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Riassunto 

Con il presente progetto per un programma nazionale di prevenzione nella famiglia, nella scuola e 
nello spazio sociale, la Confederazione, i Cantoni, le città e i Comuni hanno stabilito i termini della loro 
collaborazione per i prossimi cinque anni nell’ambito della prevenzione e della lotta alla violenza 
giovanile. In questo contesto, la condivisione delle esperienze acquisite, l’intensificazione degli scambi 
e un processo di apprendimento comune dovranno dare ai diversi attori coinvolti importanti stimoli per 
migliorare la prevenzione e la lotta alla violenza giovanile. Il programma fornirà un sostegno mirato ai 
Cantoni e ai Comuni, principali responsabili della prevenzione della violenza.  

Le attività si svilupperanno su due piani operativi principali, l’apprendimento reciproco e la 
trasmissione delle conoscenze, e, su un piano più teorico, sul miglioramento dell’interazione tra 
prevenzione, intervento e repressione. I tre livelli non sono indipendenti l’uno dall’altro, ma si 
intersecano in vari punti. Il programma si concluderà con un rapporto di valutazione destinato al 
Consiglio federale. 

Durante la durata quinquennale del programma, la Confederazione stanzierà complessivamente 5,65 
milioni di franchi per tutte le attività trasversali, il rilevamento e la valutazione delle misure esistenti, i 
progetti modello, i supporti pratici, la creazione di reti di contatti e la formazione continua nonché per 
le risorse umane necessarie per l’attuazione del programma. Dal canto loro i Cantoni e i Comuni si 
faranno in gran parte carico delle misure adottate e attuate in loco, contribuiranno al finanziamento di 
manifestazioni nazionali e delegheranno rappresentanti ed esperti a partecipare ai vari organi del 
programma. Alla fine dei cinque anni, andrà presentato al Consiglio federale un rapporto finale 
contenente i risultati della valutazione.  

1 Introduzione 

Riconducibile a una molteplicità di cause e influenzata da numerosi fattori, la violenza giovanile ha 
conseguenze negative per tutte le persone implicate, sia per le vittime che per gli autori. L’obiettivo 
primario del programma consiste quindi nel migliorare la prevenzione in Svizzera al fine di arginare il 
fenomeno. Assumendosi in questo modo le proprie responsabilità in materia di politica dell’infanzia e 
della gioventù, i poteri pubblici intendono favorire uno sviluppo positivo dei bambini e dei giovani e del 
loro contesto. Le aspettative non devono tuttavia essere troppo elevate. Data la varietà dei fattori 
d’influenza e la rapida trasformazione della società, la prevenzione della violenza è un compito a 
lungo termine. Non si può, inoltre, sperare di eliminare totalmente la violenza giovanile e la criminalità. 
La Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono comunque convinti che attraverso gli sforzi congiunti e 
mirati compiuti nei prossimi cinque anni sarà possibile ottenere effetti duraturi. 

2 Mandato del Consiglio federale e modo di procedere 

Il 20 maggio 2009 il Consiglio federale ha approvato il rapporto “I giovani e la violenza – per una 
prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media” in risposta agli 
interventi parlamentari Leuthard (03.3298), Amherd (06.3646) e Galladé (07.3665). Il rapporto 
analizza le cause e l’entità del fenomeno violenza giovanile, fornisce una visione d’insieme delle 
misure di prevenzione esistenti in Svizzera e presenta le linee direttrici per una prevenzione efficace 
della violenza. Il rapporto giunge alla conclusione che le conoscenze relative alle misure adottate, ai 
risultati ottenuti e al modo in cui tali misure possono essere migliorate e ottimizzate in maniera mirata 
sono tuttora scarse. Rimane inoltre da capire in che modo si possa trarre vantaggio, per lo sviluppo di 
nuove strategie di prevenzione, dalle esperienze acquisite, dalle pratiche più promettenti e dalle 
strutture di cooperazione consolidate. In considerazione di questi deficit, il Consiglio federale ha 
incaricato il DFI (UFAS) di mettere a punto, coinvolgendo i Cantoni e i Comuni, un progetto per un 
programma nazionale di prevenzione e lotta alla violenza giovanile. Tra settembre 2009 e febbraio 
2010 il gruppo di lavoro tripartito istituito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha elaborato il 
presente progetto. Le linee generali del programma sono state presentate alla Conferenza tripartita 
sugli agglomerati e all’assemblea plenaria della Conferenza dei governi cantonali che hanno, 
entrambe, approvato il progetto rispettivamente nel novembre e nel dicembre 2009. 
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Il Consiglio federale ha affidato al DFI (UFAS) un altro mandato, quello di proporre entro la fine del 
2010 un progetto per la rilevazione regolare a livello nazionale dei dati relativi alla criminalità giovanile 
sommersa. L’Istituto di criminologia dell’Università di Zurigo sta attualmente studiando la fattibilità e 
l’efficacia di una simile rilevazione. Da parte sua, l’UFAS sta inoltre elaborando, in collaborazione con 
le associazioni di settore, un programma volto a promuovere un uso dei media sicuro, responsabile e 
adeguato all’età da parte dei bambini e dei giovani. Questo programma verrà realizzato 
parallelamente al programma nazionale di prevenzione. I due progetti avranno come base legale 
un’ordinanza sui provvedimenti per la protezione dell’infanzia e della gioventù fondata sull’art. 386 CP, 
attualmente in preparazione. 

3 Violenza giovanile e principi della prevenzione 

3.1 Il fenomeno della violenza giovanile e la sua evoluzione 

Gli atteggiamenti aggressivi fanno parte del repertorio comportamentale normale dei bambini e degli 
adolescenti, sempre che non diventino abituali e non superino certi limiti. Un caso diventa 
problematico nel momento in cui l’aggressività sfocia in un comportamento violento di una certa 
gravità.  

