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

 
Tenero, 29 marzo 2022 

 
 
 

Comunicazione ufficiale 

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

 

Al momento dell'allestimento della nostra comunicazione del 18.03.2022 non erano ancora noti i 
dettagli e le modalità per lo svolgimento della prevista inchiesta interna, che vi comunichiamo con la 
presente. 

In allegato trovate il documento "Procedura" nel quale sono indicati i dettagli delle due fasi previste: 
dapprima un momento di raccolta delle segnalazioni (con audizione) e in seguito l'inchiesta interna 
vera e propria. Al termine verrà allestito un rapporto conclusivo. 

Con tale inchiesta, affidata all’avvocato Raffaella Martinelli Peter, specializzata nel diritto del lavoro, 
vogliamo raggiungere tre obiettivi principali: 

- offrire ascolto a tutti coloro che hanno vissuto la triste esperienza di molestie sessuali di qualsiasi 
genere o violazioni della loro dignità con abusi di potere; 

- dare loro il sostegno necessario e manifestare la vicinanza dell’associazione tutta; 

- chiarire tutte le responsabilità a tutti i livelli per quanto accaduto. 

Chiunque di voi si sentisse parte in causa può rivolgersi (entro il 30 aprile) all'avv. Martinelli Peter e 
annunciarsi per il colloquio di raccolta della segnalazione. Chiaramente tale invito è anche esteso a 
coloro che si sono già direttamente rivolti ai media. 

L'avv. Martinelli Peter ha definito le seguenti modalità di contatto: 
- di preferenza per telefono (091 967 58 77) o 
- sussidiariamente tramite mail (raffaella@martinellipeter.ch). 

Ci ha inoltre informati che sarà assente dal 26 marzo al 18 aprile. Ciò non sarà un problema perché la 
sua segretaria, la signora Trudi Gambarasi, prenderà nota delle segnalazioni e potrà già fissare gli 
appuntamenti, guadagnando così del tempo prezioso. 

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

Con la nostra particolare cordialità.  

Il Comitato e la Direzione 

Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana 
 


