
Berna, marzo 2013

A tutti i bambini collocati d’ufficio, a tutte le persone che hanno subito un  

internamento amministrativo o una sterilizzazione forzata e a tutte le altre vittime  

di misure coercitive a scopo assistenziale

Invito all’evento commemorativo per le vittime di misure  
coercitive a scopo assistenziale

Gentili Signore, egregi Signori,

In Svizzera, fino al 1981, bambini, giovani e giovani adulti sono stati vittima di  

misure coercitive a scopo assistenziale. La sofferenza causata da tali misure ha 

influenzato e continua a influenzare in modo determinante la vita di molte vittime. 

Questo capitolo oscuro della storia del nostro Paese non deve cadere nell’oblio.

Riteniamo molto importante invitarvi, insieme a una persona di vostro gradimento,  

a un evento commemorativo al centro del quale ci siete voi. Desideriamo in  

questo modo apportare un contributo al riconoscimento delle circostanze difficili 

nelle quali siete cresciuti.

Saremmo lieti di potervi accogliere al Kulturcasino Bern l’

11 aprile 2013, 15.30 (accoglienza a partire dalle 15.00)

in presenza della Consigliera federale Simonetta Sommaruga.

L‘evento durerà circa due ore e sarà accompagnato musicalmente.



All’evento avrete pure l’occasione di discutere con un(a) rappresentante delle organizzazioni  

e istituzioni organizzatrici e con il signor Hansruedi Stadler, ex Consigliere agli Stati e delegato per  

le vittime di misure coercitive a scopo assistenziale.

Al fine di poter stimare il numero di partecipanti, vi preghiamo di volervi cortesemente annunciare:  

Signor Hansruedi Stadler, ex Consigliere agli Stati, Casella postale 8817, 3001 Berna, oppure per e-mail 

all‘indirizzo: sekretariat@fuersorgerischezwangsmassnahmen.ch. 

Siete naturalmente i benvenuti anche senza iscrizione.

Troverete ulteriori informazioni all’indirizzo seguente: www.misurecoercitiveacopoassistenziale.ch  

o chiamando il numero seguente: 031 322 42 84 (mercoledì pomeriggio e giovedì pomeriggio).

Distinti saluti,

Capo del Dipartimento federale di giustizia e  
polizia DFGP 
Consigliera federale Simonetta Sommaruga

 
Presidente di Integras, Association professionnelle  
pour l‘éducation sociale et la pédagogie spécialisée 
Karl Diethelm

 
Presidente della COPMA – Conferenza dei cantoni  
per la protezione dei minori e degli adulti
Giudice cantonale Guido Marbet 
 

 
Presidente dell‘Associazione dei Comuni Svizzeri  
Consigliere agli Stati Hannes Germann
 

 
Presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche  
in Svizerra
Pastore Gottfried Locher
 
 

 
Presidente dell‘Unione Svizzera dei Contadini
Consigliere nazionale Markus Ritter

 

Delegato per le vittime di misure coercitive a  
scopo assistenziale 
L‘ex consigliere agli Stati Hansruedi Stadler 

Presidente di CURAVIVA Svizzera
Associazione degli istituti sociali e di cura Svizzeri
Consigliere nazionale Ignazio Cassis

Presidente della CDOS – Conferenza delle direttrici  
e dei direttori cantonali delle opere sociali 
Consigliere di Stato Peter Gomm

Presidente dell‘Unione delle città svizzere 
Sindaco di Aarau Marcel Guignard

Chiesa cattolica-cristiana svizzera
Vescovo Harald Rein

Presidente della Conferenza dei vescovi svizzeri 
Vescovo Markus Büchel


