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La violenza contro le donne e la violenza domestica sono causa di grandi sof-
ferenze. Questi crimini non colpiscono soltanto le vittime, ma la società nel 
suo insieme; violano gravemente i diritti umani e ostacolano la realizzazione 
dell’uguaglianza tra donna e uomo.

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come Conven-
zione di Istanbul, è molto importante perché sottolinea che la violenza non può 
mai essere tollerata, in nessuna forma.

In Svizzera, la Convenzione di Istanbul è entrata in vigore il 1° aprile 2018 e 
funge da quadro di riferimento per l’ulteriore sviluppo della prevenzione, della 
protezione e del perseguimento penale della violenza. Il diritto svizzero dispo-
ne delle basi legali necessarie e nella maggior parte dei Cantoni legislazione e 
istituzioni prevedono misure di prevenzione e protezione.

Un’attuazione efficace della Convenzione di Istanbul richiede l’impegno della 
Confederazione, dei Cantoni e della società civile. La presente pubblicazione 
vuole contribuirvi con spiegazioni semplici e una panoramica dei servizi federali 
che se ne occupano. Soltanto concertando e coordinando una politica comu-
ne potremo avvicinarci sempre più all’obiettivo della Convenzione: prevenire e 
perseguire sistematicamente la violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica.

Alain Berset
Presidente della Confederazione
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La Convenzione del Consiglio d’Europa è il primo stru-
mento giuridicamente vincolante che garantisce una pro-
tezione integrale contro ogni forma di violenza nei con-
fronti delle donne e contro la violenza domestica.

Il suo principale obiettivo è di prevenire e perseguire la 
violenza nei confronti delle donne e la violenza domesti-
ca in tutta Europa in base a uno standard comparabile. 
I diritti, la protezione e il sostegno delle vittime sono al 
centro del trattato.

Dal 1° aprile 2018 la Convenzione è parte integrante del 
diritto svizzero e obbliga la Confederazione e i Cantoni ad 
adempiere le sue prescrizioni.
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VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE
Ai fini della Convenzione di Istanbul, con l’espressione 
«violenza nei confronti delle donne» si intende designare 
una violazione dei diritti dell’uomo e una forma di di-
scriminazione contro le donne, comprendente tutti gli 
atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono 
suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura 
fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le mi-
nacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione 
arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella 
vita privata.

VIOLENZA DOMESTIC A
Ai fini della Convenzione di Istanbul, l’espressione «vio-
lenza domestica» designa tutti gli atti di violenza fisica, 
sessuale, psicologica o economica che si verificano all’in-
terno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali 
o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal 
fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la 
stessa residenza con la vittima.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La Convenzione rende penalmente sanzionabili tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e protegge  
le donne e le ragazze che le subiscono, indipendentemente dal ceto sociale, dall’età, dalla razza, dalla religione, 
dall’origine sociale, dall’orientamento sessuale e dallo status di residente.

Per quanto riguarda la violenza domestica, protegge tutte le persone che ne sono vittima.

Violenza 
fisica

Aborto forzato /  
sterilizzazione forzata

Molestie 
sessuali

Violenza 
sessuale

Stalking

Violenza nei confronti 
delle donne

Violenza 
psicologica

Matrimonio 
forzato

Mutilazioni 
genitali

Violenza domestica
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PROTEZIONE DALLA VIOLENZA (PROTECTION)
Obiettivo: le vittime di violenza ricevono una protezione e un sostegno adeguati.

PREVENZIONE DELLA VIOLENZA (PRÉVENTION)
Obiettivo: la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sono oggetto 
di un lavoro di prevenzione e sono ridotte.

PERSEGUIMENTO PENALE (POURSUITES)
Obiettivo: i reati violenti sono perseguiti e gli autori sono chiamati a rispondere dei loro atti.

APPROCCIO GLOBALE E COORDINATO 
(POLITIQUES INTÉGRÉES)
Obiettivo: attuare la Convenzione in modo globale e coordinato a tutti i livelli federali.

AMBITI DI INTERVENTO TEMATICI

AMBITO DI INTERVENTO STRATEGICO

APPROCCIO INTEGRATO

La Convenzione persegue un approccio globale con tre ambiti di intervento tematici e uno strategico.

 > Incentrare le misure adottate sulla protezione delle vittime di violenza e tenere in debita considerazione i bisogni  

di gruppi particolarmente vulnerabili come i bambini.

 > Creare servizi specializzati che offrono assistenza medica, psicologica e legale alle vittime e ai loro figli.

 > Mettere a disposizione un numero sufficiente di case rifugio.

 > Mettere a disposizione linee telefoniche di assistenza gratuite, operanti 24 ore su 24.

 > Rendere penalmente sanzionabili e perseguire la violenza nei confronti delle donne.

 > Assicurare che né la cultura, né le tradizioni, né il credo religioso, né il cosiddetto «onore» possano essere invocati  

per giustificare atti di violenza.

 > Garantire che, nel corso delle indagini di polizia e dei procedimenti penali, le vittime abbiano accesso a misure di 

protezione come i divieti di contatto e di avvicinamento.

 > Promuovere un programma di gestione delle minacce e il lavoro di prevenzione della polizia.

 > Chiarire i compiti e i ruoli dei diversi attori nel processo di attuazione e la loro collaborazione.

 > Coinvolgere le organizzazioni non governative e la società civile nel processo di attuazione.

 > Coordinare l’attuazione di misure e assicurare il loro finanziamento.

 > Approntare basi scientifiche, statistiche e valutazioni per le decisioni politiche.

 > Informare il grande pubblico sulle diverse forme di violenza e le sue gravi conseguenze, e intervenire sugli  

atteggiamenti, i ruoli e gli stereotipi di genere che rendono la violenza socialmente accettabile.

 > Promuovere l’integrazione nei piani di studio di materiale didattico sul tema della parità dei sessi.

 > Sostenere la formazione e il perfezionamento di specialisti nella gestione delle vittime di violenza.

 > Istituire consultori e programmi per persone violente.
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FATTO
Tra il 2009 e il 2017, 222 persone sono state vittima di omicidi commessi nella sfera domestica:  
141 donne, 46 uomini, 21 ragazze e 14 ragazzi.1

fisica
Violenza
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CHIARIRE REDIGERE APPROVARE

  

 

Elaborazione 
rapporto nazionale

Analisi 
rapporto nazionale

Analisi 
rapporti ombra

Dialogo tra Stati parte

Approvazione da parte 
del Consiglio federale

Elaborazione 
rapporti ombra da 

parte di ONG

Visita nel Paese

Feedback

Consegna 
rapporto GREVIO

Presa di conoscenza da parte 
del Consiglio federale

Approvazione da parte del 
Comitato delle Parti

Bozza 
rapporto GREVIO

Rapporto GREVIO

Pubblicazione rapporto GREVIO
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ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Il Consiglio d’Europa verifica l’attuazione della Convenzione nei singoli Stati parte. La Svizzera è invitata periodicamente 
a riferire sullo stato di attuazione della Convenzione. Le organizzazioni non governative hanno la possibilità di presenta-
re rapporti ombra. Un gruppo di esperti indipendente denominato «Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à 
l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO)» esamina i rapporti presentati dalla Svizzera e può anche orga-
nizzare visite nel Paese. Le conclusioni delle indagini e le raccomandazioni del GREVIO sono approvate e pubblicate dal 
Comitato delle Parti (Comité des Parties).
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Violenza
sessuale
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FATTO
Nel 2017, sono stati registrati dalla polizia 6957 reati contro l’integrità sessuale e 4085 persone  
danneggiate. Il 54 per cento di queste erano donne, il 30 per cento ragazze, il 5 per cento uomini  
e l’11 per cento ragazzi.2
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PREVENZIONE DELLA VIOLENZA

 
La violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica sono oggetto di misure 
di prevenzione e riduzione.

PROTEZIONE DALLA VIOLENZA 
Le vittime di violenza ricevono protezione e sostegno adeguati.

PERSEGUIMENTO PENALE 

I reati di violenza sono perseguiti e gli autori chiamati a rispondere delle loro azioni.
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Benefici per la popolazione

ESAME DELLE RACCOMANDAZIONI  
E NECESSITÀ D’INTERVENTO

La Confederazione e i Cantoni esaminano i risultati delle indagini e le raccomandazioni del Consiglio d’Europa, chiarisco-
no le necessità d’intervento, dopodiché approvano e pubblicano eventuali piani di attuazione e di azione.
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APPROCCIO COMUNE DI CONFEDERAZIONE 
E CANTONI

A livello nazionale, l’attuazione della Convenzione e l’elaborazione dei rapporti da presentare al Consiglio d’Europa 
competono all’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU), che provvede anche a coordinare le misure 
adottate dalla Confederazione.

A livello intercantonale, l’attuazione della Convenzione è coordinata dalla Conferenza svizzera contro la violenza do-
mestica (CSVD) su incarico della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia 
(CDDGP) e della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS).

La Confederazione e i Cantoni hanno illustrato la loro collaborazione in un piano di attuazione che prevede anche il 
coinvolgimento di organizzazioni non governative (ONG). Un comitato congiunto di Confederazione e Cantoni assicura 
il costante coordinamento e un’attuazione concertata in Svizzera.
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Effetti sulla popolazione

EFFETTI IN DIVERSI SETTORI DELLA SOCIETÀ

Oltre alla Confederazione e ai Cantoni, anche specialisti di un ampio ventaglio di servizi pubblici e privati si occupano 
quotidianamente di violenza nei confronti delle donne e di violenza domestica; con il loro lavoro a favore della preven-
zione, del sostegno alle vittime e alle persone violente o del perseguimento penale contribuiscono all’attuazione della 
Convenzione. 
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Effetti sulla popolazione

Stalking

FATTO
Nel 2017, i servizi di aiuto alle vittime hanno fornito consulenza in 38 794 casi. Di questi,  
11 944 riguardavano reati di estorsione, minaccia o coazione spesso associati allo stalking.3
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APPROCCIO GLOBALE E COORDINATO 

Compiti permanenti

Affari e misure correnti

PREVENZIONE DELLA VIOLENZA

PROTEZIONE DALLA VIOLENZA

PERSEGUIMENTO 
PENALE

MISURE IN TUTTI GLI AMBITI DI INTERVENTO

La Confederazione si impegna in tutti e quattro gli ambiti di intervento della Convenzione di Istanbul. Tenuto conto 
dei suoi compiti e delle sue competenze, pone l’accento sull’ambito di intervento «Approccio globale e coordinato» 
(politiques intégrées). Una parte delle attività svolte rientra nei compiti permanenti dei servizi federali. Gli affari correnti 
spaziano da singole misure puntuali a pacchetti legislativi e strategie.

La Confederazione concede inoltre aiuti finanziari per misure di terzi finalizzate alla prevenzione e alla lotta contro la 
violenza.
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forzato

FATTO
Nel quadro del Programma federale di lotta ai matrimoni forzati, dall’inizio del 2015 alla fine di  
agosto del 2017 sono stati segnalati oltre 900 casi di matrimonio forzato.4
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Dipartimento federale dell’interno (DFI)

> Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU)

> Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

> Ufficio federale di statistica (UST)

> Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

> Ufficio federale per le pari opportunità delle persone 
 con disabilità (UFPD)

IMPEGNO POLITICO INTERNO IMPEGNO DI POLITICA ESTERA

Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)

> Segreteria generale del Dipartimento federale degli 
 affari esteri (SG-DFAE)

> Direzione politica (DP)

> Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)

> Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)

Attuazione di compiti e misure di 
prevenzione e lotta contro la 

violenza nei confronti delle donne 
e la violenza domestica

Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)

> Ufficio federale di giustizia (UFG)

> Ufficio federale di polizia (fedpol)

> Segreteria di Stato della migrazione (SEM)

Dipartimento federale della difesa, della protezione 
della popolazione e dello sport (DDPS)

> Ufficio federale dello sport (UFSPO)

ATTORI A LIVELLO FEDERALE

L’attuazione della Convenzione è un compito trasversale che tocca svariati settori politici e temi. Per questo motivo diversi 
servizi federali svolgono compiti che contribuiscono all’adempimento delle sue prescrizioni.
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Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU)

COMPIT I PERMANENTI

Coordinamento nazionale dell’attuazione della 
Convenzione di Istanbul in Svizzera 

L’UFU è l’organismo nazionale ufficiale responsabile del coordina-

mento dell’attuazione della Convenzione di Istanbul. Assicura la 

collaborazione e il coordinamento tra Confederazione, Cantoni e 

organizzazioni non governative, elabora il rapporto della Svizzera 

al Consiglio d’Europa e coordina il processo di verifica e l’attuazio-

ne delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa.

> LINK

Coordinamento dell’attuazione della Convenzione 
di Istanbul a livello federale

L’UFU presiede il gruppo di lavoro interdipartimentale per l’attua-

zione della Convenzione di Istanbul, nel quale sono rappresentati 

in permanenza otto servizi federali. Il gruppo di lavoro coordina 

l’attuazione della Convenzione a livello federale e pubblica una 

panoramica periodicamente aggiornata degli affari e delle misure 

correnti.

> LINK

Coordinamento nazionale dell’attuazione della 
Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)

La realizzazione dell’uguaglianza, la lotta contro le discriminazioni 

così come la prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle 

donne rivestono un ruolo fondamentale in questa Convenzione. 

L’UFU dirige un gruppo di lavoro interdipartimentale nel quale 

sono rappresentati in permanenza 17 servizi federali e la Confe-

renza svizzera delle delegate alla parità fra donne e uomini (CSP). 

Il gruppo coordina l’attuazione della CEDAW a livello federale e 

pubblica una roadmap degli affari e delle misure correnti. L’UFU 

assicura inoltre la collaborazione e il coordinamento tra Confede-

razione, Cantoni e organizzazioni non governative, elabora il rap-

porto della Svizzera all’attenzione del Comitato CEDAW e coordina 

il processo di verifica e attuazione delle raccomandazioni del Co-

mitato alla Svizzera.

> LINK

Prevenzione e lotta contro la violenza domestica

L’UFU attua le misure della Confederazione per prevenire e com-

battere la violenza domestica. Realizza studi, perizie e rapporti, 

informa il grande pubblico, organizza conferenze per specialisti e 

promuove la collaborazione tra i diversi attori. 

> LINK

Consulenza e informazione in materia di molestie 
sessuali sul posto di lavoro 

L’UFU informa e consiglia aziende, autorità e privati sul tema delle 

molestie sessuali sul posto di lavoro e mette a disposizione esempi 

di schede informative e regolamenti. 

> LINK

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL’INTERNO (DFI)
Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (UFU)
Ambito Violenza domestica (AVD)
Ambito Diritto (AD)
Ambito Lavoro (AL)

L’UFU è l’autorità competente in materia di parità tra i sessi. Si 
adopera per l’uguaglianza in tutti gli aspetti della vita e per l’eli-
minazione di qualsiasi forma di discriminazione. Le sue attività 
si articolano in tre ambiti.
L’ambito Violenza domestica è responsabile del coordinamento 
a livello nazionale dell’attuazione della Convenzione di Istanbul 
e del rafforzamento delle misure volte a prevenire e a com-
battere la violenza nei rapporti di coppia e nelle situazioni di 
separazione.
L’ambito Diritto è responsabile dell’informazione e della con-
sulenza in relazione alla legge sulla parità dei sessi. Collabora 
all’elaborazione di atti normativi federali e dirige la stesura dei 
rapporti della Svizzera sull’attuazione della Convenzione ONU 
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti 
della donna (CEDAW). Inoltre, l’ambito Diritto consiglia e infor-
ma in materia di molestie sessuali sul posto di lavoro.
L’ambito Lavoro è responsabile dell’attuazione di misure a fa-
vore della parità salariale e della concessione di aiuti finanziari 
a progetti per la promozione dell’uguaglianza nella vita profes-

sionale e della conciliabilità tra lavoro e famiglia.

www.ebg.admin.ch

Contributo alla prevenzione e alla lotta contro:

Violenza nei 
confronti 

delle donne

    

Violenza 
domestica

   

Molestie 
sessuali

https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/temi/diritto/diritto-internazionale/convenzione-di-Istanbul.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/temi/diritto/diritto-internazionale/convenzione-di-Istanbul.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/temi/diritto/diritto-internazionale/cedaw.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/temi/violenza-domestica.html
http://www.molestie-sessuali.ch
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home.html
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AFFARI E MISURE CORRENTI

Piano di attuazione della Convenzione di Istanbul 
da parte di Confederazione e Cantoni

D’intesa con i Cantoni e in adempimento di uno degli obiettivi del 

Consiglio federale per il 2018, l’UFU elabora un piano di attuazio-

ne che descrive i compiti e le competenze della Confederazione 

e dei Cantoni, e che regola la loro collaborazione nel processo di 

attuazione.

> LINK

Panoramica dei compiti e delle misure correnti della 
Confederazione per l’attuazione della Convenzione 
di Istanbul

L’UFU allestisce e aggiorna periodicamente, in collaborazione con 

un gruppo di lavoro interdipartimentale, una panoramica dei com-

piti e delle misure correnti della Confederazione per l’attuazione 

della Convenzione di Istanbul.

