro esperienze più o meno piacevoli.
Il motivo di GoPeer è nato, nel 2015, da un bisogno emerso all’interno delle scuole, su
situazioni di Bullismo e notato dalla ideatrice del progetto Aline Esposito. Da allora si è
iniziato a lavorare con la sede di Pregassona (ad oggi al suo sesto anno di partecipazione),
in seguito con la sede di Giubiasco (al suo quinto anno) e dal 2018 è entrata a far parte del
programma anche la sede di Mendrisio.
L’approccio di peer education si appoggia prima di tutto su degli studenti volontari che si
assumono la responsabilità di voler sensibilizzare i propri compagni. Il gruppo di ragazzi
coinvolti nel progetto è composto da studenti provenienti da classi di III e IV.
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La formazione è strutturata in una prima parte destinata a formare i futuri peer nell’acquisire
strumenti e metodologie utili a gestire e animare il gruppo classe, mentre una seconda parte
è finalizzata a preparare i ragazzi a trattare il tema prescelto.
Parallelamente alla formazione dei peer educator è stato costituito un gruppo di docenti
della sede (gruppo di sostegno – GdS) interessati a fungere da referenti, sia per i
coordinatori/formatori del progetto, sia per i ragazzi peer. Per questi momenti di formazione
con i peer ci si incontra regolarmente una/due volte (programma definito con la sede
scolastica) al mese concordando con loro date, orari e luogo di incontro, nel rispetto degli
impegni scolastici.
Dopo una prima fase di formazione i peer vengono organizzati in coppie o terzetti, i quali si
occupano di pianificare la struttura del loro intervento da proporre nelle classi all’interno
della sede. I peer educator lavorano in piena autonomia senza la presenza di un adulto,
rispettando la logica dell’approccio tra pari, mentre un docente di riferimento, membro del
GdS, resta fuori dall’aula per tutta la durata dell’intervento. Questo modello permette ai peer
di giocare fino in fondo il modello di educazione fra pari, ma contemporaneamente permette
loro di sentirsi rassicurati nel momento in cui, in caso di necessità, è presente un adulto fuori
dall’aula pronto a rispondere alle loro richieste.
Target diretto:
 giovani adolescenti tra i 15 e i 13 anni (anni scolastici 3°- 4° media)
 docenti volontari facenti parte del gruppo di supporto peer
Target indiretto:
 sede scolastica ospitante (studenti e docenti non coinvolti)
 studenti riceventi gli interventi (3°-2° e a volte anche 1° media)
 genitori (coinvolti nella serata di presentazione e nella consegna dei diplomi)
Il progetto GoPeer ha inizio nel mese di agosto con gli incontri di coordinamento e
preparazione con la sede coinvolta, per poi dare l’avvio pratico tra metà settembre e metà
ottobre con la fase di reclutamento attraverso il coinvolgimento dei peer senior.
Da ottobre a febbraio/marzo vi è la fase di formazione rivolta contemporaneamente ai peer
educator e al GdS in forme e tempi diversi. Da marzo ad aprile vi è la fase degli interventi
nelle classi che variano a seconda delle coppie peer e dal numero di classi presenti nella
sede. Da maggio a giugno vi è la fase di bilancio e conclusione caratterizzata da Focus
group con i peer educators e con i docenti, da un questionario che viene consegnato agli
studenti riceventi l’intervento. Infine vi è la presentazione di quanto è stato fatto all’interno
di una serata di presentazione organizzata con la scuola e rivolta al pubblico oppure ai
genitori dei ragazzi coinvolti nel progetto (libertà alla sede). Nel mese di giugno vi è l’incontro
con la direzione per raggruppare tutte le informazioni e portare avanti il tema del prossimo
anno.
Il progetto si basa su un percorso formativo (che coinvolge i peer educator su un livello e in
parallelo il corpo docenti coinvolto nel programma) caratterizzato da 4 fasi principali:
1. Reclutamento: fase in cui si reclutano persone disponibili a formarsi, a prescindere
dal rendimento scolastico o da forme di leadership già espresse all’interno della
scuola o della classe stessa.
2. Formazione: serie di incontri suddivisi nei seguenti temi, costituzione del gruppo,
teorie e tecniche, contenuto tematico (in collaborazione con un esperto esterno),
simulazioni, sviluppo contenuti (preparazione dell’intervento nelle classi), prove
generali.
3. Interventi nelle classi: fase centrale del processo di peer education, nella quale i
ragazzi si trovano a condurre un momento (durata 45 minuti) informativo e di
discussione, all’interno della classe. Il materiale (scheda di intervento, video, giochi,
cartelloni, articoli di giornale, foto, ecc.) per l’intervento viene preparato in anticipo
con il formatore e il supporto del GdS docenti.
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4. Conclusione e bilancio: sono due momenti che permettono la chiusura del percorso
annuale con un passaggio di testimone. La conclusione avviene attraverso due
momenti ufficiali, serata di presentazione aperta al pubblico e la consegna degli
attestati di peer education ai giovani uscenti. La fase di bilancio è invece
caratterizzata da due livelli, quello con i ragazzi e quello con la direzione
rispettivamente con i docenti della sede. Infine viene valutata la percezione del
programma coinvolgendo anche gli studenti riceventi attraverso la consegna di un
breve formulario da compilare individualmente.
Ogni fase è caratterizzata da un numero di incontri definito anticipatamente, da un tema
(condiviso sia con i ragazzi che con la direzione scolastica) e da momenti di incontro puntuali
(presentazione alla fine dell’anno, momenti informali, ecc.). Gli argomenti proposti fanno
parte di un processo decisionale che prende in considerazione tutti gli attori del progetto
(giovani, docenti e formatori). Tutte le tematiche, vanno a rispondere nella loro varietà al
tema della prevenzione della violenza attraverso argomenti differenti:
 Comportamenti aggressivi
 Pregiudizi e stereotipi
 Diversità di genere e orientamento sessuale
 Consumi dipendenti
Temi come il bullismo si possono manifestare attraverso, gli stereotipi di genere e culturali.
La violenza si può manifestare in forma verbale, psicologica. I temi diventano un contenitore
attraverso i quali lavorare su argomenti trasversali come il rispetto, l’ascolto la diversità di
sguardi ecc.
Per l’anno scolastico 2019/2020 il progetto ha coinvolto le sedi di Pregassona e Mendrisio
con il tema “Emozioni e sessualità” e Giubiasco con il tema “dipendenze e tecnologia”. Il
progetto ha coinvolto per ogni sede i seguenti partecipanti:
SM Pregassona:
 Peer coinvolti 29
 Docenti coinvolti 7
 Collaboratore esterno Zonaprotetta
SM Giubiasco:
 Peer coinvolti 26
 Docenti coinvolti 9
 Collaboratore esterno RADIX
SM Mendrisio
 Peer coinvolti 19
 Docenti coinvolti 7
 Collaboratore esterno Zonaprotetta
In ragione del Covid-19 non è stato possibile proseguire il progetto, per questo motivo non
è possibile conteggiare il numero totale di classi coinvolto. Per l’anno scolastico 2020/2021
il progetto coinvolge nuovamente le tre sedi di Pregassona, Giubiasco e Mendrisio. Visto la
particolarità dell’anno scorso, caratterizzata dalla pandemia, la quale ha bloccato il percorso
GoPeer, si è deciso di portare avanti le tematiche presentate lo scorso anno. Quindi per le
sedi di Pregassona e Mendrisio sarà trattato il tema “emozioni e sessualità”, mentre per la
sede di Giubiasco il tema “dipendenze e tecnologie”.
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SM Pregassona:
 Peer coinvolti 27
 Docenti coinvolti 6
 Collaboratore esterno Zona Protetta
SM Giubiasco:
 Peer coinvolti 25
 Docenti coinvolti 7
 Collaboratore esterno RADIX
SM Mendrisio
 Peer coinvolti 18
 Docenti coinvolti 6
 Collaboratore esterno Zona Protetta

Gruppo visione giovani (GVG) della Polizia cantonale
La Polizia cantonale è competente anche per misure di prevenzione rivolte in particolare ai
giovani che si sono già resi autori di reati o che sono a grave rischio di divenirlo. Per questo
motivo a giugno 2006 è stato creato il Gruppo Visione Giovani (GVG), formato da un
responsabile cantonale, e quattro agenti quali coordinatori per il Locarnese, Bellinzonese,
Luganese e Mendrisiotto.
Il Gruppo Visione Giovani è stato creato principalmente per fare della prevenzione mirata,
per monitorare i diversi fenomeni del disagio giovanile e per approfondire le conoscenze sul
comportamento e la situazione famigliare dei colpevoli recidivi e abituali di reati tra i giovani
con intensa attività delinquenziale, favorendo un miglioramento delle attività d'informazione,
di indagine e di reintegrazione.
Le tipologie di attività proposte da GVG:
 Prevenzione nelle scuole  la prevenzione nelle scuole è l’attività principale del
GVG; si sono tenuti oltre 400 momenti di prevenzione presso vari istituti scolastici del
cantone (ripartiti tra i 4 referenti regionali Locarnese-Bellinzonese-LuganeseMendrisiotto), con il coinvolgimento delle antenne comunali dove si è reso
necessario. Sono incluse le scuole elementari (a partire dalla 5°), le scuole medie, le
scuole di commercio, scuole speciali (OTAF, CRS), il liceo, la SSPSS, la SPAI, il CP
Trevano, ecc.
 Serate informative per genitori.
 Colloqui e riunioni di mediazione nelle scuole  circa 200 i colloqui individuali svolti
per attività di mediazione/consultazione (richiesti dalle direzioni delle sedi
scolastiche).
 Colloqui di mediazione nelle famiglie  oltre 200 i colloqui di mediazione segnalati
presso i posti di Gendarmeria.
 Colloqui/Collaborazione con enti privati e pubblici  consulenza con i Municipi,
collaborazione con Istituti privati e con il Gruppo strategico per gli eventi critici nelle
scuole.
 Collaborazione con il programma Face à Face ADOS.
 Rapporti e riunioni con Polizie comunali.
Età e obiettivi: minori nella fascia d’età 10/17 anni (età perseguibile penalmente per minori
di 18 anni). Il Gruppo Visione Giovani effettua della prevenzione mirata per cercare di
contenere i diversi comportamenti illegali o che vertono in quella direzione, per monitorare i
diversi fenomeni del disagio giovanile, per approfondire le conoscenze sui colpevoli recidivi
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e abituali negli atteggiamenti delinquenziali, favorendo un miglioramento delle attività
d’informazione, di indagine e di reintegrazione. Nel periodo 2019/2020 sono stati raggiunti
circa 9'200 allievi (da calcolare una forte diminuzione a causa del COVID; negli anni
precedenti oltre12'000 allievi sono stati coinvolti).

Sbullo
Dal 2015 viene messa in atto una campagna di prevenzione al bullismo “Sbullo” rivolta agli
allievi di quinta elementare. Si tratta di un programma promosso dalla polizia cantonale e
dalla polizia comunale di Lugano.
Durante due ore di lezione, due agenti di polizia in divisa tengono una lezione sulla tematica.
Ad oggi sono più di 80 comuni ad aver partecipato al percorso, per un totale di circa 150
sezioni. L’obiettivo è quello di educare all’uso consapevole delle tecnologie. Oltre al corso
proposto per gli allievi di quinta elementare si tiene una serata informativa per i genitori.
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Misura 10 – Trasporti scolastici tranquilli e sicuri

No. 10
SCUOLA

Trasporti scolastici sicuri e tranquilli

Tipologia di prevenzione: Universale
Efficacia
Destinatari della misura: Enti di trasporto, Promettente
allievi SC e SM
Criteri 3 e 4 (Guida Fabian)
Priorità: Media

Obiettivo

Attività

Il tragitto scolastico deve svolgersi in piena sicurezza e tranquillità.
L’ente trasportatore garantisce un trasporto in sicurezza; parimenti i
giovani fruitori sono sensibilizzati e responsabilizzati a tenere un buon
comportamento. Il bus (o il treno) viene visto come un luogo piacevole
e accogliente.

1. Convogliare le campagne delle singole aziende in una
campagna di sensibilizzazione, che possa essere confermata
nel tempo (p.es. con cartelli nei bus e a scuola, informazione
su regole da rispettare)
2. Concordare con le aziende di trasporto, che l’autista scolastico
sia una persona con particolari competenze sociali, che possa
costituire un punto di riferimento per gli allievi (p.es. orari fissi;
no. telefonico disponibile alle famiglie, corsi di mediazione e
gestione del conflitto; targhetta con il nome proprio in modo da
essere riconoscibile per l’allievo)
3. Nel trasporto non-scolastico, in particolare nei treni, sostenere
la creazione di un progetto di operatori di prossimità, che
possano svolgere il ruolo di “mediatori”

Attualmente questa misura non rappresenta una priorità per il Dipartimento. Per questo
motivo ad oggi non è stata intrapresa nessuna attività. In effetti, sembrerebbe che dalla
comparsa di smartphone la violenza sui mezzi di trasporto sia calata. È stata nel frattempo
svolta una riflessione sulla violenza tramite mezzi tecnologici, da qui l’importanza delle
misure precedenti e del relativo potenziamento.
Durante una riunione della Direzione Strategica si è posto il quesito di voler ampliare il
progetto a tutti i mezzi di trasporto pubblici e non unicamente concentrarsi su quelli
scolastici. Una riflessione in proposito verrà svolta. Per questo tema sarà importante
coordinare un incontro con la Capoufficio dell’Ufficio della refezione e dei trasporti scolastici.
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Misura 11 – Rilevamento e intervento precoci nel sostegno ad allievi in difficoltà

No. 11
SCUOLA

Rilevamento e intervento precoci nel sostegno
ad allievi in difficoltà

Tipologia di prevenzione: Mirata
Efficacia
Destinatari della misura: Docenti, allievi con Buona (programmi 13, Manuale Eisner)
comportamenti problematici SC e SM
Priorità: Alta

Obiettivo

Attività

Favorire il rilevamento e l’intervento precoce negli istituti scolastici
lungo l’intero anno scolastico attraverso l’analisi, il monitoraggio e la
gestione in termini educativi dei comportamenti problematici di allievi,
pianificando e attivando misure educative. Il CPD si riunisce
regolarmente ed è composto da: direttore, un membro del Consiglio
di direzione, capogruppo del Servizio sostegno pedagogico, docente
di sostegno pedagogico, docente che rappresenta il Collegio dei
docenti. A dipendenza delle situazioni esaminate, partecipa anche il
docente di classe.

