FONDAZIONE

Questo manuale vuole essere uno strumento di facile consultazione per tutti
coloro che vogliono conoscere quali sono i comportamenti leciti e quali quelli vietati dalla legge con particolare riferimento ai minorenni.
Tutti quanti ﬁn dall’infanzia siamo confrontati con la società in cui viviamo, alle
regole ed ai limiti che questa si dà. Le leggi vengono pensate ed elaborate con lo
scopo di garantire la libertà di ogni cittadino ma allo stesso tempo proteggerlo e
proteggere gli altri da eccessi. È quindi importante che genitori, docenti, educatori
accompagnino i bambini e gli adolescenti nella scoperta dei propri diritti e dei
propri doveri, della propria libertà. Lo scopo è di permettere ai nostri ﬁgli, alla gioventù di questo Cantone, una cosciente e concreta assunzione di responsabilità
riguardo ai propri comportamenti e nei confronti delle persone.

INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO UTILI
117 Polizia | 147 Assistenza per i minori (Pro Juventute) |
143 Telefono amico | 091 814 75 10 Aiuto alle vittime di reato
TI.CH/INFOGIOVANI
|
RADIXSVIZZERAITALIANA.CH |
INGRADO.CH
| PROJUVENTUTE.CH | SKPPSC.CH |
DIPENDENZESVIZZERA.CH

ACCESSO AGLI ESERCIZI
< 16 ANNI

16 -18 ANNI

> 18 ANNI

Esercizi alberghieri
e della ristorazione

FINO ALLE
23:00*

ACCESSO
PERMESSO

ACCESSO
PERMESSO

Locali notturni

VIETATO
L’ ACCESSO

VIETATO
L’ ACCESSO

ACCESSO
PERMESSO

Case gioco d’azzardo

VIETATO
L’ ACCESSO

VIETATO
L’ ACCESSO

ACCESSO
PERMESSO

(chiusura entro la 1:00)

(chiusura dopo la 1:00)

* Dopo, solo con la presenza di un maggiorenne responsabile

ORDINE PUBBLICO
I minorenni sono tenuti a rispettare le stesse regole degli adulti per quel che concerne il
rispetto dell’ambiente che li circonda.
In particolare nella via pubblica è VIETATO DISTURBARE con schiamazzi dopo le 22:00
come pure urinare su suolo pubblico.

TRASPORTI PUBBLICI E PRIVATI
Chi utilizza i trasporti pubblici e le annesse sale d’aspetto deve essere in possesso di un
TITOLO DI TRASPORTO VALIDO.
ACCESSO
È vietato fumare su tutti i trasporti pubblici, insudiciare
e danneggiare gli impianti o i veicoli.
PERMESSO
Chi guida un veicolo a motore deve essere in possesso di una LICENZA DI CONDURRE
VALIDA e il mezzo deve essere conforme alle prescrizioni di legge. Non sono ammesse manomissioni e modiﬁche ai veicoli.

DROGHE E STUPEFACENTI
La legge VIETA la coltivazione, produzione, consegna, offerta, vendita, acquisto, possesso
e CONSUMO DI TUTTI GLI STUPEFACENTI (marijuana, ecstasy, cocaina, eroina,…), sia per
uso personale sia per terze persone. Tali comportamenti sono vietati sia per uso personale
sia per terze persone. Anche la marjiuana è uno stupefacente a tutti gli effetti e il suo consumo può provocare dipendenza e conseguenze negative alla salute psicoﬁsica.

ALCOOL
La legge vieta di vendere, servire o offrire alcool (distillati, cocktails e fermentati, ossia birra
e vino) ai giovani minori di 18 anni. IL CONSUMO DI ALCOOL PUÒ PORTARE ALLA
DIPENDENZA, e minore è l’età d’inizio, maggiori sono i possibili danni.

TABACCO
La legge VIETA DI VENDERE SIGARETTE AI GIOVANI MINORI DI 18 ANNI. Il consumo di
tabacco per i minori di 16 anni sottosta all’autorità dei genitori. È inoltre vietato fumare nei
luoghi pubblici chiusi e negli istituti scolastici.