> LINK

Conferenza nazionale sulla Convenzione di Istanbul 
il 13 novembre 2018 a Berna

Alla conferenza nazionale organizzata dall’UFU saranno fornite 

informazioni sui requisiti di diritto internazionale e sull’attuazione 

della Convenzione di Istanbul dal punto di vista della Confedera-

zione, dei Cantoni e delle organizzazioni non governative. 

> LINK

Roadmap della Confederazione per l’attuazione della 
Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)

L’UFU elabora, in collaborazione con un gruppo di lavoro interdi-

partimentale, una roadmap per l’attuazione delle raccomandazio-

ni del Comitato CEDAW sul quarto e quinto rapporto periodico 

della Svizzera.

> LINK

Attuazione delle misure contemplate nel rapporto 
«Provvedimenti di lotta contro lo stalking: panoramica 
delle prassi a livello nazionale e internazionale»

L’UFU esamina insieme ai Cantoni come procedere per diffondere 

in tutta la Svizzera l’utilizzo di strumenti specifici per la consulenza 

alle vittime di stalking ed estendere a tutti i Cantoni la presa di 

contatto preventiva, da parte della polizia, con i potenziali autori. 

> LINK

Perizie giuridiche

L’UFU pubblica una perizia sulle possibilità giuridiche per combatte-

re lo stalking che mostra come migliorare il rilevamento soprattutto 

del cosiddetto «soft stalking». Un’altra perizia esaminerà la possibi-

lità di adottare una legge federale sulla protezione dalla violenza.

> LINK

Schede informative sulla violenza domestica

Una serie di schede informative costantemente ampliata e aggior-

nata fornisce informazioni di base su diversi aspetti della violenza 

domestica.  

> LINK

Toolbox Violenza domestica

Una banca dati online consente di accedere a un’ampia raccolta di 

materiale informativo e di lavoro, nazionale e internazionale, sulla 

prevenzione e la lotta contro la violenza nei rapporti di coppia.

> LINK

Informazioni sugli sviluppi internazionali

L’UFU fornisce informazioni sulle attività e le novità internazionali 

in materia di prevenzione e lotta contro la violenza domestica e 

di genere.

> LINK

SOSTEGNO F INANZIARIO

Aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi

Dal 1996, la Confederazione sostiene progetti per la promozione 

dell’uguaglianza nella vita professionale, così come per la preven-

zione e la lotta contro le molestie sessuali sul posto di lavoro. A 

tale scopo, stanzia circa 4,5 milioni di franchi ogni anno. La re-

sponsabilità della concessione di tali fondi spetta all’UFU.

> LINK

Esempio: la Confederazione ha sostenuto con aiuti finanziari in base 

alla legge sulla parità dei sessi la messa a punto di www.belaestigt.ch 

(204 900 franchi) e www.non-c-non.ch (151 000 franchi), due por-

tali di consulenza online per la prevenzione e la lotta contro le 

molestie sessuali sul posto di lavoro, rivolti sia alle vittime sia ai 

datori di lavoro.

«Anche in Svizzera, la violenza  
nei confronti delle donne e la 
violenza domestica rientrano tra 
le violazioni più frequenti dei 
diritti umani. La parità di genere 
sistematica in tutti gli ambiti della 
vita è una misura concreta volta a 
prevenire e a combattere queste 
forme di violenza.» 

Sylvie Durrer, direttrice UFU

https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/temi/diritto/diritto-internazionale/convenzione-di-Istanbul.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/temi/diritto/diritto-internazionale/convenzione-di-Istanbul.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/l-ufu/appuntamenti-e-incontri.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/temi/diritto/diritto-internazionale/cedaw.html
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/publikationen/dokumentation/Zusammenfassung_Studie_Stalking.pdf.download.pdf/Provvedimenti di lotta contro lo stalking.pdf
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/documentazione/pubblicazioni/pubblicazioni-sulla-violenza.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/documentazione/pubblicazioni/pubblicazioni-sulla-violenza/schede-informative-violenza-domestica.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/toolbox-violenza-domestica.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/temi/violenza-domestica/nel-mondo.html
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/servizi/aiuti-finanziari.html
http://www.belaestigt.ch
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Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

COMPIT I PERMANENTI

Attuazione della Convenzione ONU sui diritti  
del fanciullo 

L’UFAS coordina l’attuazione della Convenzione, la stesura di rap-
porti nazionali e il follow-up delle raccomandazioni del Comitato 
ONU per i diritti del fanciullo.

> LINK

Protezione dell’infanzia e della gioventù

L’UFAS elabora basi e studi sulla protezione dell’infanzia e della 
gioventù e promuove lo scambio di informazioni ed esperienze tra 
gli attori competenti.

> LINK

Piattaforma nazionale Giovani e media

L’UFAS svolge compiti di sostegno, informazione e coordinamento 
nel settore della protezione della gioventù. Promuove la compe-
tenza mediale attraverso la piattaforma nazionale Gioventù e me-
dia (www.giovaniemedia.ch) che fornisce informazioni sui pericoli 
come il sexting, le aggressioni sessuali, il cyberbullismo o l’happy 
slapping.

> LINK

Piattaforma sulla politica svizzera dell’infanzia  
e della gioventù

La politica dell’infanzia e della gioventù poggia su tre pilastri: la 
protezione, la promozione e la partecipazione. La piattaforma for-
nisce informazioni su basi legali, prestazioni, progetti e programmi 
– inclusi progetti e programmi per la protezione dalla violenza – a 
livello nazionale e cantonale. 

> LINK

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL’INTERNO (DFI)
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
Settore Questioni dell’infanzia e della gioventù
Settore Vecchiaia, generazioni e società
Settore Organizzazioni internazionali

L’UFAS è il centro di competenza nazionale per le assicurazioni 
sociali. È responsabile degli ambiti tematici famiglia, infanzia, 
gioventù, vecchiaia e rapporti intergenerazionali nonché delle 
questioni generali di politica sociale.
Il settore Questioni dell’infanzia e della gioventù è il servizio 
specializzato della Confederazione per la politica dell’infanzia e 
della gioventù ed è responsabile della prevenzione e della lotta 
contro la violenza su bambini e adolescenti.
Il settore Vecchiaia, generazioni e società è responsabile a livel-
lo federale delle questioni legate al tema vecchiaia e violenza.
Il settore Organizzazioni internazionali rappresenta la Svizze-
ra nelle organizzazioni internazionali che si occupano di temi 
trattati dall’UFAS e di cui la Svizzera è membro, segnatamente 
l’ONU, il Consiglio d’Europa, l’OIL e l’OCSE.

www.bsv.admin.ch

Contributo alla prevenzione e alla lotta contro:

Violenza nei 
confronti 

delle donne

    

Violenza 
domestica

 

«Proteggere i bambini e gli ado-
lescenti dalla violenza è molto 
importante e costituisce una delle 
migliori misure di prevenzione. 
Chi da bambino è vittima o testi-
mone diretto di violenza, crescen-
do presenta un rischio nettamente 
maggiore di commettere o di subi-
re a sua volta violenza nei rappor-
ti di coppia.»

Ludwig Gärtner, vicedirettore UFAS, capo dell’Ambito 
Famiglie, generazioni e società

https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/kinderrechte.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/Kinderschutz.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/jugendschutz.html
https://www.politicainfanziagioventu.ch/it.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home.html
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AFFARI E MISURE CORRENTI

Rapporto sull’attuazione della Convenzione ONU 
sui diritti del fanciullo

L’UFAS sta elaborando le basi per il rapporto del Consiglio federale 
sulle misure volte a colmare importanti lacune nell’attuazione della 
Convenzione sui diritti del fanciullo. L’approvazione del rapporto 
da parte del Consiglio federale è prevista per la fine del 2018.

> LINK

Rilevamento precoce della violenza intrafamiliare  
su minori da parte di professionisti della salute

Pubblicato nel gennaio del 2018, questo rapporto elaborato in 
adempimento del postulato Feri 12.3206 fornisce informazioni sul-
le misure adottate in Svizzera e all’estero per il rilevamento precoce 
delle minacce al benessere dei minori, sulle conoscenze disponibili 
riguardo alla loro efficacia e sulle raccomandazioni che si possono 
trarre per la Svizzera. Il Consiglio federale constata che nell’ambito 
della violenza intrafamiliare su minori è necessario intervenire. 

> LINK

Violenza e negligenza in famiglia: misure di aiuto 
all’infanzia e alla gioventù e sanzioni statali

Come previsto da una misura formulata nel rapporto pubblicato nel 
2012 in adempimento del postulato Fehr 07.3725, l’UFAS sostiene 
gli attori cantonali nell’adempimento dei loro compiti nell’ambito 
dell’aiuto all’infanzia e alla gioventù. A tale scopo, dal 2014 al 2022 
la Confederazione può sostenere finanziariamente programmi 
cantonali per il rafforzamento della protezione dell’infanzia e della 
gioventù.

> LINK

Progetto di prevenzione «Kein Täter werden»  
in Svizzera

In adempimento dei postulati Jositsch 16.3644 e Rickli 16.3637, 
l’UFAS elaborerà un rapporto sugli effetti dei progetti di preven-
zione rivolti a potenziali autori di reati pedosessuali. Tale rappor-
to indicherà come procedere per garantire un’offerta efficace in 
Svizzera. 

> LINK

Tema prioritario «Sessualità e pornografia in rete» 
sulla piattaforma Giovani e media

Nel quadro del suo tema prioritario Sessualità e pornografia in 
rete, l’UFAS adotta misure per colmare lacune nell’offerta o nelle 
conoscenze, supportare il lavoro di attori cantonali e della società 
civile, prevenire e rilevare precocemente i rischi, nonché promuo-
vere la qualità delle offerte di prevenzione in Svizzera.

> LINK

Tema prioritario «Estremismo e odio in rete» sulla 
piattaforma Giovani e media

L’UFAS sostiene e valuta quattro progetti pilota extrascolastici per 
prevenire la radicalizzazione tramite Internet e l’estremismo violen-
to in rete. L’obiettivo è di individuare e diffondere buone pratiche.

> LINK

Violenza sulle persone anziane

In adempimento del postulato Glanzmann-Hunkeler 15.3945, 
l’UFAS sta elaborando un rapporto approfondito sul tema della 
violenza sulle persone anziane.

> LINK

SOSTEGNO F INANZIARIO

Aiuti finanziari per misure volte a proteggere bambini  
e adolescenti da qualsiasi forma di violenza

L’UFAS sovvenziona organizzazioni attive nella prevenzione dei 
maltrattamenti su minori e della negligenza. A tale scopo dispone 
ogni anno di un credito di circa 900 000 franchi.

Esempio: per la gestione del numero di emergenza Consulenza + 
aiuto 147 e conformemente all’attuale contratto di sussidio valido 
fino al 2019, Pro Juventute riceve ogni anno 582 000 franchi. 

> LINK

Aiuti finanziari per progetti che fungono da modello  
nel settore delle attività extrascolastiche

In virtù della legge sulla promozione delle attività extrascolastiche 
di fanciulli e giovani (LPAG) la Confederazione può concedere aiuti 
finanziari per progetti che fungono da modello per l’ulteriore svi-
luppo di tali attività, inclusi progetti per attività giovanili extrasco-
lastiche nell’ambito tematico della violenza domestica. Il credito 
stanziato annualmente a tale scopo ammonta a circa 1 milione 
di franchi.

Esempio: dal 2017 al 2020, il progetto «Kinder helfen Kindern mit 
Geschichten bei häuslicher Gewalt» della Berner Interventionsstelle 
gegen Häusliche Gewalt e dell’Institut für Konfliktmanagement, 
riceve ogni anno un aiuto finanziario per complessivi 300 000 fran-
chi.

> LINK

https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/kinderrechte.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/pubblicazioni-e-servizi/medieninformationen/nsb-anzeigeseite-unter-aktuell.msg-id-69513.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/politica-sociale/kinder-und-jugendfragen/Kinderschutz/gewalt-und-vernachlaessigung-in-der-familie.html
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163644
https://www.giovaniemedia.ch/it/temi/sessualita-pornografia.html
https://www.giovaniemedia.ch/it/temi/estremismo-odio.html
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20153945
https://www.projuventute.ch/Consulenza-aiuto-147.1377.0.html?&L=2
https://www.pom.be.ch/pom/de/index/direktion/ueber-die-direktion/big/Kindesschutz.assetref/dam/documents/POM/GS/de/HaeuslicheGewalt/Informationsmaterial/Kinder_helfen_Kindern_Newsletter1.pdf
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Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

COMPIT I PERMANENTI

Misure contro le mutilazioni genitali femminili 

Dal 2003, l’UFSP combatte le mutilazioni genitali femminili (Female 
Genital Mutilation, FGM) attraverso un lavoro di prevenzione, sen-
sibilizzazione e messa in rete degli attori, sostenendo nel contem-
po diverse organizzazioni attive in questo settore.

> LINK

Strategia nazionale dipendenze 2017–2024

Uno degli obiettivi della Strategia nazionale dipendenze consiste 
nel ridurre il numero di decessi prematuri, incidenti ed episodi di 
violenza mediante la promozione degli aiuti a bassa soglia. Un al-
tro obiettivo consiste nel rafforzare il riconoscimento e l’intervento 
precoci in caso di rischio di dipendenza. Il piano di misure della 
strategia definisce le priorità e favorisce l’innovazione e lo svilup-
po dell’aiuto in caso di dipendenza. Nell’attuazione della strategia 
occorre prestare attenzione al binomio problematico dipendenza/
violenza.

> LINK

Misure per promuovere la salute mentale  
in Svizzera

In Svizzera occorre promuovere la salute mentale della popola-
zione. A tale scopo l’UFSP, in collaborazione con la fondazione 
Promozione Salute Svizzera, attua otto misure in quattro aree d’in-
tervento. L’UFSP è responsabile dell’advocacy, delle basi di cono-
scenze, dei dati, del coordinamento e della messa in rete degli 
attori, mentre la fondazione e i Cantoni delle attività di promozio-
ne della salute, di prevenzione e di riconoscimento precoce, che 
svolgono soprattutto nel quadro dei programmi d’azione cantonali 
e puntando sul rafforzamento delle risorse personali e sociali. L’at-
tuazione delle misure contribuisce anche al raggiungimento degli 
obiettivi della Strategia nazionale dipendenze e del Piano d’azione 
prevenzione del suicidio. Il riconoscimento e l’intervento precoci in 
situazioni di crisi (p. es. in caso di violenza domestica) sono parte 
integrante dei piani di misure.

> LINK

Collaborazione multilaterale nell’Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS)

L’UFSP è responsabile della collaborazione della Svizzera con l’OMS 
e i suoi Stati membri. La Svizzera sostiene il piano d’azione globale 
dell’OMS volto a rafforzare il ruolo del sistema sanitario nella lotta 
contro la violenza interpersonale, in particolare nei confronti delle 
donne e delle ragazze.

> LINK

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL’INTERNO (DFI)
Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)

L’UFSP è responsabile insieme ai Cantoni della salute pubblica 
e della politica sanitaria. La violenza contro le donne e la vio-
lenza domestica sono temi trattati da diverse unità di direzione 
dell’ufficio. La messa in rete dei diversi sforzi profusi è garantita 
dalla sezione Pari opportunità nel campo della salute. L’UFSP 
contribuisce alla prevenzione della violenza in diversi ambi-
ti, per esempio impegnandosi nella prevenzione e nella lotta 
contro le mutilazioni genitali femminili o nell’attuazione della 
Strategia nazionale dipendenze e delle misure nel settore della 
salute mentale. 

www.bag.admin.ch

Contributo alla prevenzione e alla lotta contro:

Violenza nei 
confronti 

delle donne

    

Violenza 
domestica

  

Mutilazioni 
genitali

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/gesundheitliche-chancengleichheit/chancengleichheit-in-der-gesundheitsversorgung/massnahmen-gegen-weibliche-genitalverstuemmelung.html
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/npp/strategie-sucht/massnahmneplan-strategie-sucht.pdf.download.pdf/Piano di misure della Strategie nazionale dipendenze.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-im-bereich-psychische-gesundheit.html
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/global-plan-of-action/fr/
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home.html
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AFFARI E MISURE CORRENTI

Mandato di ricerca sulle mutilazioni genitali 
femminili (Female Genital Mutilation, FGM)

L’UFSP commissionerà uno studio sulla prevalenza delle mutilazio-
ni genitali femminili in Svizzera. Saranno inoltre esaminate le cono-
scenze e la prassi degli specialisti confrontati con questo problema. 
Le informazioni raccolte serviranno da base per sviluppare offerte 
orientate ai bisogni. La pubblicazione dello studio è prevista per 
l’estate del 2019.

SOSTEGNO F INANZIARIO 

Misure contro le mutilazioni genitali femminili

Dal 2016–2019, l’UFSP e la SEM sostengono con 300 000 franchi 
annui le attività di informazione, consulenza e prevenzione della 
Rete svizzera contro le mutilazioni genitali femminili, rivolte sia alle 
vittime di fatto e potenziali sia agli specialisti.

> LINK

Fondo per la prevenzione dell’alcolismo

La Confederazione sostiene finanziariamente istituzioni, program-
mi e progetti di ricerca per la lotta contro il consumo di alcol ad 
alto rischio. A tale scopo stanzia ogni anno 1 milione di franchi.