-

Adeguata informazione del Collegio dei docenti
Identificazione del rappresentante del Collegio docenti per il
CPD
- Istituzione del gruppo di lavoro (CPD) e definizione della
procedura di segnalazione
Incontri regolari (p.es. quindicinali, mensili) per il rilevamento e la
segnalazione di situazioni di disagio e alunni problematici osservati o
segnalati, il monitoraggio, la riflessione e la concertazione delle
possibili misure educative da attuare (coinvolgimento dell’allievo/a,
dei genitori, del docente di classe).

All’interno dei circondari delle scuole comunali esiste la figura dell’antenna, formata per
intervenire in caso di situazioni o eventi problematici. Le antenne lavorano in rete e dietro
segnalazione intervengono nelle sedi. Nelle sedi sono molto importanti anche altre figure
quali per esempio il docente di sostegno pedagogico, che ha una formazione spesso in
psicologia e che è in grado di cogliere i segnali di disagio.
Nelle scuole medie sono presenti oltre ai docenti di sostegno pedagogico anche i docenti di
classe, che passando diverso tempo con gli allievi e discutendo con loro sono in grado di
cogliere i primi segnali di disagio. All’interno delle scuole medie, in caso di bisogno, può
intervenire anche il gruppo eventi traumatogeni, costituito dal direttore, da alcuni membri
della direzione e dal docente di sostegno. Le persone che fanno parte di questi gruppi sono
formate, lavorano in team e seguono regolarmente dei corsi di formazione. Nel medio
superiore e nel professionale esiste la figura del mediatore, un docente, particolarmente
sensibile e attento che ha scelto di seguire un percorso formativo complesso ma anche
molto arricchente, che è a disposizione degli allievi che desiderano parlare con lui. Il
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mediatore può avvalersi del supporto degli altri mediatori e di un supervisore che lo può
consigliare in caso di bisogno.
Il mediatore, nelle scuole del medio superiore collabora anche con lo psicologo di sede.
Il Dipartimento è consapevole del fatto che l’intervento precoce sia lo strumento
fondamentale per aiutare gli allievi e supportarli in un momento di crisi, ma è anche molto
importante dare una struttura chiara a chi opera poi concretamente nelle scuole e interviene
nel momento in cui si verifica una situazione di crisi.
Nel 2020 il DECS ha deciso di identificare in modo chiaro le figure che sono a disposizione
della scuola e di istituire un gruppo strategico che si occupi di rispondere ai bisogni del
Dipartimento e del territorio dando delle linee chiare da seguire (nell’intervento e nella
formazione degli attori). Il gruppo ad oggi non è formalmente istituito ma la procedura ha
preso avvio nelle prime settimane del 2021.
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Misura 12 – Elaborazione di procedure d’intervento in situazioni di bullismo e violenza

No. 12
SCUOLA

Elaborazione di procedure d’intervento in situazioni
di bullismo e violenza

Tipologia di prevenzione: Mirata
Efficacia
Destinatari della misura: Allievi, docenti SC Buona (programmi 8, Manuale Eisner)
e SM
Criterio 17 (Guida Fabian)
Priorità: Alta

Obiettivo

Ogni attore dell’istituto scolastico (direttore, docenti, personale
ausiliario) in ogni ordine scolastico è competente in caso di
conoscenza di situazioni di conflitto, bullismo o violenza e in grado di
attivare le corrette procedure.

Attività

Si tratta di migliorare la capacità nel riconoscere le situazioni di
violenza e di migliorare l’elaborazione di adeguate procedure di
intervento, attraverso un’apposita formazione e informazione.
- definizione diversi gradi d’azione per agire in modo adeguato a
ogni situazione
- definire in modo chiaro le conseguenze per chi perpetua atti di
violenza
- offrire accompagnamento e supporto alle vittime e anche agli
autori
- definire con precisione i comportamenti desiderati e quelli
indesiderati per tutti, indicando anche agli allievi il modo di
reagire e intervenire qualora assistessero a conflitti o atti di
violenza
- definire con precisione a chi può rivolgersi la vittima per essere
aiutata e sostenuta
- al verificarsi di atti di violenza comportarsi coerentemente con
quanto definito nel protocollo d’istituto
In tutti i casi:
- Prevedere incontri di bilancio e di monitoraggio, anche con i
diretti interessati e con le famiglie, fino al riconoscimento e al
superamento dei comportamenti non tollerati
- Sia le vittime che gli autori avranno la possibilità di essere
seguiti da vicino da persone competenti

Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD)
Il CERDD (DECS) ha elaborato un protocollo d’intervento per le situazioni problematiche
legate all’utilizzo di media e/o tecnologie. Questo è scaturito dall’analisi di varie situazioni
verificatesi in passato in sedi scolastiche diverse, con l’obiettivo di identificare le attività
urgenti da realizzare nel breve termine.
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Per supportare le sedi nella gestione delle situazioni di urgenza il CERDD mette a
disposizione uno sportello e/o un protocollo di intervento che vuole offrire un riferimento per
una gestione coerente e ponderata di queste situazioni in cui spesso l’emotività prende il
sopravvento ed è difficile considerare la situazione nella sua complessità.
Questo protocollo costituisce il canovaccio degli interventi di accompagnamento da parte
del CERDD (sportello), come pure potrà essere seguito in modo autonomo dalle sedi –
previa formazione di un’antenna.
Il protocollo è stato elaborato e presentato in Divisione della scuola. Sono stati stabiliti i primi
contatti con il gruppo di coordinamento cantonale della gestione degli eventi traumatogeni,
nell’ottica di inserire la formazione/creazione di queste nuove antenne nel panorama dei
servizi e delle strutture esistenti. L’esito degli incontri è stato positivo; la collaborazione è
stata momentaneamente sospesa anche in seguito al lockdown legato al COVID-19.
Sono state offerte consulenze in situazione di “crisi” presso le scuole medie di Gravesano e
Morbio Inferiore.
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2.3 Prevenzione nello spazio sociale
Per spazio sociale si intendono lo spazio delle relazioni e del contatto sociale, tanto quanto
i luoghi in cui la collettività interagisce e si incontra. Nel corso della crescita di una persona
questo ambito assume un ruolo sempre più rilevante, in termini di relazioni con i coetanei,
con il vicinato, caratterizzato dalla comprensione del proprio ruolo nella società, essenziale
nello sviluppo del giovane. Le opportunità di prevenzione sono quindi molteplici,
incoraggiando l’assunzione di responsabilità dei giovani.
Per i bambini più piccoli la famiglia è il luogo più importante di socializzazione. Ma per i
giovani e i più grandi la scuola e lo spazio pubblico, lo spazio sociale del tempo libero, sono
ambienti di vita e di apprendimento. Consumo di sostanze, attività non strutturate, contesti
sportivi violenti, scarso controllo sociale, cerchie di amicizie inadatte possono costituire dei
fattori di rischio nell’insorgere di comportamenti violenti.
Dunque per prevenire la violenza giovanile nello spazio sociale, vanno proposte offerte che
consentono ai giovani di entrare in contatto con esperti del settore, figure di riferimento
credibili, e di partecipare ad attività strutturate e costruttive. Importante è anche mettere a
punto strategie che vedano alternarsi misure preventive e misure disciplinari di intervento
adeguate.
L'approccio del rilevamento e dell’intervento precoce mira a promuovere un ambiente
favorevole alla salute e a rafforzare le competenze di tutti i membri della comunità per
sostenere meglio i giovani in situazioni di vulnerabilità. L'approccio consiste nell'individuare,
in una fase iniziale, le condizioni sociali problematiche e i comportamenti a rischio delle
persone di tutte le età, al fine di trovare un sostegno adeguato e aiutare le persone in
situazioni di vulnerabilità, sia nel loro sviluppo personale che nella loro capacità di
integrazione sociale. Le situazioni di vulnerabilità sono molteplici e possono essere
collegate a diversi temi. L'approccio del rilevamento e dell'intervento precoce ha come
obiettivo di individuare situazioni di vulnerabilità per intervenire a monte dei problemi,
attraverso un rapporto di fiducia. Sottolinea la necessità di una collaborazione
interdisciplinare sviluppata in una logica non punitiva e non esclusiva.
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Misura 13 – Promozione del benessere dei giovani
Per poter sopravvivere, una società deve sapersi rinnovare, preparando le nuove
generazioni ad assumersi le responsabilità necessarie per realizzare una convivenza civile
e democratica. Una preparazione che deve passare dalla conoscenza dei propri diritti e
dall’esercizio nell'apprendimento alla partecipazione alla vita sociale, culturale e politica. Il
rinnovo della società esige un approccio intergenerazionale che tenga conto della
compresenza di cittadini in fasi diverse del loro percorso di vita.
Le politiche giovanili sono strumenti tesi a migliorare la qualità di vita, soprattutto dei giovani,
attraverso la creazione di occasioni d'incontro che permettano la conoscenza della realtà
giovanile, la valorizzazione delle risorse dei giovani e il sostegno ai giovani e alle famiglie in
situazioni di disagio, intervenendo sul contesto che le alimenta. L'ambito delle politiche
giovanili comprende l'offerta di spazi d'azione e autonomia che consentano occasioni di
svago, crescita e partecipazione.
Le politiche giovanili vogliono essere un mezzo per costruire nuove forme di partecipazione,
in uno spirito di autodeterminazione e di condivisione di desideri, sogni, progetti, paure e
responsabilità. Hanno inoltre lo scopo di garantire il benessere dei giovani attraverso la
valorizzazione delle loro risorse, quali autodeterminazione, responsabilità, creatività,
fantasia e solidarietà. Esse danno sostegno ai giovani e alle famiglie che possono trovarsi
in difficoltà, intervenendo sulle cause del disagio e limitandone le conseguenze. Inoltre
queste politiche attivano quelle misure volte a favorire lo sviluppo psico-fisico del giovane e
il suo inserimento nella società tramite il diritto alla formazione, all'occupazione, alla
protezione, alla salute, all'ascolto.

No. 13
SPAZIO SOCIALE

Promozione del benessere dei giovani

Tipologia di prevenzione: Universale
Efficacia
Destinatari della misura: Giovani 12-35 (30) Buona – promettente (programmi 14, 19 e
Priorità: Media
21, Manuale Eisner)
Criteri 1, 2, 23, 25 (Guida Fabian)

Obiettivo

A fronte dell’identificazione di nuovi bisogni giovanili e di nuovi progetti
nell’ambito delle politiche di promozione della gioventù, si rende
necessaria una revisione della legge giovani entrata in vigore nel 1996
e rivolta ai giovani sino a 30 anni.

