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1 Preambolo  

La rete «Prevenzione degli abusi sessuali sui minori nell’ambito delle attività del tempo libero» è stata 

creata nel 2017 su iniziativa della Fondazione Protezione dell’infanzia Svizzera in collaborazione con i 

servizi specializzati Limita ed ESPAS, e in seguito è stata ampliata a rappresentanti di Pro Juventute, di 

Swiss Olympic, di Gioventù e Sport (UFSPO) e dell’Ufficio federale della sanità pubblica.  

Nei primi tre anni, i membri della rete hanno elaborato importanti documenti di base riguardanti il lavoro 

comune, si sono confrontati tra loro e all’interno di una cerchia più ampia (per es. nell’ambito del 

workshop di consulenza orientativa) e hanno formulato prese di posizione specialistiche e politiche 

(estratto specifico per privati, sportello di segnalazione nel campo dello sport).  

All’inizio del 2021 è stato condotto un sondaggio tra i membri per chiedere loro di valutare il lavoro della 

rete allo scopo di stabilire il bisogno di ottimizzare la collaborazione all’interno della rete stessa e di 

definire misure adeguate per il suo ulteriore sviluppo. La presente Dichiarazione d’intenti, che è il 

risultato di questa valutazione, si prefigge di determinare le condizioni della collaborazione all’interno 

della rete. La Dichiarazione d’intenti, inoltre, sancisce i criteri di adesione alla rete, l’organizzazione e il 

metodo di lavoro, i processi decisionali al suo interno, le finanze e la sua immagine verso l’esterno.  

Far parte di una rete nazionale motiva le organizzazioni che vi hanno aderito a difendere gli obiettivi 

comuni per proteggere i bambini e gli adolescenti nell’ambito delle attività del tempo libero. La rete si 

rivolge alle organizzazioni attive a livello nazionale o nelle varie regioni linguistiche (organizzazioni 

sovracantonali) che condividono le preoccupazioni dei loro organi e gruppi d’interesse.  

Procedere ogni due-tre anni a una valutazione della situazione dovrebbe permettere di raccogliere 

informazioni sull’orientamento futuro della rete e sul suo ulteriore sviluppo.  

 

2 Scopo e obiettivi  

Con la presente Dichiarazione d’intenti i membri della rete confermano il loro interesse a collaborare per 

raggiungere gli obiettivi della rete stessa.  

Gli obiettivi della rete sono i seguenti:  

• promuovere e far radicare a livello nazionale una concezione univoca di prevenzione 

efficace degli abusi sessuali (conformemente alle linee guida riguardanti la prevenzione nell’ambito 

delle attività del tempo libero) tra le organizzazioni specializzate, le associazioni private che 

propongono ai minori attività organizzate per il tempo libero (società sportive, organizzazioni 

giovanili ecc.) e nelle principali organizzazioni statali;  
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• mettere in rete le principali organizzazioni attive nell’ambito della prevenzione e della 

consulenza orientativa, favorire il coordinamento delle loro attività e prestazioni di servizi e 

promuovere il confronto e la collaborazione per migliorare la qualità; 

• sensibilizzare i principali gruppi d’interesse, come le federazioni attive nell’ambito delle 

attività del tempo libero e le autorità cantonali e comunali competenti, sulla prevenzione degli 

abusi sessuali nell’ambito delle attività del tempo libero, informarli sulle offerte e sulle 

prestazioni di servizi esistenti in questo campo, incoraggiarli ad assumersi le proprie 

responsabilità e, nel limite del possibile, sostenerli nell’attuare le misure necessarie. 

 

3 Attività  

Ciascun membro della rete contribuisce al meglio delle sue capacità al raggiungimento degli obiettivi 

summenzionati e collabora attivamente nei seguenti campi di attività:  

 

• far conoscere e integrare le linee guida comuni sulla prevenzione degli abusi sessuali nell’ambito 

delle attività del tempo libero all’interno della propria organizzazione e/o negli altri campi di 

azione dell’organizzazione;  

• coordinare, scambiare informazioni e conoscenze tra specialisti di prevenzione, di consulenza 

orientativa, dell’ambito delle attività del tempo libero e con i rappresentanti delle autorità;  

• coordinare il lavoro d’informazione e di sensibilizzazione specifico per i vari gruppi target, mirato 

alle organizzazioni del tempo libero e ai servizi cantonali e comunali;  

• elaborare raccomandazioni e prese di posizione comuni (specialistiche e politiche). 