> LINK

Esempio: il progetto «Häusliche Gewalt und Alkohol» – promos-
so dalla Fachverband Sucht, dalla Conferenza svizzera contro la 
violenza domestica (CSVD) e dalla Croce Blu Svizzera – è stato 
sostenuto con 120 000 franchi. L’obiettivo era di mettere in rete  
specialisti dell’aiuto in caso di dipendenza, dei consultori per le 
vittime di reati e/o per le persone violente, di sensibilizzarli sul bi-
nomio problematico violenza domestica/dipendenza e di offrire 
loro una formazione continua su questo tema.

> LINK

Salute mentale

L’UFSP, l’UFAS e la SECO cofinanziano la Rete Salute Psichica Sviz-
zera per lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore del-
la salute mentale, con riguardo anche al problema della violenza 
contro le donne e della violenza domestica.

> LINK

Esempio: segnalazione della possibilità di seguire la formazione e 
di accreditarsi come moderatore di «Herzsprung – Freundschaft, 
Liebe, Sexualität ohne Gewalt», un programma di prevenzione 
nazionale per il rafforzamento delle competenze relazionali negli 
adolescenti.

> LINK

«In Svizzera, circa 14 700 donne e 
ragazze hanno subito o rischiano 
di subire una mutilazione genita-
le femminile. La Confederazione 
sostiene la Rete svizzera contro le 
mutilazioni genitali femminili che 
offre informazioni e sostegno a 
chi ne è stata o potrebbe esserne 
vittima e agli specialisti.» 

Andrea Arz de Falco, vicedirettrice UFSP,  
capo dell’Unità di direzione sanità pubblica

https://www.mutilazioni-genitali-femminili.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/gesetze-und-bewilligungen/gesuche-bewilligungen/gesuche-bewilligungen-im-bereich-sucht/alkoholpraeventionsgesuche.html
https://fachverbandsucht.ch/de/fachwissen/themen/hausliche-gewalt-und-sucht
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/strategie-und-politik/politische-auftraege-und-aktionsplaene/politische-auftraege-im-bereich-psychische-gesundheit/netzwerk-psychische-gesundheit.html
https://www.herzsprung.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Ausschreibung_Mai_2018.pdf
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Ufficio federale di statistica (UST)

COMPIT I PERMANENTI

Statistica criminale di polizia (SCP) – Rapporto annuale 

Dal 2009, il rapporto annuale della SCP presenta i risultati di una 
statistica per la quale tutti i Cantoni rilevano i reati segnalati se-
condo principi di registrazione e analisi unitari. La SCP fornisce in-
formazioni sull’entità, la struttura e l’evoluzione dei reati registrati 
dalla polizia, nonché sulle persone accusate e su quelle danneggia-
te. La rilevazione statistica riguarda anche la violenza domestica; 
a tale scopo, per determinati reati rilevanti in quest’ambito viene 
registrata la relazione tra vittima e autore.

> LINK

Violenza domestica registrata dalla polizia

Dalla sua revisione nel 2009, la statistica criminale di polizia mette 
a disposizione informazioni statistiche dettagliate sui reati regi-
strati dalla polizia, così come sulle persone danneggiate e su quel-
le accusate di violenza domestica. Nel 2012 è stata realizzata una 
prima pubblicazione approfondita su questa tematica. Dal 2014 
l’UST pubblica sul proprio sito Internet cifre dettagliate e aggior-
nate a intervalli regolari.

> LINK

Statistica degli aiuti alle vittime di reati (OHS)

La statistica degli aiuti alle vittime di reati informa sull’entità e sulla 
struttura della consulenza fornita alle vittime o a persone equipa-
rabili. Contiene indicazioni sulle prestazioni erogate, sulle vittime e 
sui presunti autori, sul rapporto che intercorre tra loro e sui reati. 
La statistica informa anche sugli indennizzi e le riparazioni morali.

> LINK

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL’INTERNO (DFI)
Ufficio federale di statistica (UST)
Sezione CRIME Criminalità e diritto penale

L’UST è il centro di competenza nazionale per la statistica pub-
blica. Elabora e pubblica informazioni statistiche, ad esempio 
per monitorare l’evoluzione delle forme di violenza contem-
plate dalla Convenzione di Istanbul, e le integra con analisi 
generali.

www.bfs.admin.ch

Contributo alla prevenzione e alla lotta contro:

Violenza nei 
confronti 

delle donne

    

Violenza 
domestica

 

Statistica delle condanne penali (SCP)

La statistica delle condanne penali informa sull’entità, la struttura 
e l’evoluzione delle condanne di adulti, nonché sulle persone con-
dannate, i reati giudicati, le sanzioni pronunciate, la durata delle 
pene detentive e l’ammontare delle multe. La statistica fornisce 
indicazioni per valutare l’evoluzione della criminalità e consente 
anche di effettuare analisi delle recidive e delle carriere criminali.

> LINK

Statistica delle condanne penali dei minorenni

La statistica delle condanne penali dei minorenni informa sull’enti-
tà, la struttura e l’evoluzione delle sentenze pronunciate secondo il 
diritto penale minorile, sulle persone condannate, nonché sui reati 
e le sanzioni indicati nelle sentenze. La statistica fornisce altresì 
indicazioni sulla recidiva dei minorenni.

> LINK

AFFARI E MISURE CORRENTI

Violenza domestica registrata dalla polizia 2018

Entro l’autunno del 2018 si concluderà la rielaborazione dei princi-
pi di analisi delle informazioni statistiche dettagliate sulla violenza 
domestica e la loro versione aggiornata sarà attivata sul sito web 
dell’UST. In seguito i dati verranno successivamente aggiornati 
ogni due anni.

> LINK

Omicidi registrati dalla polizia dal 2009 al 2016 
all’interno e all’esterno della coppia

Quest’indagine, pubblicata in francese e tedesco nel 2018 e rea-
lizzata sulla base dei dati della Statistica criminale di polizia (SCP), 
fornisce una panoramica dei tentati omicidi e degli omicidi consu-
mati, registrati dalla polizia dal 2009 al 2016 in Svizzera. Propone 
inoltre confronti con i dati dell’indagine speciale riguardante il pe-
riodo 2000–2004.

> LINK

«Le cifre della statistica criminale 
di polizia tracciano un quadro della 
criminalità registrata dalle forze 
dell’ordine, ma mostrano soltanto 
una parte della violenza effetti-
vamente commessa nella nostra 
società. Nondimeno ci permettono 
di cogliere le dimensioni del feno-
meno e costituiscono la base per 
un intervento della politica.»

Anne-Corinne Vollenweider Wyss, caposezione CRIME 
Criminalità e diritto penale UST

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/diritto-giustizia/polizia.assetdetail.4822915.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/diritto-giustizia/polizia/violenza-domestica.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/diritto-giustizia/rilevazioni/ohs.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/criminalite-droit-penal/enquetes/sus.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/criminalite-droit-penal/enquetes/jusus.assetdetail.7093.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/diritto-giustizia/polizia/violenza-domestica.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/criminalite-droit-penal/police/violence-domestique.assetdetail.4262025.html
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Ufficio federale per le pari opportunità dei disabili (UFPD)

COMPIT I PERMANENTI

Sensibilizzazione e informazione sulle pari 
opportunità delle persone con disabilità 

L’UFPD informa, coordina e sensibilizza su diversi temi nel settore 
delle pari opportunità delle persone con disabilità. In un fascico-
lo tematico richiama l’attenzione sull’incidenza della violenza nei 
confronti delle donne con disabilità.

> LINK

Coordinamento e attuazione della Convenzione 
ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD)

Nel 2014, la Svizzera ha ratificato la Convenzione ONU sui dirit-
ti delle persone con disabilità. Per l’attuazione di questo trattato, 
l’UFPD svolge il ruolo di centro di competenza nazionale, assicura 
la collaborazione internazionale e redige regolarmente i rapporti 
che la Svizzera deve presentare al Comitato CDPD.

> LINK

SOSTEGNO F INANZIARIO

Aiuti finanziari a favore delle pari opportunità delle  
persone con disabilità

Per conto della Confederazione l’UFPD sostiene finanziariamente 
progetti che promuovono le pari opportunità delle persone con 
disabilità. I fondi stanziati ogni anno a tale scopo ammontano a 
circa 2 milioni di franchi.

> LINK

Esempio: nel quadro di un progetto pilota quadriennale, la fon-
dazione Santé bernoise elabora un’offerta di educazione e consu-
lenza sessuale orientata ai bisogni e alle esigenze di adolescenti e 
giovani adulti, per consentire loro di vivere una sessualità autode-
terminata. Il progetto beneficia di un aiuto finanziario di 40 200 
franchi.

> LINK

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL’INTERNO (DFI)
Ufficio federale per le pari opportunità dei disabili (UFPD)

Istituito nel 2004, l’UFPD ha il compito di promuovere la parità 
delle persone con disabilità iscritta nella Costituzione federale 
e nella legge sui disabili e di rimuovere gli svantaggi giuridici o 
di fatto cui queste sono confrontate. 

www.edi.admin.ch/ebgb

Contributo alla prevenzione e alla lotta contro:

Violenza nei 
confronti 

delle donne

    

Violenza 
domestica

 

«Anche le persone con disabilità 
sono vittima di violenza, ma per 
loro è spesso più difficile trovare 
aiuto. Un accesso senza barriere 
a tutte le offerte di protezione e 
sostegno è quindi fondamentale.» 

Andreas Rieder, responsabile UFPD

https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/pari-opportunita/gender.html
https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/diritto/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde/staatenbericht.html
https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/aiuti-finanziari.html
https://www.santebernoise.ch/nosactivites/education-sexuelle/
https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd.html


26

Ufficio federale di giustizia (UFG)

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA (DFGP)
Ufficio federale di giustizia (UFG)
Settore Diritto e procedura civili
Settore Diritto e procedura penali
Settore Progetti e metodologia legislativi

L’UFG si occupa delle pratiche legislative concernenti il diritto 
pubblico, amministrativo, privato e penale, fornisce consulen-
za in materia ai Dipartimenti e agli uffici federali e allestisce 
perizie. Esercita inoltre l’alta vigilanza della Confederazione in 
materia, tra l’altro, di stato civile e gestisce il casellario giudi-
ziale svizzero.
A livello internazionale, rappresenta la Svizzera dinanzi alla 
Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo e in seno a 
numerose altre organizzazioni. È l’organo competente nei casi 
di rapimento internazionale di minori e collabora con le auto-
rità straniere nel settore dell’assistenza giudiziaria e dell’estra-
dizione.

www.bj.admin.ch

Contributo alla prevenzione e alla lotta contro:

Violenza nei 
confronti 

delle donne

    

Violenza 
domestica

 

COMPIT I PERMANENTI 

Pratiche legislative 

L’UFG elabora progetti di legge o di revisione di leggi già in vigore 
da sottoporre al Consiglio federale e al Parlamento. Nel settore 
tematico della Convenzione di Istanbul si tratta di proposte riguar-
danti la prevenzione, la protezione e il perseguimento penale nei 
casi di violenza, per esempio nel quadro dell’aiuto alle vittime di 
reati, del diritto delle persone e del diritto di famiglia, del Codice 
di procedura civile, del Codice penale, del diritto penale minorile, 
del Codice di procedura penale e della procedura penale minorile.

Valutazioni legislative

L’UFG valuta leggi o ne commissiona la valutazione a istituti spe-
cializzati. A seconda dell’esito procede a una revisione del diritto 
vigente oppure all’elaborazione di nuove disposizioni di legge. È 
altresì possibile che il risultato di una valutazione venga presenta-
to al Consiglio federale in un rapporto che non richiede ulteriori 
attività legislative.

Compiti esecutivi e di vigilanza

L’UFG collabora all’esecuzione dell’aiuto alle vittime di reati me-
diante la concessione di aiuti finanziari, il coordinamento in caso di 
eventi straordinari, la consulenza e il sostegno ai Cantoni. Assicura 
inoltre la corretta applicazione del diritto avvalendosi della facoltà 
di impugnare decisioni di ultima istanza in materia di aiuto alle 
vittime di reati mediante ricorso al Tribunale federale.

> LINK

AFFARI E MISURE CORRENTI

Attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa 
sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e 
l’abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote)

L’UFG è responsabile della Convenzione di Lanzarote entrata in 
vigore in Svizzera il 1° luglio 2014. Questo trattato obbliga gli 
Stati parte, in particolare, a prevedere sanzioni penali per l’abuso 
sessuale di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia, 
ad adottare misure di prevenzione e a intensificare la cooperazione 
internazionale. Prevede inoltre l’istituzione di un meccanismo di 
monitoraggio specifico.

> LINK

Legge federale per migliorare la protezione 
delle vittime di violenza

Il Codice civile, il Codice di procedura civile, il Codice penale e il 
Codice penale militare saranno adattati per migliorare la prote-
zione delle persone dalla violenza e dallo stalking.

> LINK

https://www.bj.admin.ch/bj/it/home.html
https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/opferhilfe.html
https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/gesetzgebung/archiv/sexuelleausbeutung.html
https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/gesetzgebung/gewaltschutz.html
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Valutazione della legislazione in materia  
di matrimoni forzati

In adempimento del postulato Arslan 16.3897, l’UFG svolgerà una 
verifica dell’efficacia della revisione del Codice civile del 1° luglio 
2013 riguardante i matrimoni forzati.

> LINK

Armonizzazione delle sanzioni penali

L’armonizzazione delle pene metterà a disposizione dei giudici 
strumenti sanzionatori differenziati che lasceranno loro il necessa-
rio margine di apprezzamento.

> LINK

Modifica del Codice di procedura penale

Alcune modifiche mirate miglioreranno l’applicabilità del Codice 
di procedura penale. La revisione terrà conto, in particolare, delle 
critiche mosse alla vigente regolamentazione dei diritti di parteci-
pazione. 

> LINK

Verifica della fattibilità di un numero di telefono 
nazionale per l’aiuto alle vittime di reati

Su mandato dell’UFG è stato condotto uno studio sulla fattibilità 
di un numero di telefono nazionale per l’aiuto alle vittime di reati.

> LINK

Assistenza medica in caso di violenza domestica

In adempimento del postulato Amarelle 14.4026, l’UFG svolgerà 
un’indagine sulle politiche e le pratiche cantonali relative alla presa 
a carico medica dei casi di violenza domestica. Analizzerà inoltre la 
possibilità di iscrivere nella legge federale concernente l’aiuto alle 
vittime di reati un mandato esplicito in materia.

> LINK

SOSTEGNO F INANZIARIO

Aiuti federali alla formazione di personale specializzato 
nell’aiuto alle vittime

L’UFG accorda aiuti finanziari per promuovere la formazione 
specifica del personale dei consultori e delle persone incarica-
te dell’aiuto alle vittime conformemente alla legge concernente  
l’aiuto alle vittime di reati. Nel 2018, i fondi a disposizione a tale 
scopo ammontano a 276 000 franchi.

> LINK

Esempio: contributo alla formazione di 6900 franchi erogato nel 
2017 al corso CAS «Aspects et soins medico-Iégaux dans le do-
maine de la violence interpersonnelle» del Centre universitaire ro-
mand de médecine légale (CURML).

> LINK

«La Svizzera adempie gran parte 
dei requisiti della Convenzione di 
Istanbul. Il Consiglio federale ha 
sottoposto al Parlamento ulterio-
ri miglioramenti sostanziali della 
protezione delle vittime di violen-
za, tra cui l’introduzione di una 
base legale per la sorveglianza 
elettronica di persone potenzial-
mente violente.» 

Martin Dumermuth, direttore UFG

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163897
https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/gesetzgebung/strafrahmenharmonisierung.html
https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/gesetzgebung/aenderungstpo.html
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-einheitstelefonnumern-d.pdf
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144026
https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/gesellschaft/opferhilfe/ausbildung.html
https://www.ecolelasource.ch/formations/postgrade/cas/cas-violence-interpersonnelle-aspects-et-soins-medico-legaux/
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Ufficio federale di polizia (fedpol)

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA (DFGP)
Ufficio federale di polizia (fedpol)
Ambito direzionale Prevenzione della criminalità 
e stato maggiore di direzione
Ambito direzionale Sistemi di polizia e identificazione
Ambito direzionale Polizia giudiziaria federale

fedpol svolge i compiti di polizia della Confederazione con le 
competenze procedurali per combattere la criminalità organiz-
zata transfrontaliera, il riciclaggio di denaro, la corruzione e la 
criminalità economica. fedpol esegue anche compiti di polizia 
giudiziaria, amministrativa e di sicurezza, come pure compiti di 
supporto e coordinamento a favore di autorità partner presso 
la Confederazione e i Cantoni.

www.fedpol.admin.ch

Contributo alla prevenzione e alla lotta contro:

Violenza nei 
confronti 

delle donne

    

Violenza 
domestica

COMPIT I PERMANENTI

Armi e munizioni 

fedpol fornisce informazioni riguardanti la legislazione svizzera in 
materia di armi, le armi, le munizioni e gli accessori soggetti a 
dichiarazione, ad autorizzazione o vietati, nonché le condizioni per 
la loro importazione ed esportazione.