Attività

Dopo quasi vent’anni dall’entrata in vigore delle “Legge giovani” e,
vista anche la revisione del Consiglio federale della legge federale
sulle attività giovanili, si tratta, a fronte di nuovi bisogni e questioni
emergenti nel mondo giovanile, di attualizzare la legge e il relativo
regolamento, in modo da poter sostenere nuove forme di animazione
e di promozione dell’agio e della qualità di vita dei giovani. Ciò
permetterà di sostenere progetti innovativi su tutto il territorio
cantonale, segnatamente anche in contesti periferici e per la fascia
dei giovani adulti, relativamente scoperti dai servizi esistenti.
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Si tratta di inserire un nuovo capitolo volto a consentire il cofinanziamento della promozione dell’agio, in modo da sostenere
progetti di animazione itinerante, animazione di strada, “peer to peer”,
mentoring, ecc. Tale modifica permetterà di dar seguito alla decisione
del Gran Consiglio del 10.11.2010 dove era stata approvata l’iniziativa
parlamentare generica 25 giugno 2009 “I giovani, il territorio e il
riconoscimento di una nuova rete di servizi”. Come proposto dalla
Commissione cantonale colonie verrà inoltre sviluppata una
riflessione sulla promozione delle colonie residenziali e più in generale
delle attività del tempo libero durante l’estate, attraverso la creazione
di un forum delle colonie e di altre iniziative formative, informative e di
animazione.
Progetto cantonale di aggiornamento e rafforzamento delle politiche giovanili a fronte dei
bisogni emergenti delle nuove generazioni
L’intento del progetto, finanziato dall’UFAS per il periodo 2017-2019, è stato di rafforzare le
politiche giovanili e una cultura favorevole all’inclusione e all’autodeterminazione dei giovani
in un’ottica di costruzione attraverso una maggiore informazione, partecipazione, e
coinvolgimento dei giovani, delle famiglie, delle associazioni, dei media e degli enti pubblici.
Il rapporto finale di valutazione dell’Istituto universitario federale per la formazione
professionale (IUFFP) svolto su incarico del Consiglio di Stato si è focalizzato sulla messa
in rete di istituzioni operanti nelle politiche giovanili, sullo sviluppo dell’informazione, la
realizzazione di interventi innovativi di animazione e l’organizzazione di interventi formativi
per animatori e educatori attivi nel settore delle politiche giovanili (partecipazione,
promozione, sostegno, protezione).
Messa in rete
L’eterogeneità della rete e rappresentatività rispetto alla realtà territoriale ticinese della
Piattaforma delle politiche giovanili favoriscono la comunicazione tra gli enti e la sua utilità
è percepita positivamente dagli attori coinvolti. Il coordinamento è garantito dall’UFaG, ma
è auspicabile favorire l’autonomia della Piattaforma attraverso:
- la definizione di una struttura organizzativa che possa federare gli enti e gli attori che
partecipano alle sue attività,
- il coinvolgimento di giovani e associazioni giovanili attraverso specifiche modalità di
partecipazione,
- la progettazione condivisa e la realizzazione di iniziative comuni tra enti e con i
giovani,
- la valorizzazione delle diverse figure professionali in contatto con i giovani (educatori,
operatori di prossimità, animatori).
Sviluppo dell’informazione
I tre convegni
- “Giovani: protagonisti o comparse” (2017),
- “Oltre le mura: manteniamo il legame con i giovani” (2018)
- “Per educare un villaggio ci vuole un bambino” (2019)
rivolti in particolare ai professionisti così come le quattro serate destinate ad autorità e
servizi comunali per lo sviluppo di politiche dell’infanzia e della gioventù hanno favorito una
migliore conoscenza delle iniziative in corso, la reciproca conoscenza e lo sviluppo di
collaborazioni. La collaborazione con i media, in particolare con la RSI, ha inoltre permesso
di realizzare il documentario “Al centro dei giovani” (2019) in cui viene narrata l’esperienza
del Centro d’attività giovanile di Bodio. Può essere ulteriormente rafforzata l’alleanza con le
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scuole e con le famiglie per favorire l’informazione e la partecipazione dei giovani rispetto
alle iniziative in corso nonché l’informazione diretta ai giovani tramite l’utilizzo di social
network maggiormente utilizzati dai giovani.
Realizzazione d’interventi e forme innovative di animazione
Il potenziamento dell’informazione diretta ai giovani ha favorito un aumento delle richieste
di finanziamento di progetti giovanili in riferimento alla Legge giovani. Sono inoltre stati
realizzati dei progetti d’animazione innovativi tra i quali il progetto teatrale “La luna storta”
del Centro d’attività giovanili di Breganzona sul tema delle nuove tecnologie e il progetto di
animazione itinerante e educativa di strada “The Social Truck” che ha preso avvio nei diversi
quartieri della Città di Bellinzona. Quest’ultimo è stato riconosciuto innovativo anche dalla
Confederazione che per tre anni beneficerà del sostegno della Confederazione (Legge sul
promovimento delle attività giovanili extrascolastiche – LPAG). In occasione del trentesimo
anniversario della Convenzione, il DSS ha sostenuto con il Gruppo 20 novembre la
campagna “30 e + eventi per il trentesimo della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo” a
cui hanno partecipato oltre una trentina di enti che hanno coinvolto bambini, giovani e
famiglie in una cinquantina di eventi di sensibilizzazione (Cfr. www.gruppo20novembre.ch).
Rispetto agli obiettivi, è auspicato l’avvio di nuove collaborazioni al fine di sviluppare
ulteriormente attività d’animazione innovative.
(Per maggiori informazioni: http://www.thesocialtruck.ch/)
Realizzazione d’interventi di formazione di animatori e educatori
In collaborazione con la SUPSI sono stati avviati i CAS Protezione dell’infanzia e
dell’adolescenza, Animatore sociale di comunità e un percorso individualizzato e specifico
per gli operatori di prossimità. A fianco di queste iniziative occorre inoltre considerare la
necessità di ulteriori dispositivi formativi al fine di rispondere in modo adeguato e flessibile
ai bisogni emergenti di animatori e educatori, l’organizzazione di momenti dedicati a scambi
d’esperienze e supervisioni.
Aggiornamento Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (Legge giovani)
È attualmente in corso un processo di aggiornamento della Legge giovani in collaborazione
con gli enti, la Piattaforma delle politiche giovanili e la Commissione cantonale per la
gioventù. Sebbene il Progetto cantonale di aggiornamento e rafforzamento delle politiche
giovanili a fronte dei bisogni emergenti delle nuove generazioni non abbia ancora permesso
di rivedere le basi legali e i relativi regolamenti per sostenere nuove forme di animazione e
promozione del benessere in favore dei giovani, quest’ultimo ha fornito le necessarie
indicazioni per gettare le basi del processo di aggiornamento della Legge giovani. Si auspica
portare a termine questo processo nel corso dell’attuale legislatura. Grazie alla Strategia è
stato inoltre possibile poter sostenere diverse esperienza di animazione di prossimità,
ritenuta la loro valenza preventiva.
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Misura 14 – Promozione della qualità di vita nello spazio sociale e prevenzione dei
vandalismi

No. 14
SPAZIO SOCIALE

Promozione della qualità di vita nello
spazio sociale e prevenzione di vandalismi

Tipologia di prevenzione: Universale
Destinatari della misura: Comuni, aziende,
giovani, associazioni, esercizi pubblici
Priorità: Media

Obiettivo

Attività

Efficacia
Promettente, buona (programmi
Manuale Eisner)
Criteri 18 e 19 (Guida Fabian)

26,

Si tratta di rendere più attrattivi gli spazi pubblici, animandoli con
proposte di qualità in un’ottica di prevenzione di episodi di vandalismo
e littering. Un’immagine positiva dello spazio pubblico può migliorare
la sensazione di sicurezza e il senso di appartenenza al quartiere o al
vicinato.
Inoltre, secondo un approccio denominato “orientamento comunitario
partecipativo” si vogliono promuovere azioni che coinvolgano l’intera
comunità, giovani, famiglie, privati, associazioni, etc. sfruttando le
diverse potenzialità dello spazio sociale.
1. Facilitare ai giovani l’accesso e l’utilizzo di spazi pubblici (vedi
Legge giovani) e spazi privati
2. Sostenere progetti di animazione giovanili e socio-culturali
3. Facilitare enti privati e pubblici all’organizzazione di attività
socio-culturali di qualità (p.es. per musica dal vivo, notti di
cinema, ecc.)
4. Facilitare la concessione di proroghe dell’orario di chiusura, in
caso di manifestazioni di qualità
5. Servizio di consulenza in caso di segnalazioni per attivare
progetti di tipo educativo-preventivo e di responsabilizzazione
dei giovani
6. Sensibilizzazione dei comuni, delle amministrazioni di immobili
nel preservare gli spazi pubblici al fine di evitare emulazioni
negative (p.es. premio al migliore cortile, illuminazioni
potenziate)
7. Organizzare giornate cantonali e comunali di sensibilizzazione
e di pulizia degli spazi pubblici
8. Mettere a disposizione dei giovani spazi per graffiti liberi
9. Promuovere concorsi di idee tra i giovani, sostenendo i migliori
progetti attraverso la legge giovani (p.es. dipingere cassonetti,
cestini dei rifiuti, realizzazione di cd o videoclip, blog, ecc.)
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Attività 1 Facilitare ai giovani l’accesso e l’utilizzo di spazi pubblici (vedi Legge giovani) e
spazi privati
La Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (legge giovani) al suo art. 8
cita che “Il Cantone può concedere gratuitamente o a prezzo modico a giovani, gruppi o
associazioni promotori di singoli progetti, prestazioni in natura ed in particolare:
a) l'uso, in ogni periodo dell'anno, del suolo pubblico, di spazi scolastici, di impianti
sportivi cantonali e di altre sue proprietà;
b) la messa a disposizione di documentazione, materiale, mezzi e infrastrutture.”
Questa base giuridica permetterebbe di promuovere ulteriormente il sostegno alla
progettualità e l’espressività dei giovani.
Attività 2 Sostenere progetti di animazione giovanili e socio-culturali
Dal 2018 in ambito di educazione di strada per quanto riguarda l’uso delle nuove tecnologie,
dell’arte e della sostenibilità ambientale, sul territorio del Bellinzonese è nato “The Social
Truck”. Un furgoncino trasformato in laboratorio sociale per offrire occasioni di incontro per
i giovani, favorendo e sostenendo le loro iniziative e progetti.
Attività 4 Facilitare la concessione di proroghe dell’orario di chiusura, in caso di
manifestazioni di qualità
L’obiettivo è stato raggiunto. I bar possono chiedere delle proroghe. Legge sugli esercizi
alberghieri e sulla ristorazione (LEAR).
Attività 5 Servizio di consulenza in caso di segnalazioni per attivare progetti di tipo
educativo-preventivo e di responsabilizzazione dei giovani
La seguente attività può far riferimento al programma Face à Face ADOS, vedi scheda 4.
Attività 6 Sensibilizzazione dei comuni, delle amministrazioni di immobili nel preservare gli
spazi pubblici al fine di evitare emulazioni negative
Progetto “Comuni in salute”.
(Per maggior informazioni: https://bischfit.ch/it/u/comuni-in-salute/)
Attività 7 Organizzare giornate cantonali e comunali di sensibilizzazione e di pulizia degli
spazi pubblici
Il gruppo Verde Speranza è sostenuto da Infogiovani per delle azioni di pulizia nello spazio
pubblico.
Attività 8 Mettere a disposizione dei giovani spazi per graffiti liberi
Prometheus, il servizio di prossimità per la zona del Malcantone, con l’obiettivo di favorire
lo sviluppo della salute mentale, promuovendo l’inclusione dei giovani nella società,
costituisce dei progetti di street art insieme ai giovani stessi.
Attività 9 Promuovere concorsi di idee tra i giovani, sostenendo i migliori progetti attraverso
la legge giovani
L’introduzione nel 2018 di un Premio Infogiovani non ha avuto un impatto significativo,
mentre molto proficua si è rivelata l’attività con Radio Gwen e la giuria dei giovani del
Festival internazionale del teatro, che ha dei risvolti di rafforzamento delle competenze
culturali molto promettenti. Visto l’aumento notevole dei progetti sostenuti non si è inoltre
ritenuto necessario avviare bandi di concorso.
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Misura 15 – Limitazione dell’accesso e del consumo dell’alcol ai minorenni
A livello cantonale la tematica è regolata dalla Legge sulla promozione della salute e il
coordinamento sanitario (Legge sanitaria) che con l’art. 51 vieta la vendita di alcol ai minori
di 18 anni senza alcuna distinzione tra fermentati e superalcolici. Per le droghe illegali esiste
una base legale che richiede ogni quattro anni a una speciale commissione (Gruppo esperti
in materia di tossicomanie) l’elaborazione, all’attenzione del Consiglio di Stato e del
Parlamento, di un piano cantonale degli interventi in materia di tossicomanie. Nonostante il
consumo di alcol rappresenti un problema sanitario molto più frequente, su questo tema,
tale facoltà non è prevista.

No. 15
SPAZIO SOCIALE

Limitazione dell’accesso e del consumo
dell’alcol ai minorenni

Tipologia di prevenzione: Universale
Efficacia
Destinatari della misura: Autorità comunali, Buona (programmi 24, Manuale Eisner)
personale di vendita, genitori di adolescenti, Confermato dal criterio 26 (Guida Fabian)
giovani 15-18 anni
Priorità: Alta

Obiettivo

Attività

Attraverso misure di sensibilizzazione, la divulgazione di materiale
d’informazione, la formazione del personale di vendita, lo svolgimento
di test d’acquisto e l’introduzione di nuovi provvedimenti legislativi, si
intende evitare o ridurre l’accesso dei minorenni all’alcol.

1. Sensibilizzazione delle autorità comunali, commerci, esercizi
pubblici, stazioni di servizio, manifestazioni sulle disposizioni
legali che limitano vendita di alcol ai minorenni.
a. “Nei commerci, nei negozi e negli esercizi pubblici del
Cantone è vietata la vendita e il consumo di bevande
alcoliche ai minori di 18 anni” (art. 51 Legge sanitaria)
b. Nel punto vendita deve essere collocato un cartello ben
visibile sul quale, in una scrittura chiara e leggibile, si
specifica il divieto di consegnare bevande alcoliche a
bambini e giovani (art. 11 ODerr)
c. Il gerente deve mettere a disposizione della clientela tre
bevande analcoliche a un prezzo inferiore, per la
medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più
economica (art. 25 Legge sugli esercizi alberghieri sulla
ristorazione).
d. È vietata la vendita di bevande alcoliche a un prezzo
fisso indipendente dalla quantità offerta (ad esempio,
happy hour e azioni 2x1); è inoltre vietata la
distribuzione di bevande alcoliche a favore di persone
minorenni, come premio per la vincita di giochi
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

organizzati, quali tombole, lotterie, ruote della fortuna,
riffe, pesche di beneficenza o altri giochi analoghi,
l’impiego di personale il cui scopo è quello di incentivare
il maggior consumo di bevande alcoliche (art. 25 Legge
sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione).
e. Chiunque somministra a una persona minore di sedici
anni, o le mette a disposizione per il consumo, bevande
alcoliche o altre sostanze in quantità pericolose per la
salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni
o con una pena pecuniaria fino a 10'000 franchi (art. 136
CP svizzero).
Divulgazione di materiale d’informazione presso gruppi
specifici quali adolescenti, giovani adulti, genitori, enti,
associazioni, personale di vendita.
Formazione del personale di commerci, esercizi pubblici,
stazioni di servizio e manifestazioni sul divieto di vendita di
alcol e tabacco ai minorenni.
Svolgimento di test d’acquisto a titolo preventivo presso i
diversi esercizi pubblici e i commerci al dettaglio per
sensibilizzare il personale di vendita sull’importanza di
un’efficace protezione della gioventù.
Elaborazione di un protocollo per la segnalazione di eventuali
trasgressioni al divieto di vendita di alcol ai minori di 18 anni.
Introduzione del divieto di vendita di alcol nei negozi autorizzati
dalle 21.00 alle 7.00 del mattino.
Divieto di alcolici durante le passeggiate e le escursioni
scolastiche.