 

I progetti comuni, gli eventi pubblici, la creazione di prestazioni di servizio, di offerte e di prodotti 

comuni, e gli sforzi volti a colmare le lacune di conoscenza non rientrano nei compiti principali della rete. 

Il lavoro della rete dovrebbe spronare i propri membri a collaborare e a sviluppare progetti comuni.  

 

4 Adesione e partecipazione  

Possono entrare a far parte della rete le organizzazioni private e pubbliche, i servizi specializzati e le 

iniziative:  

• operanti a livello nazionale o nelle varie regioni linguistiche (organizzazioni sovracantonali);  

e  

• in grado di comprovare diversi anni di attività ininterrotta nella prevenzione degli abusi sessuali sui 

minori e che questa attività rappresenta una parte importante del loro lavoro;  

e  
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• che dispongono di competenze specialistiche riconosciute nel campo della prevenzione degli abusi 

sessuali sui minori e che propongono attività di sensibilizzazione, consulenza, formazione e 

prevenzione in questo campo (per es. organizzazioni specializzate, sportelli); 

 

oppure  

 

che rappresentano istituzioni che a livello nazionale offrono attività extrascolastiche destinate ai 

minori (per es. organizzazioni mantello di federazioni sportive o di associazioni per i giovani); 

 

oppure  

 

che si occupano dei temi summenzionati nel campo delle scienze, della ricerca e dell’insegnamento.  

Le organizzazioni interessate possono presentare una domanda scritta di adesione indicando una persona 

di contatto.  

Per essere ammessi alla rete occorre sottoscrivere la presente dichiarazione d’intenti e pertanto mostrarsi 

disposti a: 

• sostenere gli obiettivi della rete (cfr. capitolo 2);  

• collaborare attivamente ai campi di attività della rete (cfr. capitolo 3);  

• partecipare regolarmente agli incontri della rete e/o ai gruppi di lavoro e, conformemente al 

sistema di rotazione, far parte del gruppo direttivo (presidenza inclusa) (cfr. capitolo 5); 

• condividere le conoscenze e le esperienze potenzialmente utili al raggiungimento degli obiettivi 

della rete e comunicarle in maniera trasparente ai membri;  

• riconoscere la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo 

sfruttamento e l’abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) e adoperarsi per la sua attuazione nel 

proprio campo d’intervento e di azione;  

• riconoscere le «Linee guida per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori nel settore del 

tempo libero» come uno strumento per elaborare piani di protezione interni volti a prevenire gli 

abusi sessuali e/o per integrare le linee guida in altri campi d’intervento e sfere d’influenza. 

Durante gli incontri della rete, i membri presenti deliberano con una maggioranza di due terzi dei voti 

sull’adesione di nuove organizzazioni e sull’esclusione di membri.  

Un’adesione può essere revocata in qualsiasi momento e con effetto immediato presentando una 

dichiarazione scritta al gruppo direttivo.  
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5 Organizzazione e metodo di lavoro  

5.1 La rete 

All’interno della rete vi sono:  

• un gruppo direttivo  

• un servizio di coordinamento 

• un plenum dei membri della rete  

• ospiti permanenti  

• gruppi di lavoro tematici (a seconda del bisogno)  

 

5.2 Il gruppo direttivo  

La rete è gestita da un gruppo direttivo composto da tre dei suoi membri. Il primo gruppo direttivo in 

carica al momento dell’entrata in vigore della presente Dichiarazione d’intenti si compone dei seguenti tre 

membri:  

• Swiss Olympic (che ha assunto la presidenza per l’anno in corso); 

• servizio specializzato ESPAS (che assumerà la presidenza l’anno prossimo); 

• Protezione dell’infanzia Svizzera (servizio di coordinamento, membro permanente). 

Nell’ambito di un sistema di rotazione annuale, i membri della rete fanno parte del gruppo direttivo per 

due anni.  

Il membro della rete incaricato del servizio di coordinamento è membro permanente del gruppo direttivo. 

La presidenza del gruppo direttivo è quindi riservata agli altri due membri del gruppo direttivo.  

Ogni anno un nuovo membro della rete subentra nel gruppo direttivo. Nel corso del secondo anno di 

mandato, la presidenza del gruppo direttivo è assunta dal membro già facente parte del gruppo direttivo.  