ARMI
La legge federale vieta ai minori di acquistare, detenere, portare con sé, noleggiare, ricevere
in prestito o a titolo di eredità armi da fuoco, armi ad aria compressa e a CO2, imitazione di
armi, scacciacani, soft air, coltelli, spray, tirapugni, manganelli e altri oggetti concepiti per
ferire persone. Per i minorenni che praticano o vogliono praticare attività sportive con armi
si consiglia di riferirsi al sito seguente: WWW.ARMI.FEDPOL.ADMIN.CH dove troveranno le
informazioni necessarie.

FURTI, DANNEGGIAMENTI E VIOLENZA
Ogni persona adulta o minorenne può essere condannata se commette un reato quale ad
esempio: danni alla proprietà, vandalismi, grafﬁti, tags, furti, furti in banda, rapine, ricettazione, appropriazione di oggetti altrui, minacce, insulti e ingiurie, aggressioni e risse, stalking,
mobbing e bullisimo.

SESSUALITÀ E PORNOGRAFIA
Il codice penale prende attentamente in considerazione la materia legata alla sessualità,
preﬁggendosi in particolare di proteggere sia lo sviluppo sia la libera determinazione dei
minori in questo ambito. La legge vieta, comportamenti sessuali con una persona minore di
16 anni, salvo che tra le persone coinvolte la differenza di età non superi i 3 anni.
E’ VIETATO COSTRINGERE UNA PERSONA, attraverso pressioni ﬁsiche o psicologiche, a
subire un atto sessuale o molestie sessuali. Anche la pornograﬁa può avere connotazione
penale e perciò è vietato per legge offrire, mostrare, rendere accessibili (anche attraverso
Internet, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e altri social networks) ai minori di 16 anni
immagini o rappresentazioni pornograﬁche. Queste infrazioni vengono punite se commesse
direttamente ma anche in qualità di complice. Se qualcuno si sente vittima di aggressioni di
questo genere deve assolutamente parlarne con un adulto che lo prenda seriamente in cosiderazione.
E’ indispensabile denunciare la situazione alla polizia per non lasciare gli autori nell’impunità. Ogni atto sessuale deve essere voluto da entrambi i protagonisti e le intenzioni di ognuno
devono essere chiare.

INTERNET, SMARTPHONE E CELLULARI
Tutto quello che è vietato nella vita reale è vietato anche nel mondo della tecnologia e del
virtuale (internet): è vietato condividere video e fotograﬁe riguardanti terze persone e prodotti in ambienti privati e scolastici, senza l’autorizzazione di queste ultime. Minacciare,
insultare e denigrare attraverso i social network (cyber bullismo) è perseguibile penalmente.
È vietato mostrare materiale pornograﬁco a minori di 16 anni (anche se ciò avvenisse con
l’intento di fare uno scherzo). Questo reato viene perseguito d’ufﬁcio.
È permesso scaricare materiale da internet ad uso esclusivamente personale e della stretta
cerchia famigliare e degli amici, la condivisione al di fuori di questa cerchia di persone è
vietata e può essere perseguita penalmente. Non possono essere considerati nella stretta
cerchia d’amicizia gli “amici” dei social network, tutti i compagni di classe, o tutti i colleghi
di lavoro, etc. Ricordati di svuotare la cartella di condivisione.
NON FARTI SFUGGIRE LA TUA IMMAGINE DI MANO.
Ricordati che di tutto il materiale messo online rimane traccia nel tempo, anche se non condiviso o cancellato.

SCUOLA
Ogni Istituto scolastico ha un suo regolamento che deve essere rispettato da tutte le persone che frequentano i suoi spazi.
RICORDATI DI INFORMARTI PRESSO IL TUO ISTITUTO SCOLASTICO DEL SUO REGOLAMENTO INTERNO!

In collaborazione con:
Magistratura dei minorenni del Canton Ticino
Camera di Protezione del Tribunale d’appello
DECS, Ufﬁcio dell'insegnamento medio
Leggi consultate: Legge sull’ordine pubblico (LOP), Legge federale sul gioco d’azzardo e
sulle case da gioco (LCG), Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
(LArm), Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione afﬁni (LDA), Legge sulla
promozione della salute e il coordinamento sanitario (Lsan), Legge sugli esercizi alberghieri
e sulla ristorazione (Lear), Codice Penale (CP), Legge federale sugli stupefacenti e sulle
sostanze psicotrope (LStup), Legge della scuola e regolamento, Legge federale sul
trasporto di viaggiatori (LTV), Legge sulla circolazione stradale (LCStr)

fondazione@sosinfanzia.ch
www.sosinfanzia.ch