Numerosi attori sono attivi in Svizzera intorno alla politica in materia di alcol:
Confederazione, Cantoni, Comuni, enti pubblici e privati, produttori, commercianti,
esercenti, ecc. I Cantoni svolgono un ruolo particolarmente importante. Rappresentano
infatti il trait d’union tra le decisioni e volontà federali (leggi, programmi di prevenzione) e la
loro attuazione sul territorio. Sono inoltre il punto di riferimento centrale per la realizzazione
dei programmi di prevenzione adatti alle condizioni e caratteristiche socioculturali
specifiche. I Cantoni possono anche coordinare e sostenere tutte le azioni intraprese, in
particolare a livello comunale, nell’ambito di una politica di prevenzione concertata. Infine
possono attuare misure normative a sostegno della protezione della salute.
Per quanto riguarda il nostro territorio, in ambito di promozione della salute è stata
sviluppata una strategia e programma di prevenzione e promozione della salute 2017 –
2020. Lo scopo generale di un piano di azione è quello di dotare il Cantone di una visione e
di una politica concertata tra i vari operatori interessati per quanto concerne il consumo
problematico di alcol, prestando una particolare attenzione alla protezione delle fasce di
popolazione più vulnerabili segnatamente gli adolescenti, i giovani adulti. La Strategia si
rivolge in modo particolare all’ambito della promozione della salute e della prevenzione.
L’efficacia di una strategia cantonale di prevenzione e di riduzione del danno rispetto al
consumo dannoso di alcol richiede una stretta collaborazione tra tutti gli attori coinvolti,
nonché un consenso e un sostegno sociali condivisi in maniera estesa sia dalla popolazione
che dalle sue autorità. Il Piano d’azione cantonale deve quindi poter coinvolgere i
dipartimenti, in particolare DSS e DI, come pure tutte le parti interessate, a perseguire un
traguardo comune ben definito, determinando in partenza le competenze e i rispettivi
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compiti. Il Piano Cantonale potrà ottenere risultati tangibili sulla salute dei cittadini solamente
a condizione che tutti questi elementi siano presenti.
Il consumo puntuale eccessivo nei giovani di meno di 30 anni diminuisce grazie a una
diminuzione dei comportamenti a rischio e a interventi di riduzione del danno. Sinergie e
coordinamento tra partner attivi presso i giovani, una maggiore sensibilizzazione e
responsabilizzazione della popolazione adulta permette:
- la riduzione del numero di giovani minorenni che assumono bevande alcoliche,
nonché un innalzamento dell’età del primo contatto con le stesse;
- la riduzione dei problemi legati al consumo eccessivo di alcol tra i giovani adulti
attraverso interventi di prevenzione comportamentale e azioni di riduzione del danno
(stand d’informazione in occasione delle grandi manifestazioni, designazione
anticipata del conducente sobrio – progetto “Be my angel”, Nez Rouge Ticino);
- la presa a carico appropriata dei giovani con intossicazione etilica acuta (procedure
standardizzate applicate da tutti i professionisti interessati, diffuse su tutto il territorio).
La limitazione dell’accesso a bevande alcoliche tramite disposizioni relative alla protezione
della gioventù permette la riduzione del consumo di alcol nei minorenni. L’applicazione delle
leggi cantonali e federali, la formazione del personale di vendita e la regolamentazione di
eventi / manifestazioni hanno come effetto:
- la riduzione delle vendite di bevande alcoliche a minorenni durante il tempo libero e
le manifestazioni;
- una diminuzione del numero di giovani minorenni che consumano alcol e quindi che
hanno un consumo problematico;
- l’aumento dei controlli rispetto al divieto di vendita negli esercizi pubblici e in
occasione di manifestazioni, feste, eventi ai minori di 18 anni.
Il tema verrà approfondito con la Divisione della salute pubblica. Si rileva che la misura 6
“Introduzione del divieto di vendita di alcol nei negozi autorizzati dalle 21.00 alle 7.00 del
mattino” non è stata oggetto di ulteriore approfondimento mancando una sufficiente presa
di posizione politica al riguardo.
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Misura 16 – Coordinamento intercomunale degli operatori di prossimità

No. 16
SPAZIO SOCIALE

Coordinamento intercomunale degli
operatori di prossimità

Tipologia di prevenzione: Universale
Destinatari della misura: Giovani 15-25
Priorità: Alta

Obiettivo

Attività

Efficacia
Promettente
Criteri 24 e 25 (Guida Fabian)

Il lavoro sociale di prossimità agevola l’aggancio con realtà giovanili
non facilmente raggiungibili attraverso i servizi convenzionali.
Attraverso la creazione di équipe mobili di operatori di prossimità è
possibile essere presenti nel contesto di vita dei giovani intervenendo
alle prime manifestazioni di bisogno. Il coordinamento intercomunale
consente un utilizzo razionale delle risorse e un’azione più flessibile.

1. sensibilizzazione dei Comuni a promuovere progetti regionali
di educativa di prossimità
2. sostegno a enti e comuni nell’elaborazione e nella
realizzazione di progetti di prossimità regionali

Nel 2008 la Divisione socialità della Città di Lugano avvia il Servizio operatori di prossimità.
Nel 2015 i Comuni di Balerna, Chiasso, Coldrerio, Mendrisio, Morbio Inferiore, Novazzano
e Stabio avviano un progetto pilota. Dal 2019, il Servizio operatori di prossimità regionale,
gestito dalla fondazione “Il Gabbiano” è sostenuto da tutti i Comuni del Mendrisiotto e del
Basso Ceresio. Nel 2019, con il sostegno dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS), dell’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) e della
Città di Bellinzona, la Cooperativa Baobab lancia il progetto denominato “The Social Truck”.
Sempre nel 2019, prende avvio anche il progetto pilota “Prometheus” dell’omonima
Associazione che introduce la figura dell’operatore di prossimità nella regione del
Malcantone. Nel 2016 è costituito il Forum degli operatori di prossimità che riunisce i
professionisti attivi in questo settore al fine di favorire lo scambio di esperienze, la
formazione e il consolidamento di questa nascente figura professionale all’interno della rete
dei servizi e nei Comuni.
In Ticino, i servizi di prossimità e le figure professionali ad essi associate, offrono ad
adolescenti e giovani adulti sia attività d’animazione itineranti sia accompagnamenti
individuali a fronte di situazioni di vulnerabilità. I servizi di prossimità, si distinguono da altre
iniziative in quanto gli operatori garantiscono una presenza territoriale “fuori ufficio e fuori
orario” che permette di raggiungere quei giovani che difficilmente usufruirebbero dei Centri
di attività giovanile o si rivolgerebbero ai servizi di sostegno esistenti. Gli interventi degli
operatori di prossimità sono volti a raccogliere i bisogni emergenti dei gruppi e dei singoli al
fine di rafforzare e sostenere i giovani nel loro percorso di vita, consolidando le loro
competenze e capacità per favorire l’inclusione sociale.
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Nell’ambito della presente strategia, gli operatori di prossimità permettono di monitorare le
dinamiche che forgiano la vita dei giovani e di rilevare le criticità che talvolta accompagnano
i loro percorsi di vita. Intervenendo nello spazio pubblico in modo informale, gli operatori di
prossimità assumono anche un ruolo di mediazione sociale per tentare di dare delle risposte
a fronte di problemi sociali complessi, come quelli legati alla convivenza intergenerazionale
o, più in particolare, a fenomeni di violenza in cui sono coinvolti i giovani, talvolta come
vittime o come autori.
Il consolidamento del coordinamento delle attività delle diverse figure professionali in
contatto con i giovani (operatori di prossimità, animatori dei Centri di attività giovanili,
assistenti sociali, educatori, agenti di polizia, autorità e servizi comunali) al fine di sostenere
progetti territoriali di rete che permettano di ridurre le conseguenze dei problemi con cui
sono confrontati i giovani e favorire il loro benessere di concerto con la qualità della vita
della comunità a cui appartengono rimane un obiettivo da sviluppare nell’ambito della
revisione della legge giovani (Cfr. Scheda No. 13).
(Per maggiori informazioni:
https://associazioneprometheus.ch/ e https://www.prossimita.ch/)
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Misura 17 – Prevenzione e sensibilizzazione sulla violenza correlata a grandi
manifestazioni
Lo sport riveste un ruolo sociale molto importante, in particolare per i giovani. In relazione
alla problematica della violenza giovanile e della sua prevenzione va sicuramente preso in
considerazione ed è opportuno introdurre una chiara distinzione tra la pratica sportiva dei
giovani e gli eventi sportivi, soprattutto quelli di grande richiamo.
Per quanto riguarda la pratica sportiva va considerato il potenziale educativo; infatti l'attività
sportiva dei giovani costituisce un momento privilegiato di prevenzione e sensibilizzazione
indiretta, ma anche diretta; ciò semplicemente per la caratteristica socializzante dello sport,
nonché per altri aspetti impliciti (educazione al rispetto delle regole, dell'avversario, ecc.). È
però importante tenere conto di alcuni fattori, in particolare:
1. la necessità di rendere espliciti ai giovani le competenze sociali che acquisiscono
mediante la pratica sportiva;
l'importanza di una riflessione sugli aspetti educativi, che coinvolga gli operatori
(dirigenti, allenatori, ma anche famigliari) e i giovani stessi;
2. evitare aspetti negativi, che potrebbero prevalere e far sì che la pratica sportiva si
tramuti da educativa a diseducativa.
È importante lavorare sulla formazione degli operatori in ambito sportivo, ma anche a livello
normativo (regolamenti) e con azioni di sensibilizzazione (sia generali, che tramite progetti
specifici). Oltre agli aspetti citati, possono essere utili degli interventi miranti a sanzionare
comportamenti inadeguati o interventi di sensibilizzazione diretti. In particolare questo
emerge quale buona pratica sia sul fronte dello sport sia per le grandi manifestazioni
sportive. In Ticino la questione non è nuova per le grandi manifestazioni sportive, ma negli
ultimi anni anche a livello di pratica sportiva amatoriale si sono verificati comportamenti
fortemente diseducativi da parte degli stessi genitori.
Il discorso relativo agli eventi sportivi, soprattutto quelli di grande richiamo, è invece molto
importante e delicato. Va premesso che anche per gli eventi sportivi valgono le
considerazioni valide per tutti gli avvenimenti che aggregano un numero elevato di persone
(per esempio i carnevali, le feste, ecc.).
Gli avvenimenti sportivi hanno però delle caratteristiche specifiche, dato che spesso vi è
una contrapposizione tra le tifoserie, con tutto ciò che questo comporta:
 contrapposizione tra gruppi di tifosi, con possibili sviluppi negativi (tra cui atti di
violenza);
 attriti e scontri dovuti a questione aperte (fatti capitati in incontri precedenti);
 rivalità storiche, gemellaggi tra tifoserie.
Numerosi giovani vivono il mondo da tifoso nelle curve. I cosiddetti gruppi di ultrà sono
portatori di un sistema di valori proprio: vigono regole e valori positivi e specifici, quali la
solidarietà, il senso di appartenenza, l'identificazione. Tali valori possono però acquisire una
connotazione negativa in una situazione di contrapposizione con un altro gruppo ultrà.
Gruppi di ultrà, in particolare nell’hockey, si sono dimostrati in alcune situazioni predisposti
alla violenza quale gesto – premeditato e ingiustificato – di provocazione o dimostrazione di
forza come chiara opposizione alle regole imposte e ritenute un ostacolo alla cultura del tifo,
discostandosi così dalla tradizione classica nord-europea (Piano direttivo nazionale per il
lavoro con le tifoserie in Svizzera, 2010).
A preoccupare maggiormente sono però la tendenza (in crescita) e la mentalità di
banalizzazione che si sta sviluppando. Infatti questi fenomeni sono ormai considerati
“normali”: è normale che all'entrata dello stadio si venga perquisiti, è normale che ci siano
problemi all'uscita e che si debba fare attenzione a non incontrare dei facinorosi, è normale
che ci si insulti e ci siano degli scontri, ecc. Desta pure preoccupazione lo scarso rispetto
verso le forze dell'ordine, con una crescita di episodi di violenza nei loro confronti.
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In questo senso sarebbe importante operare a medio-lungo termine per cambiare questa
mentalità, creando una cultura sportiva (e più in generale sociale) per cui certi atteggiamenti
siano isolati e non vengano più accettati come "normali". Solo così potranno essere ridotti,
con conseguente riduzione anche dei costi. Questa opera di sensibilizzazione dovrebbe
accompagnare interventi più puntuali su chi compie determinate azioni: interventi che vanno
dalla "repressione" (punizione) ad azioni di sensibilizzazione più mirate.

No. 17
SPAZIO SOCIALE

Prevenzione e sensibilizzazione dei giovani
sulla violenza correlata a grandi manifestazioni

Tipologia di prevenzione: Universale
Destinatari della misura: Giovani 15-18
Priorità: alta

Efficacia
Promettente (programmi 21,
Eisner)
Criteri 20 e 21 (Guida Fabian)

Manuale

Obiettivo

Attraverso misure di contenimento si isolano i comportamenti violenti,
evitando lo sviluppo di sentimenti di impunità o di
esaltazione/emulazione.
Inoltre
con
un
programma
di
sensibilizzazione a medio-lungo termine si intende creare una cultura
sportiva (e più in generale sociale) per cui certi atteggiamenti non
vengano più accettati come "normali". Questa opera di
sensibilizzazione dovrebbe accompagnare interventi più puntuali su
chi compie determinate azioni: interventi che vanno dalla
"repressione" (punizione) ad azioni di sensibilizzazione più mirate.

