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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, 30 maggio 2022 

 
 
Comunicazione ufficiale 
 
 
Care socie e cari soci, 
care collaboratrici e cari collaboratori, 
care volontarie e cari volontari, 
care utenti e cari utenti, 
 
con la comunicazione ufficiale datata 29 marzo 2022, vi avevamo informato riguardo alla 
nostra intenzione di procedere con un’inchiesta interna in merito ai presunti casi di 
molestie sessuali e mobbing di cui avevano riferito alcuni giornali nei mesi scorsi. 
L’inchiesta, come indicato nel comunicato, era stata affidata all’avv. Raffaella Martinelli 
Peter.  

Nel frattempo i responsabili del Dipartimento della sanità e della socialità, in particolare 
della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF), hanno ritenuto opportuno 
approfondire le problematiche sopraccitate emerse sulla stampa e d’intesa con noi hanno 
deciso di attivare la vigilanza cantonale riprendendo l’inchiesta sopraccitata, con lo scopo 
di accertare i fatti, di valutarne la portata giuridica e di analizzare la gestione di tali 
situazioni da parte dei vertici dell’Associazione. 

I responsabili della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie hanno condiviso la scelta 
di incaricare l’avv. Raffaella Martinelli Peter, esperta FSA di diritto del lavoro, con 
esperienza nella gestione di inchieste di questa natura. Al fine di poter gestire in modo 
celere ed efficace il carico lavorativo derivante dall’inchiesta, l’incaricata collaborerà con 
l’avv. Stefano Fornara, il quale ha pure esperienza in simili procedure.  

Ritenuto quanto sopra indicato, invitiamo tutte le persone che ritenessero di dover 
segnalare una situazione di molestia sessuale e/o di mobbing e/o di violazione della 
personalità avvenuta sul posto di lavoro presso UNITAS o nell’ambito delle attività 
promosse da UNITAS o nell’ambito di servizi offerti da UNITAS, a contattare l’avv. 
Raffaella Martinelli Peter al seguente recapito, entro il 20 giugno 2022:  

Avv. Raffaella Martinelli Peter 
Via Pioda 12, 6901 Lugano 
Tel : 091 967 58 77 
raffaella@martinellipeter.ch 

Associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana 

 



Ricordiamo che i professionisti incaricati sono tenuti all’obbligo di riservatezza nei confronti 
di terzi e svolgono il proprio compito in assoluta indipendenza e imparzialità. Essi 
rispondono unicamente alla Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF), alla 
quale verrà indirizzato il rapporto finale. 

 

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

 

Con la nostra particolare cordialità.  

Il Comitato e la Direzione 