> LINK

Tratta di esseri umani e di migranti

La lotta e la prevenzione della tratta di esseri umani e di migranti 
chiamano in causa diverse competenze nei settori protezione delle 
vittime, perseguimento penale e prevenzione che spettano in par-
te alla Confederazione e in parte ai Cantoni. fedpol assicura il co-
ordinamento tra i Cantoni e le autorità estere preposte così come 
tra tutti i servizi coinvolti ed elabora strumenti e strategie contro 
queste forme di criminalità. L’obiettivo prioritario è proteggere le 
vittime e punire i colpevoli.

> LINK

Cybercriminalità

fedpol gestisce un servizio di segnalazione di casi sospetti di cyber-
criminalità. Questo punto di contatto nazionale si occupa anche di 
delitti contro l’onore, minacce e altre forme di stalking su Internet, 
effettua chiarimenti preliminari, coordina eventuali misure e indica 
alle persone coinvolte le possibilità a disposizione.

> LINK

AFFARI E MISURE CORRENTI

Opuscolo «La legislazione svizzera sulle armi»

L’opuscolo aggiornato a maggio 2018 contiene informazioni sulle 
categorie di armi e sulle condizioni da adempiere per la loro  
acquisizione.

> LINK

Scambio di informazioni tra autorità in materia  
di armi

Il 1° luglio 2016 è entrata in vigore la legge federale sul migliora-
mento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi 
che permette la consultazione di tutti i registri cantonali delle armi 
e di ARMADA, il sistema di informazione elettronico sulle armi ge-
stito da fedpol.

> LINK

https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home.html
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/sicherheit/waffen.html
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/menschenhandel.html
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/cybercrime.html
https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/sicherheit/waffen/Brosch%C3%BCre/waffenbroschuere-i.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2016/1831.pdf
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Piano nazionale d’azione contro la tratta di esseri 
umani 2017–2020

Il secondo piano d’azione contro la tratta di esseri umani definisce 
le priorità strategiche per il periodo 2017–2020 e propone 28 mi-
sure mirate e concrete per lottare contro questo reato. Gli obiettivi 
perseguiti sono sensibilizzare l’opinione pubblica e gli addetti ai 
lavori sul problema, rafforzare il perseguimento penale, migliorare 
l’individuazione delle vittime e intensificare la collaborazione della 
Svizzera con gli altri Paesi.

> LINK

SOSTEGNO F INANZIARIO

Aiuti finanziari per misure di prevenzione dei reati  
in materia di prostituzione

fedpol può sostenere finanziariamente misure attuate da organiz-
zazioni private o pubbliche per sensibilizzare le persone dedite alla 
prostituzione sulle possibili forme di criminalità e mostrare loro 
come proteggersi e a chi chiedere aiuto. I fondi a disposizione ogni 
anno per il finanziamento di misure di terzi ammontano a 400 000 
franchi.

> LINK

Esempio: il progetto «Stark mit Peers» lanciato dalla FIZ Fach-
stelle Frauenhandel und Frauenmigration di Zurigo è sostenuto 
con 30 000 franchi nel 2018 e altrettanti nel 2019.

> LINK

 

Aiuti finanziari per misure contro la tratta di essere umani

fedpol promuove il lavoro di prevenzione e sensibilizzazione svol-
to in modo sostenibile e sul lungo termine, finalizzato a con-
trastare la tratta di esseri umani. In questo settore sostiene sia 
singoli progetti sia le organizzazioni che li promuovono. A tale 
scopo la Confederazione stanzia ogni anno 400 000 franchi.

> LINK

Esempio: nel 2018, l’Association de soutien aux victimes de traite 
et d’exploitation (ASTREE) di Losanna ha ricevuto un aiuto finan-
ziario di 65 000 franchi per le sue attività di identificazione delle 
vittime della tratta di esseri umani.

> LINK

«La tratta di esseri umani non è 
nient’altro che una forma mo-
derna di schiavitù nella quale la 
violenza è quasi sempre presente.  
Il secondo piano nazionale d’a-
zione contro la tratta di esseri 
umani combatte questo crimine 
con tutta una serie di misure. Il 
suo obiettivo è di sensibilizzare 
il grande pubblico e gli specialisti 
alla problematica, rafforzare il 
perseguimento penale, migliorare 
l’individuazione delle vittime e in-
tensificare la collaborazione della 
Svizzera con l’estero.»

René Bühler, direttore supplente fedpol

https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/aktuell/news/2017/2017-04-13/nap-2017-2020-i.pdf
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/menschenhandel/fh/prostitution.html
https://www.fiz-info.ch/it/
https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/menschenhandel/fh/finanzhilfen.html
http://www.astree.ch/it/home


30

Segreteria di Stato della migrazione (SEM)

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA (DFGP)
Segreteria di Stato della migrazione (SEM)
Ambito direzionale Asilo
Ambito direzionale Immigrazione e integrazione

La SEM tratta tutte le questioni inerenti al diritto degli stranieri 
e al diritto d’asilo in Svizzera, offrendo una protezione tempo-
ranea o duratura a coloro che nel loro Paese sono perseguitati 
o devono fuggire i disordini di una guerra. Responsabile dei 
temi integrazione e matrimoni forzati, la SEM ha altresì svi-
luppato una prassi specifica nell’ambito delle persecuzioni di 
genere.

www.sem.admin.ch

Contributo alla prevenzione e alla lotta contro:

Violenza nei 
confronti 

delle donne

    

Violenza 
domestica

    

Matrimonio 
forzato

COMPIT I PERMANENTI

Considerazione delle persecuzioni di genere 

Il manuale «Asile et retour», costantemente aggiornato, contiene 
un capitolo sulle persecuzioni di genere nel quale è illustrata la 
prassi applicata dalla SEM in merito al riconoscimento dello status 
di rifugiato nei casi di matrimonio forzato, mutilazione genitale 
femminile, violenza domestica, aborto forzato, legislazioni discri-
minatorie, delitto d’onore e discriminazioni a causa dell’orienta-
mento sessuale o dell’identità di genere.

> LINK

Regolamentazione dei casi di rigore secondo  
la legge sugli stranieri (LStr)

L’articolo 50 capoverso 2 LStr stabilisce esplicitamente che, per 
una persona, il fatto di avere subito violenza coniugale o di avere 
contratto matrimonio contro la propria libera volontà, oppure il 
fatto che la sua reintegrazione sociale nel Paese d’origine risulti 
fortemente compromessa costituisce un «grave motivo personale» 
che dà diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora. Le 
relative istruzioni (capitolo 6.15) vengono costantemente aggior-
nate alla più recente giurisprudenza.

> LINK

Coordinamento e gestione delle conoscenze  
sui matrimoni forzati

La SEM contribuisce al coordinamento nazionale delle attività 
nell’ambito dei matrimoni forzati, sostenendo gli attori a livello fe-
derale e regionale con un lavoro di informazione e di trasmissione 
delle conoscenze.

> LINK

Programmi di integrazione cantonali (PIC) 2018–2021

I Cantoni sono gli attori chiamati a sviluppare e attuare le misure 
di integrazione sul posto e orientano i propri PIC agli obiettivi 
nazionali della politica di promozione dell’integrazione. La SEM li 
accompagna, sviluppa strumenti di garanzia della qualità e forni-
sce impulsi per l’ulteriore sviluppo della politica di integrazione. Il 
pilastro «informazione e consulenza», uno dei tre su cui poggia la 
promozione specifica dell’integrazione nel quadro dei PIC 2018–
2021, include anche l’informazione sulla protezione dalla violenza 
e dalla discriminazione.

> LINK

Ricollocazione

Nel quadro dei programmi di ricollocazione dell’Alto commissaria-
to delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), la Confederazione 
accoglie gruppi di rifugiati particolarmente vulnerabili composti 
per il 40–60 per cento da donne e ragazze. La responsabilità per 
l’attuazione di tali programmi in Svizzera compete alla SEM in col-
laborazione con i Cantoni.

> LINK

«La SEM è consapevole delle dif-
ficoltà e dei pericoli specifici che 
incontrano le donne sia durante la 
fuga sia dopo aver trovato prote-
zione in Svizzera. La violenza nei 
confronti delle donne viene sem-
pre tenuta in considerazione nella 
procedura di asilo e nel processo 
di integrazione. Al riguardo, un’in-
formazione mirata, se possibile da 
donna a donna, è fondamentale 
per il lavoro di prevenzione.»

Mario Gattiker, segretario di Stato SEM

https://www.sem.admin.ch/sem/it/home.html
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/verfahren/hb/d/hb-d7-f.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-i.pdf
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration/themen/zwangsheirat.html
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration/kip/2018-2021.html
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration/themen/resettlement.html
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AFFARI E MISURE CORRENTI

Applicazione pratica della normativa che disciplina  
il diritto di soggiorno delle persone straniere 
vittime di violenza coniugale

Nel suo rapporto elaborato in adempimento del postulato Feri 
15.3408 e pubblicato nel 2018, il Consiglio federale illustra la vi-
gente applicazione pratica della normativa che disciplina il diritto 
di soggiorno delle persone straniere vittime di violenza coniugale, 
si esprime sulle conclusioni dello studio commissionato per analiz-
zare tale prassi e propone una serie di misure.

> LINK

Analisi della situazione delle donne rifugiate 

Nel suo rapporto elaborato in adempimento del postulato Feri 
16.3407, il Consiglio federale analizza la situazione delle donne ri-
fugiate in Svizzera dal punto di vista dell’alloggio e dell’assistenza e 
verifica se siano necessari interventi per proteggerle dalla violenza 
sessuale e dallo sfruttamento.

> LINK

SOSTEGNO F INANZIARIO

Servizio specializzato «Zwangsheirat»

Questo servizio specializzato nella lotta ai matrimoni forzati pro-
pone un’offerta di consulenza accessibile a livello nazionale, de-
stinata alle vittime e agli specialisti confrontati con casi complessi. 
Mette inoltre a disposizione degli attori conoscenze tecniche sul 
tema attraverso pubblicazioni, scambi di esperienze, offerte di for-
mazione continua, attività di sensibilizzazione o mediali sul posto. 
La Confederazione ne sostiene le attività con 800 000 franchi per 
il periodo 2018–2022.

> LINK

 

Programmi d’integrazione cantonali (PIC) 2018–2021

I PIC sono finanziati congiuntamente da Cantoni e Confedera-
zione. Per il periodo corrente la Confederazione ha previsto un 
contributo annuo pari a 32,4 milioni di franchi. Il pilastro infor-
mazione e consulenza, uno dei tre su cui poggia la promozione 
specifica dell’integrazione nel quadro dei PIC 2018–2021, include 
anche l’informazione sulla protezione dalla violenza e dalla discri-
minazione.

> LINK

Secondo programma di ricollocazione

La Confederazione sostiene il secondo programma svizzero di ri-
collocazione con 24 milioni di franchi. Il programma è realizzato in 
collaborazione con i Cantoni attraverso convenzioni sulle presta-
zioni stipulate con questi ultimi e con l’Organizzazione internazio-
nale per le migrazioni (OIM).

> LINK

https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/news/2018/2018-07-04/ber-br-f.pdf
https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163407
http://www.zwangsheirat.ch/
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration/kip/2018-2021.html
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration/themen/resettlement.html


32

Ufficio federale dello sport (UFSPO)

DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA, DELLA PROTE-
ZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT (DDPS)
Ufficio federale dello sport (UFSPO)
Servizio Integrazione e prevenzione

L’UFSPO promuove lo sport e il movimento in Svizzera, quali 
strumenti in grado di fornire in diversi modi impulsi positivi e 
utili alla società. Si adopera a favore di uno sport corretto e 
sicuro e per il rispetto della Carta etica nello sport svizzero, 
che include l’impegno per prevenire e lottare contro le derive 
nello sport come la violenza, le molestie sessuali, il doping e le 
dipendenze. L’UFSPO tratta questi temi in modo trasversale.

www.baspo.admin.ch

Contributo alla prevenzione e alla lotta contro:

Violenza nei 
confronti 

delle donne

     

COMPIT I PERMANENTI

La Carta etica 

Redatta dall’UFSPO in collaborazione con Swiss Olympic, la Carta 
etica sancisce nove principi che le federazioni e le società sportive 
sono tenute ad applicare nella pratica sportiva quotidiana. Opporsi 
alla violenza, allo sfruttamento e alle molestie sessuali è uno degli 
impegni che devono rispettare. L’UFSPO sostiene i diversi attori 
nell’attuazione della Carta etica o li esorta a farlo vincolando le 
convenzioni di prestazioni al rispetto dei principi in essa enunciati.

> LINK

Integrazione e prevenzione nello sport

L’UFSPO elabora le basi per la prevenzione e la promozione di 
comportamenti che contribuiscono a radicare nella società i va-
lori positivi dello sport, ponendo l’accento sulla lotta alle dipen-
denze (abuso di stupefacenti), alla violenza e al doping, nonché 
sul tema della vicinanza/distanza (molestie sessuali). Questi temi 
sono parte integrante dell’offerta di formazione di base e for-
mazione continua di Gioventù+Sport e dell’insegnamento negli 
studi dello sport dispensati dalla Scuola universitaria federale 
dello sport di Macolin (SUFSM). L’UFSPO fornisce inoltre consu-
lenza e sostegno ai diversi attori e progetti.

> LINK

AFFARI E MISURE CORRENTI

Un programma per dire NO alle molestie sessuali 
nello sport

Dal 2004, l’UFSPO e Swiss Olympic hanno unito le forze per com-
battere le molestie sessuali nello sport. Il loro programma a lungo 
termine «Contre les abus sexuels dans le sport» sostiene le fede-
razioni e le società sportive nei loro sforzi volti a consolidare la 
prevenzione. L’obiettivo è di impedire le molestie sessuali ai danni 
di bambini e adolescenti e di trasmettere competenze utili per in-
tervenire qualora, nonostante tutto, dovessero verificarsi casi di 
questo tipo. Il programma aiuta a orientarsi nella tematica e forni-
sce un sostegno concreto, per esempio attraverso l’indirizzamento 
a servizi specializzati o la messa a disposizione di uno schema di 
intervento.

> LINK

Campagna «Spirit of Sport»

L’UFSPO, Swiss Olympic e la fondazione Aiuto Sport Svizzero han-
no promesso una vasta campagna per accrescere la notorietà della 
Carta etica. 

> LINK

https://www.baspo.admin.ch/it/home.html
https://www.baspo.admin.ch/it/promozione-dello-sport/fairness---ethik-und-sicherheit/ethik-charta.html
https://www.ehsm.admin.ch/fr/domaines-d-activite/integration-praevention.html
https://www.baspo.admin.ch/it/promozione-dello-sport/fairness---ethik-und-sicherheit/praevention/keine-sexuelle-uebergriffe.html
https://www.spiritofsport.ch/it/
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SOSTEGNO F INANZIARIO

Aiuti finanziari a federazioni e organizzazioni sportive

Ogni anno, l’UFSPO eroga aiuti finanziari per circa 120 milioni di 
franchi a federazioni e altre organizzazioni sportive. Gran parte di 
questi fondi (ca. 104 mio franchi) è destinata a Gioventù+Sport 
che, da un lato, concede sussidi alle società sportive che organiz-
zano corsi G+S per bambini e adolescenti, e dall’altro, sostiene 
misure di formazione per i quadri G+S. Un’altra parte (ca. 10 mio 
franchi) è destinata alle federazioni sportive sotto forma di aiuti fi-
nanziari. Nelle convenzioni sulle prestazioni è indicato chiaramente 
che tali federazioni devono dimostrare i loro sforzi a favore di uno 
sport corretto (rispetto dei principi della Carta etica nello sport 
svizzero).

«Nello sport non c’è spazio per la 
violenza. L’UFSPO si impegna in-
sieme alle associazioni sportive af-
finché nello sport venga applicata 
la tolleranza zero per qualsiasi 
violenza fisica e psicologica, e per 
qualsiasi forma di sfruttamento.»

Sandra Felix, vicedirettrice UFSPO
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DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI (DFAE)
Segreteria generale del Dipartimento federale degli 
affari esteri (SG-DFAE)
Sezione Pari opportunità DFAE e questioni globali di genere

La sezione Pari opportunità DFAE e questioni globali di genere 
è responsabile della politica estera applicate alle questioni glo-
bali di genere e si adopera per garantire una visione d’insieme 
e un approccio coerente in tutte le attività di politica estera e 
di politica dello sviluppo attinenti ai diritti umani delle donne e 
alle questioni globali di genere.

www.eda.admin.ch/gs-eda

Contributo alla prevenzione e alla lotta contro:

Violenza nei 
confronti 

delle donne

    

Violenza 
domestica

 

Segreteria generale del Dipartimento federale degli affari esteri (SG-DFAE)

COMPIT I PERMANENTI

Politica estera multilaterale

La sezione è responsabile della partecipazione della Svizzera alla 
Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne 
(Commission on the Status of Women, CSW) e coordina la dele-
gazione svizzera come pure tutte le sue attività in occasione della 
sessione annuale della Commissione. Collabora a livello strategico 
con altri Stati per l’attuazione di iniziative globali e attira l’attenzio-
ne dei diversi settori politici e delle attività dei servizi dell’Ammi-
nistrazione federale sul tema dei diritti umani delle donne e delle 
questioni globali di genere.

> LINK

Politica estera bilaterale

L’impegno bilaterale della sezione comprende l’attuazione di pro-
getti con partner esterni della società civile e del mondo scien-
tifico, la partecipazione ai dialoghi svizzeri sui diritti umani delle 
donne e la stesura di pareri per consultazioni politiche.