Attività

Attraverso progetti si vuole sviluppare tra i giovani una cultura e dei
valori positivi. Fare in modo che i comportamenti violenti non siano
considerati positivi, bensì in maniera critica e i giovani sappiano come
comportarsi verso i violenti (in particolare evitando di enfatizzare o
"rendere eroi" gli autori).
1. Attività di contenimento:
a. Rafforzare le misure di controllo per individuare i
responsabili di comportamenti violenti, in particolare se
premeditati.
b. Evitare il più possibile misure fastidiose per tutti (ad
esempio bloccare intere tifoserie per perquisizioni e poi
lasciarli andare tutti a casa), in quanto contribuiscono a
dare l'impressione che il nemico sia la polizia e non i
violenti, che anzi sarebbero gli eroi che si ribellano ai
soprusi.
c. Fermare, laddove possibile, arrestare i responsabili di
atti violenti
2. Misure puntuali di prevenzione:
a. Comunicati congiunti (ad esempio dei club prima di
certe manifestazioni).
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b. Controlli annunciati (es. di polizia), spiegandone il
motivo.
c. Valorizzare i comportamenti positivi in occasione di
situazioni particolari.
3. Organizzare attività di sensibilizzazione capillare verso i
giovani.
4. Creazione di un centro di competenza di "Lavoro sociale con
le tifoserie in Svizzera" (FanArbeitCH) per il Ticino.
5. Includere attività per i tifosi a rischio (la difficoltà iniziale
consiste nel convincerli a partecipare, in questo senso
potrebbe essere utile, nei casi di tifosi che hanno ricevuto delle
diffide, una riduzione della punizione a condizione di
partecipare a degli incontri e/o aderire a dei programmi
specifici). Questo avrebbe dei benefici non solo su di loro, ma
anche in generale (considerando la loro influenza).
A chi mi rivolgo
Nell’ambito della Strategia è stata rilevata l’importanza della promozione di comportamenti
rispettosi e la prevenzione della violenza in ambito sportivo.
Lo sport agonistico ma anche amatoriale, laddove segnato da una competizione esasperata,
può far scaturire infatti dei comportamenti aggressivi e inappropriati (tifo violento, conflitti fra
genitori, insulti agli arbitri, esagerazione della prestazione, uso di sostanze illecite, ...).
Risulta dunque importante sostenere progetti e iniziative che possano sviluppare una cultura
dello sport incentrata sul rispetto e sul benessere.
Gli enti attivi nel settore sono quindi stati invitati a riflettere sulle necessità del territorio e
sulla possibilità di costruire delle collaborazioni. Le sinergie nate tra l’Ufficio del sostegno a
enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG), l’Associazione SportForPeace, il programma
nazionale Cool and Clean, Radix Svizzera italiana e Zonaprotetta, hanno portato al
desiderio di redigere un opuscolo “A chi mi rivolgo – Prevenzione della violenza e
sensibilizzazione in ambito sportivo: l’offerta di supporto in Ticino” (Cfr.
https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/SA/US/GS/documenti/coolandclean/Opuscolo_a_chi_mi_ri
volgo.pdf ). Si tratta di un opuscolo informativo all’attenzione di federazioni, società sportive,
monitori, operatori in ambito sportivo e genitori. L’obiettivo dell’opuscolo è di presentare ma
federazioni e club, famiglie, e più in generale a tutti coloro che si occupano di sport a livello
giovanile, i diversi servizi che operano nell’ambito della prevenzione della violenza nello
sport e le modalità per poterne usufruire. Si tratta inoltre di migliorare il coordina mento dei
servizi già presenti sul territorio e, laddove possibile, integrarli con offerte specifiche.
È stata indotta una Conferenza stampa il 29.5.18, rivolta ai media che ne ha permesso la
pubblicizzazione. È stata in seguito organizzata una seconda presentazione destinata a
tutte le associazioni sportive tenutasi il 25.9.18. Questo incontro ha visto l’intervento di
Giona Morinini, psicologo in ambito sportivo e ha riscontrato un buon successo (una
quarantina di partecipanti in rappresentanza dei vari enti sportivi).
Nel frattempo al gruppo iniziale si sono aggiunti altri enti operanti nell’ambito sportivo: la All
Sport Association, IdéeSport e Infoclic.ch.
A seguito della serata informativa, tramite sondaggio presso tutti gli enti sportivi si è rilevato
l’interesse di organizzare serate su temi specifici di attenzione per i monitori. Le serate sono
state svolte in due momenti distinti per il Sopraceneri e il Sottoceneri tenendo conto dei
momenti di allenamento delle squadre e della difficoltà di spostarsi.
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Di seguito una lista di quanto proposto:
 Relazione genitori – allenatori  “Incontrare, conoscere e collaborare con genitori e
tifosi”. Lunedì 3 giugno 2019 (Centro G+S Bellinzona), giovedì 6 giugno 2019 (Stadio
di Cornaredo).
 Intervento precoce  “Benessere dei giovani: strumenti per riconoscere
precocemente segnali di disagio e malessere”. Martedì 15.10.2019 (centro G+S
Bellinzona) e lunedì 21.10.2019 (Stadio di Cornaredo).
 Cyberbullismo  “Navigare senza affondare: incontro sui rischi legati all’uso delle
tecnologie e dei Social Media”, previste per martedì 17 marzo 2020 (centro G+S
Bellinzona) e per martedì 30 marzo 2020 (Stadio di Cornaredo) ma che purtroppo
sono state annullate a causa della pandemia da Coronavirus. Questa serata sarà
riproposta all’occasione o tramite modalità online.
Il contatto con monitori e allenatori ha fatto comprendere l’esigenza di creare una risposta
al bisogno di questi adulti di riferimento per i giovani. Per questo motivo, nel corso del 2020,
è stata svolta una riflessione per la proposta di un opuscolo 2.0. Questa riflessione ha
portato alla creazione di una piattaforma on-line (in fase di elaborazione
www.sportinforma.ch) la quale non solo evidenzia gli enti presenti nell’opuscolo originale
ma propone inoltre a tutte le società sportive che ne hanno il bisogno una serie di pacchetti
trattanti diverse problematiche che toccano i giovani sportivi. L’attività verrà ulteriormente
incrementata nel 2021.

Associazione SportForPeace (ASFP)
L'ASFP è nata nell'ambito della “Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e
per l'integrazione attraverso lo sport” degli allievi della Scuola professionale per sportivi
d'élite di Tenero. I progetti erano pensati per essere sviluppati in collaborazione con la
Scuola professionale per sportivi d'élite. Il tutto è venuto a mancare, riducendo le risorse a
disposizione e costringendo l’Associazione a cercare nuove metodologie di lavoro.
L'Associazione SportForPeace ha ricevuto due mandati per i periodi settembre 2017 –
agosto 2018 e settembre 2018 – agosto 2019, poi prolungato a dicembre 2019. Per il 2020
era previsto di riconsiderare le modalità di sostegno e di finanziamento da parte di UFaG,
ma purtroppo la situazione venutasi a creare con la pandemia ha ridotto sensibilmente,
ritenuto come le società sportive siano state confrontate con preoccupazione finanziarie e
di gestione delle misure preventive legate al covid. Non è stato quindi possibile sviluppare
il nuovo concetto.
Sono stati comunque raggiunti i seguenti risultati:
 coinvolgimento di altre organizzazioni, in particolare attraverso il gruppo di lavoro
istituito dal DSS;
 sviluppo del progetto quale Operatore etico (OE) in ambito sportivo, con la
sottoscrizione di un accordo preliminare con la SUPSI per un'integrazione dello
stesso nel Bachelor in Leisure management in fase di creazione (secondo anno
accademico);
 supporto alle attività di FanArbeit Svizzera in Ticino, con la concretizzazione di un
primo progetto con il FC Lugano (purtroppo la pandemia ha bloccato l'estensione alle
altre realtà sportive);
 alcune attività svolte in collaborazione con FC Lugano, Lugano Basket (Tigers) per
la prevenzione della violenza e del razzismo negli stadi. Delle collaborazioni sono
state iniziate/continuate anche con FC Chiasso, HC Lugano, HC Ambrì-Piotta e AC
Bellinzona;
 attività di prevenzione con i settori giovanili;
 attività e formazione (Junior Coach) con i progetti MidnightSport;
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realizzazione di alcuni concorsi (es. "Un video per la pace - Combattiamo la
violenza!);
 attività di prevenzione con le scuole;
 prevenzione nel corso di altre attività (BelliEstate, Hip Hop for respect, Mid on street,
Spazio dialogo, scuole speciali e altre scuole);
 diffusione sul territorio, tramite collaborazione (in parte concretizzate, in parte da
concretizzare) con alcune organizzazioni: ad esempio Prometheus (nel Malcantone),
Social Truck (nel Bellinzonese).
(Per maggiori informazioni: http://www.associazionesportforpeace.ch/sito/)

All Sport Association (ASA)
All Sport Association – ASA è un’associazione sportiva nata a Vezia nel settembre 2014.
Da allora ASA è cresciuta attraverso una serie di iniziative tutte accomunate da un
medesimo scopo: far conoscere la bellezza dello sport e i suoi veri valori. Al centro dello
Statuto, infatti, è posto l’obiettivo di promuovere, attraverso attività concrete, il fair play, il
rispetto, il lavoro di squadra, lo spirito di aggregazione.
Le proposte della All Sport Association si rivolgono, in particolare, ai più giovani e a chi si
preoccupa della loro crescita in ambito sportivo. Nel corso degli anni sono stati organizzati
corsi di formazione, colonie estive che propongono la pratica di diversi sport e spunti
educativi, progetti che puntano a prevenire la violenza sui campi da gioco, attività di
sensibilizzazione e inclusione attraverso lo sport.
All Sport Association dedica particolare attenzione a coinvolgere altre associazioni ed enti
del territorio che abbiano finalità comuni o complementari. L’Associazione si avvale inoltre
dell’aiuto e della consulenza di esperti esterni, in modo da garantire sempre contenuti
eccellenti, coerenza e alti standard.
Il progetto “Gioca Pulito – i calci dalli al pallone” nasce dalla volontà della All Sport
Association di creare un’iniziativa rivolta a ragazzi tra i 9 e i 13 anni per educarli alla sana
pratica sportiva e prevenire fenomeni come il bullismo o la violenza sui campi da gioco.
Gioca Pulito è partito nella sua fase di progettazione nel settembre 2019 con differenti
incontri con il responsabile della prima società sportiva nella quale si è svolto il progetto (FC
Mendrisio). Tra gennaio e marzo 2020 si sono svolti i primi incontri con ragazzi, genitori e
allenatori. Gli incontri svolti sono stati produttivi e interessanti.
Alla fine di marzo 2020 sono stati interrotti gli incontri a causa dell’emergenza sanitaria. Ad
oggi sono state svolto il 90% delle attività previste. Insieme al responsabile del FC Mendrisio
è stato riorganizzato il calendario degli incontri mancanti. In tal senso, mancano ancora gli
incontri di ottobre che verranno comunque svolti non appena l’emergenza sanitaria lo
permetterà.
Per quanto riguarda la seconda società selezionata è stata fatta una richiesta spontanea
dall’US Giubiasco. Con il responsabile del settore giovanile si è lavorato da giugno 2020 per
organizzare i diversi incontri che sono iniziati ad agosto, momentaneamente congelati per
via dell’emergenza sanitaria, ma che verranno tutti svolti appena possibile farlo.
Per quanto riguarda il progetto con il settore giovanile del FC Mendrisio hanno preso parte
al progetto:
- 72 ragazzi/e (9-13 anni)
- 8 allenatori
- 80/90 genitori
Per quanto riguarda il progetto che stiamo svolgendo con il settore giovanile dell’US
Giubiasco si conta coinvolgere:
- 68 ragazzi/e (9-13 anni)
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- 8 allenatori
- 80 genitori
(Per maggiori informazioni: http://www.allsportassociation.ch/)

Pubblicazione
La Strategia, a novembre 2018 ha sostenuto Giona Morinini per la redazione del libro
“Felicemente sportivi. Allenarsi alla gentilezza”, in cui vengono proposti spunti per riflettere
su quanto accade quando si è in relazione con un giovane sportivo. Il libro propone una
serie di riflessioni accompagnate da immagini che illustrano gli effetti che le situazioni
descritte possono avere.
(Per maggiori informazioni: https://www.gionamorinini.ch/)
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Misura 18 – violenza e sostanze illegali: intervento precoce, riduzione del danno e
sensibilizzazione

No. 18
SPAZIO SOCIALE

Violenza e sostanze illegale: intervento precoce,
riduzione del danno e sensibilizzazione

Tipologia di prevenzione: Mirata
Destinatari della misura: Giovani 15-30
Priorità: alta

Obiettivo

Attività

Efficacia
Buona (programmi, Manuale Eisner)

Attraverso una serie di misure di sensibilizzazione e intervento
precoce s’intendono prevenire i rischi del consumo di sostanze
stupefacenti nonché ridurre le conseguenze negative legate al loro
consumo. Si tratta di aumentare le competenze dei consumatori e di
limitare l’incidenza del consumo sui comportamenti aggressivi o
violenti.

