
TUTELA  
DELL’INTEGRITÀ 
PERSONALE  
NELLA CHIESA
Informazioni per le vittime

PERSONE DI FIDUCIA INTERNE
Eva Anderegg, pastora e assistente spirituale in clinica 
telefono:  058 225 21 66
e-mail:  eva.anderegg@gr-ref.ch 

Robert Naefgen-Neubert, pastore
telefono: 081 250 11 10  
e-mail:  robert.naefgen-neubert@gr-ref.ch 

PERSONE DI FIDUCIA ESTERNE  
MOVIS
Claudia Christen Kühnis
telefono: 081 353 48 00 
e-mail:  claudia.christen@movis.ch 

Peter Illitsch
telefono: 071 220 99 38 
e-mail:  peter.illitsch@movis.ch

Per consulenze in italiano:  
Margrit Weiss
telefono: 091 924 91 50  
e-mail:  margrit.weiss@movis.ch

Evangelisch-reformierte Landeskirche Graubünden
Baselgia evangelica refurmada dal Grischun
Chiesa evangelica riformata grigionese

Ulteriori informazioni sulla  
tutela dell‘integrità personale:
gr-ref.ch/integritaet



TUTELA DELL’INTEGRITÀ PERSONALE 
NELLA CHIESA
Per il Consiglio ecclesiastico è della massima importanza la tutela 
dell‘integrità personale di tutte le persone che lavorano nella 
Chiesa cantonale grigione, siano esse impiegate, membri di orga-
ni ecclesiastici o volontarie, nonché di chi ne utilizza i servizi. Non 
sarà tollerato che, approfittando della dipendenza o di altre situa-
zioni, delle persone violino i limiti dell‘integrità personale di altre.

Con questo foglio informativo, il Consiglio ecclesiastico desidera 
sensibilizzare al comportamento rispettoso e alla protezione dalle 
violazioni dei confini. Inoltre intende evidenziare mentalità e 
comportamenti discriminatori. E non da ultimo far sì che le vitti-
me ricevano sostegno professionale in modo semplice e veloce.

VIOLAZIONE DELL’INTEGRITÀ PERSONALE
Con violazioni dell‘integrità personale si intendono gli attacchi 
alla persona nel suo insieme. Si tratta di modi di fare che supera-
no i limiti e danneggiano il valore proprio dell‘individuo.

A questi appartengono, per esempio:
• molestie sessuali

• mobbing

• violenza o minaccia di violenza

• discriminazione

• violazioni dei confini spirituali

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE DEI 
LIMITI PERSONALI
In caso di violazione dell’integrità personale, Lei ovviamente può 
prendere contatto anche con una persona in posizione di re-
sponsabilità, per esempio con un membro del Concistoro. Que-
sta persona raccoglierà la sua segnalazione o il suo reclamo e lo 
documenterà. A seconda delle circostanze, queste persone con 
ruoli dirigenziali hanno il dovere di intervenire: devono fare in 
modo da impedire ulteriori danni, chiarire le circostanze dei fatti 
e prendere provvedimenti a tutela della vittima. Per queste 
ragioni, quindi, non le garantiscono la riservatezza. 

PROVVEDIMENTI LEGALI
A seconda del tipo e della gravità delle violazioni dell’integrità, 
questi atti possono avere conseguenze civili e penali. Si faccia consi-
gliare dalle persone di fiducia o tramite il Gruppo centrale di tutela 
della personalità (vedere sotto) se avrebbe senso sporgere denun-
cia ed entro quali termini questa andrebbe fatta nel caso concreto.

GRUPPO CENTRALE DI TUTELA DELLA PERSONALITÀ
Il Gruppo centrale di tutela della personalità è composto da 
esperti ed esperte in diversi ambiti: diritto, psicologia, lavoro socia-
le, teologia, risorse umane. Il Gruppo centrale di tutela della per-
sonalità è in prima linea un punto di riferimento per persone in 
ruoli dirigenziali che sono confrontate con casi di violazione dei 
confini personali. Il Gruppo di tutela della personalità è rag-
giungibile per telefono al numero 081 252 99 19 o per e-mail 
all’indirizzo kerngruppe@gr-ref.ch.  Le chiamate vengono accet-
tate da personale formato dei servizi della Chiesa cantonale, il 
quale provvede alla prima consulenza, e, se necessario, fornisce i 
contatti degli specialisti del Gruppo centrale.

PUNTI DI RIFERIMENTO PER LE VITTIME DI  
VIOLAZIONI DELL’INTEGRITÀ PERSONALE
Se Lei è colpita da violazioni dei confini personali che non riesce 
a fermare da sola, è utile che cerchi presto una persona con cui 
parlare della situazione. Per questo colloquio, può rivolgersi a 
una delle persone di fiducia interne o esterne elencate in fondo.

Le persone di fiducia la ascoltano, la consigliano professional-
mente e discutono con Lei su come procedere. I colloqui sono 
riservati. Il primo colloquio e due ulteriori incontri sono gratuiti. 
Le persone di fiducia non trasmettono alcuna informazione ri-
guardo ai colloqui di consulenza, a meno che Lei non le sollevi 
per iscritto dall‘obbligo del segreto professionale.

MOVIS
La Chiesa evangelica riformata cantonale collabora, riguardo alla 
tutela dell‘integrità personale, con l‘azienda di consulenza MOVIS, 
che dispone di persone con formazione professionale in questo 
campo. Le persone di fiducia esterne sono consulenti con espe-
rienza che operano presso MOVIS.

Sul sito movis24.ch Lei può lasciare la sua richiesta in qualsiasi 
momento, giorno e notte. Un/a professionista di MOVIS prenderà 
contatto con Lei entro 24 ore (giorni lavorativi) con il mezzo di 
comunicazione desiderato (sul sito in contesto protetto, per e-mail 
o per telefono).