> LINK

AFFARI E MISURE CORRENTI

Strategia del DFAE sull’uguaglianza di genere  
e sui diritti delle donne

La strategia definisce i principi d’azione e gli obiettivi strategici 
della politica estera svizzera in materia di uguaglianza di genere e 
diritti delle donne. Il suo obiettivo 3 stabilisce che «lottare contro 
ogni forma di violenza basata sul genere» è una misura prioritaria.

> LINK

SOSTEGNO F INANZIARIO

Mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite

Il DFAE sostiene il mandato del relatore speciale delle Nazioni Uni-
te sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguen-
ze (UN Special Rapporteur on violence against women, its causes 
and consequences) con un contributo annuo di 150 000 franchi.

> LINK

«Agiamo con coerenza: non sol-
tanto nella politica nazionale, ma 
anche in quella estera la Svizzera 
si impegna sistematicamente con-
tro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza domestica.» 

Pascale Baeriswyl, segretaria di Stato DFAE

https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/dfae/chancengleichheit-globale-genderfragen-frauenfragen.html
https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/dfae/chancengleichheit-globale-genderfragen-frauenfragen/globale-gender-und-frauenfragen.html
https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/dfae/chancengleichheit-globale-genderfragen-frauenfragen/globale-gender-und-frauenfragen.html
https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/servizi-pubblicazioni/pubblicazioni/alle-publikationen.html/content/publikationen/it/eda/Chancengleichheit/EDA-Strategie-Geschlechtergleichstellung-Frauenrechte
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx
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Direzione politica

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI (DFAE)
Direzione politica (DP)
Divisione Sicurezza umana (DSU)

All’interno del DFAE, la DSU è responsabile della promozione 
della pace e dei diritti dell’uomo nel quadro della strategia di 
politica estera del Consiglio federale. Le sue attività sono in-
centrate sulla sicurezza dell’individuo e sulla protezione dalla 
violenza, dalla guerra e dall’arbitrio.

www.eda.admin.ch/pd

Contributo alla prevenzione e alla lotta contro:

Violenza nei 
confronti 

delle donne

    

Violenza 
domestica

 

COMPIT I PERMANENTI

Politica dei diritti dell’uomo

La sezione Politica dei diritti dell’uomo promuove il rispetto dei 
diritti umani nel mondo. Attua la strategia del DFAE sui diritti 
dell’uomo, porta avanti dialoghi su questo tema con determinati 
Stati e sostiene lo scambio di conoscenze tra esperti. Lavora a 
stretto contatto con la società civile sul posto per migliorare con-
cretamente la situazione dei diritti umani.

> LINK

Politica di pace

La Svizzera promuove la partecipazione delle donne ai processi di 
pace. Si adopera per la loro protezione durante e dopo i conflitti, e 
per il rafforzamento dei loro diritti.

> LINK

Politica umanitaria

Nel quadro della politica umanitaria, la Svizzera si adopera per pro-
teggere le popolazioni civili colpite da conflitti armati e gli sfollati. 
Partecipa all’elaborazione e all’estensione di norme internazionali 
per esempio sulle armi di piccolo calibro illegali e le mine antiuomo 
o sul disarmo e la smobilitazione di ex soldati e il loro reinserimen-
to nella società. In tutti i temi trattati, il genere, la protezione delle 
donne e il rafforzamento dei loro diritti sono aspetti importanti.

> LINK

Politica migratoria estera

Nel quadro della politica migratoria estera, la Svizzera si impegna a 
favore di una politica in materia di rifugiati e di migrazione rispet-
tosa della dignità umana e contro la tratta di esseri umani. Nel suo 
lavoro tiene sistematicamente conto degli aspetti di genere.

> LINK

AFFARI E MISURE CORRENTI

Strategia diritti dell’uomo del DFAE 2016–2019

La strategia definisce i principi, gli obiettivi e gli strumenti della 
politica estera della Svizzera in materia di diritti dell’uomo. Parti-
colare importanza viene attribuita alla protezione, alla promozione 
e alla realizzazione dei diritti delle donne.

> LINK

Piano d’azione nazionale per l’attuazione della 
risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza 
dell’ONU su donne, pace e sicurezza

La risoluzione ONU 1325 e le sette risoluzioni successive a essa 
collegate obbligano tutti gli attori nelle situazioni di conflitto e nei 
contesti fragili a considerare e a proteggere i diritti delle donne 
e delle ragazze durante e dopo i conflitti armati, a rafforzare la 
loro partecipazione ai processi di pace e a prevenire la violenza di 
genere. La Svizzera adempie questi obblighi con il Piano d’azione 
nazionale per l’attuazione della risoluzione 1325 (PAN 1325) di cui 
nel 2018 è stata lanciata la quarta versione rivista.

> LINK

SOSTEGNO F INANZIARIO

Attuazione del Piano d’azione nazionale 1325  
«Donne, pace, sicurezza»

Le misure per l’attuazione del PAN 1325 sono finanziate dai ser-
vizi competenti dei dipartimenti DFAE, DDPS, DFI e DFGP, nonché 
dalle rappresentanze della Svizzera all’estero nel quadro dei loro 
budget correnti. Inoltre la DSU e la DCS sostengono con circa 
500 000 franchi un progetto della società civile per l’attuazione 
del PAN 1325. La DSU dispone ogni anno di un credito per le que-
stioni di genere di circa 500 000 franchi.

Esempio: il progetto «Cercle de paix: les femmes leaders renfor-
cent leurs capacités de facilitation», realizzato in Mali, beneficia 
di un aiuto finanziario di circa 110 000 franchi ogni anno. Il suo 
obiettivo è di rafforzare la partecipazione delle donne al processo 
di pace e di diffondere i contenuti dell’accordo di pace e la sua 
attuazione.

> LINK

https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/dfae/organizzazione-dfae/direzioni-divisioni/direzione-politica/dsu.html
https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/diritti-dell-uomo/politica-diritti-uomo.html
https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/diritti-dell-uomo/pace.html
https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/diritti-dell-uomo/politica-umanitaria.html
https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/diritti-dell-uomo/migrazione.html
https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/servizi-pubblicazioni/pubblicazioni/alle-publikationen.html/content/publikationen/it/eda/menschenrechte-humanitaeres-migration/Strategie-Menschenrechte-160224
https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/servizi-pubblicazioni/pubblicazioni/alle-publikationen.html/content/publikationen/it/eda/menschenrechte-humanitaeres-migration/frauen-frieden-sicherheit
https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/diritti-dell-uomo/pace/donne-conflitti-armati.html
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DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI (DFAE)
Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP)
Divisione I: Diritti dell’uomo, diritto umanitario, diritto 
diplomatico e consolare

La DDIP è la coscienza giuridica del DFAE e il centro di compe-
tenza della Confederazione per il diritto internazionale pub-
blico. Provvede alla corretta interpretazione e applicazione di 
tale diritto da parte delle autorità svizzere sia in Svizzera che 
all’estero, si adopera per il rispetto e lo sviluppo del diritto in-
ternazionale pubblico e tutela gli interessi della Svizzera e dei 
suoi cittadini derivanti dal diritto internazionale pubblico.

www.eda.admin.ch/dv

Contributo alla prevenzione e alla lotta contro:

Violenza nei 
confronti 

delle donne

    

Violenza 
domestica

 

COMPIT I PERMANENTI

Promozione e sviluppo del diritto internazionale 
pubblico

La DDIP partecipa ai negoziati, alla conclusione e all’applicazione 
dei trattati internazionali. Per esempio ha preso parte attivamente, 
al Consiglio d’Europa a Strasburgo, alle trattative per l’elaborazio-
ne della Convenzione di Istanbul, ma fa sentire la sua voce anche 
alle Nazioni Unite nel quadro dei negoziati e delle ratifiche di con-
venzioni ONU.

Consulenza e sostegno al Consiglio federale su 
questioni di diritto internazionale pubblico nella 
conduzione della politica estera

La DDIP tratta questioni specifiche del diritto internazionale pub-
blico, elabora rapporti esplicativi e messaggi del Consiglio fede-
rale in collaborazione con i servizi dell’Amministrazione federale 
competenti e redige pareri e perizie all’attenzione del Consiglio 
federale.

AFFARI E MISURE CORRENTI

Rafforzamento dei diritti delle donne in seno 
al Consiglio di sicurezza dell’ONU

Da molti anni, la DDIP sostiene un progetto che mira a intensificare 
la collaborazione in materia di donne, pace e sicurezza (risoluzio-
ne 1325 del Consiglio di sicurezza dell’ONU) tra il Comitato per 
l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della 
donna (Comitato CEDAW), con sede a Ginevra, e il Consiglio di si-
curezza dell’ONU, con sede a New York. Tale progetto permette 
alla Svizzera di combinare il proprio impegno a favore dei diritti 
delle donne in seno al Comitato CEDAW con quello a favore di una 
politica di pace nel quadro dell’attuazione della risoluzione citata.

SOSTEGNO F INANZIARIO

Rafforzamento dei diritti delle donne in seno al Consiglio 
di sicurezza dell’ONU

Dal 2015, il DDIP sostiene questo progetto con un contributo an-
nuo di 20 000 franchi proveniente dal credito per misure a favore 
del rispetto del diritto internazionale.

https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/dfae/organizzazione-dfae/direzioni-divisioni/direzione-diritto-internazionale-pubblico/divisione1.html
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Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)

DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI (DFAE)
Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC)
Stato maggiore Cooperazione Sud, Focal Point Gender 
Settore di direzione Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto 
umanitario

La DSC è responsabile dell’attuazione della politica estera del 
Consiglio federale in materia di aiuto umanitario, cooperazione 
allo sviluppo e cooperazione con i Paesi dell’Europa dell’Est. Si 
impegna a favore dell’uguaglianza di diritti e delle pari oppor-
tunità per donne e uomini coinvolgendo, come in tutti i suoi 
progetti e strategie, uomini giovani e adulti nel suo lavoro. I 
suoi ambiti prioritari sono le situazioni di conflitto e i contesti 
fragili, nonché l’empowerment delle donne nell’economia e 
nella politica.

www.eda.admin.ch/deza

Contributo alla prevenzione e alla lotta contro:

Violenza nei 
confronti 

delle donne

    

Violenza 
domestica

 

COMPIT I PERMANENTI

Misure di prevenzione contro la violenza di genere 
in situazioni di conflitto e in contesti fragili

La DSC si prefigge di rafforzare i diritti delle donne e delle ragazze 
in contesti fragili ponendo l’accento sulla prevenzione e la prote-
zione dalla violenza di genere dopo i conflitti e durante le crisi 
umanitarie, e coinvolgendo uomini giovani e adulti.

> LINK

Aiuto umanitario

L’aiuto umanitario si concentra sull’aiuto d’emergenza, sulla rico-
struzione, sulla riabilitazione delle zone sinistrate e sulla prevenzio-
ne delle catastrofi. Il suo operato è incentrato sulle vittime.

> LINK

AFFARI E MISURE CORRENTI

Messaggio concernente la cooperazione 
internazionale della Svizzera 2017–2020

Il messaggio presenta le priorità strategiche del Consiglio federa-
le nell’ambito della cooperazione internazionale della Svizzera nel 
periodo 2017–2020. Il settimo obiettivo strategico mira a raffor-
zare l’uguaglianza di genere e i diritti delle donne e delle ragazze 
incluso il loro diritto a una vita libera da ogni forma di violenza.

> LINK

Progetti contro la violenza di genere

Per attuare l’obiettivo 3 («lottare contro ogni forma di violenza 
basata sul genere») della strategia 2017–2020 del DFAE sull’u-
guaglianza di genere e sui diritti delle donne, la DSC sostiene 
progetti contro la violenza di genere in 13 Paesi (Afghanistan, 
Bolivia, Bosnia ed Erzegovina, Burundi, Nepal, Repubblica de-
mocratica del Congo, Libano, Myanmar, Mongolia, Marocco, 
Ruanda, Sudan del Sud e Tagikistan).

> LINK

Piano operativo in materia di violenza sessuale e 
violenza di genere 2017–2020 nell’aiuto umanitario

Questo piano prevede la protezione, sul posto, delle vittime di vio-
lenza e il sostegno a misure di prevenzione nelle zone di guerra 
nel quadro dell’iniziativa «Call to Action on Protection from Gen-
der-Based-Violence in Emergencies».

> LINK

SOSTEGNO F INANZIARIO

Progetti contro la violenza di genere

I progetti contro la violenza di genere vengono finanziati nel qua-
dro di programmi bilaterali e di contributi multilaterali. Nel 2017 
i fondi stanziati a tale scopo ammontavano a circa 3 milioni di 
franchi.

Aiuto umanitario

Ogni anno, la Confederazione stanzia 500 000 franchi per il tema 
prioritario violenza sessuale e di genere. Un rapporto sull’attività 
della DSC nell’ambito della violenza di genere raccoglie le espe-
rienze e conoscenze da essa acquisite negli ultimi 15–20 anni.

> LINK

https://www.eda.admin.ch/deza/it/home.html
https://www.eda.admin.ch/deza/it/home/temi-dsc/uguaglianza-donna-uomo/gender-und-frauenrechte-in-konflikten-und-fragilen-kontexten.html
https://www.eda.admin.ch/deza/it/home/attivita-progetti/attivita/aiuto-umanitario.html
https://www.eda.admin.ch/deza/it/home/dsc/strategia/basi-legali/messaggio-cooperazione-internazionale-2017-2020.html
https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/servizi-pubblicazioni/pubblicazioni/alle-publikationen.html/content/publikationen/it/eda/Chancengleichheit/EDA-Strategie-Geschlechtergleichstellung-Frauenrechte
https://www.eda.admin.ch/dam/countries/countries-content/jordan/en/Operational-concept-SGBV_English.pdf
https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/servizi-pubblicazioni/pubblicazioni/alle-publikationen.html/publikationen/it/deza/diverse-publikationen/Sexual-and-Gender-based-Violence-schlussbericht
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La Confederazione pubblica regolarmente studi, perizie, 
valutazioni e rapporti sulla violenza nei confronti delle 
donne e sulla violenza domestica, fornendo così un con-
tributo fondamentale all’informazione e alla sensibilizza-
zione.

Gli studi costituiscono basi scientificamente fondate uti-
li per chi è chiamato a prendere decisioni politiche e a 
sviluppare misure efficaci. Nei suoi rapporti il Consiglio 
federale illustra la propria posizione e descrive le misure 
adottate a livello federale.

Le pubblicazioni della Confederazione dal 2005 sono sud-
divise per forma di violenza.
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Violenza nei confronti 
delle donne e violenza 
domestica

Machbarkeit und Kosten einer einheitli-
chen Telefonnummer für die Opferhilfe
Lo studio mostra la fattibilità organizzativa 
e tecnica di un numero di telefono naziona-
le per l’aiuto alle vittime di reati in Svizzera.
Editore: Ufficio federale di giustizia (UFG)
Autore: Susanne Stern et al., INFRAS; 
Michele Fabrizio, AWK Group
Pubblicazione: 2018; in tedesco
> LINK

Suchtmonitoring Schweiz – Themenheft 
Schäden durch alkoholisierte Dritte in 
der Schweiz im Jahr 2016
Il rapporto analizza in che modo e in che 
misura la popolazione residente in Svizzera 
è toccata da aggressioni commesse da terzi 
in stato di ebbrezza. L’indagine ha coinvolto 
circa 2400 persone e si è concentrata sulla 
situazione all’interno e all’esterno della cop-
pia e sulle conseguenze per i bambini.
Committente: Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP)
Autore: Simon Marmet / Gerhard Gmel, 
Dipendenze Svizzera
Pubblicazione: 2017; in tedesco
> LINK
  
Évaluation de la loi fédérale sur l’aide 
aux victimes d’infractions
La valutazione della legge concernente 
l’aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) 
mostra che, nel complesso, sia quest’ultima 
sia le disposizioni del Codice di procedura 
penale riguardanti le vittime hanno dato 
buoni risultati e formula raccomandazioni 
per migliorare ulteriormente la prassi.
Committente: Ufficio federale di giustizia 
(UFG)
Autore: Jonas Weber et al., Università di 
Berna
Pubblicazione: 2015; in francese e tedesco
> LINK
  
La violence des jeunes dans la statistique 
policière de la criminalité: 2009–2014
Sulla base della statistica criminale di polizia 
(SCP) sono stati analizzati i dati sugli adole-
scenti (da 10 a 17 anni) registrati dalla poli-
zia perché accusati di reati violenti.
Editore: Ufficio federale di statistica (UST)
Pubblicazione: 2015; in francese e tedesco
> LINK
  

Évolution et ampleur de la violence 
parmi les jeunes. Résultats d’une étude 
comparative entre les cantons de Vaud 
et de Zurich
Lo studio mette a confronto i dati sommersi 
sul comportamento violento dei giovani nei 
Cantoni di Vaud e di Zurigo, e fornisce in-
formazioni anche su un ambito sinora poco 
studiato in Svizzera: la violenza nelle coppie 
di giovani.
Editore: Ufficio federale delle assicurazioni 
sociali (UFAS)
Autore: Denis Ribeaud, PF Zurigo; Sonia 
Lucia / Sophie Stadelmann, Centro ospeda-
liero universitario vodese (CHUV)
Pubblicazione: 2015; in francese, riassunto 
in italiano
> LINK
 
