
Repubblica e Cantone Ticino

«Insieme contro la violenza»

Piano d’azione cantonale sulla violenza domestica
Misure, implementazione e attuazione

Conferenza stampa
Bellinzona, 23 novembre 2022



Norman Gobbi
Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle istituzioni



pag. 3

Introduzione

• La violenza domestica è un fenomeno strutturale e trasversale

che riguarda tutta la società

• Il suo contrasto è tema prioritario nell’agenda politica

Svizzera e del Canton Ticino  Programma di legislatura del

Consiglio di Stato 2019-2023 (Asse strategico n. 3 «Qualità

di vita», obiettivo 34)

• Il contesto di riferimento è costituito dalla Convenzione del

Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

(Convenzione di Istanbul) che mira a eliminare la violenza

sulle donne e la violenza domestica entrata in vigore in Svizzera

il 1° aprile 2018



pag. 4

Introduzione

• La strategia di contrasto al fenomeno poggia su diversi

strumenti di conduzione della politica pubblica:

 il Piano d’azione cantonale sulla violenza

domestica del novembre 2021

 il Programma cantonale di promozione dei diritti,

di prevenzione della violenza e di protezione di

bambini e giovani (0-25) del giugno 2022

 Il Piano di azione cantonale per la pari

opportunità dell’aprile 2022
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Aggiornamenti a livello svizzero

Il Piano d’azione nazionale del 22 giugno 2022 per

l’attuazione della Convenzione di Istanbul ha l’obiettivo di

ridurre la violenza di genere e si basa su tre assi:

• Sensibilizzazione

• Formazione

• Violenza sessualizzata
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Aggiornamenti a livello svizzero

Il 15 novembre 2022 è stato presentato il Rapporto GREVIO del Comitato 

internazionale che valuta l’attuazione della Convenzione di Istanbul in Svizzera

nel quale sono state apprezzate 

 la rapida attivazione della Svizzera nell’implementazione 

 la buona collaborazione tra Confederazione, Cantoni e Comuni 

Sono ritenuti aspetti da migliorare:

 la disponibilità di dati statistici dettagliati

 il numero dei posti nelle Case rifugio

 il sostegno alle vittime di violenza domestica nel contesto  migratorio

 la protezione dei minori confrontati alla violenza domestica
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• Obiettivo definito dal Consiglio di Stato: rendere

strutturale il sistema di prevenzione e di gestione della

violenza domestica, migliorando la risposta alla violenza

e favorendo di conseguenza il suo decrescere

Piano d’azione cantonale sulla violenza domestica
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I quattro assi del Piano d’azione cantonale 

P P

P P

Prevenzione

Sensibilizzazione, 

formazione dei 

professionlsti.

Perseguimento

Gestione minacce,

gestione autori

Protezione

Protezione minori, vittime, 

violenza anziani, violenza 

economica

Politiche coordinate

Sostegno a enti e istituzioni, 

misure coordinate e condivise, 

buone pratiche.
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Attuazione Piano d’azione cantonale

FASE 3

FASE 1

2020-2022

Elaborazione strategia

Assi d’intervento

Obiettivi

Misure

2023-2024

Implementazione 

misure

2025

Bilancio

FASE 2
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Le misure

• La definizione delle misure è avvenuta in sinergia e in

maniera coordinata tra servizi, enti, associazioni che si

occupano del tema nel Cantone.

• Sono dunque il frutto di un lavoro condiviso teso allo stesso

obiettivo

• Le misure proposte sono una fotografia di un processo

dinamico e mutevole dove, accanto a misure già in atto, si

affiancano progetti e misure in corso di realizzazione
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La nuova Legge cantonale di polizia in elaborazione dopo la

consultazione, prevede l’introduzione del processo di gestione

delle minacce

• Formalizzazione dell’attività del Gruppo di prevenzione
e negoziazione (GPN) già oggi attivo anche in ambito
di violenza domestica

• Concretizzazione della Roadmap Confederazione e
Cantoni Dialogo strategico Violenza domestica

Il processo di gestione delle minacce ha l’obiettivo di riconoscere

segnali premonitori e/o comportamenti specifici per valutare

la probabilità del passaggio all’atto e prevenirlo, anche in ambito

di violenza domestica

Alcune misure - Asse Perseguimento
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• Altra misura prioritaria della Roadmap Confederazione e Cantoni

