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Comunicato stampa – EMBARGO 16.8.18 

Friburgo, 14 agosto 2018 

 

Il 18 agosto 2018 il Centro svizzero di competenze in materia d’esecu-
zione di sanzioni penali (CSCSP) sbarca online 
 

Il CSCSP si è posto l’obiettivo di armonizzare maggiormente il settore delle privazioni di 
libertà svizzero e di aiutare i Cantoni e i Concordati nella pianificazione strategica e nello 
sviluppo qualitativo delle attività in questo ambito. Inoltre il Centro mira a intensificare il 
dialogo interdisciplinare e intercantonale tra i decisori politici, gli esperti, gli uffici e le isti-
tuzioni. L’attuale ripartizione delle competenze nel settore delle privazioni di libertà a li-
vello cantonale e federale nonché dei tre Concordati sull’esecuzione delle pene e delle mi-
sure non subirà modifiche.  
 

Negli ultimi anni le aspettative nei confronti del settore delle privazioni di libertà sono aumen-
tate sensibilmente. Agendo solamente a livello cantonale o concordatario ormai non è più pos-
sibile portare a termine alcuni compiti in maniera del tutto soddisfacente. La complessità del 
settore delle privazioni di libertà presuppone una maggiore collaborazione interdisciplinare tra 
specialisti provenienti dagli ambiti più svariati. Le strutture affermatesi a livello meramente 
cantonale o concordatario passano quindi sempre più in secondo piano. È sorto pertanto il bi-
sogno di creare un Centro di competenze in materia d’esecuzione di sanzioni penali comune 
per tutta la Svizzera. A tale scopo nella primavera del 2015 la CDDGP ha approvato un progetto 
di realizzazione con il quale il Centro svizzero per la formazione del personale penitenziario 
(CSFPP), il Centro di competenza per la formazione nell’esecuzione delle pene (Fep) gestito dal 
Soccorso operaio svizzero, il Collegio per le questioni di salute carceraria (SPS) nonché il moni-
toraggio delle capacità vengono integrati nel nuovo Centro di competenze CSCSP e i servizi 
offerti vengono ampliati. L’idea di fondo del CSCSP è quella di centralizzare tutte le tematiche 
svizzere legate alle privazioni di libertà ed evitare soluzioni individuali suddivise per categorie 
tematiche con organi responsabili propri.  
 
Fase iniziale di avvio conclusa 
 
Dopo la fase iniziale di avvio durata circa un anno, il 18 agosto 2018 il Centro di competenze si 
apre al mondo esterno con un’organizzazione tutta nuova (www.skjv.ch). Per prima cosa il 
CSCSP garantirà la formazione e la formazione continua delle persone che lavorano nell’ambito 
delle privazioni di libertà, da un lato valutando le esigenze di tutti i gruppi professionali attivi 
in questo settore e dall’altro intensificando la collaborazione con gli istituti di formazione a li-
vello di scuola universitaria professionale. Si occuperà inoltre di proporre alle persone detenute 
negli stabilimenti d'esecuzione offerte formative armonizzate.  

http://www.skjv.ch/
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Un altro punto focale è rappresentato dall’elaborazione di standard comuni e dalla promozione 
dello scambio dei metodi affermati in ambiti quali sicurezza, salute e orientamento verso il 
reato e verso il rischio. Questi standard assicurano e migliorano la qualità e garantiscono che le 
persone nell’ambiente delle privazioni di libertà beneficino della massima parità di tratta-
mento. «Standard! A quale scopo?» è il titolo del primo Forum sulla detenzione e sull ’assistenza 
riabilitativa, organizzato dal CSCSP il 19 e 20 novembre 2018 (www.skjv.ch/images/Fo-
rum_Justizvollzug_Programm_DE_n.pdf / www.skjv.ch/images/Forum_Justizvollzug_Pro-
gramm_FR.pdf). In futuro il Forum si terrà annualmente e fungerà da piattaforma nazionale 
che unisce pratica e scienza.  
 
Nell’ambito di un mandato della CDDGP della primavera 2018, il CSCSP creerà un catalogo 
commentato sugli strumenti di indagine e di valutazione del rischio in collaborazione con 
esperti del settore delle privazioni di libertà provenienti dagli ambienti della pr atica e della ri-
cerca. Nel contempo, coinvolgendo la pratica, il CSCSP redigerà un manuale per promuovere 
misure architettoniche e organizzative: viene così sostenuta la cosiddetta sicurezza dinamica 
all’interno degli stabilimenti di privazione di libertà.  
 
