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PRESA DI POSIZIONE ASSOCIAZIONE FRANCA  

 

Onorevoli Consiglieri di Stato, 

Allineandosi alle varie prese di posizione di privati cittadini e alle iniziative parlamentari in 

atto su scala cantonale e nazionale, relative ai recenti fatti di cronaca o ad altri analoghi 

che l’associazione Franca ha seguito direttamente, il comitato dell’Associazione Franca 

(CAF), che opera per promuovere i diritti del bambino, così come sanciti dalla 

Convenzione ONU del 1989, deplora e stigmatizza la violenza di ogni intervento da parte 

dello Stato nei confronti di adulti e bambini in situazione di vulnerabilità, notoriamente di 

persone in situazione di migrazione. 

Pur accogliendo favorevolmente alcune misure contro la discriminazione adottate dallo 

Stato, ma in maniera disarmonica, in particolare quelle tese a promuovere l'integrazione 

dei migranti, il CAF resta preoccupato per il fatto che la discriminazione continua ad 

essere frequente nei confronti di minori che vivono in condizioni sfavorevoli e di 

emarginazione, ivi compresi i minorenni non accompagnati, rifugiati, richiedenti l’asilo, i 

minori con disabilità e quelli sprovvisti di un titolo di soggiorno valido (sans papiers). Il CAF 

è preoccupato altresì per gli episodi di incitamento all'odio nello spazio sociale, nei media 

e nei “social-media”, per l'impatto sui minori appartenenti a questi gruppi, che non godono 

della protezione prevista dall'articolo 261bis del Codice penale sulla discriminazione 

razziale. 

Il CAF raccomanda al consiglio di Stato d’intensificare gli sforzi per eliminare la 

discriminazione contro i minori che vivono in condizioni sfavorevoli e di emarginazione, 

come lo sono senz’altro i bambini migranti in situazioni particolari.  

Raccomanda inoltre allo Stato di rafforzare il suo impegno per la promozione di una 

cultura della tolleranza e del rispetto reciproco, di adottare una legislazione completa 

contro la discriminazione per motivi di orientamento sessuale e identità di genere, e di 

includere questi motivi in un articolo del Codice penale. 

Il CAF è preoccupato per il fatto che il principio dell'interesse superiore del bambino non è 

stato esplicitamente inserito in tutte le pertinenti normative a livello cantonale e non è stato 

applicato sistematicamente in tutti i procedimenti amministrativi e giudiziari nonché nelle 

politiche e nei programmi riguardanti i minori.   

Alla luce della Convenzione Internazionale sui diritti del bambino, che la Svizzera ha 

ratificato nel 1997, il CAF raccomanda che il principio fondamentale dell’interesse 

superiore del bambino sia una considerazione permanente e che questo diritto sia 

adeguatamente integrato e coerentemente applicato in tutti i procedimenti e in tutte le 

decisioni di natura legislativa, amministrativa e giudiziaria, nonché in tutte le politiche e in 

tutti i programmi e progetti pertinenti e aventi ripercussioni sui minori sul territorio, quindi 

anche sui bambini con statuto di migrante residenti in Ticino. A tal proposito, le autorità 

competenti sono invitate a sviluppare procedure e criteri per fornire indicazioni utili a tutte 

le persone competenti per determinare l'interesse superiore del bambino in ogni ambito e 



per attribuirgli la dovuta importanza a titolo di considerazione permanente. Tali procedure 

e criteri dovrebbero essere diffusi presso i tribunali, le autorità amministrative e gli organi 

legislativi, le istituzioni pubbliche e private di protezione sociale nonché la società civile. 

Rispetto alle opinioni del bambino, il CAF rileva gli sforzi continui compiuti dallo Stato per 
garantire il rispetto delle sue opinioni nei procedimenti familiari e in materia di protezione, 
nella giustizia minorile e in altri ambiti pertinenti, nonché per coinvolgere i minori nella 
pianificazione politica e nei processi decisionali a livello comunale. Tuttavia, teme che il 
principio del rispetto delle sue opinioni non sia assicurato né applicato sistematicamente 
nella prassi in tutte le questioni che interessano i minori e che esistano disparità di 
trattamento in termini di attuazione. Il CAF esprime inoltre preoccupazione per il fatto che 
le figure professionali che lavorano con e per i minori non sono sufficientemente formate 
all'applicazione di questo principio.  
Alla luce di quanto sopra citato e in virtù delle normative in vigore relative al diritto del 
bambino di essere ascoltato, il CAF raccomanda alle autorità di adottare misure per 
rafforzare questo diritto in conformità all'articolo 12 della Convenzione ONU. 
 
A tal fine, raccomanda di: 
(a) rafforzare il suo impegno per garantire che il diritto del bambino di essere ascoltato sia 
applicato in tutti i procedimenti giudiziari e amministrativi concernenti le persone minorenni 
e che le opinioni di queste siano debitamente prese in considerazione;  
(b) intensificare gli sforzi per garantire che i minorenni abbiano il diritto di esprimere 
liberamente la loro opinione su ogni questione che li interessa e che le loro opinioni siano 
debitamente prese in considerazione a scuola e presso le altre istituzioni educative, in 
famiglia, nel sistema di “presa a carico di rete” (welfare), nonché nella pianificazione 
politica e nei processi decisionali, prestando particolare attenzione ai minorenni che vivono 
in condizioni sfavorevoli e di emarginazione; 
(c) garantire che le figure professionali attive in ambito giudiziario o sociale o che operano 
in altri ambiti concernenti i minorenni ricevano sistematicamente una formazione adeguata 
su come assicurare una partecipazione effettiva dei bambini. 
 