Datenschutz bei Akteuren im Bereich 
Jugend und Gewalt
Il rapporto illustra il quadro giuridico per lo 
scambio di dati personali tra gli attori dei 
settori della prevenzione, dell’intervento e 
della repressione della violenza giovanile in 
cinque Cantoni selezionati (AG, BE, LU, SG, 
ZH).
Editore: Ufficio federale delle assicurazioni 
sociali (UFAS)
Autore: Peter Mösch Payot / Beatrice  
Glaser Jain, Scuola universitaria  
professionale di Lucerna HSLU
Pubblicazione: 2015; in tedesco
> LINK
  
Evaluation «Umsetzung und Wirkung 
von Art. 28b ZGB»
La valutazione illustra la prassi nell’applica-
zione dell’articolo 28b del Codice civile e i 
relativi risultati, indica i problemi di attua-
zione ed efficacia di tale articolo e mostra 
possibili soluzioni.
Committente: Ufficio federale di giustizia 
(UFG)
Autore: Daniela Gloor / Hanna Meier, 
Social Insight GmbH
Pubblicazione: 2015; in tedesco
> LINK
  
Per una prevenzione efficace della vio-
lenza: uno sguardo sulle conoscenze a 
livello internazionale
Lo studio fornisce una panoramica delle co-
noscenze scientifiche in materia di preven-
zione della violenza a livello internazionale, 
illustra la prassi svizzera e formula racco-
mandazioni per ulteriori strategie e lavori 
di ricerca.
Editore: Ufficio federale delle assicurazioni 
sociali (UFAS) / Fondo svizzero per progetti 
di protezione dell’infanzia
Autore: Margit Averdijk, PF Zurigo; Manuel 
Eisner, University of Cambridge
Pubblicazione: 2015
> LINK
 

Actes de violence en Suisse. Rapport 
du Conseil fédéral en réponse à la mo-
tion Allemann 07.3697
Nel suo rapporto in adempimento della 
mozione Allemann 07.3607, il Consiglio 
federale analizza i dati provenienti da sta-
tistiche, studi e rapporti recenti sul tema 
della violenza. Mostra che sia lo Stato sia la 
società civile hanno adottato numerose mi-
sure per prevenire la violenza e fornire aiuto 
alle vittime di reati violenti.
Editore: Consiglio federale
Pubblicazione: 2015; in francese e tedesco
> LINK
 
Gesamtergebnis der drei Umfragen zur 
Unterstützung der Opfer im Verfahren 
gegen die beschuldigte Person
In tre inchieste commissionate dall’UFG è 
stato fatto il punto della situazione sul so-
stegno offerto alle vittime di reati nei pro-
cedimenti penali contro le persone impu-
tate e sono stati raccolti suggerimenti per 
eventuali miglioramenti.
Editore: Ufficio federale di giustizia (UFG)
Pubblicazione: 2014; in tedesco
> LINK
  
Opferhilfe: Befragung zur Öffentlich-
keitsarbeit der Kantone und über den 
Kenntnisstand der Bevölkerung
Lo studio esamina il livello di informazione 
della popolazione sui consultori per le vitti-
me di reati e sulle loro prestazioni e le misu-
re di informazione adottate da alcuni Can-
toni selezionati (JU, GE, GL, GR, SZ, TI e ZH).
Committente: Ufficio federale di giustizia 
(UFG)
Autore: Annelies Karlegger et al.,  
econcept AG
Pubblicazione: 2014; in tedesco
> LINK
  
Schlussbericht zum Leitfaden «Good- 
Practice-Kriterien Prävention von Ju-
gend gewalt in Familie, Schule und So-
zialraum»
Il rapporto finale mostra che la guida «Cri-
teri di buona pratica. Prevenzione della vio-
lenza giovanile in famiglia, a scuola e nello 
spazio sociale» sostiene i diversi attori nello 
sviluppo e nella selezione di misure di pre-
venzione adeguate.
Committente: Ufficio federale delle  
assicurazioni sociali (UFAS)
Autore: Carlo Fabian / Nadine Käser,  
Scuola universitaria professionale della 
Svizzera nordoccidentale FHNW 
Pubblicazione: 2014; in tedesco
> LINK
  

https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-einheitstelefonnumern-d.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/npp/alkohol/soziale-folgen/sumo/sumo-themenheft-schaeden-alkoholisierte-dritte-2016.pdf.download.pdf/2017_SuMo_Sch%C3%A4den%20durch%20alkoholisierte%20Dritte_2016_def.pdf
https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/schlussber-eval-ohg-unibern-f.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/criminalite-droit-penal/police.assetdetail.350347.html
http://www.jugendundgewalt.ch/fileadmin/user_upload_jug/7_Nationales_Programm/17-15f_eBericht_neu.pdf
https://www.bsvlive.admin.ch/praxis/forschung/publikationen/index.html?lang=de&download=NHzLpZig7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCEdYJ7gGym162dpYbUzd,Gpd6emK2Oz9aGodetmqaN19XI2IdvoaCUZ,s-.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/gesetzgebung/gewaltschutz/eval-ber-haeusliche-gewalt-d.pdf
www.giovanieviolenza.ch/fileadmin/user_upload_jug/3_Good_Practice/Handbuch/Handbuch_Prevenzione_efficace_2._Auflage_I.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2015/2015-01-28/ber-br-allemann-f.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/befragungen/res-umfrage-opferunterstuetzung-d.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-umfrage-oeffarbeit-d.pdf
http://www.jugendundgewalt.ch/fileadmin/user_upload_jug/3_Good_Practice/Leitfaden/Schlussbericht_zum_Leitfaden.pdf
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Égalité entre femmes et hommes. Plan 
d’action de la Suisse. Bilan 1999–2014
A seguito della IV Conferenza mondiale 
dell’ONU sulle donne tenutasi a Pechino, 
nel 1999 il Consiglio federale ha approva-
to il Piano d’azione della Svizzera «Parità 
tra donna e uomo». Concepito come stru-
mento di lavoro per la realizzazione dell’u-
guaglianza, contiene 287 misure suddivise 
in 13 settori tematici tra cui la violenza. Il 
rapporto ne verifica lo stato di attuazione.
Editore: Ufficio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo (UFU)
Autore: Flurina Derungs et al., Università 
di Berna
Pubblicazione: 2014; in francese e tedesco
> LINK

Hilfe an Opfer von Straftaten als The-
ma in Ausbildungen. Auswertung einer 
Umfrage bei Bildungsinstitutionen
L’inchiesta ha chiarito se e in che misura  
l’aiuto alle vittime di reati viene tematizzato 
nei corsi di formazione e perfezionamento 
offerti dagli istituti intervistati.
Editore: Ufficio federale di giustizia (UFG)
Pubblicazione: 2014; in tedesco
> LINK

Modelli di cooperazione nei settori del-
la prevenzione, dell’intervento e della 
repressione
Il rapporto analizza dodici modelli di coope-
razione nei settori della prevenzione, dell’in-
tervento e della repressione della violenza 
giovanile e individua alcuni fattori determi-
nanti ai fini di una cooperazione efficace.
Editore: Ufficio federale delle assicurazioni 
sociali (UFAS)
Autore: Marius Féraud / Christian Bolliger, 
Büro Vatter Bern
Pubblicazione: 2013; in sintesi in italiano, 
versione integrale in tedesco
> LINK
  
Giovani e violenza: inventario delle 
strategie, strutture e misure
Questa panoramica delle strutture esisten-
ti, così come delle strategie e delle misure 
di prevenzione della violenza in corso in tut-
ti i Cantoni e in un alcuni Comuni e Città 
selezionati fornisce un quadro dettagliato 
dello stato della prevenzione della violenza 
giovanile in Svizzera.
Editore: Ufficio federale delle assicurazioni 
sociali (UFAS)
Autore: Charles Landert / Christine  
Panchaud, Landert > Partner Zürich
Pubblicazione: 2013; sintesi in italiano, 
versione integrale in tedesco
> LINK
  

Rapporto del Consiglio federale in adem-
pimento del postulato Fehr 09.3878 «Più 
denunce, maggiore effetto deterrente» 
del 24 settembre 2009
Nel suo rapporto, il Consiglio federale pre-
senta alcune misure che intende esaminare 
insieme ai Cantoni per incoraggiare le vitti-
me di reati a sporgere più spesso denuncia 
e per migliorare i servizi di sostegno a loro 
disposizione.
Editore: Consiglio federale
Pubblicazione: 2013
> LINK
 
Zum Einfluss der Opferhilfe-Beratungs-
stellen auf das Anzeigeverhalten der 
Opfer von Straftaten – Evaluation der 
Opferhilfe-Beratungsstellen hinsichtlich 
des Anzeigeverhaltens der Opfer
La valutazione si occupa dell’influenza che i 
consultori esercitano sulla propensione del-
le vittime di reati violenti a sporgere denun-
cia, analizza i modelli e i processi di consu-
lenza e studia in quale misura incoraggiano 
le vittime a denunciare le violenze subite.
Committente: Ufficio federale di giustizia 
(UFG)
Autore: Lucy Keller Läubli
Pubblicazione: 2012; in tedesco
> LINK
  

Anzeigeverhalten der Opfer von Straf-
taten insbesondere der häuslichen Ge-
walt und der sexuellen Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche
La perizia confronta e analizza gli approcci 
e le misure degli ordinamenti giuridici tede-
sco, francese, olandese, austriaco, spagnolo 
e inglese per incoraggiare le vittime a de-
nunciare i reati di violenza domestica e di 
violenza sessuale su bambini e adolescenti.
Committente: Ufficio federale di giustizia 
(UFG)
Autore: Istituto svizzero di diritto  
comparato
Pubblicazione: 2012; in tedesco
> LINK
 
Rapporto sui risultati dell’inchiesta 
svolta presso i Cantoni sui giovani con 
un’intensa attività delinquenziale
Il rapporto studia il fenomeno della violenza 
giovanile nel quadro di un’inchiesta sui gio-
vani con un’intensa attività delinquenziale 
condotta tra i corpi di polizia cantonali e 
comunali svizzeri e presenta un’analisi 
della situazione e del problema dei giovani 
delinquenti.
Editore: Ufficio federale di polizia (fedpol)
Pubblicazione: 2009
> LINK
  

I giovani e la violenza − per una pre-
venzione efficace nella famiglia, nella 
scuola, nello spazio sociale e nei media. 
Rapporto del Consiglio federale in ri-
sposta ai postulati Leuthard (03.3298) 
del 17 giugno 2003, Amherd (06.3646) 
del 6 dicembre 2006 e Galladé (07.3665) 
del 4 ottobre 2007
Il Consiglio federale analizza la situazione 
in materia di prevenzione della violenza nei 
campi d’azione famiglia, scuola, spazio so-
ciale e media, e indica possibili interventi.
Editore: Consiglio federale
Pubblicazione: 2009
> LINK
  
Violenza giovanile. Rapporto del DFGP 
dell’11 aprile 2008
Il rapporto espone diversi approcci per lot-
tare contro la violenza giovanile nell’ambito 
di competenza del DFGP e presenta una 
serie di misure riguardanti il lavoro delle au-
torità di polizia, di perseguimento penale e 
di esecuzione delle pene e di quelle prepo-
ste alla migrazione.
Editore: Dipartimento federale di giustizia e 
polizia (DFGP)
Pubblicazione: 2008
> LINK

Violenza nei confronti 
delle donne

Prostituzione e tratta di esseri umani 
finalizzata allo sfruttamento sessua-
le. Rapporto del Consiglio federale in 
adempimento dei postulati 12.4162 
Streiff-Feller, 13.3332 Caroni, 13.4033 
Feri e 13.4045 Fehr
Nel suo rapporto, il Consiglio federale ana-
lizza in che modo viene gestita la prostitu-
zione in Svizzera e all’estero e indica possi-
bili misure per rafforzare la protezione delle 
prostitute e per combattere gli abusi e la 
tratta di esseri umani.
Editore: Consiglio federale
Pubblicazione: 2015
> LINK

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/publikationen/dokumentation/bilanzierung_aktionsplan.pdf.download.pdf/bilan_plan_d_action.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/befragungen/ber-umfrage-ausbildung-d.pdf
http://www.jugendundgewalt.ch/fileadmin/user_upload_jug/7_Nationales_Programm/13_13d_eBericht_Kooperationsmodelle.pdf
http://www.jugendundgewalt.ch/fileadmin/user_upload_jug/7_Nationales_Programm/6_13d_eBericht_Gewaltprävention_in_der_CH.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2013/2013-02-271/ber-br-i.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-opferhilfe-anzeigeverhalten-d.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/gesetzgebung/gewaltschutz/ber-sir-anzeigeverhalten-d.pdf
https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/aktuell/news/2009/2009-07-02/kantonsumfrage_jugendlicheit.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/15747.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/kriminalitaet/jugendgewalt/ber-jugendgewalt-ejpd-i.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/menschenhandel/ber-br-prost-mh-i.pdf
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Traffico di migranti a scopo di lucro e 
sue implicazioni per la Svizzera
Il rapporto analizza il fenomeno internazio-
nale del traffico di migranti e fornisce una 
visione d’insieme di questo reato che tocca 
anche la Svizzera.
Editore: Ufficio federale di polizia (fedpol)
Autore: Servizio di coordinazione contro 
la tratta di esseri umani e il traffico di 
migranti (SCOTT)
Pubblicazione: 2014
> LINK

Misure a tutela delle donne che lavora-
no nell’industria del sesso
Il rapporto mostra che le donne attive 
nell’industria del sesso sono regolarmen-
te esposte al rischio di sfruttamento e che 
spesso vivono in situazioni precarie. Il grup-
po di esperti propone di rafforzare i diritti 
delle lavoratrici del sesso attraverso l’ado-
zione di misure mirate.
Editore: Segreteria di Stato della  
migrazione (SEM)
Autore: Rapporto del gruppo nazionale di 
esperti diretto da Kathrin Hilber
Pubblicazione: 2014
> LINK

Les caractéristiques et l’ampleur de la 
zone d’ombre de la traite d’êtres hu-
mains en Suisse. Une étude de faisa-
bilité
Lo studio illustra diverse possibilità per in-
dagare la portata e le caratteristiche della 
parte sommersa della tratta di esseri umani 
in Svizzera.
Committente: Ufficio federale di polizia 
(fedpol)
Autore: Centro svizzero di competenza per 
i diritti umani (CSDU)
Pubblicazione: 2013; in francese e tedesco
> LINK

La lotta contro la tratta di esseri umani 
in Svizzera. I risultati, la situazione at-
tuale e le priorità future
Il rapporto stila un bilancio intermedio dei 
progressi compiuti nella lotta contro la trat-
ta di esseri umani in Svizzera e getta le basi 
per il seguito dei lavori.
Editore: Ufficio federale di polizia (fedpol)
Autore: Servizio di coordinazione contro 
la tratta di esseri umani e il traffico di 
migranti (SCOTT)
Pubblicazione: 2007
> LINK

Violenza domestica

Pratique suivie en matière de droit de 
séjour des victimes étrangères de vio-
lences conjugales. Rapport du Conseil 
fédéral en réponse au postulat Feri 
15.3408 du 5 mai 2015
Il rapporto mostra che il quadro normativo 
vigente tiene sufficientemente conto della 
situazione delle persone straniere vittime 
di violenza coniugale per quanto riguarda 
il loro diritto di soggiorno in Svizzera e pro-
pone misure per ottimizzare ulteriormente 
la prassi vigente.
Editore: Consiglio federale
Pubblicazione: 2018; in francese e tedesco
> LINK

Bericht über die Praxis der Regelung 
des Aufenthaltsrechts von gewaltbe-
troffenen ausländischen Personen
Realizzato in adempimento del postulato 
Feri Yvonne 15.3408, il rapporto valuta 
l’applicazione pratica, da parte delle auto-
rità preposte alla migrazione, della disposi-
zione sui casi di rigore giusta l’articolo 50 
capoverso 1 lettera b LStr che disciplina il 
diritto di soggiorno per i migranti vittime di 
violenza domestica.
Editore: Segreteria di Stato della migrazione 
(SEM)
Autore: Jürg Guggisberg et al., Büro BASS
Martina Caroni / Claudia Inglin, Università 
di Lucerna
Pubblicazione: 2018; in tedesco
> LINK
  
Détection précoce des violences intra-
familiales envers les enfants par les 
professionnels de la santé. Rapport du 
Conseil fédéral en réponse au postulat 
12.3206 Feri Yvonne du 15 mars 2012
Il rapporto elaborato in adempimento del 
postulato Feri Yvonne 12.3206 illustra le mi-
sure in atto in Svizzera e all’estero per rile-
vare precocemente le minacce al benessere 
dei minori, descrive lo stato delle conoscen-
ze sulla loro efficacia e formula raccoman-
dazioni per la Svizzera. Il Consiglio federale 
constata che in materia di rilevamento pre-
coce della violenza intrafamiliare su minori 
sono ancora necessari interventi.
Editore: Consiglio federale
Pubblicazione: 2018; in francese e in 
tedesco
> LINK