Finanziato dai Cantoni e dalla Confederazione 
 
Il CSCSP è una fondazione dei Cantoni e della Confederazione. Attualmente conta una cinquan-
tina di collaboratori, di cui 33.2 occupano posti a tempo pieno. A questi si aggiungono circa 250 
responsabili dei corsi incaricati della formazione e della formazione continua per i vari gruppi 
professionali che lavorano nell’ambito delle privazioni di libertà. Con l’accorpamento di altri 
centri di competenza, nel 2020 il CSCSP conterà una quarantina di posti a tempo pieno, oltre 
ad altrettanti docenti assunti a tempo parziale per la formazione delle persone condannate. Il 
budget del CSCSP passerà pertanto dagli attuali 9,6 milioni di franchi a circa 13,6 milioni di 
franchi nel 2020. I Cantoni e la Confederazione versano dei contributi annuali per finanziare i 
compiti del Centro.  
 
Il CSCSP ha sede a Friburgo ed è organizzato così:  
- Direzione: Patrick Cotti 
- Formazioni ed esami (personale del settore delle privazioni di libertà): Stéphanie Zahnd 
- Formazioni continue (personale del settore delle privazioni di libertà) e formazione delle 

persone detenute (Fep da fine 2019): Regine Schneeberger  
- Campi di prestazione Pratica: Barbara Rohner e Guido Sturny (Co-Responsabili) 
- Conoscenze tecniche e Analisi: Laura von Mandach  
- Finanze, RU e Servizi: Dominique Chavannaz  
 
Per maggiori informazioni rivolgersi a: 

 Fredy Fässler, Presidente del Consiglio di fondazione del CSCSP, consigliere di Stato del 
Cantone di San Gallo, Tel. +41 58 229 36 00 - E-mail fredy.faessler@sg.ch - raggiungibile il 
15.8.2018 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

 Béatrice Métraux, Vicepresidente del Consiglio di fondazione del CSCSP, consigliera di 
Stato del Cantone di Vaud, Tel. +41 21 316 4004 - E-mail beatrice.metraux@vd.ch - rag-
giungibile il 16.8.2018 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00  

http://www.skjv.ch/images/Forum_Justizvollzug_Programm_DE_n.pdf
http://www.skjv.ch/images/Forum_Justizvollzug_Programm_DE_n.pdf
http://www.skjv.ch/images/Forum_Justizvollzug_Programm_FR.pdf
http://www.skjv.ch/images/Forum_Justizvollzug_Programm_FR.pdf
mailto:fredy.faessler@sg.ch
mailto:beatrice.metraux@vd.ch
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 Patrick Cotti, Direttore del CSCSP, Tel. +41 26 425 44 02, E-mail patrick.cotti@skjv.ch – 
raggiungibile il 15.8.18 dalle ore 12.00 alle ore 16.00  

 
Ritratti disponibilmente sotto unter www.cscsp.ch/media-medien 
- Fredy Fässler, Presidente del Consiglio di fondazione del CSCSP 
- Patrick Cotti, Direttore 
- Organigramma 
 
 

Compiti e servizi del CSCSP 
Monitoraggio e analisi delle capacità: panoramica sull’offerta di posti per tutte le categorie di 
detenzione e progetti edilizi, sviluppo continuo della pianificazione del territorio nazionale 
come base per le decisioni strategiche di CDDGP, Concordati e Cantoni.
Sicurezza: panoramica e sviluppo comune di standard, analisi e audit di sicurezza.
Orientamento verso il reato e verso il rischio: armonizzazione e sviluppo dell’utilizzo di stru-
menti di previsione convalidati e riconosciuti.
Professioni nel settore delle privazioni di libertà:  formazione e formazione continua del per-
sonale attivo nel settore delle privazioni di libertà, tra cui i corsi  Formazione di base e Forma-
zione di quadri (qualificazioni professionali federali).
Formazione delle persone detenute: offerte formative per le persone detenute negli stabili-
menti di privazione di libertà (il Centro di competenza Fep - www.bist.ch – a fine 2019 passa da 
SOS Svizzera centrale al CSCSP). 
Salute: l’ufficio di Salute Carceraria Svizzera SPS (https://sante.prison.ch) è stato integrato nel 
CSCSP. 
Gruppo di riflessione (think tank): creazione di una rete di contatti e riflessione sugli sviluppi 
nel contesto europeo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Centro svizzero di competenze in materia d’esecuzione di sanzioni penali (CSCSP) è la piattaforma specializzata 

e interdisciplinare riconosciuta in Svizzera nell’ambito delle privazioni di libertà. È il cuore pulsante del dialogo 

interdisciplinare e inter cantonale nonché dello scambio tra i decisori politici e gli esperti dell ’esecuzione. Con la 

sua attività il CSCSP aiuta i Cantoni e i tre Concordati sull’esecuzione delle pene e delle misure nella pianificazione 

strategica e nello sviluppo continuo di questo ambito. Collabora inoltre a rafforzare l’armonizzazione del settore 

delle privazioni di libertà svizzero nonché a garantirne e a  svilupparne la qualità.  

 

mailto:patrick.cotti@skjv.ch
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