L’affermazione secondo la quale gli atti di violenza commessi dai giovani sarebbero fortemente 
aumentati negli ultimi venti anni non è certo condivisa da tutti. Anche se negli anni scorsi si è 
registrato un notevole incremento del numero di giovani registrati dalla polizia e condannati per reati di 
violenza,1 le opinioni sull’entità e l’evoluzione del fenomeno violenza giovanile sono molto divergenti. 
L’incremento registrato potrebbe in effetti derivare, del tutto o in parte, da un miglioramento del tasso 
di successo delle indagini di polizia o da un aumento della percentuale di casi denunciati dalle vittime. 
I dati pubblicati dagli assicuratori infortuni nel giugno 2009 attestano però anche che in Svizzera tra i 
giovani e i giovani adulti – perlomeno tra i lavoratori e gli apprendisti – il numero delle ferite provocate 
da atti di violenza è fortemente aumentato tra il 1995 e il 2006.2 

Dalle stime effettuate in varie regioni della Svizzera a partire dalle ricerche sulla violenza sommersa e 
con l’ausilio delle statistiche ufficiali emerge che la maggioranza dei giovani non commette atti di 
violenza. Una parte di loro è coinvolta in singoli rari casi di natura non grave (15-20%), mentre un 
numero decisamente inferiore si rende colpevole di atti di violenza ripetuti e gravi (3-6%). Lo 0,5 per 
cento dei giovani tra i 12 e i 17 anni è stato effettivamente condannato per reati di violenza.3  

Alcuni studi svolti nei Paesi vicini rivelano che circa il 40-60 per cento dei reati commessi da una 
classe di età sono imputabili al 4-6 per cento degli individui che la compongono. Secondo un’indagine 
effettuata dall’Ufficio federale di polizia (fedpol) presso i corpi di polizia municipali e cantonali, in 
Svizzera i giovani con un’intensa attività delinquenziale, appartenenti perlopiù a bande organizzate, 
sarebbero circa 500.4  

Quale che sia la sua effettiva entità, la violenza giovanile desta preoccupazione: i comportamenti 
violenti danneggiano le vittime, la società e i giovani autori. Le misure in grado di prevenirla sono 
quindi nell’interesse di tutti.  

3.2 Cause della violenza giovanile, fattori di rischio e fattori di protezione 

La violenza non è imputabile a un’unica causa, ma è il prodotto della complessa interazione di 
numerosi fattori d’influenza a vari livelli. La ricerca sulla violenza ricorre quindi a modelli esplicativi che 

                                                      
1 La frequenza delle lesioni personali negli anni dal 2004 al 2006 è cinque volte maggiore rispetto a venti anni prima, quella 
delle estorsioni, delle minacce e delle coazioni addirittura 10 volte. Gli altri reati hanno registrato una progressione meno 
marcata, ma comunque notevole. 
2 Servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni (SSAINF) 2009. 
3 Eisner M., Ribeaud D., Locher R. (2009): Prävention von Jugendgewalt, rapporto di ricerca n. 5/09, p. VI.  
4 Ufficio federale di polizia (fedpol) (2009): Rapporto sui risultati dell’inchiesta svolta presso i Cantoni sui giovani con un’intensa 
attività delinquenziale, pp. 7-10. Poiché i limiti di età definiti per i giovani con un’intensa attività delinquenziale variano da 
Cantone a Cantone e le stime dei corpi di polizia sono imprecise, non è possibile determinare con esattezza la percentuale dei 
giovani con un’intensa attività delinquenziale sul totale dei minorenni e dei giovani fino ai 25 anni di età.  
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considerano non soltanto fattori individuali, ma anche sociali, culturali e contestuali. Tali fattori 
esercitano un’azione diretta o indiretta sul bambino o sul giovane.  

I fattori d’influenza si suddividono in quelli che favoriscono la violenza e quelli che la prevengono 
(fattori di rischio e 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 di 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. 

Fattori di rischio particolarmente forti sono l’applicazione di metodi educativi problematici da parte dei 
genitori (scarso impegno, sorveglianza insufficiente o violenza fisica), norme comportamentali 
favorevoli alla violenza o appartenenza a una cerchia di amicizie con comportamenti delinquenziali o 
che esaltano la violenza. Un livello scolastico basso e precoci, frequenti assenze ingiustificate da 
scuola aumentano il rischio di un comportamento violento, benché in maniera minore rispetto ai fattori 
precedentemente citati. Per quanto riguarda i fattori individuali anche determinate caratteristiche 
fisiche, quali una bassa frequenza cardiaca a riposo, possono essere il segno di un’aggressività 
latente che può trasformarsi in violenza. Infine, sul comportamento violento influiscono anche fattori 
situazionali come il consumo di alcol o droghe. 

I fattori di rischio possono accumularsi e rafforzarsi vicendevolmente. La probabilità che un giovane 
commetta atti di violenza aumenta con l’aumentare dei fattori di rischio ai quali è esposto. Si tratta di 
un’osservazione importante per il lavoro di prevenzione: i rischi di violenza sono concentrati nei gruppi 
caratterizzati da problematiche multiple.5 Per risultare efficaci, le strategie di prevenzione devono 
pertanto essere rivolte soprattutto ai giovani più esposti e ridurre l’influenza esercitata dai vari fattori di 
rischio.  

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.  

3.3 Linee direttrici della prevenzione della violenza 

Alcuni studi dimostrano che quanto più precocemente si manifesta un comportamento aggressivo e 
deviante durante l’infanzia tanto maggiore è la violenza di un giovane e più lunga la durata della sua 
carriera delinquenziale.6 Per questo motivo, il Consiglio federale insiste sul fatto che gli strumenti di 
prevenzione devono essere applicati prima possibile e lungo tutto l’arco dell’infanzia e della pubertà.  

Per i suoi lavori, il Consiglio federale si basa su un modello di prevenzione della violenza 
comunemente usato dagli specialisti e impostato su diversi gruppi di riferimento:7 

 la prevenzione generale, rivolta alla totalità della popolazione o a determinati gruppi di individui, 
indipendentemente dal rischio che presentano; 

 la prevenzione mirata, destinata a individui o gruppi e al loro ambiente esposti al rischio di 
sviluppare comportamenti violenti (gruppi a rischio) o a persone che hanno già manifestato un 
comportamento violento (giovani con un’intensa attività delinquenziale). 

A tutti i livelli la prevenzione può essere applicata, in una forma adeguata, sia agli autori e alle vittime 
(potenziali) che agli «spettatori», vale a dire sia ai bambini e ai giovani che al loro ambiente. Il lavoro 
di prevenzione deve comunque iniziare presto e contrastare sul nascere la violenza fisica, verbale e 
sessuale. 

Riguardo alle modalità d’azione, la prevenzione può attenuare i fattori di rischio e influire sui fattori di 
protezione per rafforzarli e favorire un’evoluzione positiva della personalità, nel senso di uno sviluppo 
delle competenze dei bambini e dei giovani e del loro ambiente. Infine può intervenire nel processo 

                                                      
5 Eisner M., Ribeaud D., Locher R., 2009, p. 32. 
6 Eisner M., Ribeaud D., Locher R., 2009, p. 18. 
7 OMS (2002): World report on violence and health. Ginevra. 
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che porta dalla propensione alla violenza alla violenza vera e propria e interrompere la catena di 
causalità. Oltre a mirare a cambiare i comportamenti individuali, la prevenzione può perseguire 
l’obiettivo di modificare le strutture e creare condizioni generali positive. 

La prevenzione fa parte di un pacchetto di misure – comprendente misure di cura e misure di 
repressione/dissuasione, di intervento, di riabilitazione e di aiuto alle vittime – finalizzato a ridurre la 
violenza, ad aumentare la sicurezza e ad affrontare le conseguenze degli atti di violenza. Dato che i 
singoli aspetti si sovrappongono parzialmente e si integrano a vicenda, una strategia complessiva 
deve considerare tutti gli elementi. Viste le molteplici cause e i numerosi fattori d’influenza, un’efficace 
strategia di prevenzione e di lotta alla violenza giovanile deve dunque essere di ampio respiro. 

Fig. 1: Modello di prevenzione della violenza 

 

Commento: una parte delle misure di prevenzione della violenza si rivolge a più destinatari: nell’ambito della 

prevenzione generale si possono per esempio comunicare le informazioni di base principali inviando ai genitori 

lettere redatte in varie lingue. La prevenzione mirata e la prevenzione indicata sono dirette a destinatari 

particolari, per esempio a famiglie a rischio, con un basso livello d’istruzione, mediante visite a domicilio o 

programmi di prevenzione per giovani che rischiano di sviluppare un’intensa attività delinquenziale. La 

prevenzione della violenza può inoltre mirare a indurre cambiamenti strutturali (per esempio all’interno dei 

quartieri) o a limitare le occasioni di violenza legate a determinate situazioni (per es. Hot-Spot policing, divieto di 

vendita di alcolici in occasione di manifestazioni sportive). 

3.4 Prevenzione della violenza nella famiglia, nella scuola e nello spazio sociale  

Nei suoi lavori relativi alla violenza giovanile, il Consiglio federale ha scelto uno schema di analisi che 
considera gli ambiti della vita e i luoghi di socializzazione principali dei bambini e dei ragazzi, ossia 
l’ambiente familiare e scolastico e, per i giovani, la cerchia di amicizie e lo spazio pubblico. Da questo 
schema di analisi si possono derivare tre grandi campi d’azione per l’adozione e l’attuazione di misure 
di prevenzione della violenza: 

Famiglia e prima infanzia: all’interno dell’ambiente familiare si riscontrano fattori di rischio e fattori di 
protezione. La prevenzione precoce dei rischi e la promozione tempestiva delle competenze 
assumono pertanto una notevole importanza. In questo contesto, la difficoltà principale consiste nello 
stabilire contatti con famiglie a rischio difficili da raggiungere per diverse ragioni. Si tratta quindi di 
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predisporre, oltre a misure generali8, offerte di prevenzione mirate9, di individuare tempestivamente i 
possibili problemi e di reagire in maniera adeguata a essi. 

Scuola e formazione: la scuola è un luogo di interazione e di socializzazione fondamentale e quindi un 
ambito di intervento importante, essendo anche teatro di varie forme di violenza. Il clima generale 
all’interno dell’istituto scolastico, la gestione delle situazioni problematiche e di determinate dinamiche 
di gruppo possono favorire la violenza oppure contribuire all’acquisizione di competenze sociali e 
quindi prevenirla. A questo scopo le scuole devono disporre di strutture di supporto interne ed esterne 
e di un insieme di misure che mirino a migliorare il clima all’interno della scuola nonché a sviluppare le 
competenze individuali e la collaborazione con i genitori. 

Ambiente sociale e spazio pubblico: con l’età, i fattori che influiscono sulla violenza giovanile 
dipendono sempre più dall’ambiente sociale. Il consumo di alcol e di droghe svolge un ruolo rilevante, 
così come le situazioni a rischio (uscite serali, mancanza di controllo sociale). Le restrizioni e le 
prescrizioni di ordine pubblico e le norme di comportamento sono importanti, ma possono anche 
risultare controproducenti e devono quindi essere appropriate e comprensibili. La strutturazione e la 
disponibilità di spazi pubblici, le offerte di attività per il tempo libero e l’accesso ai giovani in difficoltà 
sono fondamentali in quest’ambito. 

Nonostante le numerose misure di prevenzione esistenti, in Svizzera nei tre campi d’azione citati si 
rilevano anche carenze, sia materiali che strutturali. Queste lacune sono state evidenziate dagli 
specialisti che hanno partecipato all’elaborazione del rapporto del Consiglio federale sui giovani e la 
violenza. Sono quindi state formulate proposte di miglioramento sotto forma di raccomandazioni, che 
dovrebbero essere riprese nel quadro di ulteriori lavori.10 È stato inoltre osservato che si sa ancora 
molto poco sull’efficacia delle misure adottate o raccomandate. Non è però da escludere che in certi 
casi falliscano o generino effetti controproducenti.11 Infine, i responsabili di queste attività deplorano 
frequentemente la mancanza di informazioni, di perizie e di sostegno nella scelta, nella realizzazione e 
nella valutazione delle misure preventive, spesso elaborate sotto pressione in reazione a particolar 
fatti di cronaca. Al di là dell’urgenza è però difficile trovare le risorse per un lavoro di riflessione e di 
valutazione. La Svizzera necessita dunque di una pratica di prevenzione efficace, con buone 
prospettive di successo e con un solido fondamento scientifico, ovvero basata su studi e sintesi 
sistematiche delle ricerche condotte in Svizzera e all’estero sui metodi di prevenzione promettenti. 

3.5 Principi per la definizione di misure di prevenzione 

Per la definizione delle misure di prevenzione possono essere formulati in sintesi i seguenti principi: 

 Poiché le cause dalla violenza giovanile sono dovute all’interazione di molteplici fattori, la 
prevenzione deve optare per un approccio integrato e multifattoriale, ossia agire su vari piani e 
vari fattori di rischio simultaneamente ed essere il più efficace possibile. Per questa ragione 
necessita di una base scientifica. 

 La dipendenza dei comportamenti violenti dall’influsso di determinati fattori varia a seconda della 
fase di vita di un individuo. Le misure devono quindi essere definite in funzione dell’età ed essere 
attuate tempestivamente nei diversi setting (famiglia, scuola, spazio sociale).  

 Le misure di prevenzione devono essere proporzionate e adeguate, in particolare se limitano 
determinate libertà individuali o generali (come nel caso dei provvedimenti cautelari). 

                                                      
8  P. es. ampia documentazione informativa, lettere ai genitori. 
9  P. es. eliminazione delle barriere linguistiche, programmi di visite a domicilio per famiglie a rischio e con un basso livello 
d’istruzione. 
10 Rapporto del Consiglio federale del 20.5.2009 “I giovani e la violenza”, rapporto peritale Eisner, M. et al. (2009), pp. 78-80. 
11 Eisner M., Ribeaud D., Locher R., 2009,  p. 6. 
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4 Programma nazionale di prevenzione «I Giovani e la violenza» 

4.1 Obiettivi del programma 

Il programma di supporto congiunto dei tre livelli istituzionali – Confederazione, Cantoni e Comuni – 
deve basarsi sui principi sopra esposti e aiutare gli attori responsabili a sviluppare, attuare e valutare 
le misure. I suoi due obiettivi prioritari sono:  

 porre le basi per una prevenzione della violenza basata sull’evidenza in Svizzera, al fine di 
incrementare l’efficacia delle misure e ridurre così la violenza giovanile; 

 contribuire a uno sviluppo sano e positivo dei bambini, dei giovani e del loro ambiente.  

Oltre a ridurre effettivamente il fenomeno della violenza giovanile, il programma dovrebbe consentire 
ai diversi attori e livelli istituzionali di svolgere un’azione coerente e visibile di prevenzione e lotta alla 
violenza giovanile e contribuire così fortemente ad aumentare il senso di sicurezza della popolazione. 

4.2 Elementi del programma 

Le attività del programma sono incentrate su un processo di apprendimento comune dei vari attori 
coinvolti nella prevenzione e nella lotta alla violenza giovanile, sia sul piano pratico che su quello 
teorico e metodologico. Le attività si sviluppano su due livelli operativi centrali, l’apprendimento 
reciproco e la trasmissione delle conoscenze, e su un terzo livello di ordine concettuale. A questo 
livello si tratta di verificare ed elaborare modelli atti a migliorare, durante l’elaborazione e l’attuazione 
delle misure, l’interazione tra prevenzione, intervento e repressione. I tre livelli non sono 
indipendenti l’uno dall’altro, ma si intersecano in vari punti.  

Dal punto di vista dei contenuti, il programma si svilupperà, conformemente al rapporto del Consiglio 
federale, sulle tre aree tematiche contestuali famiglia, scuola e spazio sociale. 
Contemporaneamente, il gruppo di lavoro tripartito ha proposto di trattare varie tematiche connesse 
ai problemi – misure di prevenzione per i giovani che rischiano di sviluppare un’intensa attività 
delinquenziale, interventi tempestivi e supporto, violenza e sport, estremismo politico – che potranno 
essere, se necessario, ampliate. 

I risultati (output) delle attività verranno raccolti e pubblicati in forma appropriata. L’effetto del 
programma (outcome) auspicato a lungo termine è l’elaborazione di pratiche efficaci e quindi 
efficienti di prevenzione della violenza.  

Conferenze nazionali con ospiti di alto livello e una forte visibilità segneranno l’inizio, la metà e la 
conclusione del programma e informeranno sulle attività svolte. 

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni gestiranno congiuntamente il programma tramite un gruppo 
direttivo e saranno responsabili per i contenuti. La Confederazione fornirà le strutture e le risorse 
umane necessarie per l’attuazione operativa.  

Per la valutazione dei processi e dei risultati raggiunti è prevista una valutazione finale.  

I destinatari delle varie iniziative sono in primo luogo i responsabili della prevenzione della violenza: 
attori politici e dell’amministrazione e addetti ai lavori a livello federale, cantonale e comunale. Le 
offerte dovranno essere organizzate in funzione di questi destinatari e tener conto del fatto che i 
Cantoni e i Comuni hanno esigenze diverse a seconda delle loro dimensioni. Nel contempo il pubblico 
interessato verrà adeguatamente informato sui risultati e le conoscenze acquisite con il programma. 

Il seguente schema ricapitola i vari elementi del programma. 
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Fig. 2: I giovani e la violenza: programma nazionale di prevenzione della violenza nella famiglia, nella 
scuola e nello spazio sociale 

 

4.3 I tre livelli del programma 

I capitoli seguenti presentano i contenuti, le fasi di attuazione, gli strumenti di esecuzione e il 
calendario delle attività previste per i tre livelli del programma.  

4.3.1 Apprendimento reciproco 

Se rilevate, sistematizzate e analizzate con cura, le misure di prevenzione già applicate in Svizzera 
offrono un vasto potenziale di apprendimento per la politica e gli operatori del settore. Questo 
potenziale va sfruttato per il trasferimento di conoscenze e per il processo di apprendimento comune. 
Vanno inoltre messi a profitto i risultati della pratica e della ricerca internazionali, valutati i progetti in 
corso e promosso l’apprendimento a partire dai modelli. L’«apprendimento reciproco» si suddivide 
quindi in quattro elementi: 

4.3.1.1 Analisi della situazione 

In una prima fase si tratterà di rilevare in maniera sistematica e dettagliata 

 le misure e i progetti di prevenzione della violenza giovanile esistenti in Svizzera (prassi) per le tre 
aree tematiche (famiglia, scuola e spazio sociale) e i programmi e le strategie in cui sono integrati 
(politica); 

 le valutazioni e le osservazioni degli attori responsabili per quanto riguarda l’efficacia delle misure 
(autovalutazione); 

 le offerte di esercitazione e di formazione continua nell’ambito della prevenzione della violenza 
(formazione di operatori specializzati);  

 le pratiche più promettenti  in base ai dati scientifici nazionali e internazionali (scienza). 

I lavori esistenti12 forniscono una buona base per dare risposta a queste domande, ma devono essere 
resi concreti, ampliati e precisati. I Cantoni devono quindi procedere a un rilevamento esaustivo delle 
strategie e delle misure di prevenzione della violenza; un simile rilevamento, più completo possibile, 
dovrà essere effettuato anche per grandi città e Comuni. Inoltre, si dovrà procedere a un’indagine tra 
un campione rappresentativo di esperti e responsabili per rilevare la loro opinione sugli effetti delle 

                                                      
12 Cfr. il rapporto del Consiglio federale del 20.5.2009 «I giovani e la violenza», il rapporto peritale Eisner, M. et al. (2009) e la 
banca dati della Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC. 
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misure esistenti. Infine, dovranno essere considerate le misure adottate in altri ambiti politici13 e aventi 
un rapporto con la prevenzione della violenza. 

Strumenti: mandati di ricerca 

Durata: le ricerche saranno effettuate negli anni 2011 - 2013. 

4.3.1.2 Identificazione delle buone pratiche 

La fase successiva consisterà nell’identificare vari esempi di buone pratiche e nel trasmettere le 
conoscenze scientifiche agli attori politici e agli addetti ai lavori (sotto forma di direttive e supporti). I 
primi risultati dovrebbero essere disponibili a partire dal 2012. Per questi lavori verrà istituito un 
gruppo di accompagnamento che seguirà anche i mandati esterni e le collaborazioni citati ai punti 
4.3.1.1 e 4.3.1.4; il gruppo sussisterà per tutta la durata del progetto.  

Strumenti: gruppo di accompagnamento 

Durata: il gruppo sussisterà per tutta la durata del progetto 

4.3.1.3 Valutazione dei progetti in corso 

Si prevede inoltre di incaricare varie istituzioni scientifiche di valutare, a partire dal 2011, un certo 
numero di misure preventive. I risultati saranno riassunti in una valutazione incrociata.   

Strumenti: mandati di ricerca 

Durata: gran parte delle valutazioni verrà effettuata tra il 2012 e il 2014. I lavori preparatori si 
svolgeranno nel 2011, insieme ai primi progetti, quelli conclusivi nel 2015.  

4.3.1.4 Sperimentazione di nuove strategie, pratiche e metodi 

Infine dovranno essere sperimentate nuove strategie, pratiche e metodi in luoghi appositamente 
selezionati. Le conoscenze tratte da questi progetti modello contribuiranno a creare una base di 
conoscenze trasmissibili.  

Strumenti: collaborazioni e accompagnamento scientifico dei progetti modello 

Durata: i progetti modello verranno attuati principalmente negli anni 2012-2014. Se necessario, i primi 
progetti potranno essere avviati già nel 2011. I lavori conclusivi si svolgeranno nel 2015. 

4.3.2 Trasmissione delle conoscenze 

Per tutta la durata del programma, le conoscenze acquisite dovranno essere trasmesse in modo 
diretto e praticabile – mediante consulenze, reti di contatti e formazione continua – a un’ampia cerchia 
di destinatari. I dati raccolti nell’ambito del programma andranno messi a disposizione sotto forma di 
informazioni e supporti orientati alla pratica e facilmente comprensibili. Il secondo livello del 
programma comprende di conseguenza i tre elementi seguenti: 

4.3.2.1 Consulenza 

I responsabili del mondo politico e dell’amministrazione e gli addetti ai lavori a livello cantonale e 
comunale potranno rivolgersi a un gruppo di esperti che li aiuterà in modo rapido e diretto a risolvere 
concretamente i problemi e rafforzare le loro competenze. Andrà pertanto creata una rete di esperti e 
di uffici di riferimento in grado di offrire questo supporto scientifico e pratico. La rete dovrà coprire i vari 
ambiti tematici e le diverse problematiche. Le richieste di consulenza saranno documentate per poter 

                                                      
13 Cfr. il rapporto del Consiglio federale del 20.5.2009 “I giovani e la violenza”, cap. 4.2, p. 24 segg. Citiamo la promozione 
dell’integrazione (UFM), la promozione della salute, progetto di promozione della salute dei bambini e dei giovani (UFSP), le 
misure di lotta alla violenza domestica (UFU) e al razzismo (SLR), la promozione delle famiglie e dei giovani (UFAS), le misure 
negli ambiti protezione dei minori (UFG, UFAS), sport e violenza (UFSPO), pianificazione del territorio e sviluppo dei quartieri 
(Programma Progetti urbani dell’UFAB), le misure di inserimento nell’ambito della formazione professionale per giovani a rischio 
(UFFT), le misure educative e di aiuto ai giovani (UFG) e, infine, il Programma nazionale Alcol (UFSP, RFA). 
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valutare la necessità di creare occasioni di contatto ed esercitazione su determinati temi, rivolte a 
destinatari specifici. 

Strumenti: gruppo di esperti 

Durata: la consulenza sarà fornita per tutta la durata del progetto. 

4.3.2.2 Reti di contatti e formazione continua 

Allo stesso tempo dovranno essere promosse le occasioni di contatto e le offerte di esercitazione e di 
formazione continua, principalmente a livello locale e regionale. Questo aspetto è particolarmente 
importante quando i vari attori collaborano direttamente oppure si trovano ad affrontare problematiche 
simili. Di fronte a situazioni e tematiche che richiedono in primo luogo uno scambio di esperienze, può 
anche essere opportuno creare una rete di contatti multidisciplinare a livello nazionale. Le offerte di 
formazione continua dovranno essere maggiormente pubblicizzate  e, se necessario, perfezionate e 
sviluppate. Come propone il rapporto del DFGP dell’11.4.200814, in questa linea del programma dovrà 
figurare anche la promozione della collaborazione tra le autorità penali, scolastiche, tutorie e del 
settore della migrazione cantonali e comunali.  

Strumenti: reti, incontri per favorire gli scambi e stabilire contatti, proposte di formazione continua 

Durata: le reti e le proposte di formazione continua saranno disponibili per tutta la durata del 
programma.  

4.3.2.3 Condivisione delle conoscenze 

Le conoscenze acquisite nell’ambito del programma – le misure di prevenzione della violenza 
esistenti, le linee guida elaborate nell’ambito del programma per gli attori politici e gli addetti ai lavori, 
le indicazioni relative alle strutture di supporto, agli sportelli e alle proposte di formazione continua 
nonché i dati scientifici sull’efficacia delle misure adottate – dovranno essere costantemente elaborate, 
raccolte e pubblicate nella forma appropriata e andranno messe a disposizione delle persone 
interessate. Queste informazioni potranno essere consultate su un sito Internet per tutta la durata del 
programma e anche dopo la sua conclusione. Verranno inoltre pubblicati il rapporto finale e il rapporto 
sul miglioramento dell’interazione tra prevenzione, intervento e repressione. 

Strumenti: pubblicazioni, manuali, linee guida, sito Internet, banca dati 

Durata: i risultati verranno costantemente riuniti e messi a disposizione degli interessati. Nell’ambito 
del programma verrà creato un sito Internet con una banca dati. 

4.3.3 Miglioramento dell’interazione tra prevenzione, intervento e repressione 

Per l’elaborazione di proposte di miglioramento dell’interazione tra prevenzione, intervento e 
repressione verrà costituito un gruppo di esperti che avrà il compito di:  

 eseguire confronti con l’estero alla ricerca di modelli teorici che, applicati in Svizzera, potrebbero 
migliorare l’interazione tra prevenzione, intervento e repressione; 

 analizzare le esigenze e identificare i miglioramenti possibili nella pratica, nella legislazione vigente 
e nell’esecuzione a livello cantonale. 

 esaminare i processi di collaborazione tra le autorità (autorità penali, scolastiche, tutorie e del 
settore della migrazione) e identificare i possibili miglioramenti. 

Il gruppo di esperti terrà conto dei lavori e delle riflessioni in corso, per esempio quelli relativi alla 
valutazione del diritto penale minorile (un primo rapporto intermedio sarà disponibile alla fine del 
2010). 

Strumenti: gruppo di esperti 

                                                      
14 Cfr. http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/themen/kriminalitaet/ref_jugendgewalt.html. 
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Durata: il gruppo di esperti si occuperà per tutta la durata del progetto dell’efficacia congiunta di 
prevenzione, intervento e repressione. I risultati dei lavori saranno pubblicati sotto forma di rapporti 
intermedi e di un rapporto finale.  

4.4 Finanziamento 

Per il finanziamento delle attività del programma e la ripartizione dei costi, i partner del programma – 
Confederazione, Cantoni e Comuni – hanno scelto un modello che tiene conto dei rispettivi ruoli e 
competenze, mantenendo allo stesso tempo la massima pragmaticità e flessibilità. Per le strutture e le 
attività nazionali, il finanziamento spetterà dunque principalmente alla Confederazione, mentre 
l’adozione e l’attuazione delle misure in loco saranno soprattutto a carico dei Cantoni e dei Comuni, 
conformemente alla ripartizione delle competenze nel sistema federale. 

Considerate le risorse finanziarie e umane necessarie per le attività del programma, l’onere finanziario 
della Confederazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 4 milioni di franchi, ripartiti su cinque anni. A ciò si 
aggiungono le risorse di personale necessarie all’attuazione operativa del programma, ossia 2,2 ETP 
(ETP = posti equivalenti a tempo pieno; 1,65 milioni di franchi).  

Per quanto riguarda i Cantoni e i Comuni, la spesa può essere stimata solo parzialmente e non è 
quindi possibile fornire una cifra complessiva esatta. Gli oneri sono costituiti da importi di vario genere, 
in parte sotto forma di prestazioni in natura, e possono variare a seconda del grado di partecipazione 
al programma dei Cantoni, delle città e dei Comuni. 

Il programma, e quindi il contributo finanziario della Confederazione, è limitato a cinque anni. Al 
termine del programma, la Confederazione si ritirerà dalle varie attività.  

La seguente tabella illustra i contributi dei vari partner al finanziamento delle attività: 

Tabella 1: Attività del programma, strumenti e loro finanziamento 2011-2015 

Livello del 

programma 

Attività  e strumenti Contributo 

federale  

(in franchi) 

Contributi dei 

Cantoni e dei 

Comuni 

Apprendimento reciproco 

Analisi della situazione Rilevazione e sistematizzazione delle misure 

esistenti in Svizzera, raccolta dei pareri dei 

responsabili e sinterizzazione delle 

conoscenze internazionali, attribuzione di 

mandati di ricerca  

500'000 Messa a 

disposizione di  

materiali, 

conoscenze 

tecniche e 

persone da 

intervistare 

Identificazione delle 

buone pratiche 

Accompagnamento tecnico, elaborazione di 

linee guida, gruppo di accompagnamento 

(onorari, gettoni di presenza, spese): 10'000 

franchi/anno. 

50’000 Invio di delegati 

nel gruppo di 

accompagnament

o (prestazione in 

natura) 

Valutazione dei progetti 

in corso 

Valutazione scientifica continua dei progetti e 

valutazione incrociata, 5-10 mandati di ricerca 

800’000 Messa a 

disposizione di 

materiali, 

conoscenze 

tecniche e 

persone da 

intervistare 
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Sperimentazione di 

nuove strategie, 

pratiche e metodi 

Sperimentazione di nuove strategie, pratiche e 

metodi in luoghi scelti (5-10 progetti modello); 

partecipazione della Confederazione al 

massimo 20% dei costi, partecipazione dei 

Cantoni e dei Comuni 80%  

400’000 1'600'00015 

 

Trasmissione delle conoscenze 

Consulenza Offerta di consulenze pratiche: la gestione del 

gruppo di esperti e gli onorari per le prime 

consulenze saranno sostenute dalla 

Confederazione (100'000 franchi/anno); 

ulteriori prestazioni di consulenza saranno 

coperte dai Cantoni e dai Comuni 

500’000 Autofinanziament

o di ulteriori 

prestazioni di 

consulenza 

Reti di contatti e 

formazione continua 

Creazione di occasioni di contatto e di 

proposte di formazione e formazione continua 

per gli attori politici e gli addetti ai lavori, 

organizzazione di reti e incontri a livello 

nazionale, contributi della Confederazione per 

lo sviluppo della formazione continua (100'000 

franchi/anno) 

500’000 Finanziamento di  

manifestazioni 

locali e regionali 

Condivisione delle 

conoscenze 

Condivisione delle conoscenze mediante 

pubblicazioni, stampati e un sito Internet con 

una banca dati  

600’000  

Attività concettuali 

Miglioramento 

dell’interazione tra 

prevenzione, intervento 

e repressione 

Gettoni di presenza, onorari e perizie del 

gruppo di esperti incaricato di migliorare 

l’interazione tra prevenzione, intervento e 

repressione (20'000 franchi/anno). 

100’000 Invio di delegati  

nel gruppo di 

esperti 

(prestazione in 

natura)  

Informazione e visibilità 

Conferenze nazionali Preparazione, svolgimento e documentazione 

di tre conferenze nazionali (100'000 franchi 

ciascuna) 

300'000 Contributi dei 

luoghi scelti 

Gestione 

Gruppo direttivo Costi per l’organizzazione e lo svolgimento 

delle sedute del gruppo direttivo (10'000 

franchi/anno) 

50'000 Invio di 

rappresentanti  

Valutazione del 

programma 

Mandato esterno 200'000  

Totale  4’000'000  

Risorse necessarie a livello federale 

La seguente tabella ricapitola le risorse (beni e servizi, personale) che la Confederazione dovrà fornire 
per ogni linea del progetto e per ognuno dei cinque anni del programma. Le risorse di personale sono 
necessarie per le seguenti attività: elaborazione di documenti e istruzioni, identificazione delle buone 
pratiche, accompagnamento dei progetti e dei mandati di ricerca, pubblicazione e diffusione delle 

                                                      
15 Importo totale dei contributi dei Cantoni e dei Comuni che partecipano ai progetti modello 
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conoscenze acquisite, creazione di una rete di contatti con partner esterni, assistenza agli organi del 
programma, coordinamento globale, creazione di una rete di contatti all’interno dell’amministrazione 
federale e fornitura di informazioni tecniche. 

Tabella 2: stanziamenti federali annui 2011-2015 

Livello del 

programma 

2011 2012 2013 2014 2015 Contributo 

federale   

(in franchi) 

Fabbisogno di 

personale per 

l’attuazione 

operativa (in ETP) 

Apprendimento reciproco 

Analisi della 

situazione 

 

200’000 200’000 100’000   500'000 0,10 per 

l’accompagnamento 

del mandato 2011-

2013 

Identificazione 

delle buone 

pratiche 

10’000 10’000 10’000 10’000 10’000 50’000 0,30 direzione del 

gruppo di lavoro, 

visione dei materiali, 

elaborazione di linee 

guida, creazione di 

una rete di contatti 

internazionali 

Valutazione 

dei progetti in 

corso 

100’000 200’000 200’000 200’000 100’000 800’000 0,30 conclusione e 

accompagnamento 

dei mandati 

Sperimentazio

ne di nuove 

strategie, 

pratiche e 

metodi 

50’000 100’000 100’000 100’000 50’000 400’000 0,20 conclusione e 

accompagnamento 

dei contratti di 

progetto 

Trasmissione delle conoscenze 

Consulenza 100’000 100’000 100’000 100’000 100’000 500’000 0,10 creazione e 

gestione della rete, 

sportello per 

chiarimenti 

Reti di contatti 

e formazione 

continua 

100’000 100’000 100’000 100’000 100’000 500’000 0,20 supporto per la 

concezione e 

l’organizzazione  di 

manifestazioni 

regionali, svolgimento 

di manifestazioni 

nazionali 

Condivisione 

delle 

conoscenze 

50’000 150’000 150’000 150’000 100’000 600’000 0,25 elaborazione e 

pubblicazione delle 

conoscenze acquisite 

Attività concettuali 

Miglioramento 

dell’interazione 

tra 

prevenzione, 

20’000 20’000 20’000 20’000 20’000 100’000 0,20 assistenza 

tecnica (visione dei 

materiali, redazione 

del rapporto) e 
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intervento e 

repressione 

segreteria del gruppo 

di lavoro 

Informazione e visibilità 

Conferenze 

nazionali 

100’000  100’000  100’000 300'000 0,05 preparazione e 

svolgimento 

Gestione 

Gruppo 

direttivo 

10’000 10’000 10’000 10’000 10’000 50’000 0,10 segreteria del 

gruppo direttivo 

Valutazione 

del programma 

   100’000 100’000 200’000 0,10 

accompagnamento 

del mandato 2014-

2015 

Coordinament

o e 

comunicazione 

      0,40 coordinamento 

all’interno del 

programma e 

dell’amministrazione 

federale, 

comunicazione,  

informazioni tecniche, 

reti di contatti 

Totale 740’000 890’000 890’000 790’000 690’000 4’000'000 2,20 

Giallo = attività preparatorie e conclusive, marrone = attività principali 

Tabella 3: risorse necessarie a livello federale per ogni linea di programma (totale 2011-2015) 

Linea di programma Beni e servizi (in 

franchi) 

Fabbisogno di 

personale/ 

ETP 

Apprendimento reciproco 1'750’000 0,90 

Trasmissione delle conoscenze 1'600’000 0,55 

Attività concettuali 100’000 0,20 

Manifestazioni nazionali 300’000 0,05 

Gestione e coordinamento globale 250’000 0,50 

Totale 4'000’000 2,20 (1'650'000 

franchi) 

5 Base legale 

In contemporanea con il presente progetto, il Consiglio federale ha approvato l’ordinanza 
sull’esecuzione e il sostegno delle misure di prevenzione e di sensibilizzazione nell’ambito della 
protezione dell’infanzia e della gioventù e in quello dei diritti dell’infanzia (ordinanza sui provvedimenti 
per la protezione dell’infanzia e della gioventù), creando in questo modo la base legale necessaria per 
l’esecuzione del programma. L’ordinanza, che entrerà in vigore il 1° agosto 2010, si basa sull’articolo 
386 CP, che attribuisce alla Confederazione la facoltà di adottare misure di informazione e di 
educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità, e a sostenere progetti in 
tal senso.  
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6 Prossime tappe 

Approvando il progetto del programma nazionale di prevenzione e lotta alla violenza e il relativo 
decreto di finanziamento, il Consiglio federale incarica il DFI (UFAS) di iniziare quanto prima i lavori 
preparatori in vista della sua realizzazione. Il programma dovrà essere avviato nel 2011 (prime 
misure) e durare fino al 2015. Per l’accompagnamento dei lavori l’UFAS (DFI) inviterà la Conferenza 
dei governi cantonali, l’Unione delle città svizzere e l’Associazione dei Comuni svizzeri a designare dei 
rappresentanti per il gruppo direttivo. Altre persone dovranno inoltre essere nominate per il gruppo di 
accompagnamento e il gruppo di esperti incaricato di migliorare l’interazione tra prevenzione, 
intervento e repressione. Il gruppo direttivo inizierà i suoi lavori nel secondo semestre 2010, gli altri 
organi nel 2011. L’UFAS è incaricato di coordinare le attività del programma a livello federale e con le 
misure adottate da altri servizi federali.  
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Allegato: composizione del gruppo di lavoro tripartito 

 

Confederazione  

Gärtner Ludwig, vicedirettore e capo dell’ambito Famiglia, generazioni e società, Ufficio federale delle 
assicurazioni sociali UFAS 

Langenberger Muriel, capo del settore Questioni dell’infanzia, della gioventù e della vecchiaia, Ufficio 
federale delle assicurazioni sociali UFAS 

Vollmer Thomas, responsabile del progetto Protezione dei giovani, settore Questioni dell’infanzia, 
della gioventù e della vecchiaia, Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS 

Jann Markus, capo della sezione Droghe, Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 

Galizia Michele, capo del Servizio per la lotta al razzismo SLR 

 

Cantoni 

Minger Thomas, capo del settore Politica interna, Conferenza dei Governi cantonali (CdC) 

Boess Martin, direttore della Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC) 

Piaget May, responsabile del progetto Violenza giovanile, Département de l’instruction Publique del 
Cantone di Ginevra 

Sintzel Elisabeth, responsabile del progetto cantonale per la lotta alla violenza giovanile, polizia 
cantonale del Cantone di Argovia 

Perugini Antonio, responsabile del gruppo di lavoro cantonale sulla violenza giovanile, Ministero 
Pubblico, Canton Ticino 

 

Città e Comuni 

Deuel Claudio, Délégué à la jeunesse, città di Ginevra 

Müller André, segretario del dipartimento di polizia della città di Zurigo 

Gimmel Jonathan, consigliere comunale, Worb, BE 

Knabenhans Elsbeth, consigliera comunale, Affoltern am Albis, ZH 

Schuler Hubert, capo del servizio sociale del Comune di Baar, ZG 
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