Il CAF, consapevole delle enormi difficoltà e complessità a livello globale, quindi anche in 
Ticino, di far fronte a un fenomeno emergente e preoccupante, come quello dei flussi 
migratori, senza stigmatizzare l’operato dei vari uffici, dei servizi e delle associazioni, e 
con spirito costruttivo, onde evitare il ripetersi d’altre azioni intimidatorie e disdicevoli, 
ritiene di riservare un capitolo a parte per quello che attiene i minorenni migranti: 
richiedenti l'asilo, rifugiati e sans papiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pur accogliendo favorevolmente l'entrata in vigore delle revisione della legge sull'asilo nel 
2014, che prevede il trattamento prioritario delle domande d'asilo di richiedenti minorenni 
non accompagnati (MNA), il CAF resta preoccupato per il fatto che le procedure d'asilo per 
i MNA non seguono sempre il principio del loro interesse superiore e che, in relazione alla 
riserva all'articolo 10 della Convenzione, il diritto al ricongiungimento familiare per le 
persone che hanno ottenuto l'ammissione provvisoria è troppo limitato. Inoltre, il CAF 
esprime preoccupazione per il fatto che:  
 
 (a) esistono notevoli disparità per quanto concerne le condizioni di accoglienza, il 
sostegno all'integrazione e la protezione sociale per i MNA e rifugiati, come dimostrano ad 
esempio i casi di famiglie e di minorenni sistemati in bunker della protezione civile;  
(b) le «persone di fiducia» dei MNA non sono tenute ad avere esperienza in materia di 
custodia di minori o diritti dei minori;  
(c) i MNA sono confrontati a difficoltà di accesso all'educazione di livello secondario e non 
esiste una prassi armonizzata per le autorizzazioni ad intraprendere una formazione 
professionale; salutiamo con soddisfazione le ultime iniziative del DECS per permettere a 
certi ragazzi dei programmi di formazione. 
(d) la procedura d'asilo accelerata, svolta anche presso la frontiera, può essere applicata 
ai minori;  
(e) nel Cantone risiede un certo numero di minori sans papiers (senza uno statuto 
giuridico di residenza) e che questi minori incontrano molte difficoltà per accedere, tra 
l’altro, ai servizi sanitari, all'educazione (in particolare di livello secondario) e alla 
formazione professionale e mancano strategie che definiscano come affrontare tali 
questioni; 
(f) mancanza di un sistema completo per la raccolta di dati e per la mancata disponibilità di 
dati attendibili sui MNA o per quanto concerne gruppi di minori in condizioni di vulnerabilità 
ed emarginazione (numero, età, provenienza, partenze, durata, uscita, destinazione della 
permanenza in Ticino, confronto temporale per annata, costi, ecc.). 
  
Il CAF raccomanda allo Stato del Canton Ticino di:  
(a) garantire che la procedura d'asilo rispetti pienamente i bisogni specifici e le esigenze 
dei minori e sia sempre svolta nel rispetto del loro interesse superiore;  
(b) rivedere il suo sistema di ricongiungimento familiare, in particolare per le persone che 
hanno ottenuto l'ammissione provvisoria;  
(c) applicare standard minimi per le condizioni di accoglienza, il sostegno all'integrazione e 
la protezione sociale per i richiedenti l'asilo e i rifugiati, in particolare minorenni, su tutto il 
territorio e garantire che tutti i centri di accoglienza e di assistenza per i richiedenti l'asilo e 
i rifugiati siano adeguati ai minori e conformi agli standard ONU. 
(d) assicurare che le «persone di fiducia» (curatori, tutori, chi ne detiene l’autorità) 
beneficino di una formazione adeguata per lavorare con i MNA;  
(e) garantire ai MNA un accesso effettivo non discriminatorio all'educazione e alla 
formazione professionale;  
(f) assicurare che la procedura d'asilo accelerata non si applichi ai MNA e stabilire tutele 
per garantire il rispetto del principio fondamentale del suo interesse superiore e prioritario, 
che passa necessariamente dall’attento ascolto e dalla narrazione del bambino (art. 12 
Convenzione ONU);   
(g) sviluppare politiche e programmi atti ad evitare l'esclusione sociale e la discriminazione 
dei minori sans papiers e a consentire loro di godere pienamente dei loro diritti, 
garantendo nella prassi anche l'accesso all'educazione, ai servizi sanitari e ai servizi della 
protezione sociale. 



(h)  che i dati e gli indicatori vengano usati per formulare, monitorare e valutare politiche, 
programmi e progetti per l'attuazione effettiva di questi principi. 
 
In uno spirito costruttivo e vista la complessità degli argomenti, che toccano diversi 
dipartimenti (principalmente DSS, DECS e DI), riteniamo che l’associazione Franca, 
avvalendosi dell’esperienza e della competenza dei suoi soci e membri, possa 
rappresentare in qualche modo una risorsa sul territorio, in particolare per quanto 
concerne la formazione sui diritti del bambino o per la promozione dei contenuti della 
Convenzione ONU relativa ai diritti del bambino. 
Restiamo a vostra disposizione per ogni informazione necessaria o proposta di 
collaborazione e, ringraziandovi già sin d’ora dell’attenzione, ci è gradita l’occasione per 
porgervi i nostri migliori saluti. 
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