
Freddy e Linda

Freddy ha 35 anni, lavora come docente di educazione fisica e sport 
presso la scuola professionale. Nel tempo libero, si impegna attivamente 
nell‘ambito della sua sezione SSS. Da oltre 10 anni, egli opera come mo-
nitore di corsi. A parte ciò, è attivo nell‘ambito dei servizi di salvataggio e 
in occasione di manifestazioni della sezione. Grazie alla sua disponibilità 
e alla sua giovialità, Freddy è molto apprezzato dai suoi colleghi della 
sezione. Da molti anni, Freddy convive con la sua partner.

Linda ha appena compiuto 17 anni; è al secondo anno di apprendistato. 
Due anni fa, durante le lezioni di ginnastica, Linda ha fatto la conoscenza 
di Freddy. Sebbene all‘inizio Linda non si senta particolarmente in sintonia 
con Freddy, lo trova comunque molto attraente.

 Atto/Abuso

Durante le lezioni di ginnastica al centro professionale, gli allievi della clas-
se di Linda si sono recati alla piscina coperta per prepararsi a dei test di 
nuoto. Durante la lezione, Freddy illustra agli allievi l‘offerta della sezione 
SSS e menziona anche il suo impegno in qualità di monitore volontario.

L‘attività di monitore di corsi di Freddy costituisce per Linda una grande 
opportunità per conoscere meglio l‘uomo che ammira in segreto. Decide 
di seguire quanto prima un corso tenuto da Freddy.

Detto, fatto. Al termine dell‘ultimo giorno di corso, Freddy si congeda dai 
partecipanti, ma si trattiene in piscina per riordinare il materiale. Visto che 
la piscina è chiusa e che, a parte Freddy, non c‘è più nessuno, Linda vede 
allora l‘opportunità di avvicinarsi a lui.

Lo aiuta a sistemare il materiale del corso. Nel piccolo locale della sezione, 
Linda si fa coraggio e bacia Freddy. Sorpresa, si rende conto che le sue 
avance sono immediatamente respinte. Freddy le spiega che ha una com-
pagna e che il comportamento di Linda è del tutto fuori luogo.

Sospetto

Durante le due settimane successive, Linda non segue le lezioni di ginna-
stica alla scuola professionale. Freddy decide di informare di questa as-
senza la direzione della scuola. Non menziona l‘incidente alla piscina 
coperta.

In seguito, Linda deve giustificare le proprie assenze di fronte alla direzi-
one della scuola. Durante il colloquio, reagisce in modo ostile e quasi 
aggressivo alle domande della direzione. Non ci sono ragioni evidenti che 
giustifichino le sue assenze. Quando una compagna di Linda le chiede 
cosa non va, la ragazza lascia intendere che durante un corso tenuto da 
Freddy, quest‘ultimo l‘aveva molestata. 

2 Freddy informiert die Sektion

Nach dem Gespräch mit der Schulleitung erschein Linda wieder im Sport-
unterricht. Unter ihren den Klassenkameradinen kursieren jedoch ver-
schiedenste Gerüchte über Linda und Freddy. Einige glauben sogar an 
eine heimliche Liebesbeziehung zwischen den beiden. 

Der Lehrmeister einer Mitschülerin meldet sich schlussendlich bei der 
Schulleitung. Seine Lehrtochter hat im Geschäft von den Gerüchten an 
der Schule erzählt. Die Schulleitung beschliesst, die zuständigen Behörden 
einzuschalten und bittet Freddy um eine Stellungnahme. Dieser ist vom 
Ausmass der Situation sehr überrascht und informiert die Schulleitung 
nachträchlich über den Vorfall im Bad. 

Noch am gleichen Abend informiert Freddy per Telefon den Präsidenten 
seiner Sektion über die Geschehnisse an der Schule.
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2 Freddy informa la sezione

Dopo il suo colloquio con la direzione della scuola, Linda riprende a par-
tecipare alle lezioni di ginnastica. Tra i compagni di classe, incominciano 
a circolare delle voci sul conto di Linda e Freddy. Alcuni credono che i due 
intrattengano una relazione amorosa segreta.

Il maestro di tirocinio di un‘altra allieva si rivolge infine alla direzione della 
scuola. La sua tirocinante ha raccontato le maldicenze in azienda. La di-
rezione della scuola decide di informare le autorità competenti e chiede a 
Freddy di esprimersi. Quest‘ultimo è molto sorpreso dell‘ampiezza della 
situazione e finalmente informa la direzione della scuola di quanto era 
avvenuto in piscina.

La sera stessa, Freddy informa per telefono il presidente della sua sezio-
ne dell‘incidente a scuola.

3 Costituzione del comitato anticrisi

Secondo le linee guida della sezione e in qualità di responsabile del co-
mitato anticrisi, l‘indomani il presidente della sezione riunisce il comitato 
anticrisi. Considerato che Freddy è attualmente attivo come monitore in 
un altro corso, egli convoca anche il capo monitore e il responsabile del-
la comunicazione.

Il comitato anticrisi decide di annunciare l‘incidente alla sede amministra-
tiva della SSS, secondo il concetto di comunicazione in caso di crisi.

4 Doveri del comitato anticrisi nei confronti di Linda

A parte il fatto che Linda ha seguito un corso, non c‘è alcun legame tra 
Linda e la sezione SSS. È questa la ragione per la quale il comitato an-
ticrisi decide di non contattarla. Tuttavia, il responsabile della comunica-
zione si mette in contatto con la scuola al fine di stabilire le regole di co-
municazione.