1. Rafforzare le misure di prevenzione universale soprattutto con
i giovani al fine di ridurre o ritardare il consumo precoce di
sostanze illegali.
2. Rilevare le pratiche di consumo e intervenire precocemente in
caso di consumo problematico. A riguardo, è in corso una
riflessione a livello cantonale sull’applicazione dell’art. 3c LStup
sulla cosiddetta facoltà di segnalazione.
3. Promuovere la consulenza individualizzata sulla base di una
valutazione delle pratiche di consumo in un’ottica d’intervento
precoce.
4. Orientare i consumatori verso i servizi di cura e aiuto.
5. Valutare la possibilità di offrire ai consumatori la possibilità di
far un’analisi chimica delle sostanze in circolazione (drug
checking) a livello ambulatoriale con possibilità di diffusione dei
risultati delle analisi.

L’associazione Radix svizzera italiana mette in atto diverse misure di prevenzione
universale rivolte ai giovani in particolare nell’ambito scolastico attraverso progetti specifici
ai differenti ordini scolastici. In tutte le attività svolte l’obiettivo è quello di rafforzare i fattori
protettivi che permettono alle persone, più precisamente agli allievi, di fortificare i
comportamenti che non mettono a rischio la propria salute. Promuovendo e consolidando i
fattori di protezione si agisce nel contempo anche sulla diminuzione di quei fattori di rischio
che possono portare all’adozione di comportamenti problematici.
Le attività si rivolgono agli allievi attraverso momenti di discussione in classe sui temi delle
dipendenze e a docenti interessati ad attivare interventi di prevenzione delle dipendenze.
Grande attenzione è data al coinvolgimento attivo degli stessi giovani nei progetti di
prevenzione (educazione tra pari, teatro interattivo, ecc.).
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Nell’ambito del programma di intervento precoce a favore dei giovani in situazione di
vulnerabilità coordinato dall’associazione Radix svizzera italiana, la Città di Mendrisio ha
realizzato il progetto DIXIT: ricerca tra pari sul benessere dei giovani del territorio che ha
avuto l’obiettivo di raccogliere i vissuti, i punti di vista, i bisogni, gli interessi e le loro
aspettative in un’ottica di intervento precoce. Questa indagine è stata condotta da un gruppo
di 12 ragazzi, in collaborazione con due ricercatori della Cooperativa sociale Codici di Milano
e ha raggiunto 400 giovani. Il progetto è stato sussidiato dalla Strategia.
I risultati della ricerca sono stati presentati ai rappresentati istituzionali della Città dagli stessi
giovani ricercatori, in occasione di una serata pubblica. Sono state proposte una serie di
misure da attuare nella città per favorire il benessere dei giovani e prevenire situazioni di
disagio. Per rispondere ad alcune di esse, la Città ha istituito il FORUM comunale dei giovani
per offrire uno spazio istituzionale di partecipazione alla vita comunitaria. Inoltre, ha previsto
di estendere spazi di aggregazione e di ritrovo per i giovani così come di riorganizzare e
riorientare le attività del Centro giovani. Si segnala a tal proposito lo sviluppo del progetto
tramite la creazione dell’Ufficio famiglie e giovani al Comune di Mendrisio e l’avvio, nel 2020,
del progetto “Città dei bambini”, che costituirà sicuramente un’attività faro di coinvolgimento
partecipe dei bambini.
(Per maggiori informazioni: https://www.radixsvizzeraitaliana.ch/)
Il programma “Comuni in salute” 2017-2020 si pone l'obiettivo generale di sostenere
attivamente lo sviluppo di una politica locale di promozione della salute e prevenzione delle
dipendenze che contribuisca a promuovere il benessere individuale e collettivo e nel
contempo prevenire i consumi a rischio e forme di dipendenza.
Attraverso questo progetto, i Comuni sviluppano sia delle misure per ridurre i comportamenti
a rischio, con particolare attenzione per i più giovani. Il coinvolgimento dei servizi comunali
e della comunità (associazioni sportive, famiglie, scuola, animatori, ecc.), permettono di
affrontare le preoccupazioni legate al tabagismo e al consumo problematico di alcol da
diverse angolature sviluppando delle iniziative partecipative e intersettoriali in favore della
salute. Hanno aderito al programma la città Lugano e di Mendrisio.
https://danno.ch/ è un progetto di prevenzione e riduzione dei rischi legato al consumo di
sostanze psicoattive. Attraverso interventi di prossimità nei luoghi del divertimento notturno
rivolti a giovani e giovani adulti che consumano sostanze a scopo ricreativo, danno.ch mira
a:
 dissuadere i più giovani dal consumo o ritardarlo attraverso misure di protezione della
gioventù;
 diffondere informazioni sulle sostanze psicoattive, la loro composizione, gli effetti e i
rischi associati;
 mettere a disposizione dei consumatori e della comunità strumenti per ridurre i rischi
diretti e indiretti legati al consumo;
 ridurre i rischi legati all’udito e alla salute sessuale;
 richiamare l’attenzione sulla circolazione stradale e favorire l’introduzione di misure
di riduzione dei rischi;
 collaborare con i servizi sanitari e i servizi di sicurezza per far fronte alle emergenze
legate al consumo di sostanze psicoattive;
 rilevare i consumi problematici e intervenire precocemente attraverso misure
motivazionali volte a ridurre il consumo;
 orientare i consumatori problematici verso i servizi specializzati nel settore delle
dipendenze.
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Per ridurre i rischi legati al consumo di sostanze psicoattive, danno.ch favorisce la diffusione
di raccomandazioni di safer use ossia un insieme di regole per un uso di sostanze a minor
rischio. La diffusione di raccomandazioni di safer use corrisponde a una strategia mirata di
riduzione dei rischi per affrontare la questione del consumo sulle scene del divertimento
notturno. L’obiettivo è favorire lo sviluppo di competenze in materia di consumo, diffondendo
tra i consumatori informazioni specifiche e strumenti utili a ridurre le conseguenze del
consumo.
Per raggiungere questo obiettivo, danno.ch diffonde informazioni sulle sostanze psicoattive
e i rischi associati attraverso l’omonimo portale internet ed in occasione di interventi nei
luoghi del divertimento notturno. Gli stand d’informazione allestiti in discoteche, eventi, rave,
festival permettono a un’équipe di operatori, affiancati da volontari, di svolgere attività
d’informazione e di consulenza individuale. Nel 2020, l’attività si è ridotta a seguito del calo
di manifestazioni collegato al persistere della pandemia.
Poiché le pratiche di consumo tra giovani e giovani adulti sono in costante mutamento e lo
sguardo degli operatori è legato alle attività che svolgono nei loro diversi settori d’intervento
viene organizzato dall’Ufficio del medico cantonale, Servizio promozione e valutazione
sanitaria, e da Radix Svizzera italiana un focus group (Monitoraggio dei consumi) con
professionisti attivi nell’ambito della salute, della sicurezza e del tempo libero per raccogliere
dati qualitativi che permettano di completare i dati delle grandi inchieste di popolazione. Il
focus group è inoltre un’occasione privilegiata per migliorare la conoscenza delle prestazioni
di prevenzione e riduzione dei rischi e riflettere sui possibili interventi per far fronte ai
problemi che gli operatori osservano nell’esercizio delle loro attività.
Il progetto di Rilevamento e Intervento Precoce è oggetto di un nuovo contratto di
collaborazione in corso di definizione tra UFaG e USP per una durata triennale (2021-2023).
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Misura 19 – Coordinamento

No. 19
COORDINAMENTO

Centro di coordinamento per la prevenzione della
violenza che coinvolge i giovani

Tipologia di prevenzione: Universale
Destinatari della misura: Giovani, famiglie,
scuole, enti, popolazione
Priorità: alta

Obiettivo

Attività

Efficacia
Promettente
(secondo
programma
nazionale)
Criteri 4, 5, 20, 21 (Guida Fabian)

Istituzione di un centro di coordinamento che figuri da riferimento
cantonale per le politiche di prevenzione della violenza giovanile
monitorando e coordinando l’applicazione della strategia e per
l’informazione alla popolazione.

-

Monitoraggio del fenomeno della violenza giovanile, con il
possibile ricorso a progetti di ricerca e con regolari incontri con
il gruppo di accompagnamento
- Informazione e consulenza all’autorità e all’amministrazione
cantonali, alla scuola, ai comuni, agli enti del settore, all’ambito
sportivo, alle famiglie e giovani, alla popolazione nel suo
insieme
- Coordinamento, monitoraggio e aggiornamento della Strategia
di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani
Sviluppo di progetti di prevenzione universale e mirata, con sostegno
mirato a progetti giovanili.

Una risorsa operativa è stata assunta al 50% ad aprile 2017 con il ruolo di ispettrice socio
educativa presso l’UFaG. Il compito è stato quello di mappare le attività presenti; monitorare
l’evoluzione del fenomeno; elaborare analisi sui comportamenti della violenza giovanile;
verificare e promuovere la messa in atto della Strategia – attraverso un coordinamento
interdipartimentale e territoriale; aggiornare la strategia; fornire indicazioni sulla validità dei
progetti; partecipare ai gruppi di lavoro sui vari temi e sviluppare competenze specifiche;
redigere vari rapporti e sviluppare la riflessione per lo sviluppo del nuovo programma
cantonale per la promozione dei diritti dei bambini che si svilupperà dal 2021.
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Misura 20 – Prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento

No. 20
Famiglia
Scuola
Spazio sociale

Radicalizzazione e estremismo violento:
prevenzione e sensibilizzazione

Tipologia di prevenzione: Universale, Mirata Efficacia: media
(primaria e secondaria)
Priorità: Alta
Destinatari della misura: Famiglie, Giovani
(16 – 25/30 anni), Scuole dell’obbligo e postobbligatorie (formazione professionale),
Associazioni sportive, Comuni, enti e
comunità del settore migrazione, agenzie di
sicurezza e polizia

Obiettivo

Attività

1. Sensibilizzare i target alla problematica della radicalizzazione ed
estremismo violento.
2. Incoraggiare gli istituti scolastici a rafforzare la comprensione, il
riconoscimento precoce di sintomi di radicalizzazione e nonché la
tolleranza attraverso progetti di prevenzione.
3. Agevolare lo scambio di informazioni riguardanti comportamenti e
contenuti potenzialmente estremi o radicalizzati.
4. Fornire e garantire a famiglie e giovani coinvolti dal fenomeno
un’informazione completa, un accompagnamento e un sostegno.
5. Formare i professionisti

Ambito famiglia
1. Promozione del portale
2. Informazione e coinvolgimento gruppi genitori
Ambito scuola
1. Promozione del portale nelle scuole cantonali
2. Formazione per insegnanti confrontati alla problematica
Ambito spazio sociale
1. Promozione del portale tramite associazioni e enti, sportivi, tempo
libero, socio culturali, operatori di prossimità.
Avviare, sostenere e promuovere progetti di prevenzione della REV.

