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Alle socie e ai soci 
Alle utenti e agli utenti 
Alle volontarie e ai volontari 
Alle amiche e agli amici 
della UNITAS 
 
 
 
Tenero, 16 dicembre 2022 

 
 
 
Comunicazione ufficiale 
 
 
Care socie e cari soci, 
care utenti e cari utenti, 
care volontarie e cari volontari, 
care amiche e cari amici della UNITAS, 
 
come apprenderete o avete appreso dai media, è terminato il lavoro di audit esterno in un primo 
tempo da noi commissionato e poi assunto dal DSS sul caso di molestie sessuali che riguarda un 
ex alto responsabile dell'UNITAS e più in generale sulla gestione di questa situazione da parte 
della nostra associazione. 
 
Potete leggere nel comunicato emanato dal Consiglio di Stato la comunicazione dell'autorità can-
tonale. 
 
Da parte mia, di tutto il Comitato di UNITAS e della Direzione tengo innanzitutto ad esprimere la 
soddisfazione per la chiarezza delle conclusioni del rapporto, del quale – per ovvii motivi di riser-
vatezza – abbiamo potuto prendere conoscenza soltanto della parte tecnica e giuridica relativa 
alle necessarie azioni che dovremo intraprendere. 
 
Voglio anche ribadire quanto già detto in precedenti occasioni: le situazioni di molestie sessuali 
sono riferite a una sola persona, che nel frattempo non ha più nessun ruolo in UNITAS. I suoi 
sono stati comportamenti intollerabili e indegni. Da parte mia e nostra, c'è vicinanza a chi ha sof-
ferto e un sentito grazie va a chi ha avuto la forza di testimoniare, liberandosi del peso della soffe-
renza. 
 
Ci sono state nel corso del tempo carenze di sorveglianza e un flusso di informazioni insufficiente, 
ci è mancata la capacità di cogliere i segnali: di questo siamo consapevoli. 
Anche per questa consapevolezza UNITAS si è mossa, dotandosi nel febbraio del 2021 di un re-
golamento su mobbing e molestie. Un lavoro condotto con la consulenza dell'Ufficio Pari Opportu-
nità del Cantone, che ha pure partecipato alle formazioni e sensibilizzazioni sul tema, avvenute a 
tutti i livelli e che proseguiranno per garantire continuità alla nostra azione in questo campo così 
delicato e importante. 
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Il DSS ci chiede sulla base dell'analisi contenuta nel rapporto dell'avvocata Martinelli Peter di strut-
turare meglio la nostra organizzazione, di definire più precisamente gli ambiti di competenza dei 
vari organi e responsabili, di evitare il cumulo di ruoli e cariche. Si tratterà anche di ridefinire il rap-
porto istituzionale con le fondazioni cui UNITAS fa capo. 
 
Stabiliremo un calendario di questi interventi e di questi cambiamenti, che condurremo in piena 
collaborazione con il DSS e gli uffici preposti, affinché sia creato in tempi ragionevoli un quadro 
istituzionale nel quale inserire il lavoro di formazione e l'azione sulla cultura aziendale, che deve 
togliere terreno a qualsiasi comportamento lesivo della dignità delle persone che lavorano a UNI-
TAS, dei volontari e degli utenti dei nostri servizi e delle nostre strutture. Va da sé che l’assemblea 
sarà chiamata a pronunciarsi su tutte le proposte che richiedono la sua approvazione. 
 
Le sollecitazioni del rapporto sono preziose per costruire tutto questo, così come è preziosa la col-
laborazione con le autorità cantonali. 
 
Per concludere, un elemento che mi e ci conforta è il fatto che tutti i servizi erogati continuano a 
funzionare egregiamente e a dare soddisfazione alle esigenze dei soci e degli utenti, come lo 
stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto qualche mese fa. Un grazie va a tutto il personale, alle 
volontarie e ai volontari, che mai hanno fatto mancare impegno e dedizione al compito loro affi-
dato. La qualità del lavoro dell'UNITAS si misura soprattutto su questi risultati e sono e siamo certi 
che sapremo affrontare anche le prossime tappe del nostro cammino con lo stesso spirito e lo 
stesso impegno mostrati in questi tempi non sempre facili. 
 
Vi ringrazio per la comprensione e per la collaborazione 
 
Un cordiale saluto! 
 
Mario Vicari, presidente, il Comitato e la Direzione Unitas 