Übersicht und evidenzbasierte Erkennt-
nisse zu Massnahmen der Früherkenn-
ung von innerfamiliärer Gewalt bzw. 
Kindeswohlgefährdungen
Lo studio fa il punto dello stato di attua-
zione delle misure di rilevamento precoce 
della violenza intrafamiliare e delle minacce 
al benessere dei minori in Svizzera, fornisce 
una panoramica sulle misure in atto in Sviz-
zera e all’estero, espone le conoscenze in 
merito alla loro efficacia, e formula racco-
mandazioni per la Svizzera.
Editore: Ufficio federale delle assicurazioni 
sociali (UFAS)
Autore: Paula Krüger, Scuola universita-
ria professionale di Lucerna HSLU; David 
Lätsch, Scuola universitaria professionale 
di Berna BFH; Peter Voll / Sophia Völksen, 
HES-SO Valais-Wallis 
Pubblicazione: 2017; in tedesco
> LINK
  
La gestion des menaces, en particulier 
dans le contexte de la violence domes-
tique. Rapport du Conseil fédéral en 
exécution du postulat Feri 13.3441 du 
13.06.2013
Nel suo rapporto elaborato in adempimen-
to del postulato Feri Yvonne 13.3441, il 
Consiglio federale constata che l’idea di un 
programma di gestione delle minacce inizia 
a fare breccia. Accoglie favorevolmente gli 
sforzi profusi dai Cantoni e raccomanda 
loro di tematizzare più intensamente la que-
stione della collaborazione intercantonale.
Editore: Consiglio federale
Pubblicazione: 2017; in francese e tedesco
> LINK
  
Auteur∙e∙s de violence domestique. 
Un modèle d’intervention axé sur la 
délinquance pour des autorités, insti-
tutions et professionnel∙le∙s
Il rapporto presenta un modello di interven-
to incentrato sulla delinquenza, destinato 
agli specialisti che trattano casi di violenza 
domestica, e fornisce un elenco delle isti-
tuzioni attive nella consulenza alle persone 
violente, suddivise per Cantone.
Editore: Ufficio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo (UFU)
Autore: Daniel Treuthardt
Pubblicazione: 2017; in francese e tedesco
> LINK

https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/ksmm/dokumentation/berichte/ber-ksmm-2014-i.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/berichte/ber-schutz-erotikgewerbe-i.pdf
http://skmr.ch/cms/upload/pdf/150324_Etude_CSDH_traite_etres_humains.pdf
https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/ksmm/dokumentation/berichte/071108_ber-ksmm-i.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/news/2018/2018-07-04/ber-br-f.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/service/forschung/ber-praxis-aufenthaltsrecht-gewaltbetr-d.pdf
https://www.bsv.admin.ch/bsv/home.webcode.html?webcode=P626.G829.fr
https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/de/dokumente/forschung/Forschungsberichte/1_18d_eBericht.pdf.download.pdf/1_18d_eBericht.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/gesetzgebung/gewaltschutz/ber-br-f.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/publikationen/dokumentation/bericht-treuthardt-handlungsmodell-tatpersonen.pdf.download.pdf/EBG_2017_Rapport_Treuthardt_mod%C3%A8le_intervention_auteurs.pdf
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L’efficacité des programmes pour les 
auteurs à prévenir la réitération des 
violences conjugales: une synthèse 
narrative
Il rapporto fornisce una panoramica descrit-
tiva della qualità dei metodi utilizzati negli 
studi che valutano i programmi per autori di 
violenza domestica e trae conclusioni sulla 
loro efficacia nella prevenzione di questo 
fenomeno.
Editore: Ufficio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo (UFU)
Autore: Véronique Jaquier Erard, Università 
di Neuchâtel
Pubblicazione: 2016; in francese e tedesco
> LINK
  
Autorité parentale, droit de visite et 
violence domestique
Perizia giuridica sull’attribuzione dell’auto-
rità parentale e su aspetti di diritto civile 
relativi all’organizzazione dei contatti tra 
genitori e figli in caso di separazione per 
violenza domestica.
Editore: Ufficio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo (UFU)
Autore: Andrea Büchler, Università di Zurigo
Pubblicazione: 2015; in francese e tedesco
> LINK
 
Maisons d’accueil pour femmes en Suis-
se: analyse de la sitation et des besoins
Il rapporto fa il punto della situazione e dei 
bisogni delle case per donne maltrattate a 
livello nazionale e macroregionale, formu-
la raccomandazioni per verificare l’offerta 
disponibile nei Cantoni e per assicurare il 
finanziamento delle case in questione.
Editore: Ufficio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo (UFU) / Conferenza 
delle direttrici e dei direttori cantonali delle 
opere sociali (CDOS)
Autore: Susanne Stern et al., INFRAS
Pubblicazione: 2015; in francese e tedesco
> LINK
  
Rapporto del Consiglio federale con-
cernente la mozione Heim 09.3059 «Ar-
ginare la violenza domestica»
Nel suo rapporto, il Consiglio federale esa-
mina diverse misure adottate per migliorare 
la situazione delle vittime di violenza nei 
rapporti di coppia, fornisce una panoramica 
delle misure in atto per combattere la vio-
lenza e formula raccomandazioni.
Editore: Consiglio federale
Pubblicazione: 2015
> LINK
  

Violence domestique enregistrée par la 
police: 2009–2013
La pubblicazione indica quali reati sono sta-
ti registrati dalla polizia come violenza do-
mestica, chi sono gli autori e chi le vittime, 
e descrive l’evoluzione del fenomeno nel 
quinquennio trascorso.
Editore: Ufficio federale di statistica (UST)
Pubblicazione: 2014; in francese e tedesco
> LINK
  
«Der Polizist ist mein Engel gewesen.» 
Sicht gewaltbetroffener Frauen auf in-
stitutionelle Interventionen bei Gewalt 
in Ehe und Partnerschaft
Lo studio comprende quaranta interviste ad 
altrettante donne che hanno subito violen-
za e hanno cercato sostegno, per segnalare 
la loro esperienza ed esprimere il loro parere 
sull’assistenza ricevuta dalla polizia e dalle 
istituzioni tra cui l’aiuto alle vittime di reati.
Editore: Fondo nazionale svizzero (FNS) – 
Programma nazionale di ricerca PNR 60
Autore: Daniela Gloor / Hanna Meier, 
Social Insight GmbH
Pubblicazione: 2014; in tedesco
> LINK
  
Costi della violenza nei rapporti di coppia
Il rapporto di ricerca presenta per la pri-
ma volta in modo sistematico i costi della 
violenza nei rapporti di coppia e gli ambiti 
toccati.
Editore: Ufficio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo (UFU)
Autore: Juliane Fliedner et al., INFRAS
Pubblicazione: 2013; sintesi in italiano, 
versione integrale in tedesco
> LINK

Conditions juridiques préalables néces-
saires à une gestion des menaces dans 
le contexte de la violence domestique 
en Suisse
Perizia giuridica sui presupposti legali per 
una gestione delle minacce nelle situazioni 
di violenza domestica in Svizzera.
Editore: Ufficio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo (UFU)
Autore: Marianne Schwander, Scuola uni-
versitaria professionale di Berna BFH
Pubblicazione: 2013; in francese e tedesco
> LINK
  

Violence dans le couple et alcool. Fré-
quence de l’association des deux pro-
blèmes, schémas et settings des centres 
d’aide
Lo studio indica per la prima volta con quale 
frequenza gli utenti di consultori per per-
sone violente o vittime di violenza hanno 
anche un problema di alcol, descrive lo 
stato della prassi nella gestione di questo 
binomio problematico e mostra la necessità 
di interventi.
Editore: Ufficio federale della sanità  
pubblica (UFSP)
Autore: Daniela Gloor / Hanna Meier, 
Social Insight GmbH
Pubblicazione: 2013; in tedesco, versione 
parziale in francese
> LINK
  
Violence domestique enregistrée par la 
police. Vue d’ensemble
Panoramica della violenza domestica re-
gistrata dalla polizia, basata sui dati della 
Statistica criminale di polizia. Informazioni 
dettagliate su reati, vittime e persone ac-
cusate permettono di tracciare una visione 
d’insieme di questo fenomeno sociale.
Editore: Ufficio federale di statistica (UST)
Pubblicazione: 2012; in francese e tedesco
> LINK
  
Évaluation du degré de gravité de la 
violence domestique. Rapport de base 
du point de vue des sciences sociales
Riflessioni di carattere sociologico sulla 
condizione statuita dal Tribunale federa-
le in base alla quale la violenza coniugale 
deve «assumere una certa intensità» per 
poter essere invocata come motivo perso-
nale grave che dà diritto a un permesso di 
soggiorno indipendente in Svizzera ai sensi 
dell’articolo 50 capoverso 2 della legge su-
gli stranieri (LStr).
Editore: Ufficio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo (UFU)
Autore: Daniela Gloor / Hanna Meier, 
Social Insight GmbH
Pubblicazione: 2012; in francese e tedesco
> LINK
  
Violenza e negligenza in famiglia: quali 
misure di aiuto all’infanzia e alla gio-
ventù e sanzioni statali?
Il rapporto elaborato in adempimento del 
postulato Fehr 07.3725 analizza le proble-
matiche dei maltrattamenti su minori, della 
negligenza in famiglia e dell’esposizione di 
minori alla violenza di coppia dei genitori e 
presenta alcune misure di prevenzione e di 
intervento.
Editore: Consiglio federale
Pubblicazione: 2012
> LINK
  

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/publikationen/dokumentation/Bericht V%C3%A9ronique Jaquier Erard (2016).pdf.download.pdf/EBG_2016_Rapport_Jaquier_Programmes_auteurs_fr.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/publikationen/dokumentation/gutachten_prof_drandreabuechler2015.pdf.download.pdf/expertise_prof_drandreabuechler2015.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/publikationen/dokumentation/grundlagenberichtist-undbedarfsanalysefrauenhaeuserschweiz.pdf.download.pdf/rapport_de_base_maisonsdaccueilpourfemmesensuisseanalysedelasitu.pdf
https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2015/2015-01-28/ber-br-heim-i.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/349795/master
http://www.socialinsight.ch/images/stories/socialinsight/nf60/BetroffenenSicht_d_366-S.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/publikationen/dokumentation/kurzfassung_kostenvongewaltinpaarbeziehungen.pdf.download.pdf/sintesi_costi_dellaviolenzaneirapportidicoppia.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/publikationen/dokumentation/gutachten_schwander.pdf.download.pdf/expertise_schwander.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/npp/alkohol/soziale-folgen/alkohol-gewalt/studie-gewalt-partnerschaft-alkohol.pdf.download.pdf/etude-violence-domestique-alcool-fr.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/criminalite-droit-penal/police/violence-domestique.assetdetail.348109.html
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/haeusliche_gewalt/bericht_schweregradhaeuslichegewalt.pdf.download.pdf/rapport_degre_degravitedelaviolencedomestique.pdf
https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/it/dokumente/kinder/berichte-vorstoesse/br-bericht-gewalt-vernachlaessigung-familie.pdf.download.pdf/rapporto_postulatofehrviolenzaenegligenzainfamiglia.pdf
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Prestazioni di base dell’aiuto all’infan-
zia e alla gioventù
Lo studio su cui si basa il rapporto del Con-
siglio federale «Violenza e negligenza in fa-
miglia» in adempimento del postulato Fehr 
07.3725 contiene un elenco di prestazioni 
di base dell’aiuto all’infanzia e alla gioventù 
che dovrebbero essere accessibili in tutta la 
Svizzera.
Editore: Ufficio federale delle assicurazioni 
sociali (UFAS)
Autore: Stefan Schnurr, Scuola universitaria 
professionale della Svizzera nordoccidentale 
(FHNW)
Pubblicazione: 2012
> LINK

Häusliche Gewalt in der Schweiz – Ana-
lysen im Rahmen der schweizerischen 
Opferbefragung 2011
Nel quadro del sondaggio svizzero delle vit-
time 2011 è stato realizzato uno studio ag-
giuntivo sul tema della violenza domestica 
per indagare la portata di questo fenome-
no, la propensione delle vittime a sporgere 
denuncia, l’intervento della polizia e il con-
tatto con i consultori per le vittime di reati.
Committente: Ufficio federale di giustizia 
(UFG) / Ufficio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo (UFU)
Autore: Martin Killias et al., Università di 
Zurigo
Pubblicazione: 2012; in tedesco
> LINK
  
Astreinte à des séances de consulta-
tion contraintes et à des programmes 
d’apprentissage pour auteur∙e∙s de 
violence dans le cadre de sanctions pé-
nales, notamment à titre de règles de 
conduite
Perizia giuridica sull’obbligo di sottoporsi 
a una consulenza e di seguire programmi 
rieducativi nel quadro di sanzioni penali, in 
particolare a titolo di regole di condotta.
Editore: Ufficio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo (UFU)
Autore: Peter Mösch Payot, Scuola univer-
sitaria professionale di Lucerna (HSLU)
Pubblicazione: 2012; in francese e tedesco
> LINK
  
Violenza nei rapporti di coppia – Rap-
porto intermedio del Consiglio federa-
le sull’attuazione delle misure annun-
ciate nel rapporto del 13 maggio 2009 
all’indirizzo della Commissione degli 
affari giuridici del Consiglio nazionale 
(CAG-N)
Rapporto intermedio del Consiglio federale 
sullo stato di attuazione delle misure an-
nunciate nel suo rapporto del 13 maggio 
2009 indirizzato alla Commissione degli af-
fari giuridici del Consiglio nazionale.
Editore: Consiglio federale
Pubblicazione: 2012
> LINK

Violence dans les relations de couple – 
Rapport sur les besoins en matière de 
recherche
Nel rapporto sono individuati e discussi 
cinque ambiti tematici che necessitano di 
ricerca: frequenza, modelli, dinamica e 
conseguenze della violenza nei rapporti di 
coppia; condizioni per la nascita e lo svi-
luppo di rapporti caratterizzati da violenza 
e di rapporti liberi da violenza; misure di 
prevenzione e interventi statali e della so-
cietà civile; violenza di coppia nel sistema 
famiglia: coppie e bambini coinvolti; la 
violenza nella coppia vista dagli specialisti 
e dal grande pubblico.
Editore: Ufficio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo (UFU)
Autore: Theres Egger, Büro BASS;  
Marianne Schär Moser, Forschung und 
Beratung
Pubblicazione: 2011; in francese e tedesco
> LINK
  
Rapporto sulla violenza nei rapporti 
di coppia. Cause e misure adottate in 
Svizzera (in adempimento al postulato 
Stump 05.3694 del 7 ottobre 2005)
Il rapporto illustra le misure previste dalla 
Confederazione per proseguire la lotta con-
tro la violenza nei rapporti di coppia.
Editore: Consiglio federale
Pubblicazione: 2009
> LINK
  
La violence dans les relations de cou-
ple. Ses causes et les mesures prises en 
Suisse
Lo studio descrive le cause e i fattori di ri-
schio della violenza nei rapporti di coppia e 
mostra quanto hanno fatto sinora la Confe-
derazione e i Cantoni per combattere que-
sta forma di violenza.
Editore: Ufficio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo (UFU)
Autore: Theres Egger, Büro BASS; Marianne 
Schär Moser, Forschung und Beratung
Pubblicazione: 2009; in francese e tedesco
> LINK
  
Consulenze e programmi contro la vio-
lenza per autori e autrici di violenza 
domestica in Svizzera
Il rapporto contiene una panoramica di 
tutti i servizi che in Svizzera lavorano con 
gli autori e le autrici di violenza domestica, 
illustra il loro modo di procedere e i loro 
presupposti istituzionali.
Editore: Ufficio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo (UFU)
Autore: Theres Egger, Büro BASS
Pubblicazione: 2008; sintesi in italiano, 
versione integrale in francese e tedesco
> LINK
  

Les enfants et la violence domestique : 
étude de leurs perspectives, de leurs 
stratégies de coping et de leurs besoins.
Lo studio comprende interviste a bambini 
e adolescenti che hanno sperimentato in 
prima persona la violenza domestica, al ge-
nitore non violento e a specialisti. Indaga  
inoltre le conoscenze di allievi tra i 9 e i 16 
anni sulla violenza domestica e la loro posi-
zione in merito.
Editore: Fondo nazionale svizzero (FNS) – 
Programma nazionale di ricerca PNR 52
Autore: Corinna Seith, Università di Zurigo
Pubblicazione: 2006; in tedesco
> LINK

Violenza fisica

Homicides enregistrés par la police 
2009–2016. Dans la sphère domestique 
et hors de la sphère domestique
La pubblicazione analizza, sulla base dei 
dati della Statistica criminale di polizia (SCP), 
la frequenza, le circostanze e l’evoluzione 
degli omicidi registrati dalle forze dell’ordi-
ne dal 2009 al 2016 in Svizzera.
Editore: Ufficio federale di statistica (UST)
Pubblicazione: 2018; in francese e tedesco
> LINK
  
Homicides dans le couple. Affaires en-
registrées par la police de 2000 à 2004
Basata sui dati della rilevazione speciale 
del 2006, questa analisi approfondita degli 
omicidi commessi all’interno della coppia 
individua i gruppi di popolazione partico-
larmente a rischio, le situazioni concrete di 
rischio e il potenziale di prevenzione.
Editore: Ufficio federale di statistica (UST)
Pubblicazione: 2008; in francese e tedesco
> LINK
  