In occasione dell’ultimo incontro annuale della rete viene nominato un nuovo membro del gruppo 

direttivo e, se necessario, anche il servizio di coordinamento. Durante la nomina del nuovo membro va 

rispettata l’alternanza dei membri.  

Se diversi membri della rete si mettono a disposizione per il servizio di coordinamento e/o per il gruppo 

direttivo, le nomine avvengono conformemente alla decisione operativa (cfr. capitolo 5.7.1).  

La presidenza è limitata a un anno e cambia conformemente al sistema di rotazione summenzionato.  
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Il membro che ha assunto la presidenza del gruppo direttivo ha il compito di condurre i 2-4 incontri 

annuali della rete (ciascuno della durata di mezza giornata) e le riunioni preparatorie in vista di tali 

incontri.  

D’accordo con tutti i membri della rete, il gruppo direttivo fissa l’agenda annuale della rete, i contenuti e 

l’impostazione del programma, nonché l’organizzazione dei 2-4 incontri annuali (ciascuno della durata di 

mezza giornata). Il gruppo direttivo può inoltre costituire gruppi di lavoro tematici.  

Il gruppo direttivo si riunisce al bisogno.  

 

5.3 Il servizio di coordinamento  

Il servizio di coordinamento agisce d’intesa con gli altri membri del gruppo direttivo. È incaricato di 

organizzare i 2-4 incontri annuali della rete (ciascuno della durata di mezza giornata). Oltre a ciò deve 

organizzare le riunioni preparatorie con il gruppo direttivo in vista di tali incontri, raccogliere il materiale 

necessario (per es. la convocazione, il programma, il verbale ecc.), garantire la diffusione delle 

informazioni relative alle attività della rete (per es. coordinare ed evadere le richieste, trasmettere 

informazioni recenti), fare un minimo di attività di PR (vale a dire elaborare comunicati riguardanti le 

pubblicazioni, le prese di posizione e le attività, presentare l’attività della rete ai gruppi interessati) e, se 

necessario, procedere ogni 2-3 anni a una valutazione comune della situazione nell’ambito di un incontro 

della rete.  

Il servizio di coordinamento è responsabile dell’immagine della rete verso l’esterno.  

Il servizio di coordinamento garantisce l’organizzazione degli incontri della rete (sala, ristorazione, 

traduzione ecc.) e l’esecuzione dei compiti summenzionati, facendosi carico dei relativi costi.  

Se necessario e nella misura del possibile, gli altri membri del gruppo direttivo sostengono il servizio di 

coordinamento nel suo lavoro.  

Se diversi membri della rete si mettono a disposizione per il servizio di coordinamento, in occasione 

dell’ultima seduta dell’anno viene adottata una decisione operativa conformemente al capitolo 5.7.1 

riguardante l’assunzione della funzione di servizio di coordinamento per l’anno successivo.  

 

5.4 Il plenum dei membri della rete  

I membri della rete si riuniscono regolarmente in seduta plenaria in occasione dei 2-4 incontri annuali.  

I membri della rete condividono le conoscenze e le esperienze utili al raggiungimento degli obiettivi della 

rete e le comunicano in maniera trasparente ai membri.  
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Nell’ambito degli incontri della rete, i membri deliberano conformemente al capitolo 5.7.  

 

5.5 Ospiti permanenti  

I rappresentanti di autorità pubbliche (per es. di uffici federali, conferenze intercantonali) possono essere 

invitati agli incontri della rete come ospiti permanenti.  

 

5.6 Gruppi di lavoro  

Se necessario, si può istituire un gruppo di lavoro che si occupi di affrontare un tema specifico o di 

svolgere un determinato compito.  

La partecipazione a un gruppo di lavoro è volontaria.  

Al gruppo di lavoro possono partecipare anche specialisti di organizzazioni che non fanno parte della rete.  

 

5.7 Decisioni  

5.7.1 Decisioni operative  

La rete prende decisioni operative con una maggioranza di due terzi dei membri presenti agli incontri 

della rete.  

5.7.2 Decisioni riguardanti le posizioni/le prese di posizione politiche  

Le prese di posizione politiche a nome della rete possono essere rese note previa consultazione di tutti i 

membri. Per le prese di posizione e le posizioni a nome della rete occorre una decisione unanime, senza 

voti contrari. Non è possibile astenersi dal voto. La consultazione può avvenire anche per via circolare.  

