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Le autorità, la scuola, i genitori: 
un'alleanza indispensabile

Gli adolescenti godono di 
una libertà che aumenta 
sempre di più. Per aiutare 
i giovani a gestirla, ma 
anche per assistere i 
genitori nell’educazione, 
le autorità pubbliche 
hanno approvato leggi 
indicate in questa guida  
che servono da punto di 
riferimento. 
Essa incoraggia i genitori 
a riconoscere problemi in 
tempo e a non esitare a 
cercare aiuto se si 
sentono sopraffatti. 

Inoltre sostiene tutti 
coloro che partecipano 
all’educazione di assu- 
mere il proprio ruolo e la 
propria responsabilità, i 
valori fondamentali 
comuni essendo tra altro 
il rispetto ed il dialogo. 
É importante per i giovani 
conoscere l’ambito legale 
per poterlo rispettare, é 
indispensabile per gli 
adulti per agire in modo 
adeguato e per le 
autorità per coordinare le 
proprie attività.

Per questa ragione i 
prefetti, la polizia, le 
scuole, i comuni e le 
associazioni gemellate di 
ogni distretto fanno parte 
di un consiglio regionale 
di prevenzione e di 
sicurezza (CRPS). Sotto la 
responsabilità dei prefetti 
il CRPS ha la 
responsabilità di infor- 
mare i genitori.  La 
presente guida é stata 
elaborata da una 
rappresentanza del CRPS.
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Alcol

La legge vieta la vendita di alcol ai 
minori di 16 anni. Birra e vino: 
permesso di vendita e di consumo 
a partire di 16 anni. Alcopops, 
bibite miste, cocktail, aperitivi e 
bevande alcoliche sono permessi a 
partire di 18 anni.

Il consumo di bevande alcoliche è riconosciuto pericoloso per tutti. Visto che 
l'interesse nei loro confronti può manifestarsi presto è opportuno prestare 
attenzione a sintomi indicanti und inizio di consumo (demotivazione, assenze 
ingiustificate da scuola ecc.) Attenzione alle conseguenze per la salute di eccessi 
alcolici ed altri eccessi che hanno luogo soprattutto durante i fine settimana.

Il regolamento scolastico stabilisce 
che gli allievi non devono ne fumare 
ne consumare bevande alcoliche. Ai 
minorenni (meno di 18 anni) è 
vietato  l'acquisto di sigarette

Tabacco

Nel nostro paese il consumo di tabacco, è la ragione principale di malattie e 
decessi. Prima inizia il contatto col tabacco, più aumenta il rischio di dipendenza.



Uscite notturne e 
manifestazioni pubbliche

Giovani di età inferiore a 16 anni 
hanno il diritto di rimanere fuori casa 
fino alle 22h00. Nel caso i loro 
genitori permettano che rientrino 
più tardi (cinema, incontri di 
associazioni, ecc.) sono tenuti a 
recarsi immediatamente a casa.

Locali pubblici

Attenzione alle uscite frequenti e alla stanchezza che ne risulta! 
Per il cinema sono in vigore limiti di età obbligatori: i genitori sono tenuti a 
rispettarli. Ai minori di 16 anni sono vietate le discoteche mobili, le feste di 
associazioni giovanili, i festival, ecc.

Un giovane di età inferiore a 16 anni non 
accompagnato da un adulto o da un 
rappresentante legale non ha il diritto di 
soggiornare in caffé, ristoranti, bar, osterie, 
discoteche tranne munito di un autorizzazione per 
iscritto. Sale giochi e cybercafé sono vietati ai 
minori di 16 anni non accompagnati da un adulto 
o da un rappresentante legale. Ai giovani di età 
inferiore ai 18 è vietato l'ingresso  nei night club.

Sull'autorizzazione devono figurare il nome, l’indirizzo ed il numero di telefono 
dei genitori, il nome e la data di nascita del giovane nonchè il nome del locale in 
cui è autorizzato a recarsi. Deve essere datato e firmato. 
Questa autorizzazione può solo essere concessa: 
fino alle 18h00 per i giovani tra dieci e dodici anni: 
fino alle 20h00 di sera per i giovani tra dodici e sedici anni. 
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www.pe�tchape
www.profa.org 

ronrouge.com

Armi
Armi da fuoco (fucili, softair, ecc.) sono vietate ai 
minorenni. Coltelli automatici, coltelli „spyderco“ 
ad apertura con una mano e coltelli a farfalla sono 
vietati a partire di una lunghezza totale di 12 cm e 
di lama di 5 cm. Oggetti adatti all’offesa (pugni di 
ferro, bastoni, nunchaku, ecc.) sono rigorosamente 
vietati. L’uso di oggetti quotidiani con l’intenzione 
di offesa (mazze da baseball, cutter, bottiglie ecc.) 
è vietato.

