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Alle socie e ai soci 
Alle collaboratrici e ai collaboratori 
Alle volontarie e ai volontari 
della Unitas 

 Tenero, 18 marzo 2022 
 
 
 

Comunicazione ufficiale 

 
Care socie e cari soci, 
care collaboratrici e cari collaboratori, 
care volontarie e cari volontari, 

il 17 marzo il Comitato e la Direzione hanno fatto il punto della situazione sugli articoli apparsi 
ultimamente sui media ticinesi e sul servizio alla RSI del 15.03.2022. 

Comprendiamo che in questi frangenti possano sorgere domande e insicurezze e riteniamo che voi 
tutti meritiate qualche chiarimento da parte nostra.  

Innanzitutto desideriamo esprimere profondo rincrescimento e vicinanza alle persone che hanno 
subito quanto riferito nei contributi summenzionati e garantiamo che daremo tutto il sostegno 
necessario per i prossimi passi.  

Fino alla pubblicazione dei suddetti contributi, come associazione non eravamo al corrente degli 
"accertamenti di polizia" citati negli stessi.  

Recentemente abbiamo appreso dalla stampa del non luogo a procedere da parte della magistratura 
e prendiamo atto di questa situazione. Possiamo confermarvi che sul tavolo del Comitato non sono 
arrivate segnalazioni di casi di mobbing. 

Un caso di molestia verbale è stato trattato nel dicembre 2019 dal Comitato e dalla Direzione con la 
consulenza di un legale, ed è stato chiuso a soddisfazione della persona coinvolta. La collaborazione 
con un legale è stata voluta proprio per rispettare le procedure corrette e tutelare le parti come 
previsto dalla legge. La parte lesa medesima si è detta soddisfatta dei provvedimenti presi e non ha 
ritenuto di procedere oltre. Noi come datore di lavoro abbiamo accertato il fatto e siamo intervenuti. 

Per gli altri due casi di cui il Comitato e la Direzione sono venuti successivamente a conoscenza 
diretta, si trattava di molestie verbali o toccamenti per i quali le persone interessate non hanno voluto 
che procedessimo oltre.  

In relazione alle informazioni contenute nei contributi mediatici, che sembrano far emergere una 
portata più ampia dei comportamenti inappropriati attribuiti ad un membro di Unitas, il Comitato e la 
Direzione sono sicuramente a disposizione per fornire alle persone che fino ad ora non hanno voluto 
o potuto esprimersi un'occasione per essere ascoltate e sostenute. 

Perciò si è deciso di promuovere un'inchiesta interna che verrà affidata ad una figura professionale 
indipendente nella persona dell'avv. Raffaella Martinelli Peter. I dettagli e le modalità verranno 
comunicati non appena definiti. 

L'importante per noi è la sicurezza e la difesa delle persone attive con e nella nostra associazione. 
Unitas non tollera e non tollererà nemmeno in futuro atteggiamenti e comportamenti simili da parte di 
dipendenti, di soci, di utenti o di volontari.  



Unitas dispone infatti di una regolamentazione specifica a tale riguardo, a tutela del personale, dei 
soci, degli utenti e dei volontari, sviluppata anche con l'Ufficio cantonale delle pari opportunità 
(signora Rachele Santoro), con relativa formazione dei quadri e sensibilizzazione di tutto il personale. 
La regolamentazione, che mira a cautelarci per il presente e per il futuro, è in vigore dal febbraio 
2021. La rispettiva documentazione è consultabile sul sito www.unitas.ch.  

Vi ringraziamo per la comprensione, la vicinanza e il fattivo supporto.  

Con la nostra particolare cordialità.  

Il Comitato e la Direzione 