In occasione della pubblicazione delle prese di posizione e delle posizioni politiche vengono citate per 

nome solo le organizzazioni aderenti alla rete che hanno dato la loro esplicita autorizzazione.  

5.7.3 Decisioni riguardanti le posizioni/le prese di posizione specialistiche  

Le posizioni e le prese di posizione specialistiche a nome della rete possono essere rese note solo previa 

autorizzazione dei due terzi di tutti i membri della rete. L’autorizzazione può essere data anche per via 

circolare. 

In occasione della pubblicazione delle prese di posizione specialistiche vengono citate solo le 

organizzazioni aderenti alla rete che hanno dato la loro esplicita autorizzazione. 
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5.7.4 Altre decisioni  

Se la presente Dichiarazione d’intenti non prevede altrimenti, per le altre decisioni si applica il 

capitolo 5.7.1 (decisioni operative). 

 

6 Salvaguardia degli interessi  

I membri rinunciano a qualsiasi azione che potrebbe nuocere allo scopo della rete.  

Trattano in maniera confidenziale le informazioni di cui sono venuti a conoscenza. 

Quando utilizzano i prodotti della rete, i membri si assicurano di indicarne la fonte.  

 

7 Finanze  

La rete non dispone di risorse finanziarie.  

Per aderire alla rete non viene richiesto alcun contributo finanziario. 

Il servizio di coordinamento si fa carico dei costi riguardanti gli incontri della rete (per es. affitto, 

ristorazione, traduzione, grafica/layout) e i relativi compiti (convocazione, verbale/raccolta del materiale 

necessario, diffusione d’informazioni, immagine verso l’esterno, attività minima di PR). 

Le risorse umane e finanziarie necessarie per collaborare all’interno della rete (compreso partecipare agli 

incontri della rete), del gruppo direttivo e dei gruppi di lavoro sono a carico dei singoli membri aderenti 

alla rete.  

 

8 Immagine della rete verso l’esterno  

La rete non è una società semplice. È esclusa la responsabilità solidale dei membri della rete.  

Nessun membro, anche se facente parte del gruppo direttivo, ha il diritto di contrarre obblighi a nome e 

per conto della rete o dei suoi membri.  

Nessun membro ha il diritto di presentarsi in pubblico a nome della rete. Questa regola non si applica al 

servizio di coordinamento che, nell’ambito della sua attività di PR, è autorizzato a rispondere a richieste 

specifiche a nome della rete, ma sempre e solo dopo aver consultato il gruppo direttivo. Il servizio di 

coordinamento è inoltre responsabile dell’immagine verso l’esterno della rete.  
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La rete si presenta verso l’esterno con il nome «Prevenzione degli abusi sessuali sui minori nell’ambito 

delle attività del tempo libero», al quale vanno aggiunti i nomi dei suoi membri, cominciando da quello 

del servizio di coordinamento seguito dagli altri in ordine alfabetico.  

Se presentandosi verso l’esterno vengono raffigurati i loghi dei membri, è necessario ottenere il consenso 

dei rispettivi membri. In caso di stampati, occorre inoltre essere in possesso dell’autorizzazione scritta 

(buono stampa) dei singoli membri di cui viene utilizzato il logo.  

In termini di dimensioni, colore e qualità, i loghi devono riflettere il rapporto paritario tra i membri. Il 

servizio di coordinamento si impegna a rispettare le direttive riguardanti le dimensioni, i colori e la 

qualità dei loghi dei membri della rete. 

Nelle loro comunicazioni ai gruppi target e d’interesse della rete, tutti i membri indicano le attività e le 

offerte della rete e dei suoi membri, le evidenziano e le menzionano nei canali di comunicazione interni ed 

esterni appropriati, rendendole accessibili ai gruppi target e d’interesse. 

I membri si informano reciprocamente su eventuali cambiamenti di indirizzo, di logo, di servizi e su 

misure di comunicazione previste per i gruppi target e d’interesse della rete.  

 

9 Entrata in vigore e durata di validità della dichiarazione d’intenti  

La dichiarazione d’intenti entra in vigore quando sarà stata firmata da almeno cinque organizzazioni, al 

più presto all’inizio del 2022.  

La dichiarazione d’intenti viene revocata - comportando di conseguenza lo scioglimento della rete - se i 

membri della rete lo decidono con una maggioranza di due terzi dei voti o se non si riescono a nominare i 

membri del gruppo direttivo.  
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