
Repubblica e Cantone Ticino

Programma cantonale di promozione dei diritti, di 

prevenzione della violenza e di protezione di bambini 

e giovani (0-25 anni). 2021 – 2024

Bellinzona, 23 giugno 2022

Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

Conferenza stampa



Introduzione

Programma cantonale di promozione dei diritti dei 

bambini, di prevenzione della violenza e di protezione 

di infanzia e gioventù (0-25 anni). 2021 – 2024

Raffaele De Rosa
Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità

Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)



pag. 3



pag. 4

● I diritti dell’infanzia: una priorità di società, una priorità per il Consiglio di Stato 

● Il contesto sociale, in continua evoluzione, richiede delle risposte capaci di adeguarsi ai molti 

cambiamenti e alle nuove sfide 

● «Giovani e violenza 2011 – 2015» e «Strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i 

giovani (0-25 anni), 2017 – 2020»: l’esperienza insegna

● Sulla base di tutti gli insegnamenti e delle nuove sfide, si è deciso di proseguire e ampliare la Strategia 

in favore di un Programma cantonale sui diritti del bambino (in seguito Programma cantonale)

● Il nuovo Programma cantonale integra nuove dimensioni e tutti i tasselli affinché i valori di 

promozione, di prevenzione, di protezione e di partecipazione possano essere centrati e perseguiti 

al meglio 

Introduzione
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Obiettivi

1. Contribuire all’affermazione dei diritti dei bambini e dei giovani sanciti dalla 

Convenzione ONU sui diritti del fanciullo;

2. Rafforzare la promozione dei diritti attraverso progetti concreti e 

consolidando la collaborazione tra le istituzioni pubbliche comunali, 

cantonali, nazionali e internazionali e con i partner privati presenti sul 

territorio; 

Ottemperando a una precisa volontà politica (Programma di legislatura 2019 –

2023) con un programma d’azione concreto e strutturato. 
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● Garantire il rispetto di tutti i diritti del bambino sanciti nella Convenzione ONU

● In particolare: 

o Senza nessuna discriminazione o distinzione (art. 2)

o Proteggendo l’interesse superiore dei bambini (art.3)

o Promuovendo le condizioni per uno sviluppo armonioso (art. 6)

o Ascoltando le opinioni dei bambini e promuovendone la partecipazione (art.12)

o Prevenendo ogni forma di violenza (art. 19)

Missione
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● Bambini e giovani (0-25 anni) residenti sul territorio del Canton 

Ticino

● Adulti che costituiscono la rete di riferimento per bambini e giovani 

(famiglie, scuole, enti, associazioni e società civile)

● Istituzioni, Autorità amministrative, civili e giudiziarie che si 

occupano della tutela dei minori 

Target
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6 Ambiti di investigazione

FAMIGLIA SCUOLA E 

FORMAZIONE

SPAZIO SOCIALE 

(EXTRAFAMIGLIARE)

SOCIO-SANITARIOAMMINISTRATIVO 

E GIUDIZIARIO

AZIONI TRASVERSALI
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3 Assi di intervento 

• Promozione della conoscenza dei diritti del bambino e della loro 

realizzazione e promozione del miglior sviluppo possibile

• Prevenzione delle situazioni a rischio e di ogni forma di 

maltrattamento, rinforzo delle competenze individuali e collettive

• Intervento precoce per individuare precocemente comportamenti 

a rischio e intervenire con un sostegno mirato, promuovere un 

ambiente favorevole
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Coinvolgimento e partecipazione

● 270 bambini di età compresa tra 3 e 22 anni 

o Tutto il territorio del Cantone

o Attività ludiche e partecipative con i più piccoli, sondaggi 

(domande e risposte) con i più grandi

o Conoscenza dei diritti, benessere negli ambiti di vita

● 40 enti professionali per un totale di 250 professionisti
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Sinergia con altri piani e programmi cantonali

Piano 
cantonale 

d’azione contro 
la violenza 
domestica 
(azione 34.1)

Lotta alla 
Povertà 

(azioni 28.10 e 
29.1) 

Prevenzione 

maltrattamenti 

e abusi 
(azione 28.4)

Programma 
Intervento 
precoce 

(azione 29.5)

Sostegno 
Prima Infanzia

(azioni 28.1, 28.7, 
28.9, 28.11)

Concetto 
globale di 

protezione dei 
minorenni 

(azioni 28.5,29.4)

Promozione 
delle 

politiche 
giovanili 

(azione 28.2)

Piano 
cantonale 

Pari 
opportunità
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Organigramma

Direzione strategica 

interdipartimentale:

DSS – DECS – DI –

Magistratura dei 

minorenni e Ministero 

pubblico

Supervisione e 

coordinamento progetto: 

UFaG

Coordinatrice 
di progetto

Direzione 
strategica 

interdipartimentale

- Delegata LAV

- Prevenzione tempo 
libero

- Referente antenne 

scolastiche
- Violenza domestica

DECS 
antenne 

scolastiche

Rete, 
piattaforme e 

gruppi di 
lavoro

Ispettori 

socio 
educativi 

UFaG
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Direzione strategica

● Reto Medici, Magistrato dei minorenni – presidente della Direzione strategica

● Andrea Pagani, Procuratore generale

● Frida Andreotti, Direttore della Divisione della Giustizia (DI)

● Emanuele Berger, Direttore della Divisione della scuola (DECS)

● Paolo Colombo, Direttore della Divisione della formazione professionale (DECS)

● Roberto Sandrinelli, Aggiunto al Direttore della Divisione dell’azione sociale e delle 

famiglie (DSS)

● Sabina Beffa, capo Ufficio dell’aiuto e della protezione (DSS)

● Marco Galli, capo Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani 

UFaG (DSS)

● Anna Vidoli, ispettrice socio educativa Ufficio del sostegno a enti e attività per le 

famiglie e i giovani UFaG (DSS) e coordinatrice di progetto
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Tempistiche e budget

2021

Elaborazione del Programma 

cantonale di promozione dei 

diritti attraverso indagini, 

audizioni, rinforzo del lavoro 

di rete, sperimentazione di 

progetti innovativi

Implementazione del programma e attivazione delle misure

Budget disponibile: 450’000 franchi all’anno per 4 anni 

Complessivi: 1.8 milioni di franchi

2022 2023 2024
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6 Ambiti di investigazione

FAMIGLIA SCUOLA E 

FORMAZIONE

SPAZIO SOCIALE 

(EXTRAFAMIGLIARE)

SOCIO-SANITARIOAMMINISTRATIVO 

E GIUDIZIARIO

AZIONI TRASVERSALI
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Promozione dell’uso 

consapevole delle 

tecnologie



Promozione della 

salute affettiva e 

sessuale
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Risultati attesi

Bambino come 

soggetto di 

diritti e 

competente 

(art. 12 CRC)

Identificare i 

bisogni del 

territorio

Promuovere 

il buon 

trattamentoAttivare 

sinergie e 

collaborazioni

Rafforzare il 

rispetto 

dei diritti in

tutta la società

Favorire lo 

sviluppo di una 

cultura 

incentrata 

sui diritti 

dell’infanzia
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Domande? 



Repubblica e Cantone Ticino

Ulteriori informazioni

Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG - DSS)

Viale Officina 6, 6500 Bellinzona

Anna.vidoli@ti.ch

091 814 71 53

Dipartimento della sanità e della socialità

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport

Dipartimento delle istituzioni

mailto:Anna.vidoli@ti.ch