Introduzione e definizione della problematica
A seguito dei diversi attentati sul piano internazionale e della partenza di giovani svizzeri
verso le zone di conflitto nel Medio Oriente, il Consiglio federale ha licenziato nel dicembre
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2017 un Piano d’azione nazionale di prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo
violento che promuove 26 misure. Nel contempo la Confederazione ha invitato i cantoni a
creare un punto di contatto a cui la popolazione e gli specialisti possono rivolgersi, con il
mandato di attuare parte delle 26 misure.
Il Consiglio di Stato ha istituito nel marzo 2018 una Piattaforma interdipartimentale e
interdisciplinare di specialisti con il compito offrire canali di comunicazione con la
popolazione tramite un portale (stopradicalizzazione.ch), un modulo di segnalazione online
e una linea telefonica (nr. 079 953 46 82). Inoltre è incaricata di promuovere la prevenzione
di ogni forma di violenza legata all’estremismo, mediante lo sviluppo di progetti di
sensibilizzazione. Il progetto rientra nel Programma di legislatura del Consiglio di Stato
(AZIONE 34.2).
Uno dei principali target del lavoro di prevenzione sono i giovani, per i quali il fenomeno
della radicalizzazione e dell’estremismo violento attecchisce soprattutto sotto forma di
violenza digitale, contenuti e discorsi radicali. Le statistiche sul fenomeno in particolare a
matrice jihadista, rilevano che la radicalizzazione e l’estremismo violento tocca soprattutto i
18 anni per raggiungere il suo massimo sfogo nei giovani maschi di 21-25 anni.
In quest’ottica, le misure di prevenzione devono iniziare precocemente aiutando i giovani grazie alla collaborazione con scuole e genitori - a riflettere sul proprio atteggiamento nei
confronti della democrazia, della religione, a sviluppare una cultura costruttiva del dibattito
e ad analizzare criticamente i contenuti.
Struttura
La Piattaforma di prevenzione ricalca la misura 10 del PAN suindicato e si avvale della
collaborazione di funzionari dell'amministrazione cantonale e comunale, responsabili del
settore scolastico, insegnanti e assistenti sociali, nonché rappresentanti della Polizia
cantonale e della Magistratura dei minorenni. Il coordinamento è assicurato da una
collaboratrice scientifica a tempo parziale con un grado di impiego del 20% inserita presso
il Servizio integrazione stranieri. A tal fine è stata creato un apposito sito on-line:
https://www4.ti.ch/di/portale-prevenzione-radicalizzazione-e-estremismo-estremo/home/ e
attivata una help-line al no. 079.953.46.82 (Lu-Ve – 09.00-16.00).
Attività dei primi 24 mesi
Nel corso dei suoi primi due anni di attività la Piattaforma di prevenzione della
radicalizzazione violenta ha svolto il suo ruolo di prevenzione senza creare allarmismi, nella
consapevolezza però che il potenziale pericolo è presente, il terreno fertile esiste ancora, e
i processi di polarizzazione della società rimangono, sia nella diffusione dell’islamismo da
un lato, l'islamofobia dall'altro, ma anche per quanto riguarda la diffusione di altre ideologie
estremiste tra i giovani e soprattutto le persone fragili.
Nel corso del 2019-2020 sono state svolte le seguenti attività:
 È stata proposta una formazione in tre moduli rivolta ai docenti del Centro
professionale e tecnico di Trevano, che ha coinvolto 133 docenti delle scuole
professionali e docenti mediatori, dal titolo:
o Introduzione al fenomeno della radicalizzazione (27.11.2019)
o Il barometro dei comportamenti (18.02.2020)
o I pericoli della rete (13.10.2020).
 Sono stati tradotti due opuscoli e un flyer (di 3000 copie ciascuno) diffusi a comuni
ed enti che si occupano di giovani. Ad oggi ne sono stati distribuiti oltre 1200 copie.
o “Spiegare la radicalizzazione e l’estremismo ai bambini”. Opuscolo per i
genitori.
o “Radicalizzazione”. Cosa fare quando si entra in contatto con persone e gruppi
estremisti.
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La capoprogetto ha animato il 16.02.2020 un modulo nell’ambito della formazione
per l’ottenimento del Certificato di specialista in migrazione organizzato dall’Istituto di
formazione continua.
 Ha tenuto 16 presentazioni davanti a gremii di direzione in ambito sociale,
amministrativo professionale, religioso, della sicurezza, della migrazione per un
totale di circa 450 persone raggiunte.
 La capoprogetto è inoltre stata coinvolta per parere:
o dal Dipartimento federale di giustizia e polizia nell’ambito di una consultazione
incentrata sulla formazione degli imam in Svizzera (2020)
o dalla Commissione federale di prevenzione del razzismo (2020)
o dalla Rete integrata svizzera riguardo i contenuti per un futuro Manuale
sull’estremismo in Svizzera (2020).
Altre formazioni mirate al target 14-18 anni sono allo studio per il periodo post-Covid e
saranno incentrate sulle teorie del complotto: rivolte ad insegnanti e alunni, ma anche alla
creazione di modalità didattiche per affrontare il tema degli estremismi nelle SME in
collaborazione con il Centro risorse didattiche e digitali (CERDD).
Segnalazioni
La Piattaforma di prevenzione degli estremismi ha risposto a 20 segnalazioni rivolte da
cittadini, enti e scuole sull’arco di 24 mesi (13 nei primi 14 mesi; 7 nel 2020), assumendo
gradualmente un'importante funzione di consulenza e valutazione attraverso la
collaborazione con specialisti e autorità di polizia.
Media
Oltre alla gestione delle segnalazioni, la Piattaforma assume puntualmente un ruolo
mediatico, apparendo 12 volte in articoli o interviste televisive e radiofoniche e stimolando
5 newsletter incentrante sul tema della radicalizzazione ed estremismi. Questo lavoro di
comunicazione verte anche a dissipare preconcetti legati alla diffusione di conoscenze
sull'estremismo e sulla violenza, calmierare la situazione, tramite un lavoro di pubbliche
relazioni, conferenze, e anche nelle risposte a interrogazioni parlamentari, ecc. Anche su
questo sta svolgendo un importante lavoro di sensibilizzazione.

Tabella riassuntiva delle singole misure
Ambito
Famiglia

Scuola

Spazio
sociale

Numero Misura

Stato della misura/
raggiungimento obiettivi

1. Coordinamento
2. Sostegno precoce
3. Rete di protezione
4. Giovani autori
5. Rete curatori
6. Modello di sede collaborativo
7. Coordinamento progetti prevenzione
8. Competenze socio-emotive
9. Nuove tecnologie e cyberbullismo
10. Trasporti sicuri
11. Rilevamento precoce
12. Procedure in caso di bullismo
13. Politiche giovanili
14. Qualità di vita
15. Limitazione accesso alcol
16. Coordinamento operatori prossimità
17. Violenza grandi manifestazioni (sport)
18. Violenza e sostanze
19. Coordinamento
20. Radicalizzazione

Sulla valutazione dello stato delle misure si rimanda ai commenti delle singole schede.
Legenda:
 gli obiettivi previsti dalla misura sono stati perlopiù raggiunti e le relative attività sono
state svolte in modo soddisfacente.
 gli obiettivi previsti dalla misura non sono stati raggiunti secondo le aspettative e le
relative attività hanno potuto svolgersi solo parzialmente.

3. FINANZIAMENTI
Il budget per il finanziamento per una parte delle proposte menzionate nella Strategia
cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani è di competenza dei vari
dipartimenti, uffici e istituzioni pubbliche o private, i quali sono chiamati a svilupparle
ulteriormente. Altre proposte invece hanno necessitato un finanziamento apposito, in questo
senso sono stati individuati crediti specifici supplementari ai costi correnti di gestione.
Per il periodo 2017 – 2020 i preventivi sono stati approvati, i vari dipartimenti hanno fatto
capo alle risorse finanziarie disponibili, il costo lordo stimato del programma viene
menzionato affinché le misure proposte possano prendere avvio grazie ai crediti di gestione
corrente e grazie a richieste supplementari.
Le misure a regime e che non hanno richiesto un credito supplementare, sono state gestite
da parte delle varie unità amministrative nel corso dell’attività ordinaria, non è quindi risultato
possibile poter elaborare un consuntivo che ne comprovi i costi relativi. Va detto, che già al
momento della Strategia, tali importi erano stati menzionati con un livello di stima molto
generale. Il rendiconto finanziario può essere quindi svolto unicamente per le misure della
Strategia che hanno richiesto un credito straordinario.
Nella tabella sottostante sono quindi elencati i costi lordi delle singole misure. Le cifre
indicate in grigio rappresentano i crediti supplementari approvati appositamente per le
nuove misure.
Nel presente rapporto, si veda la seconda tabella, sono specificate le singole spese
effettuate della Strategia. Tale credito complessivo preventivato inizialmente a CHF
620'000.00 CHF per il 2017 e a CHF 670'000.00 per gli anni 2018-2020 è stato di fatto
corretto a fr. 525'000 all’anno per gli esercizi 2017 e 2020 nel preventivo del Cantone
approvato. Il credito è stato attribuito all’UFaG che, in riferimento alle decisioni della
Direzione Strategica, ne ha garantito la gestione sia direttamente (emettendo decisioni di
sussidio per progetti particolari), sia indirettamente (attraverso dei trasferimenti ad altri
Dipartimenti, come DECS e DI, per progetti di competenza dei singoli Dipartimenti).
Nell’ambito delle singole misure, la Direzione strategica – in base alle priorità riscontrate e
allo stato dei progetti – ha deciso di usufruire del credito a disposizione riallocandolo per
altre singole misure. Nella tabella seguente vengono riportati (in bianco) il costo a carico dei
servizi nella gestione corrente e (in grigio) i costi a carico del programma attribuiti alla
Direzione strategica.
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Preventivo tratto dal primo documento redatto “Strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani”
Ambito

Misure

2017
Preventivo

2018
preventivo

2019
preventivo

2020
preventivo

FAMIGLIA

1. Coordinamento enti di formazione, consulenza ai genitori e maggiore
informazione alle famiglie
2. Sostegno precoce a famiglie vulnerabili

50’000

50’000

50’000

50’000

200’000

250’000

250’000

250’000

350’000

320’000

320’000

320’000

3. Miglioramento della rete della protezione dei minorenni
4. Programmi con giovani autori di violenza
5. Rafforzamento delle competenze e della rete dei curatori pubblici e
privati
6. Creazione di un modello gestionale di sede basato sulla
collaborazione educativa
7. coordinamento dei progetti di prevenzione
8. sviluppo delle competenze socio-emotive di allievi e di docenti
9. uso consapevole delle nuove tecnologie e prevenzione del
(cyber)bullismo
10. trasporti scolastici sicuri e tranquilli
11. Rilevamento e intervento precoci nel sostegno ad allievi in difficoltà
12. Elaborazione di procedure d’intervento in situazioni di bullismo e
violenza
13. Promozione del benessere dei giovani
14. Promozione della qualità di vita nello spazio sociale e prevenzione
di vandalismi
15. Limitazione dell’accesso e del consumo dell’alcol ai minorenni
16. Coordinamento intercomunale degli operatori di prossimità
17. Prevenzione e sensibilizzazione dei giovani sulla violenza correlata
alle grandi manifestazioni
18. Violenza e sostanze illegali: intervento precoce, riduzione del danno
e sensibilizzazione
19. Centro di coordinamento

2'000’000
100’000
70’000

4'000’000
100’000
70’000

4'000’000
100’000
70’000

4'000’000
100’000
70’000

50’000

50’000

50’000

50’000

10’000
180’000
30’000

10’000
180’000
30’000

10’000
180’000
30’000

10’000
180’000
30’000

20’000
70’000
20’000

20’000
70’000
20’000

20’000
70’000
20’000

20’000
70’000
20’000

200’000
30’000

200’000
30’000

200’000
30’000

200’000
30’000

30’000
100’000
50’000

30’000
100’000
50’000

30’000
100’000
50’000

30’000
100’000
50’000

30’000

30’000

30’000

30’000

90’000

90’000

90’000

90’000

Costo globale del programma

3'680’000

5'700’000

5'700’000

5'700’000

Richiesta complessiva di credito supplementare
Vedi misure 2, 4, 8, 17, 19

620’000

670’000

670’000

670’000

SCUOLA

SPAZIO SOCIALE

COORDINAMENTO
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Preventivo stabilito annualmente dal Consiglio di Stato e consuntivo effettivamente utilizzato per i progetti
Ambito