Dialogo strategico Violenza domestica è quella del lavoro con

persone violente, volto a evitare la recidiva

• Nel Canton Ticino tale attività è svolta dagli operatori sociali

dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa della Divisione della

giustizia

• I programmi in tale ambito rivestono un’importanza centrale non

solo per la prevenzione e il perseguimento ma anche per

favorire una maggiore protezione delle persone coinvolte

dalla violenza domestica e in modo particolare i bambini

Alcune misure - Asse Perseguimento
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Alcune misure - Asse Perseguimento

• Dal 1° gennaio 2022 è possibile per la vittima di stalking e di violenza 

domestica richiedere per l’autore l’applicazione di un dispositivo 

elettronico per monitorare a posteriori (sorveglianza passiva), i 

suoi spostamenti. 

• È una misura di carattere civile e non penale e deve essere 

richiesta dalla vittima al Pretore

• È prevista una sensibilizzazione verso le persone interessate 

nonché magistrati, avvocati e vari professionisti 

• Nessun caso di applicazione in Ticino, due in esecuzione in Svizzera

• Prossimi sviluppi: approfondimenti a livello federale sul sistema di 

sorveglianza attiva  Spagna gennaio 2023



Raffaele De Rosa
Consigliere di Stato 

e Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità
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Piano d’azione cantonale (PAC)  sulla violenza domestica

Aggiornamento 23.11.2022

L’attività del DSS

• Il Piano d’azione cantonale (PAC) si sviluppa sulla 

base di 4 assi.

Il Dipartimento della sanità e della socialità si occupa 

in particolare degli assi della prevenzione e della 

protezione, e contribuisce all’asse delle politiche 

coordinate.

• Le misure presentate nel PAC 2021 sono state in 

maggior parte realizzate (misure strutturali). Sono 

anche state individuate nuove misure, nel frattempo 

attuate. Altre sono in fase di studio, con 

implementazione prevista nel 2023.
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Piano d’azione cantonale (PAC)  sulla violenza domestica

Aggiornamento 23.11.2022

Misure realizzate e terminate (2020-2022) 

• Emergenza Covid-19: Task Force Psicologica, flyer ad 

hoc, informazione

• Campagna di sensibilizzazione contro la violenza in 

collaborazione con le FFS (novembre 2021) 

• Partecipazione al progetto di formazione e ricerca 

«Vittime di violenza domestica: come riconoscerle in 

Pronto Soccorso» 

(gennaio – maggio 2022)

• Partecipazione alla preparazione e alla serata di 

formazione sul tema violenza domestica per gli 

specialisti della salute mentale, psicologi 

(gennaio – settembre 2022) 

Aggiornamento Asse Prevenzione
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Piano d’azione cantonale (PAC)  sulla violenza domestica

Aggiornamento 23.11.2022

Misure strutturali realizzate (‘21-’22) elencate nel PAC 2021 

• Partecipazione a momenti formativi e di sensibilizzazione (media, associazioni 

femminili, club di servizio, scuole, ecc) 

• Formazione di base e continua agli operatori sociali attivi nel settore 

• Attività di sostegno, consulenza, formazione e informazione per associazioni

• Consolidamento del progetto Face-à-Face per minori e giovani adulti autori di 

violenza 

• Incontri di formazione e consulenza ai genitori 

• Realizzazione di eventi (spettacoli teatrali, tavole rotonde, ecc.) 

destinati a diverse fasce di età 

• Partecipazione alla campagna ‘16 giorni contro la violenza domestica’

• Progetto e incontri con comunità straniere per informazione/prevenzione

Aggiornamento Asse Prevenzione
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Piano d’azione cantonale (PAC)  sulla violenza domestica

Aggiornamento 23.11.2022

Nuove misure identificate e realizzate (2022)

• Progetto Viva Voce : formazione e raccomandazioni per 

professionisti che si occupano delle audizioni dei minori 

Nuove misure in fase di studio (implementazione 2023)

• Partecipazione all’organizzazione di una giornata 

cantonale di sensibilizzazione sulla violenza domestica

• Partecipazione alla formazione per interpreti, mediatori 

culturali 

• Partecipazione alla formazione per avvocati e praticanti

Aggiornamento Asse Prevenzione
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Piano d’azione cantonale (PAC)  sulla violenza domestica

