
Berna, dicembre 2022 

 

 

Sancire nel codice civile l’educazione non violenta 
 
 
Gentile consigliera agli Stati, gentile consigliere agli Stati, 

 
mercoledì 14 dicembre il Consiglio di cui fa parte delibererà circa la mozione del Consiglio nazionale 

(Bulliard) 19.4632, la quale richiede l’integrazione giuridica del diritto dei minori a un’educazione non 

violenta all’interno del Codice civile.  

 
Quasi un bambino su due in Svizzera sperimenta forme di violenza fisica o psicologica 

nella sua educazione. La violenza in ambito educativo ha sempre ripercussioni negative e, talvolta, 

durature sui bambini che ne sono colpiti. Circa il 20% dei genitori ritiene che certe forme di violenza 

fisica siano concesse, oggi come in passato. Quasi il 40% dei genitori ritiene ammissibili comportamenti 

educativi, che includano violenza psicologica. Al contempo, due terzi dei genitori pensa che il 

riconoscimento giuridico del diritto a un’educazione non violenta incentiverebbe l’apertura della società 

a un’educazione di questo tipo.1  

 
La Commissione degli affari giuridici, di cui fa parte, ha riconosciuto la necessità di 

intervenire e ha espresso un parere favorevole all’inquadramento del diritto a 

un’educazione non violenta nel CC. Ecco la strada maestra: le esperienze degli altri Paesi europei 

mostrano che la combinazione di inquadramento giuridico per l’educazione non violenta con le relative 

misure di sensibilizzazione e di prevenzione è la scelta giusta per riuscire a ridurre con successo la 

violenza nei confronti dei bambini. Recepire in modo netto ed esplicito l’educazione non violenta 

all’interno del CC crea chiarezza, innesca un cambiamento nel comportamento educativo e pone le 

fondamenta ideali per un’opera di sensibilizzazione e prevenzione. In questo modo si proteggono i 

bambini dalla violenza. 

 
Le organizzazioni sotto elencate le chiedono di seguire la sua Commissione e di approvare 

la mozione del Consiglio nazionale (Bulliard) 19.4632.  

 
Cordiali saluti  

 

  

 
 

Yvonne Feri  Valentina Darbellay 
Consigliera nazionale, Presidente del Presidente Rete svizzera diritti del bambino 
Consiglio di fondazione di  
Protezione dell'infanzia Svizzera  

  
 
 
 

Philipp Kutter 
Consigliere nazionale, Co-Presidente Alliance Enfance 

 

 
1 Tutte le cifre riportate sono contenute nel recentissimo studio scientifico (Università di Friburgo, 2022) correlato alla campagna «Idee forti: 
c’è sempre un’alternativa alla violenza» di Protezione dell'infanzia Svizzera.  

https://www.kinderschutz.ch/it/impegno/campagna-prevenzione/idee-forti-studio-comportamento-punitivo-genitori 

https://www.kinderschutz.ch/it/impegno/campagna-prevenzione/idee-forti-studio-comportamento-punitivo-genitori
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