5 Doveri del comitato anticrisi nei confronti di Freddy

In base alle dichiarazioni di Freddy e al fatto che è stato lui stesso ad in-
formare la propria sezione dell‘incidente, il comitato anticrisi decide in un 
primo tempo di non prendere provvedimenti nei confronti di Freddy e 
neppure di porlo di fronte all‘accaduto.

6 Presa di posizione di Linda

Nel frattempo, i genitori di Linda vengono informati dalla scuola a propo-
sito del sospetto. Quando gliene parlano, Linda confessa loro che le di-
chiarazioni dei compagni di classe non corrispondono affatto alla verità. 
Il giorno successivo, Linda e i suoi genitori si recano presso la direzione 
della scuola e spiegano ciò che è realmente accaduto.

In seguito, la direzione della scuola informa tutte le autorità coinvolte e il 
responsabile della comunicazione della sezione SSS. Prima di chiudere 
la questione, il comitato anticrisi decide di discutere dell‘incidente con 
Freddy.

7 Informazione ai membri della sezione

D‘accordo con Freddy, il comitato anticrisi decide di informare per e-mail 
dell‘accaduto tutti i monitori di corsi della sezione. Il caso dimostra che 
quando si presenta una situazione delicata, è molto importante informare 
immediatamente il responsabile del comitato anticrisi.

Il maestro di tirocinio che aveva avvisato la direzione della scuola è stato 
informato per iscritto da quest‘ultima della chiusura del caso.

Contro gli abusi sessuali!

schema d‘intervento - Freddy
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Nei confronti della persona accusata è stato 

aperto un procedimento penale?

Esame e valutazione interni del caso da parte dell‘autorità 

superiore della sezione/dell‘associazione

Intervento

 Verificare la partecipazione e il sostegno 

dell‘associazione

 Impegnare o costituire il comitato anticrisi

 Definire le competenze

 Verificare la partecipazione del servizio specifico

 Costituire un eventuale servizio di mediazione

 Designare una persona responsabile

 Distribuire i compiti

Doveri della sezione nei confronti 

della persona accusata

 Non porre la persona accusata di fronte alle proprie azioni

 Non condurre direttamente indagini o interrogatori. 

Questo è compito della polizia

 Distinguere tra fatti e supposizioni

 Assicurare la protezione della personalità

 Parlare dell‘accaduto solo con dei professionisti

Misure adottate dal comitato anticrisi nei confronti della 

persona accusata

 Esame dettagliato della situazione

 Eventuali consigli alla persona accusata

 Confronto con i fatti 

 Presa di posizione rispetto ai fatti

 Bloccare i contatti con la vittima

Informazione ai membri della sezione

 A chi? (squadra, junior, genitori, sezione)

 Come? (personalmente, per iscritto, durante una riunione)

 Chi comunica l‘informazione? (il monitore, il comitato 

anticrisi, il comitato, l‘esperto)

Definire degli obblighi verificabili in base alle direttive interne e 

trasmetterli per iscritto. Se necessario, imporre delle sanzioni, 

per esempio:

 Richiamo

 Sospensione 

 Se niente è accaduto, riabilitazione e informazione alle 

autorità/persone interessate.

 Esclusione

Viene informato il responsabile del 

comitato anticrisi della sezione

Valutazione/Classificazione del caso

(Tra le misure adottate, quali sono state le più efficaci?)

Il sospetto si intensifica?

Violazione dei limiti / Abuso nell‘ambito della sezione

Sospetto: la vittima parla di ciò che è avvenuto

Il monitore

 resta vigile, osserva, cerca delle prove

 resta in contatto con la vittima

 chiede consiglio 

Ritorno alla quotidianità

Il monitore ascolta attentamente e cerca di avere 

una visione d‘insieme evitando di porre domande 

che potrebbero influenzare l‘interlocutore

Il monitore informa la vittima delle azioni da intraprendere

Il monitore chiede consiglio alla persona 

di contatto/al servizio specifico 

> Propone un aiuto alla vittima

 La vittima è d‘accordo?

Informazione alla sezione e al pubblico

 Designare una persona responsabile

 Verificare regolarmente il bisogno di informazioni

Misure adottate dal comitato anticrisi nei 

confronti della persona accusata

 Presa di posizione della persona accusata rispetto 

alla procedura

 Sospensione dalle sue funzioni

 Ritiro delle autorizzazioni per i corsi di formazione

 Informare G+S

 Bloccare i contatti con la vittima

Doveri del comitato anticrisi nei confronti della vittima

 Contattare la vittima 
 Informare i genitori
 Istituire un servizio competente, eventualmente 

un servizio di assistenza
 Effettuare un‘analisi sommaria, eventualmente 

con il servizio specifico
 Proteggere e accompagnare la vittima affinché, nella 

quotidianità, si senta ben integrata nella sezione
 Designare una persona di contatto tra 

la vittima e la sezione
 Assicurare la protezione della personalità

Informazione al pubblico e alla stampa

 Nessuna informazione 

 Stabilire come rispondere alle domande della stampa

 Comunicato stampa

Cercare di conoscere le ragioni e proporre un‘azione anonima

Il sospetto viene confermato?

(Freddy non reagisce alla domanda del monitore)

Gli insegnanti, i genitori, i colleghi, gli esperti e le altre persone 

interessate si mettono in contatto con la sezione

La vittima è d‘accordo?

no

si

no

si no

si no

no

si

si