Reati di omicidio. Studio sulla violenza 
domestica – Casi registrati dalla polizia 
dal 2000 al 2004
Rilevazione speciale sui tentati omicidi e gli 
omicidi consumati registrati dalla polizia dal 
2000 al 2004. I dati sono stati analizzati in 
base alle caratteristiche sociodemografiche 
delle persone coinvolte e alle diverse co-
stellazioni relazionali tra vittime e persone 
sospettate.
Editore: Ufficio federale di statistica (UST)
Pubblicazione: 2006
> LINK

https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/it/dokumente/kinder/berichte-vorstoesse/br-bericht-gewalt-vernachlaessigung-familie.pdf.download.pdf/rapporto_postulatofehrviolenzaenegligenzainfamiglia.pdf
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/publikationen/ber-haeuslichegewalt-2011-d.pdf
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https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/publikationen/dokumentation/gewalt_in_paarbeziehungen-zwischenbericht.pdf.download.pdf/violenza_nei_rapportidicoppia-rapportointermedio.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/haeusliche_gewalt/gewalt_in_paarbeziehungen-berichtzumforschungsbedarf.pdf.download.pdf/violence_dans_lesrelationsdecouplerapportsurlesbesoinsenmatiered.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/haeusliche_gewalt/bericht_des_bundesratesgewaltinpaarbeziehungen.pdf.download.pdf/rapporto_del_consigliofederaleviolenzaneirapportidicoppia.pdf
https://www.buerobass.ch/fileadmin/Files/2009/Gewalt_in_Paarbeziehungen_Schlussbericht_f.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/haeusliche_gewalt/kurzfassung_-_beratungsarbeitundanti-gewalt-programmefuertaeteru.pdf.download.pdf/compendio_-_consulenzeeprogrammicontrolaviolenzaperautorieautric.pdf
http://www.nfp52.ch/f_dieprojekte.cfm?0=0&kati=0&Projects.Command=details&get=20
https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/4262025/master
https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/344181/master
https://www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/343132/master
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Rischio e diffusione delle molestie ses-
suali sul posto di lavoro. Uno studio 
rappresentativo realizzato nella Sviz-
zera tedesca e nella Svizzera romanda
Il rapporto presenta i risultati di un’inda-
gine telefonica rappresentativa sulla diffu-
sione delle molestie sessuali sul posto di 
lavoro nella Svizzera tedesca e nella Sviz-
zera francese. Il campione di 2020 perso-
ne intervistate era composto per il 65 per 
cento da donne e per il 35 per cento da 
uomini.
Editore: Ufficio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo (UFU) / Segreteria di 
Stato dell’economia (SECO)
Autore: Silvia Strub, Büro BASS; Marianne 
Schär Moser, Forschung und Beratung
Pubblicazione: 2008; sintesi in italiano, 
versione integrale in francese e tedesco
> LINK

Evaluation der Wirksamkeit von An-
sprechpersonen zur Bekämpfung se-
xueller Belästigung am Arbeitsplatz
La valutazione fornisce un quadro detta-
gliato dei regolamenti e delle procedure per 
combattere le molestie sessuali nelle orga-
nizzazioni esaminate, analizza l’attuazione 
dei modelli che prevedono la designazione 
di persone di contatto per le vittime e l’a-
dozione di altre misure e studia i risultati 
ottenuti.
Editore: Ufficio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo (UFU)
Autore: Susanne Stern et al., INFRAS
Katia Horber Papazian / Nicolas Schmidt, 
Università di Losanna
Pubblicazione: 2006; in tedesco
> LINK

 

Stalking

Rechtliche Möglichkeiten gegen Stalking 
in der Schweiz
Perizia sui miglioramenti apportati agli or-
dinamenti giuridici cantonali e federali in 
materia di stalking.
Editore: Ufficio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo (UFU)
Autore: Christian Schwarzenegger / Aurelia 
Gurt, Università di Zurigo
Pubblicazione: 2018
> LINK

Lutter contre le stalking. Vue d’en-
semble des pratiques appliquées en 
Suisse et à l’étranger. Rapport du 
Conséil fédéral en réponse au postulat 
Feri 14.4204 du 11 décembre 2014
Il rapporto si basa su uno studio realizzato 
dall’istituto di ricerca BASS che per la prima 
volta fornisce una panoramica delle misure 
efficaci nella lotta contro lo stalking in Sviz-
zera e all’estero. Il Consiglio federale rac-
comanda di diffondere e consolidare nelle 
diverse regioni gli approcci già applicati con 
successo.
Editore: Consiglio federale
Pubblicazione: 2017
> LINK

Provvedimenti di lotta contro lo stalking: 
panoramica delle prassi a livello nazio-
nale e internazionale
Il rapporto descrive lo stato delle cono-
scenze sul fenomeno dello stalking e sulle 
misure adottate in Svizzera e all’estero per 
proteggere le vittime e chiamare gli autori a 
rispondere dei loro atti.
Editore: Ufficio federale per l’uguaglianza 
fra donna e uomo (UFU)
Autore: Theres Egger et al., Büro BASS
Pubblicazione: 2017; sintesi in italiano, 
versione integrale in francese e tedesco
> LINK

Mutilazioni genitali
femminili

Mutilations sexuelles féminines. Mesu-
res de sensibilisation et de prévention. 
Rapport du Conseil fédéral en réponse 
à la motion Bernasconi (05.3235)
Il rapporto fornisce una visione d’insieme 
del quadro giuridico e delle misure di sen-
sibilizzazione e prevenzione in atto contro 
le mutilazioni sessuali femminili, mostra la 
necessità di ulteriori interventi e le misure 
supplementari che la Confederazione e altri 
attori dovranno adottare in futuro.
Editore: Consiglio federale
Pubblicazione: 2015; in francese e tedesco
> LINK

Violenza psicologica

Mesures prévues pour la santé psychi-
que en Suisse. Rapport en réponse au 
postulat de la Commission de la sécu-
rité sociale et de la santé publique du 
Conseil des États (CSSS-CE) (13.3370) 
du 3 mai 2013
Nel suo rapporto, il Consiglio federale valu-
ta i risultati del monitoraggio 2012 sulla sa-
lute mentale in Svizzera realizzato dall’Os-
servatorio svizzero della salute (Obsan) e 
presenta le misure che intende adottare 
in questo ambito, ossia rafforzare il coor-
dinamento, migliorare le conoscenze scien-
tifiche e i dati di base e rendere possibile il 
finanziamento della prevenzione e del rile-
vamento precoce.
Editore: Consiglio federale
Pubblicazione: 2016; in francese e tedesco
> LINK

Santé psychique en Suisse. État des 
lieux et champs d’action
Il rapporto analizza le cause e le conse-
guenze delle malattie psichiche, presenta 
gli attori della prevenzione e del rilevamen-
to precoce e le loro responsabilità a tutti i 
livelli federali, individua lacune e propone 
misure in quattro ambiti di intervento.
Editore: Ufficio federale della sanità pub-
blica (UFSP) / Conferenza svizzera delle di-
rettrici e dei direttori cantonali della sanità 
(CDS) / Promozione Salute Svizzera
Pubblicazione: 2015; in francese e tedesco
> LINK

Molestie sessuali

Molestie sessuali sul posto di lavoro – 
chi molesta chi, come e perché? Com-
prendere meglio per meglio prevenire
Lo studio mostra che le molestie sessuali 
sul posto di lavoro sono diffuse, toccano 
persone di entrambi i generi e hanno con-
seguenze gravi sul piano sia professionale 
che privato.
Editore: Fondo nazionale svizzero (FNS) – 
Programma nazionale di ricerca PNR 60
Autore: Franciska Krings / Marianne Schär 
Moser / Audrey Mouton
Pubblicazione: 2013
> LINK

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/sexuelle_belaestigung/zusammenfassung_risikoundverbreitungsexuellerbelaestigungamarbei.pdf.download.pdf/riassunto_rischioediffusionedellemolestiesessualisulpostodilavor.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/sexuelle_belaestigung/evaluation_der_wirksamkeitvonansprechpersonen.pdf.download.pdf/evaluation_der_wirksamkeitvonansprechpersonen.pdf
https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/documentazione/pubblicazioni/pubblicazioni-sulla-violenza.html
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/fr/dokumente/publikationen/dokumentation/Bericht des Bundesrates.pdf.download.pdf/Bericht_des_Bundesrates_fr.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/it/dokumente/publikationen/dokumentation/Zusammenfassung_Studie_Stalking.pdf.download.pdf/Provvedimenti%20di%20lotta%20contro%20lo%20stalking.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/cc/bundesratsberichte/2015/sexuelle-verstuemmelungen-frauen.pdf.download.pdf/sexuelle-verstuemmelungen-frauen-f.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/psychische-gesundheit/politische-auftraege/bericht_massnahmen_psychische_gesundheit.pdf.download.pdf/161109_Rapport mesures sant%C3%A9 psychique.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/psychische-gesundheit/politische-auftraege/dialog-bericht/bericht_psychische_gesundheit.pdf.download.pdf/Rapport_Sante_psychique_Suisse.pdf
http://www.nfp60.ch/SiteCollectionDocuments/nfp60_projekte_krings_projektergebnisse_lang_italienisch.pdf
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Genitalverstümmelung von Frauen und 
Mädchen in der Schweiz – Überblick 
über rechtliche Bestimmungen, Kom-
petenzen und Behörden
Lo studio fornisce una panoramica delle di-
sposizioni giuridiche vigenti in Svizzera vol-
te a proteggere dalla mutilazione genitale 
femminile e ad assicurare aiuto e assistenza 
alle vittime e designa le autorità incaricate di 
attuarle.
Committente: Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP)
Autore: Fanny de Weck / Christina  
Hausammann, Centro svizzero di  
competenza per i diritti umani (CSDU)
Pubblicazione: 2014; in tedesco
> LINK

Auswertung bestehender Handlungs-
empfehlungen im Bereich FGM in der 
Schweiz und in der Europäischen Union
Rassegna della letteratura sulle raccoman-
dazioni di intervento in materia di pre-
venzione, sensibilizzazione, protezione e 
assistenza in caso di mutilazione genitale 
femminile in Svizzera. La valutazione tiene 
conto, menzionandoli, anche di studi inno-
vativi condotti nell’UE e delle relative racco-
mandazioni di intervento.
Committente: Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP)
Autore: Simone Marti, Centro svizzero di 
competenza per i diritti umani (CSDU)
Pubblicazione: 2014; in tedesco
> LINK

Prévention, soins, protection et inter-
vention dans le domaine des mutila-
tions génitales féminines / excisions en 
Suisse. Recommandations et bonnes 
pratiques
Lo studio fornisce una panoramica delle 
raccomandazioni strategiche e operative in 
materia di prevenzione, assistenza, protezio-
ne e interventi in caso di mutilazioni genitali 
femminili ed escissioni. Si rivolge a speciali-
sti e istituzioni dei settori della sanità, delle 
opere sociali e dell’integrazione.
Committente: Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP) / Segreteria di Stato della 
migrazione (SEM) 
Autore: Josefin De Pietro et al., Centro 
svizzero di competenza per i diritti umani 
(CSDU)
Pubblicazione: 2014; in francese e tedesco
> LINK

Les mutilations génitales féminines en 
Suisse. État des lieux des mesures de 
prévention, de soin et de protection en 
matière de mutilations génitales fém-
inines (MGF) en Suisse
La pubblicazione mostra gli sforzi compiuti 
negli ultimi anni in Svizzera per fornire con-
sulenza, sostenere e proteggere le donne e 
le ragazze toccate dalla mutilazione genita-
le femminile.
Rapporto realizzato con il sostegno 
finanziario di: Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP) / Segreteria di Stato della 
migrazione (SEM) 
Autore: Marisa Birri, Terre des Femmes 
Svizzera
Pubblicazione: 2014; in francese e tedesco
> LINK

Les mutilations génitales féminines en 
Suisse. Risques, étendue de la prati-
que, mesure recommandées
Dopo il 2001 e il 2004, nel 2012 l’UNICEF 
ha condotto per la terza volta un’inchiesta 
sulla mutilazione genitale femminile per 
fare il punto della situazione e gettare le 
basi per ulteriori misure di prevenzione.
Rapporto realizzato con il sostegno 
finanziario di: Ufficio federale della sanità 
pubblica (UFSP) / Segreteria di Stato della 
migrazione (SEM)
Autore: UNICEF Svizzera
Pubblicazione: 2013; in francese e tedesco
> LINK

Matrimonio forzato

Programma federale di lotta contro i 
matrimoni forzati 2013–2017. Rapporto 
del Consiglio federale
Sulla base della valutazione del programma 
federale di lotta contro i matrimoni forzati, 
il Consiglio federale sottolinea la necessità 
di continuare ad assistere le persone colpi-
te, di rafforzare la prevenzione e di pro-
muovere la formazione di specialisti e illu-
stra come intende impegnarsi in futuro su 
questo fronte.
Editore: Consiglio federale
Pubblicazione: 2017
> LINK

Evaluation der Phase II des Bundespro-
gramms Bekämpfung Zwangsheiraten
La valutazione verifica il raggiungimento 
degli obiettivi e l’efficacia della seconda 
fase del programma federale di lotta con-
tro i matrimoni forzati, trae conclusioni e 
formula raccomandazioni per continuare a 
lottare contro questo fenomeno una volta 
terminato il programma federale.
Committente: Segreteria di Stato della 
migrazione (SEM)
Autore: Marius Féraud / Christian Rüefli, 
Büro Vatter AG
Pubblicazione: 2017; in tedesco
> LINK

Bundesprogramm Bekämpfung Zwangs-
heiraten: Evaluation von Phase I
La valutazione intermedia verifica il rag-
giungimento degli obiettivi e l’efficacia del-
le attività svolte a livello regionale e nazio-
nale durante la prima fase del programma 
federale di lotta contro i matrimoni forzati 
e formula raccomandazioni per la fase suc-
cessiva.
Committente: Segreteria di Stato della 
migrazione (SEM)
Autore: Marius Féraud / Christian Rüefli, 
Büro Vatter AG
Pubblicazione: 2014; in tedesco
> LINK  

Rapporto del Consiglio federale all’at-
tenzione delle Camere federali in 
adempimento della mozione 09.4229 
Andy Tschümperlin «Matrimoni forzati. 
Un aiuto efficace per le vittime» dell’11 
dicembre 2009, trasmessa l’1 giugno 
2010, e del postulato 12.3304 Bea Heim 
«Prevenzione dei matrimoni forzati» 
del 16 marzo 2012, trasmesso il 15 giu-
gno 2012
Sulla base delle attività in corso, così come 
delle esperienze e delle conoscenze acquisi-
te, il Consiglio federale constata che in ma-
teria di lotta contro i matrimoni forzati oc-
corrono ulteriori interventi e promuove un 
programma federale specifico che inizierà 
nel 2013 e si concluderà nel 2017.
Editore: Consiglio federale
Pubblicazione: 2012
> LINK

«Mariages forcés» en Suisse: causes, 
formes et ampleur
Lo studio analizza le cause, le forme e la 
portata del fenomeno dei matrimoni forza-
ti in Svizzera e propone misure nei settori 
della prevenzione, dell’accompagnamento 
e della protezione delle persone toccate.
Editore: Segreteria di Stato della migrazione 
(SEM)
Autore: Anna Neubauer / Janine Dahinden, 
Università di Neuchâtel
Pubblicazione: 2012; in francese e tedesco
> LINK

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/nat-programm-migration-und-gesundheit/chancengleichheit-in-der-gesundheitsversorgung/massnahmen-gegen-weibliche-genitalverstuemmelung/studien/fgm-rechtsstudie.download/rechtsstudie-zu-fgm.pdf.fgm-rechtsstudie
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/nat-programm-migration-und-gesundheit/chancengleichheit-in-der-gesundheitsversorgung/massnahmen-gegen-weibliche-genitalverstuemmelung/studien/fgm-handlungsempfehlungen.pdf.download.pdf/handlungsempfehlungen-gegen-fgm.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/nat-programm-migration-und-gesundheit/chancengleichheit-in-der-gesundheitsversorgung/massnahmen-gegen-weibliche-genitalverstuemmelung/studien/fgm-versorgung-schutz.pdf.download.pdf/soins-et-protection-mgf.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/nat-programm-migration-und-gesundheit/chancengleichheit-in-der-gesundheitsversorgung/massnahmen-gegen-weibliche-genitalverstuemmelung/studien/fgm-bestandesaufnahme-genitalverst.pdf.download.pdf/2014-tdf-etats-des-lieux-mgf.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/nat-gesundheitsstrategien/nat-programm-migration-und-gesundheit/chancengleichheit-in-der-gesundheitsversorgung/massnahmen-gegen-weibliche-genitalverstuemmelung/studien/unicef-umfrage-2012-genitalverst.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/themen/zwangsh/20171025-ber-br-zwangsheirat-i.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/ausschreibungen/2014-zwangsh/evaluationsber-phase2-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/ausschreibungen/2013-zwangsh/evaluationsber-phase1-d.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/themen/zwangsh/20120914-ber-br-zwangsheirat-i.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/zwangsheirat/studie-zwangsheirat-f.pdf
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Nel quadro dell’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione 
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica


