
2° Dialogo nazionale  
sulla qualità nella  
tutela dei minori 2021
Visioni per una tutela dei minori con un avvenire: 
impulsi per la politica e la prassi 

Gio. 18 e ven. 19 novembre 2021

Evento virtuale
A causa della pandemia di COVID 19,  
il Dialogo sulla qualità 2021 si svolgerà 
esclusivamente in modalità virtuale e  
sarà possibile guardarlo on demand fino 
al 31 dicembre 2021.

Si noti che l'evento si terrà  
in tedesco e francese.



Contenuto

La tutela dei minori è stata professionalizzata in Svizzera e la sua qualità è no-
tevolmente migliorata. Sono presenti, tuttavia, molte lacune, carenze e punti 
deboli, come evidenziato anche nella gestione della crisi legata al coronavirus. 
Finora, ad esempio, non è stato possibile istituire un sistema di tutela dei mi-
nori in grado di fornire un sostegno uguale ai bambini e ai genitori, indipen-
dentemente dal loro luogo o status di residenza, per prevenire e scongiurare 
le minacce al benessere dei minori. Il ventaglio di offerte e le relative modalità 
d'accesso sono organizzati nei modi più diversi. Continuano a mancare, inoltre, 
le offerte preventive e l’assistenza efficace alle famiglie vulnerabili.

Qual è la causa di questo mosaico? In Svizzera manca una base giuridica vinco-
lante che consenta di definire in modo uniforme la tutela dei minori, tenendo 
conto delle specificità e delle particolarità locali, nell'interesse del benessere 
dei bambini e delle loro famiglie. Vogliamo quindi utilizzare il secondo Dialogo 
nazionale sulla qualità della Comunità d’interesse per la qualità nella tutela dei 
minori (CIQTM) come un'opportunità per riflettere da una prospettiva interdi-
sciplinare sulle visioni per una tutela dei minori con un avvenire.

Il Dialogo si concentrerà sulle seguenti domande:
•  In che misura la tutela dei minori può essere ulteriormente  

professionalizzata e la sua qualità aumentata?
•  Quali visioni sono necessarie per l'ulteriore sviluppo della  

tutela dei minori?
•  Quali impulsi dovrebbero essere forniti alla prassi e alla politica  

per una tutela dei minori con un avvenire?



Metodologia 

Il Dialogo sulla qualità, a differenza delle conferenze e delle riunioni classiche, 
si basa sulla metodologia Barcamp (non-conferenza o non-conferenza ad hoc). 
I partecipanti al Dialogo sulla qualità hanno l'opportunità di introdurre in vari 
forum gli argomenti che considerano importanti per l'ulteriore sviluppo della 
qualità nella tutela dei minori e possono determinare insieme su quali argo-
menti vogliono lavorare nelle sessioni di qualità in loco. Le sessioni offrono spa-
zio per lo scambio e la discussione e permettono ai partecipanti di diventare 
contributori e di poter intervenire e posizionarsi come esperti. Una sessione è 
un mix di lezione e workshop. Inizia con un breve input da parte dell'iniziatore 
della sessione, seguito da discussioni e dialoghi approfonditi.

Per aumentare la sicurezza della pianificazione, per la sessione sulla qualità 
vengono inizialmente specificati degli argomenti che si presume siano rilevanti 
per la qualità nella tutela dei minori. Gli argomenti possono poi essere modifi-
cati o eliminati durante la pianificazione della sessione, che avrà luogo in loco. 
Allo stesso modo, possono essere introdotti nuovi temi. I risultati delle sessioni 
sulla qualità sono registrati in diretta e vengono utilizzati per la documenta-
zione del Dialogo sulla qualità e per il lavoro della Comunità d'interesse per la 
qualità nella tutela dei minori.

Destinatari
L'evento è rivolto a:

•  professionisti e dirigenti di varie professioni con compiti  
nella tutela dei minori volontaria, secondo il diritto pubblico,  
civile e penale;

•  organizzazioni, servizi specializzati, autorità ecc. della tutela dei  
minori volontaria, secondo il diritto pubblico, civile e penale;

•  rappresentanti di varie discipline del mondo scientifico focalizzati  
su lavoro e ricerca nella tutela dei minori;

•  persone interessate alla tutela dei minori provenienti dai settori della  
politica, dell'amministrazione, dell’economia e dei media.



Programma

1° giorno: giovedì 18 novembre 2021

16.00 h – 16.20 h    Discorso di benvenuto e apertura 
Clarissa Schär, Co-presidente della Comunità d'interesse per la qualità  
nella tutela dei minori, e Regula Bernhard-Hug, Responsabile della sede 
ad interim, Fondazione svizzera per la tutela dei minori

16.20 h – 18.00 h    Club della qualità:  
«La tutela dei minori in Svizzera: Mosaico con sistema?"

  •  Patrick Fassbind, Presidente e direttore dell’APMA Basilea Città  
e membro del consiglio della Comunità d'interesse per la  
qualità nella tutela dei minori

  •  Bettina Junker, Direttrice generale UNICEF Svizzera e Liechtenstein
  •  Caroline Kühnlein, Juge cantonal (VD), membro del consiglio COPMA
  •  David Rüetschi, Ufficio federale di giustizia,  

Capo della divisione diritto e procedura civile
  •  Stefan Schnorr, Responsabile Institut Kinder- und  

Jugendhilfe, HSA FHNW
  •  Frédéric Vuissoz, Vicedirettore generale Direction générale de  

l’enfance et de la jeunesse (VD)
  •  Marco Galli, Responsabile dell'Ufficio del sostegno a enti e  

attività per le famiglie e i giovani (TI)

18.00 h – 19.30 h Campo sulla qualità: scambio e networking 

   

2° giorno: venerdì 19 novembre 2021 

9.00 h – 9.05 h    Discorso di benvenuto

9.05 h – 9.35 h   Impulso alla qualità I:  
La tutela dei minori in Svizzera è di qualità?  
Philip Jaffé, Direttore del Centre interfacultaire en droits de l'enfant, 
Università di Ginevra e membro del Comitato delle Nazioni Unite per i 
diritti dell’infanzia

9.35 h – 9.50 h   Sessione aperta di domande e risposte sull’Impulso alla qualità I

9.50 h – 10.00 h    Introduzione alle Sessioni sulla qualità I:  
«Focus sulla qualità del sistema di tutela dei minori in Svizzera»

10.00 h – 10.15 h Pausa 

Presentatore: Patrick Rohr, giornalista, 
fotografo, presentatore, scrittore  
Lingua dell'evento: Tedesco e francese
(traduzione simultanea)



10.15 h – 11.15 h    Sessione sulla qualità I:  
«Focus sulla qualità del sistema di tutela dei minori in Svizzera»

  •  Gruppi nel campo della tutela volontaria dei minori (per esempio centri 
di consulenza educativa, psichiatria infantile e giovanile, pediatri)

  •  Gruppi nel campo della tutela dei minori secondo il diritto civile  
(per esempio APMA, servizi sociali)

  •  Gruppi nel campo della tutela dei minori secondo il diritto penale  
(ad esempio magistrature dei minorenni)

  •  Gruppi nel campo della tutela dei minori secondo il diritto pubblico  
(ad esempio, scuola, assistenza sociale scolastica, strutture per  
la custodia di bambini)

11.15 h – 11.30 h Pausa 

11.30 h – 12.00 h    Impulso alla qualità II:  
Obiettivi e componenti di un sistema di tutela dei minori con un 
avvenire: confronto e valutazione di esempi internazionali  
Heinz Kindler, Deutsches Jugendinstitut und Hochschule di Landshut, 
Facoltà di lavoro sociale (Soziale Arbeit)

12.00 h – 12.15 h  Sessione aperta di domande e risposte sull’Impulso alla qualità

12.15 h – 13.15 h Pausa pranzo 

13.15 h – 13.25 h    Introduzione alle Sessioni sulla qualità II:  
«Visioni e impulsi per una tutela dei minori con un avvenire»

13.25 h – 14.25 h   Sessione II:  
«Visioni e impulsi per una tutela dei minori con un avvenire»

  •  Gruppi nel campo della tutela volontaria dei minori (per esempio  
centri di consulenza educativa, psichiatria infantile e giovanile, pediatri)

  •  Gruppi nel campo della tutela dei minori secondo il diritto civile  
(per esempio APMA, servizi sociali)

  •  Gruppi nel campo della tutela dei minori secondo il diritto penale  
(ad esempio magistrature dei minorenni)

  •  Gruppi nel campo della tutela dei minori secondo il diritto pubblico  
(ad esempio, scuola, assistenza sociale scolastica, strutture per  
la custodia di bambini)

14.25 h – 14.40 h Pausa 

14.40 h – 15.30 h   Valutazione delle sessioni: Implicazioni e raccomandazioni rivolte 
alla politica e alla prassi per una tutela dei minori con un avvenire

  •  Clarissa Schär, Co-presidente della Comunità d'interesse per  
la qualità nella tutela dei minori

  •  Peter Voll, Membro del consiglio di amministrazione della Comunità 
d'interesse per la qualità nella tutela dei minori

  •  Ursula Leuthold, membro della Comunità d'interesse per la qualità  
nella tutela dei minori

15.30 h – 15.40 h     Prospettive e conclusioni: Standard di qualità nella tutela dei minori 
Kay Biesel, Co-presidente della Comunità d'interesse per  
la qualità nella tutela dei minori



Segreteria del Dialogo sulla Qualità
Organizers Schweiz GmbH
Obere Egg 2
CH-4312 Magden
Telefono 061 836 98 78
E-mail: registration@organizers.ch

Sede dell’evento
A causa della pandemia di COVID 19, l’evento si svolgerà esclusivamente in  
modalità virtuale e sarà possibile guardarlo on demand fino al 31 dicembre 2021.  
Tutte le presentazioni della conferenza saranno registrate, ad eccezione delle 
Sessioni sulla qualità 1 e 2.

La registrazione è possibile anche dopo l'evento (fino al 31 dicembre 2021).

Data/ora Dialogo sulla qualità
Giovedì 18.11.2021, 16h00 – 19h30
Venerdì 19.11.2021, 9h00 – 15h40

Quota di partecipazione e registrazione al Dialogo sulla qualità
2 giorni in diretta virtuale e 6 settimane on demand

Soci  CHF 185.-
Non soci CHF 225.-

La tariffa per i soci si applica ai soci della Comunità d'interesse per  
la qualità nella tutela dei minori.

Registrazione  
Si prega di accedere al sito   
www.qualitaet-kindesschutz.ch/events/qualitaetsdialog2021/

Organizzazione 



Comunità d'interesse per la qualità nella  
tutela dei minori – chi siamo?

La Comunità d'interesse per la qualità nella tutela dei minori (CIQTM) è stata 
fondata nel gennaio 2016 e si impegna per sviluppare e garantire la qualità 
nella tutela dei minori in Svizzera. La CIQTM mira a una prassi orientata alle 
esigenze e ai diritti fondamentali dei bambini e desidera creare opportunità, 
occasioni e contenitori che permettano di far dialogare tra loro le diverse logi-
che disciplinari e professionali nella tutela dei minori.

La Comunità si propone di mettere in relazione dal punto di vista dello sviluppo 
e della garanzia della qualità le diverse istituzioni e organizzazioni collegate alla 
tutela dei minori e creare continue offerte per curare gli scambi interprofes-
sionali e interistituzionali e tra scienza, prassi professionale e amministrazione 
specializzata. Inoltre, intende diffondere concetti, metodi e strumenti specia-
lizzati nello spettro di una tutela dei minori «family-service-oriented», adatti 
a migliorare la qualità della tutela dei minori. In questo modo desidera da un 
lato contribuire alla comprensione tra le professioni e le organizzazioni coinvol-
te nella tutela dei minori e dall’altro aiutare la creazione e la preservazione di 
una cultura caratterizzata da attenzione, apertura agli errori e affidabilità nella 
tutela dei minori.

Organizzatore
Un evento specialistico organizzato dalla CIQTM con il sostegno della Fondazione 
svizzera per la tutela dei minori, dell'UNICEF Svizzera e Liechtenstein,  
della Fondazione MAIORES e dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS.



L'adesione alla Comunità d'interesse  
offre i seguenti vantaggi:

•  I membri hanno accesso a una Community of Practice interprofessionale 
e interdisciplinare senza interessi di parte, nella quale vengono avviate, 
discusse, analizzate e studiate un'ampia gamma di tematiche sulla qualità 
nella tutela dei minori.

•  I membri possono partecipare attivamente a creazione, promozione,  
sviluppo e implementazione delle offerte CIQTM.

•  I membri ricevono informazioni tempestive sugli attuali sviluppi e  
sugli approcci innovativi nella tutela dei minori rilevanti per l'ulteriore  
evoluzione e la garanzia della qualità nella tutela dei minori.

•  I membri ricevono supporto professionale dall'ufficio della Comunità  
d'interesse o attraverso la mediazione di consigli della cerchia  
della CIQTM o da altri fornitori di servizi nel contesto dell'ulteriore  
sviluppo e della garanzia della qualità nella tutela dei minori.

•  I membri sono invitati con priorità agli eventi CIQTM.
•  I membri ricevono sconti per la partecipazione ai Dialoghi sulla qualità  

e ai viaggi sulla qualità della CIQTM.

L'adesione può essere effettuata come persona fisica o giuridica,  
viene concessa su richiesta e deve essere decisa dal Consiglio.  
È possibile diventare soci comodamente online: 

www.qualitaet-kindesschutz.ch/mitglied-werden/

Tassa d'iscrizione
Persona fisica: CHF 100 all'anno
Studenti/AVS o beneficiari AI: CHF 50 all'anno
Organizzazione: CHF 500 all'anno
Sostenitori: da CHF 100 all'anno


