
Presentiamo qui un estratto del verbale dell’incontro della Commissione 

consultiva per le pari opportunità fra i sessi e le Associazioni femminili, 

estratto relativo a tematiche che ci riguardano da vicino. 

 

 

Verbale incontro Associazioni femminili 

08 febbraio 2018 – USI, Aula A13 (Palazzo rosso) 

 

1. Kibesuisse: Federazione svizzera delle strutture d’accoglienza per l’infanzia – 

Serena Giudicetti 

Kibesuisse 

- Kibesuisse: si tratta di un centro di competenze per l’accoglienza complementare alla famiglia e 

l'accoglienza parascolastica ed extrascolastica dei bambini. Kibesuisse promuove lo sviluppo 

qualitativo e quantitativo dell’offerta di accoglienza extrascolastica e parascolastica dell’infanzia 

complementare alla famiglia. Ne definisce gli standard di qualità e si adopera affinché queste 

norme vengano tradotte nella pratica. La federazione s’impegna inoltre a favore di condizioni 

quadro soddisfacenti e offre formazione di base e continua ai professionisti del settore. 

- Progetto “KinderbetreuER”: per una maggiore presenza degli uomini nelle strutture di 

accoglienza per l’infanzia. Il progetto è sostenuto finanziariamente dall’UFU e ha l’obiettivo di 

aumentare la percentuale di personale di sesso maschile nelle strutture di accoglienza per 

l’infanzia e di eliminare i pregiudizi e abbattere gli stereotipi di genere in questo settore. 

 Maggiori informazioni: www.kibesuisse.ch  

 

2. Progetto SPOT violenza – Pepita Vera Conforti 

- Obiettivo: il progetto è stato sviluppato con l’intento di raggiungere e sensibilizzare, attraverso la 

realizzazione di uno spot televisivo, le persone che vivono una situazione di violenza entro le 

mura domestiche e fornire loro le principali informazioni per chiedere aiuto e consulenza. È stato 

scelto il canale televisivo poiché gli SPOT hanno un impatto forte sulla popolazione, senza 

distinzioni di classi sociali, provenienza, età e formazione. 

- Gruppo di coordinamento: case delle donne, amministrazione cantonale, associazioni femminili 

e privati. Il progetto si inserisce anche nell’ambito della Convenzione dei Istanbul che vuole 

rafforzare gli strumenti contro la violenza sulle donne. 

- Proposta: realizzare uno SPOT e diffonderlo  lo SPOT è stato prodotto dal CISA 

(Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive) nell’ambito del laboratorio sperimentale di 

ricerca. Lo SPOT verrà girato in una camera ad effetto ottico in cui si giocherà molto sulle 

prospettive. 

- Sito internet: si sta lavorando attorno alla realizzazione di un sito internet con le informazioni in 

ambito di violenza domestica. Il sito non vuole sostituirsi alle informazioni disponibili sul sito 

dell’Amministrazione cantonale, ma vuole utilizzare un linguaggio semplice ed immediato. Il sito 

non è ancora attivo, ma avrà il seguente dominio: www.viveresenzaviolenza.ch  

- Prospettive future: si sta riflettendo alla possibilità di sviluppare un’applicazione per il telefono 

che consenta alle vittime di trovare un contatto immediato con le strutture di aiuto e sostegno. 

- Ricerca fondi: si invitano le Associazioni a diffondere le informazioni per la ricerca fondi e dare 

un proprio contributo qualora non fosse già stato fatto. Coordinate per il versamento: 

-  

http://www.kibesuisse.ch/
http://www.viveresenzaviolenza.ch/


N. Conto: 69-183133-8 

IBAN: CH0909000000691831338 

BIC: POFICHBEXXX 

Denominazione del conto: Associazione consultorio delle donne, Spot contro la 

violenza domestica, Lugano 

 

3. Progetto di legge cantonale sulla violenza domestica – Frida Andreotti 

Nuova legge violenza domestica 

- Novità legislative internazionali e nazionali: nel corso del 2018 entrerà in vigore in Svizzera la 

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 

delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Si tratta del primo strumento 

internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le 

donne contro qualsiasi forma di violenza. Nell’autunno 2017 il Consiglio federale ha approvato un 

messaggio che prevede modifiche del diritto penale e civile volte a proteggere meglio le vittime di 

violenza domestica e di stalking (sorveglianza elettronica dei divieti di contatto e di avvicinarsi, 

ampliamento del margine di discrezione delle autorità penali nell’ambito della sospensione e 

abbandono del procedimento penale, gestione della minaccia). 

- Progetto di legge cantonale contro la violenza domestica: la Divisione della giustizia, in 

collaborazione con il gruppo di accompagnamento permanente in materia di violenza domestica, 

sta attualmente riflettendo ad una proposta di legge cantonale contro la violenza domestica. Il 

progetto si lega anche alla recente ratifica da parte del Parlamento federale della Convenzione di 

Istanbul. 

- Scopo: rafforzare il coordinamento dei diversi servizi che già lavorano per contrastare il 

fenomeno e introdurre misure che permettano di organizzare la presa a carico delle persone 

violente in modo più strutturato e di meglio proteggere le vittime. 

- Misure: sostegno da parte dello Stato agli organismi che lottano contro la violenza domestica, 

coordinamento delle azioni, informazione e sensibilizzazione presso la popolazione e i 

professionisti del settore, formazione dei professionisti, accompagnamento delle vittime, 

protezione dei minori che vivono in un contesto di violenza domestica, rafforzamento 

dell’allontanamento e divieto di rientro dell’autore, sorveglianza elettronica, valutazione del rischio 

e minaccia di commissione di un atto di violenza domestica. 

- Prossimi passi: elaborazione di un disegno di legge cantonale sulla violenza domestica, che 

verrà messo in consultazione, anche presso le Associazioni femminili. 

 

Contatti di riferimento 

Davina Fitas 

Presidente della commissione consultiva per le pari opportunità fra i sessi 

c/o Delegata per le pari opportunità 

Via Canonico Ghiringhelli 1 

Tel. 076 811 47 75 

E-mail: dfitas@bluewin.ch 

 

Rachele Santoro 

Servizi giuridici del Consiglio di Stato 

Delegata per le pari opportunità 

Via Canonico Ghiringhelli 1 

6501 Bellinzona 

Tel. 091 814 43 08 

E-mail: rachele.santoro@ti.ch  

Sito internet: www.ti.ch/pariopportunita  
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FAFTPlus 

Via Foletti 23 

Marialuisa Parodi 

6900 Massagno 

Tel. 091 950 00 88 

E-mail: info@faftplus.ch / marialuisa.parodi@faftplus.ch  

Sito internet: www.faftplus.ch  

 

Rosemarie Weibel 

Via Pioda 12 

6901 Lugano 

Tel. 091 910 20 75 

E-mail: rm.weibel@ticino.com  

Sito internet: https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home.html  

 

Serena Giudicetti 

Redattrice web e coordinatrice per la Svizzera italiana di kibesuisse 
Federazione svizzera delle strutture di accoglienza per l’infanzia 
Josefstrasse 53, CH-8005 Zürich 
Tel. +41 (0)76 505 14 01 
E-mail: serena.giudicetti@kibesuisse.ch  
Sito internet: www.kibesuisse.ch  
 

Pepita Vera Conforti 

Tel. 076 679 92 14 

E-mail: verapepita1@gmail.com  

 

Frida Andreotti 

Direttrice della Divisione della giustizia 

Piazza governo 7 

6501 Bellinzona 

Tel: 091 814 32 15 

E-mail: di-dg@ti.ch  
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