Preventivo
2017

Consuntivo
2017

Preventivo
2018

Consuntivo
2018

Preventivo
2019

Consuntivo
2019

Preventivo
2020

Consuntivo
2020

Prevenzione
in 230'000.00
ambito FAMIGLIA

30'593.50

230'000.00

203'935.60

230'000.00

125’459.00

230'000.00

56'831.85**

Prevenzione
in 180'000.00
ambito SCUOLA

50’000.00

180'000.00

168'000.00

180'000.00

150’000.00

180'000.00

188’600.00

Prevenzione
in 65'000.00
ambito
SPAZIO
SOCIALE

28'189.70

65'000.00

64’967.00

65'000.00

51’365.00

65'000.00

37’500.00

COORDINAMENTO

50'000.00

47’000.00

50'000.00

47’000.00

50'000.00

48’000.00

50'000.00

50’000.00

Totale spesi

525’000.00*

155'783.20

525’000.00*

483'902.60

525’000.00*

374’824.00

525’000.00*

332'931.85

TOTALE A
TOTALE
DISPOSIZIONE SPESI
2'100'000.00
1'347'441.65
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*Si specifica che il budget iscritto nel documento della Strategia è di fatto stato corretto a
preventivo dove è stato messo a disposizione un credito annuo di fr. 525'000.
Si può notare una notevole differenza nel consuntivo del 2017 e del 2018. Questa differenza
la si può spiegare con il fatto che l’assunzione della coordinatrice della Strategia è avvenuta
unicamente a partire dal 1° aprile 2017. Se il 2017 è stato l’anno di studio e approfondimento
del fenomeno e delle misure di prevenzione, di avvio di contatti, di creazioni di reti e di
progettazione, solo a partire dal 2018 buona parte dei progetti hanno potuto essere
implementati concretamente.
** Si specifica che il costo inferiore presentato a consuntivo è dovuto in gran parte al fatto
che per diverse attività, nelle politiche di sostegno alle famiglie (Misura 1), di protezione dei
minorenni (Misura 3) si è potuto far capo alla disponibilità del budget corrente in modo da
non solo attivare, ma anche consolidare, iniziative che hanno potuto contare una base legale
di riferimento (Legge per le famiglie, rispettivamente Legge giovani).
Si precisa che la Direzione Strategica, alla luce delle esigenze emerse e al fine di poter
realizzare i progetti sottopostici, ha deciso di fare capo a una parte del credito dalla misura
numero 8 per finanziare le misure 9 e 12. In tal senso, va ritenuta una certa flessibilità nello
svolgimento delle misure dovute a progetti che possano nel corso dello svolgimento della
strategia ritenere una maggiore priorità rispetto a altri.
In conclusione, dal profilo finanziario, il presente rapporto finale dimostra chiaramente che
il minore costo complessivo non ha significato una riduzione delle attività previste o una loro
mancata effettuazione, in quanto grazie appunto al ricorso a crediti ordinari o a crediti
federali attivati nel frattempo, è stato possibile non solo svolgere le attività all’epoca solo
ipotizzate, ma anche poterle realizzare in misura maggiore, concretizzando importanti
progetti di prevenzione e protezione dei minorenni.
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4. BILANCIO E PROSPETTIVE FUTURE
4.1 Bilancio
Va innanzitutto ricordato che il fenomeno della violenza e l’impatto della Strategia sono
sicuramente stati influenzati dalle misure prese per far fronte alla situazione pandemica,
questo a partire da marzo 2020. Durante il primo lockdown l’influenza sulle dinamiche
famigliari e sul comportamento dei giovani è stato tutto sommato contenuto. Con il perdurare
delle misure restrittive, la soglia di tolleranza e la capacità di controllo e auto controllo di
frustrazioni, sentimenti di ansia e paura, nonché di agiti violenti e aggressivi – rivolti verso
gli altri ma anche verso sé stessi – sembrano essere state molto più sollecitate. Diverse
ricerche stanno in effetti richiamando l’attenzione sull’impatto di questo periodo nello
sviluppo psicologico e affettivo dei bambini e di tutta la comunità. Dalla cronaca si evince
parimenti una certa recrudescenza di risse dovute in particolare alla mancanza di sfoghi
costruttivi e al bisogno di trasgressione. Questi fenomeni saranno beninteso da monitorare,
rafforzando il sostegno alle famiglie e ai giovani più vulnerabili. D’altro canto da marzo 2020
in ragione del COVID-19 alcuni progetti hanno subito dei rallentamenti o hanno dovuto
ricorrere a soluzioni alternative, in particolare tramite l’utilizzo di social e videoconferenze.
Alla luce dei dati frammentari sul fenomeno della violenza giovanili e non avendo svolto una
valutazione specifica (ad eccezione di quella svolta dallo IUFFP sul programma triennale di
rafforzamento delle politiche giovanili) sull’insieme della Strategia, risulta difficile dimostrare
la sua efficacia preventiva con sufficiente evidenza scientifica. Gli unici dati relativi alle
statistiche penali forniscono poche indicazioni e solo sulla parte manifesta del problema. In
tal senso, l’impressione è che il fenomeno della violenza che coinvolge i giovani, dopo una
prima fase importante di riduzione, sia, dal 2016, in leggero aumento, in particolare per
alcune tipologie di reato. In questo non sono sicuramente estranee le nuove forme di
violenza cibernetica connesse con l’uso generalizzato e indistinto dei media elettronici.
Risulta difficile ipotizzare se tale aumento è in progressione o se sia in fase di assestamento.
Essendo la violenza che coinvolge i giovani un fattore multiforme e legato ad una serie di
concause varianti da soggetto a soggetto; risulta pertanto estremamente arduo e
dispendioso poter valutare l’efficacia di ogni singola misura.
Siamo però convinti che il presente Rapporto conclusivo della Strategia dimostri la grande
ricchezza, varietà e qualità delle numerose misure e iniziative presenti sul nostro territorio,
molte delle quali rese possibili o ulteriormente ampliate grazie al sostegno della Strategia. Il
Rapporto unisce in un unico documento l’insieme delle attività svolte sul territorio o almeno
di quelle note o sostenute dai suoi estensori. D’altro canto, il presente Rapporto fornisce
una visione d’insieme articolata e completa delle misure di prevenzione messe in atto nei
vari ambiti, testimoniando le competenze e il grande impegno svolto dagli attori presenti sul
territorio, ma anche dell’importante ruolo di sostegno assicurato dall’amministrazione
cantonale tramite i Dipartimenti coinvolti (in particolare DSS, DECS e DI). Di fondamentale
importanza è stato anche il ruolo di coordinamento svolto dall’UFaG, in particolare con il
lavoro svolto dalla coordinatrice, che ha consentito di sviluppare la Strategia secondo
modalità proattive: individuando progetti interessanti da sostenere e sviluppare, tessendo
reti di collaborazione a vari livelli (per ambiti o intersettoriali) e acquisendo competenze sul
fenomeno poi condivise e rafforzate grazie ad appositi momenti di scambio e formazione.
Un ulteriore fattore di riuscita è stato sicuramente l’aver potuto contare su una Direzione
Strategica con persone chiave dei vari dipartimenti e della Magistratura dei minorenni, che
ha pilotato la Strategia favorendone la sua messa in atto nei rispetti ambiti d’influenza.
Se risulta difficile quindi misurare l’efficacia della Strategia (se non nel caso del rilevamento
incoraggiante del tasso dell’80% di non recidiva dei partecipanti al Programma Face à Face
ADOS rivolto agli autori di violenza), non si può neanche non considerare con serio
ottimismo l’importanza di tutte le misure riferite nel Rapporto che hanno preso forma in
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decine di progetti in molteplici ambiti e coinvolgendo a vario livello centinaia di attori e
migliaia di partecipanti. Si può quindi affermare con sufficiente ragionevolezza che senza le
misure attuate grazie alla Strategia la situazione di numerose famiglie, bambini e giovani
del nostro cantone sarebbe ben peggiore e il fenomeno della violenza che li coinvolge
ancora più diffuso e con conseguenze maggiori.
In tal senso, il presente rapporto dimostra che il Cantone ha dato prova di avere una visione
concreta e innovativa delle problematiche che coinvolgono l’infanzia e la gioventù e delle
misure da attuare per rafforzarne le competenze e limitarne le sofferenze.
La famiglia, la scuola e lo spazio sociale sono i tre ambiti d’azione su cui si focalizza la
Strategia. Benché la loro importanza e il loro influsso possano variare durante l’infanzia e
l’adolescenza, questi tre ambiti di vita sono molto importanti per i bambini e i giovani. Dato
che di regola questi vivono intensamente all’interno e tra questi luoghi di socializzazione, le
offerte di prevenzione della violenza in un campo d’azione specifico devono sempre tenere
conto di questa triade e mirare a un approccio integrativo. La famiglia è un luogo di
socializzazione fondamentale per i bambini e i giovani e quindi è un ambito cruciale per la
prevenzione della violenza (Eisner 2009: 47). In questa guida, il termine “famiglia” designa
sia la famiglia nucleare (genitori e figli), sia la famiglia allargata (nonni o altre persone che
accudiscono i figli). Le offerte di prevenzione incentrate sulla famiglia, tuttavia, non si
rivolgono solo alle persone di riferimento, ma anche ai bambini e ai giovani stessi. Esse
devono sempre includere i bambini sin dalla nascita nei gruppi target, in quanto i primi anni
di vita sono fondamentali per il loro sviluppo. Le misure di prevenzione devono attenuare i
fattori di rischio famigliari (p. es. sorveglianza insufficiente da parte dei genitori o stile
educativo incoerente) e di rafforzare direttamente o indirettamente i fattori di protezione
(come le competenze educative e la stabilità dei rapporti famigliari).
Oltre alla scuola dell’obbligo, il campo d’azione della scuola comprende la scuola
dell’infanzia, le scuole professionali, altre scuole superiori e le strutture di accoglienza
extrascolastica. Per i bambini e i giovani, la scuola è sì un luogo ricco di stimoli in cui
possono apprendere e fare esperienze, ma è anche un luogo in cui la violenza si manifesta
nelle forme più diverse. Oltre al suo ruolo educativo, la scuola ha il compito di preparare gli
allievi alla vita professionale, ma anche alla vita sociale adulta. Trasmettendo determinati
valori, le offerte di prevenzione attuate nelle scuole promuovono l’autonomia e il senso di
responsabilità dei bambini e dei giovani.
Nella Strategia, il campo d’azione dello spazio sociale indica la sfera dei legami e dei rapporti
sociali che va oltre l’ambito della famiglia e della scuola. Il termine “spazio sociale” include
una dimensione di luogo e una dimensione sociale – ossia luoghi reali d’incontro e di
relazione – e non può quindi essere circoscritto allo spazio pubblico o accessibile a tutti,
siccome ingloba i luoghi di vita dei bambini e dei giovani, come il quartiere, il villaggio, il
vicinato e altri spazi di movimento e svago significativi per il singolo. Oltre alla dimensione
di luogo, l’ambito d’azione comprende anche i rapporti sociali, e associazioni, le reti sociali
e i gruppi di pari.
È importante incoraggiare bambini e giovani a parlare delle proprie esperienze, sia positive
ma soprattutto negative. A volte sono confrontati con qualcosa di spiacevole, sia esso a
casa, a scuola, online, nel tempo libero, e non parlano con nessuno di queste esperienze
traumatiche. Parlare, conoscere le proprie emozioni ed esprimerle è un presupposto per
poter intervenire e ricevere aiuto. Vale la pena dunque insegnare ai bambini l’acquisizione
di competenze utili. Molto spesso i giovani si confidano tra di loro, i pari rappresentano infatti
un punto di riferimento. Ciò nonostante è fondamentale, insieme, rivolgersi ad un adulto di
fiducia.
Smartphone e media digitali rappresentano uno strumento estremamente utile ma con degli
aspetti pericolosi se il loro utilizzo non è svolto nel modo corretto. Troppe volte bambini e
giovani confrontati con esperienze spiacevoli in Internet non sanno come agire. Per questo
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vanno informati ed educati su strategie di comunicazione efficace e di utilizzo consapevole
di questi mezzi molto potenti.
I giovani vanno informati in merito alle attività a rischio o potenzialmente illegali, possono
non essere consapevoli della portata di determinate azioni. Può inoltre capitare che i giovani
inviano contenuti a carattere sessuale, condividono contenuti che istigano odio e violenza,
consumano pornografia e hanno comportamenti vessatori nei confronti di altri. Questi
comportamenti possono avere conseguenze penali e arrecare grossi danni. Per questi
motivi bambini e giovani vanno informati sulle conseguenze, penali e non, delle loro azioni.
Risulta necessario chiarire la ripartizione delle competenze per la gestione dei rischi fra
genitori e scuola: entrambe le categorie di adulti hanno delle responsabilità educative nei
confronti dei bambini ma non tutti possono lavorare sulla totalità dei rischi per ogni gruppo
target. La collaborazione tra genitori e scuola dunque è essenziale e andrebbe chiarita.
Si rileva l’importanza di creare condizioni adeguate per gli insegnanti. Al giorno d’oggi il
ruolo del docente spazia in vari ambiti educativi. Bisogna accordare il tempo necessario per
affrontare le varie tematiche che toccano bambini e giovani e tramite la formazione continua
fornire i giusti strumenti per lo svolgimento di questo ruolo essenziale.
Lo spazio sociale è un campo d’azione importante per l’attività di prevenzione della violenza
giovanile. Le offerte di prevenzione che hanno un approccio comunitario partecipativo
coinvolgono specialisti, giovani o gruppi di pari, famiglie, gruppi organizzati, quartieri,
strutture o istituzioni nonché unità amministrative e molti altri attori. Queste proposte si
contraddistinguono per il fatto che coinvolgono possibilmente tutti gli attori interessati,
sfruttando attivamente le risorse e le potenzialità dello spazio sociale. Le misure di
prevenzione orientate sullo spazio sociale mirano a organizzare i luoghi di vita dei bambini
e dei giovani in modo tale da sviluppare i fattori di protezione e ridurre i fattori di rischio.

4.2 Prospettive future
La Strategia è giunta al suo termine alla fine del 2020. Già nell’arco del 2019 una riflessione
è nata in quanto sarebbe stato interessante riproporre una sorta di Strategia mantenendo
target e ambiti di investigazione ma ampliando la tematica e rivedendo l’angolazione
dell’approccio. In altre parole, si è ritenuto interessante non unicamente parlare di
prevenzione della violenza che coinvolge i giovani, termine con un’accezione negativa, ma
ampliare il discorso ad una globale promozione dei diritti del bambino sulla base della
Convenzione ONU per i diritti del bambino e prevenzione dei maltrattamenti.
L’avvio di questa riflessione è stata inoltre particolarmente sostenuta dal Consigliere di stato,
On. Raffaele De Rosa, Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità. Da qui,
l’UFaG e la direzione DASF si sono chinati per organizzare la transizione dalla Strategia ad
un Programma cantonale. Tale proposta è stata quindi approvata dalla Direzione strategica
nella sua seduta del 2 novembre 2020.
Dal 2021 verrà quindi sviluppato, mantenendo quanto di positivo è emerso dalla Strategia e
confermando le sue principali componenti, sia teoriche, che progettuali, un “Programma
cantonale di promozione dei diritti, di prevenzione della violenza e di protezione dei bambini
e giovani” (Programma). Il progetto è coerente con il Programma di legislatura 2019 – 2023,
con le pianificazioni settoriali e interagirà, rafforzandosi vicendevolmente, con programmi e
strategie pre-esistenti o in corso di implementazione.
L’obiettivo di tale Programma è quello di rafforzare la promozione dei diritti del bambino e
consolidare la collaborazione con partner comunali, cantonali, nazionali e internazionali.
Tradurre la volontà politica (programma di legislatura 2020/23) in un programma d’azione
concreto e strutturato. Il Programma tiene fede pienamente ai valori delle principali strategie
internazionali quali INSPIRE (un pacchetto di strategie sviluppato da OMS e altri enti per
prevenire ogni forma di violenza nei confronti dei bambini).
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Il Programma permetterà di valorizzare e coordinare le numerose azioni e iniziative già in
atto per ottimizzarne la complementarietà e promuoverne la sinergia. La missione sarà
quella di garantire tutti i diritti del bambino sanciti nella Convenzione ONU, in particolare i
seguenti:
 Senza nessuna discriminazione o distinzione (art. 2)
 Proteggendo l’interesse superiore dei bambini (art.3)
 Promuovendo le condizioni per uno sviluppo armonioso (art. 6)
 Ascoltando le opinioni dei bambini e promuovendone la partecipazione (art.12)
 Prevenendo ogni forma di maltrattamento e abuso (art. 19)
Il Programma consentirà al Cantone Ticino di profilarsi quale Cantone pioniere nella difesa
dei diritti dell’infanzia. Fornirà inoltre risposte concrete alle principali osservazioni formulate
alla Svizzera dal Comitato ONU per i diritti dell’infanzia e contenute nei rispettivi periodici
rapporti
(Cfr.https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-undjugendfragen/kinderrechte.html).
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Risorse elettroniche
Osservatorio della violenza educativa ordinaria (2005): https://www.oveo.org/
https://www.skppsc.ch/it/
www.giovanieviolenza.ch
www.giovaniemedia.ch
www.ti.ch/infogiovani
www.ti.ch/infofamiglie
www.ti.ch/promozionesalute
www.fedpol.admin.ch/fedpol
www.dipendenzesvizzera.ch

Legislazione
Codice Civile svizzero, del 10 dicembre 1907.
Codice Penale svizzero, del 21 dicembre 1937.
Convenzione relativa ai diritti del bambino, adottata il 20 novembre 1989 dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite.
Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999
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