PETIZIONE alla Conferenza dei Direttori cantonali di
giustizia e polizia (CDCGP)
per la Giornata dei diritti umani del 10 dicembre 2018

Figli di detenuti in Svizzera: per proteggere meglio i loro diritti
Egregi Signori Direttori di giustizia e polizia,
sulla base della documentazione dell’ACAT-Svizzera per la Giornata dei diritti umani mi sono occupato della situazione dei bambini di genitori detenuti in Svizzera. Concordo che i diritti di questi bambini meritano particolare
attenzione e accolgo pertanto con favore le raccomandazioni rivolte ai 47 Stati membri che il Comitato dei Ministri
del Consiglio dell’Europa ha adottato il 4 aprile 2018.
Nella sua raccomandazione, il Consiglio dell’Europa si basa, tra l’altro, sul fatto che i diritti dei bambini e il loro
benessere debbano essere presi prioritariamente in considerazione. Il Consiglio ritiene che il contatto tra i bambini e i genitori detenuti possa influire positivamente sul bambino, sul genitore detenuto, sul personale di esecuzione della pena, sull’ambiente carcerario e, in definitiva, sulla comunità in genere. Sottolinea inoltre che il rispetto
dei diritti e delle esigenze del singolo bambino e la qualità dei contatti con il genitore detenuto siano compatibili
con la garanzia della sicurezza e dell’ordine nello stabilimento carcerario.
L’articolo 9 della Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia afferma che i bambini che sono separati da uno o
entrambi i genitori hanno il diritto di rimanere in contatto con entrambi i genitori, a meno che questo possa danneggiare il bambino. Nelle sue conclusioni del 4 febbraio 2015 (punti 52 e 53), il Comitato dell’ONU sui diritti
dell’infanzia ha raccomandato alla Svizzera di avviare uno studio sulla situazione dei figli dei detenuti. Le misure e
le offerte che ne derivano devono avere come priorità la tutela del benessere del minore.
Benché in Svizzera vi siano esempi positivi di progetti a favore dei figli di genitori detenuti, accanto alle offerte istituzionali, va sottolineato in particolare l’impegno di organizzazioni della società civile. Purtroppo, però, non esistono chiare linee guida per l’attuazione dei diritti di questi bambini, né una prassi uniforme nei diversi Cantoni.
Sulla base di tale constatazione e delle raccomandazioni di cui sopra, domandiamo pertanto:

1.

2.
3.

4.

di effettuare, con il coinvolgimento degli organismi competenti dello Stato e della società civile,
una completa raccolta di dati e uno studio sulla situazione dei bambini di genitori detenuti in Svizzera e sull’attuale offerta di servizi e di sostegno;
di orientare la legislazione, la politica e la prassi ai principi contenuti nelle raccomandazioni del
Consiglio dell’Europa;
di assicurarsi che tali raccomandazioni siano tradotte in pratica e diffuse, in particolare a tutti gli
enti, le istituzioni, i professionisti e le associazioni, e che siano rese accessibili ai bambini e ai loro
genitori detenuti;
di mettere a disposizione i mezzi che occorrono per i provvedimenti necessari a garantire i diritti
dei bambini interessati e un rapporto personale tra figli e genitori detenuti.

Vi ringrazio per l’impegno a favore dei bambini dei carcerati e vi porgo cordiali saluti.
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Qualunque persona può sottoscrivere la presente petizione indipendentemente da età, nazionalità e domicilio.
Vi ringraziamo se rispedite questo formulario firmato entro il 31 gennaio 2019 a:
ACAT-Svizzera, «Giornata dei diritti umani», Casella postale, 3001 Berna
Trovate maggiori informazioni e altri formulari per le firme su www.acat.ch.
Grazie di cuore per il vostro impegno e per il vostro sostegno!

ACAT-Svizzera
Speichergasse 29 n Casella postale n 3001 Berna
+41  (0)31  312  20  44
info@acat.ch n www.acat.ch
www.facebook.com/ACATSuisse
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