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Scheda informativa  DE / FR 

Servizi di consulenza e terapie esistenti 
Contesto: 

Comunicato stampa «Rapporto sulle misure di prevenzione per le persone 
attratte sessualmente da minori» in adempimento dei postulati 16.3637 e 
16.3644 dell’ex consigliera nazionale Natalie Rickli e del consigliere agli 
Stati Daniel Jositsch 

Data: 11.9.2020 
Stato: adozione del rapporto da parte del Consiglio federale 
Ambito tematico: protezione dell’infanzia 
 

 

In Svizzera si rilevano lacune nell’offerta di servizi di consulenza e di terapie per le persone 
attratte sessualmente da minori. È quanto constata il Consiglio federale in un rapporto che 
ha adottato nella sua seduta dell’11 settembre 2020.  

 
Misure di prevenzione 
Le misure di prevenzione si possono suddividere tra servizi di consulenza e terapie. I servizi di 
consulenza forniscono informazioni sul tema e offrono una consulenza anonima (online o per 
telefono). Se del caso, segnalano terapie specializzate alle persone interessate o mettono 
queste ultime in contatto con terapisti. Diverse inchieste hanno messo in evidenza gli effetti 
positivi delle misure di prevenzione: sembrerebbe che riducano la pressione psicologica e 
promuovano lo sviluppo di strategie efficaci per riuscire a superare meglio situazioni 
problematiche nella vita quotidiana con i minori. 

Servizi di consulenza e terapie esistenti per le persone attratte sessualmente da 
minori 

Svizzera 
tedesca 

Informazioni e 
possibilità di terapia 

Istituto forense della Svizzera 
orientale forio AG 

Cliniche psichiatriche universitarie, 
Basilea 

Svizzera 
romanda 

Informazioni e 
consulenza  

Associazione DIS NO 

Informazioni e 
possibilità di terapia 

«Consultation spécialisée de 
sexologie», HUG, Ginevra 

«Consultation Claude Balier», CHUV, 
Losanna 

Contesto 

https://www.keinmissbrauch.ch/
https://www.keinmissbrauch.ch/
https://www.upk.ch/fileadmin/user_upload/Erwachsene/Erwachsenenforensik/Dokumente/sex_egal-legal-illegal.pdf
https://www.upk.ch/fileadmin/user_upload/Erwachsene/Erwachsenenforensik/Dokumente/sex_egal-legal-illegal.pdf
https://www.disno.ch/
https://www.hug-ge.ch/specialites-psychiatriques/consultation-sexologie
https://www.hug-ge.ch/specialites-psychiatriques/consultation-sexologie
https://www.chuv.ch/fr/fiches-psy/service-de-medecine-et-psychiatrie-penitentiaires-consultation-claude-balier/%20(in%20francese).
https://www.chuv.ch/fr/fiches-psy/service-de-medecine-et-psychiatrie-penitentiaires-consultation-claude-balier/%20(in%20francese).
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Ticino Informazioni e 
consulenza  

Associazione io-NO! 

 

 

Versioni del documento in altre lingue: 
Hintergrunddokument «Bestehende Beratungs- und Behandlungsangebote» 
Fiche d'information « Offres de conseil et de traitement existantes » 

Documenti di approfondimento dell’UFAS: 
Rapporto del Consiglio federale Misure di prevenzione per le persone attratte sessualmente da minori 
Rapporto di ricerca Niehaus et al. (2020) «Präventionsangebote für Personen mit sexuellen Interessen an Kindern und ihre Wirkung» (in 
tedesco con riassunto in italiano) 
Comunicato stampa dell’11.9.2020 

 
Contatto 
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS 
Settore Comunicazione 
+41 58 462 77 11 
kommunikation@bsv.admin.ch  

https://www.io-no.ch/
mailto:kommunikation@bsv.admin.ch

	Servizi di consulenza e terapie esistenti
	Comunicato stampa «Rapporto sulle misure di prevenzione per le persone attratte sessualmente da minori» in adempimento dei postulati 16.3637 e 16.3644 dell’ex consigliera nazionale Natalie Rickli e del consigliere agli Stati Daniel Jositsch

	Misure di prevenzione