Aggiornamento 23.11.2022

Misure strutturali realizzate (‘21 e ‘22), elencate PAC 2021

• Potenziamento del personale delle Case protette 

• Potenziamento dei Punti di incontro riconosciuti per i diritti di visita 

• Creazione del numero unico 0800 866 866 per il Servizio di aiuto alle vittime e 

nuovo volantino 

• Promozione della visibilità dei numeri diretti delle Case protette (24h/24)

• Monitoraggio dell’occupazione delle Case protette per valutazione del bisogno

• Aumento del numero dei giorni riconosciuti in struttura protetta (da 21 a 35 

giorni);  allineamento dei contributi per le vittime minorenni come per le mamme 

(a 80 CHF); riduzione della retta per permanenza (sia mamme, sia figli)

• Sviluppo e applicazione di un protocollo di presa a carico delle vittime di 

violenza domestica nei Pronto soccorso dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC)

Aggiornamento Asse Protezione
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Piano d’azione cantonale (PAC)  sulla violenza domestica

Aggiornamento 23.11.2022

Nuove misure identificate e realizzate nel 2022 

• Sensibilizzazione dei professionisti e delle comunità straniere sul tema dei 

matrimoni forzati e sulle forme di aiuto esistenti e protezione delle giovani 

donne

Nuove misure in fase di studio (implementazione 2023)

• Promozione di un alloggio di transizione e/o di un accompagnamento alla 

gestione del quotidiano per le donne dopo la protezione 

• Esame delle esperienze realizzate in Svizzera in merito a servizi di 

Consultori LAV e nelle strutture protette dedicate ai minori 

• Numero di telefono centrale per l’aiuto alle vittime (numero nazionale a tre 

cifre)

• Promozione di un’offerta specifica di progetti per minori afferenti alla realtà 

della migrazione

• Sostegno e accompagnamento alle donne vittime di violenza domestica per 

l’ottenimento di aiuti economici e l’inserimento lavorativo

Aggiornamento Asse Protezione
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Piano d’azione cantonale (PAC)  sulla violenza domestica

Aggiornamento 23.11.2022

 Il DSS contribuisce in modo determinante anche allo sviluppo delle misure indicate

nell’asse delle politiche coordinate, sia per quanto riguarda le prestazioni dei

propri servizi, sia per quanto realizzato dai differenti partner di riferimento.

 Il tema della violenza domestica rimane prioritario per il Consiglio di Stato, che

conferma il suo impegno nelle attività di prevenzione e protezione come illustrate

nel Piano di azione cantonale

 La finalità del PAC è quella di definire un’unica strategia di azione del Cantone

verso le politiche volte al contrasto della violenza sulle donne.

 La violenza domestica è un tema a carattere trasversale. Per questo è

fondamentale coordinare le diverse politiche e gli interventi, sia a livello istituzionale

tra i vari servizi, sia attraverso enti e associazioni, valorizzando le competenze e il

lavoro di ognuno.

La strategia d’azione



Manuele Bertoli
Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento 

dell’educazione, della cultura e dello sport
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Il lavoro nelle scuole

• Ascolto, rispetto, gestione della diversità, pari opportunità, 

gestione del conflitto: competenze trasversali che fanno parte 

del Piano di studio

• Ruolo dei docenti mediatori nelle scuole postobbligatorie
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Eventi e progetti particolari

• Serate pubbliche e sensibilizzazione nelle scuole diretta a 

giovani, genitori, docenti e formatori

• Esposizione sulla violenza di genere e domestica (aprile 2022, 

CPT Bellinzona), diventata progetto itinerante

• Avviato il progetto BATTICUORE: amicizia, amore e sessualità 

senza violenza (nel rispetto) 



Norman Gobbi
Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle istituzioni
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Conclusioni

• La violenza domestica è una problematica sociale alla

quale le Istituzioni, in collaborazione e coordinandosi

con la Società civile, devono garantire risposte

concrete e strutturali

• Il Piano d’azione cantonale sulla violenza domestica ha

dato slancio a un’azione coordinata e congiunta:

solo unendo le forze si può essere ancora più efficaci

nel contrasto alla violenza domestica

• La Campagna dei 16 giorni è un esempio concreto di

un agire coordinato e sinergico sul tema



Repubblica e Cantone Ticino

Vi ringraziamo per l’attenzione

Dipartimento delle istituzioni

Divisione della giustizia