Secondo il regolamento scolastico agli allievi è proibito di portare a scuola oggetti 
pericolosi, anche a scopo di difesa. Armi giocattolo che assomigliano ad armi reali 
(pistole a pallini ecc.) sono altrettanto vietate ai minorenni (legge sulle armi).

Infrazioni e violenza

Un bambino, un giovane o 
un adulto può essere 
riconosciuto colpevole 
davanti alla legge se 
commette o partecipa alle 
seguenti infrazioni: 
 

Se un minorenne è vittima di un'estorsione oppure di una molestia sessuale è 
importante che ne parli con i suoi genitor o con un adulto e che sia preso sul 
serio. Inoltre questi reati devono essere denunciati alla polizia (tel. 117) perché 
vengano sanzionati. Le conseguenze di simili reati possono essere pesanti: 
sanzioni finanziarie (risarcimento), sanzioni amministrative o procedure penali 
(procura minori).
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www.ciao.ch
www.infoset.ch/inst/depart

Spazio pubblico

In aggiunta alle procedure penali il 
danneggiamento di proprietà 
pubblica e privata può causare 
costi considerevoli per le famiglie 
del colpevole. Si consiglia di essere 
muniti di un documento 
d’identità.

I minorenni sono tenuti a rispettare in pubblico le stesse regole in vigore per gli 
adulti. Il regolamento della polizia vieta espressamente: 
- di sputare oppure urinare 
- di giocare a giochi pericolosi 
- di gettare carta, immondizia oppure altri oggetti

Droghe

Le droghe nuocciono alla salute. Visto che l'interesse nei loro confronti può 
manifestarsi presto è opportuno prestare attenzione ai sintomi indicanti un inizio 
di consumo (demotivazione, assenze inguiustificate scolastiche ecc.)

La legge vieta la produzione, la 
detenzione, lo spaccio, l’acquisto e il 
consumo di ogni tipo di droghe: 
canapa, erba, marijuana, cannabis, 
ecstasy, cocaina ecc.
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www.preven�on-web.ch
www.espaceressources.ch
www.ac�oninnocence.org
www.pe�tchaperonrouge.com

Internet  - chat  - blog  - reti sociali  
sms  - mms  - foto  - telefonini

La legge protegge lo spazio privato e la vita 
privata di persone (all'interno della coppia, 
nella famiglia e nell’ufficio). Il codice penale 
dunque permette di perseguire penalmente 
colui che p.e. fotografa senza permesso 
qualcuno nel suo ambito privato o 
professionale e che pubblica questa foto su 
internet. Insulti e minacce in sms, su blog, 
chat e reti sociali (Facebook) sono reati. 
Favorisca lo sviluppo della capacità critica di 
suo figlio in modo che capisca che non tutto 
ciò che trova su internet é vero. 

 
Favorisca la capacità di giudicare di suo figlio in modo che capisca che non tutto ciò 
che trova su internet deve essere vero.  
Informi il suo figlio dei pericoli che possono risultare dalla trasmissione di dati 
personali (nome, indirizzo, ecc.).  
Non lasci bambini da soli davanti alla televisione . 
Installi il computer in una stanza comune. 
Prenda il tempo di capire come suo figlio naviga su internet. 
Stabilisca un orario per la famiglia nel quale figurano limiti, durata ed orario di 
sessioni internet, siti proibiti, scambio di informazioni. 
 
Attenzione 
-  non trasmettere mai nome, indirizzo, no. di telefono di casa o telefonino oppure 
il password del computer in un chat o una email 
- non chattare con sconosciuti 
- mai scordarsi che le reti informatiche sono uno spazio pubblico
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- www.lafamily.ch
- www.telme.ch   tél. 147
- www.espaceressources.ch
- www.jardin-des-parents.ch
- www.entraidefamilialevaudoise.com
 

Essere genitori: un ruolo 
importante

il codice civile stabilisce che 
bambini e giovani (fino a 18 anni) 
sono sottoposti alla patria potestà 
oppure al rappresentante legale.

Legge Basi legali: 
- Loi Scolaire  
- Règlement de la loi scolaire  
- Loi sur les auberges et débits de boisson  
- Règlement communal de police 

I genitori trovano in questa guida: 
- ciò che dicono le leggi riguardo ai minorenni 
- qualche consiglio nonchè siti utili 
- il consiglio di non tralasciare il dialogo in modo da essere in grado di gestire le 
regole tenendo conto dei diritti e dei obblighi dei giovani.  
 
Essere genitori non è sempre facile e la lettura di questa  
guida può sollecitare molte domande.  
 
Per chiarirle c'è sempre la possibilità di contattare al 
no. die telefono 147 collaboratori delle scuole, enti  
sociali o educativi, la polizia, la protezione della  
gioventù o associazioni simili. 


