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Il CIC è un’istituzione al servizio del pubblico.
È specializzato nell’informazione sulle
nuove spiritualità e credenze religiose
minoritarie e/o controverse. È indipendente
dalle istituzioni religiose. È una fondazione
privata di utilità pubblica, finanziata dai
cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese e Ticino.

RACCOMANDAZIONI
ALL’ATTENZIONE
DEI MEMBRI E FUTURI
MEMBRI DI GRUPPI
RELIGIOSI O SPIRITUALI

INFORMAZIONI PRATICHE
—
—
—
—

CONTACT PAR TÉLÉPHONE
ET COURRIER ÉLECTRONIQUE
SALLE DE DOCUMENTATION
A DISPOSITION DU PUBLIC
CONFIDENTIALITÉ GARANTIE
SERVICES GRATUITS POUR
LES PERSONNES RÉSIDANT
DANS LES CANTONS QUI
SUBVENTIONNENT LE CIC

INFORMAZIONI PRATICHE
—
—
—
—

CONTATTO TELEFONICO
E PER MAIL
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
CONFIDENZIALITÀ GARANTITA
CONSULENZE GRATUITE
PER PERSONE RESIDENTI
NEI CANTONI CHE
SOVVENZIONANO IL CIC

27, BOULEVARD HELVÉTIQUE
CH–1207 GINEVRA
TEL. +41 (0)22 735 47 50
INFO@CIC-INFO.CH
WWW.CIC-INFO.CH
ORARI :
DA LUNEDÌ A VENERDÌ
9H30-12H 14H-17H30

CIC —
CENTRO INTERCANTONALE
D’INFORMAZIONE SULLE
CREDENZE E SULLE ATTIVIT
À DI GRUPPI A CARATTERE
SPIRITUALE, RELIGIOSO
O ESOTERICO

RACCOMANDAZIONI ALL’ATTENZIONE
DEI MEMBRI E FUTURI MEMBRI
DI GRUPPI RELIGIOSI O SPIRITUALI

In un’ottica di prevenzione, il CIC
propone alcune raccomandazione
di ordine generale per i membri
e futuri membri di gruppi religiosi
o spirituali.
Un certo numero di disagi e conflitti
possono essere facilmente evitati nel
modo seguente:

Dedicando del tempo per informarsi
sufficientemente, prima di aderire a
un gruppo religioso o spirituale,
contattando preferibilmente un
organismo neutrale. Può essere
utile documentarsi sulle circostanze
che hanno portato alla creazione
di un determinato gruppo, sul suo
funzionamento, sulle sue pratiche,
credenze, sulla formazione professionale del (della) responsabile, o
ancora sugli oneri finanziari e sulle
quote di adesione richiesti.
È importante conoscere e
raffrontare più opinioni in merito
al gruppo, informarsi se vi sono
state derive o se il gruppo religioso
è stato oggetto di denunce e/o
condanne. Non esitate a chiedere
ai responsabili di visionare gli
statuti dell’associazione, i rapporti
annuali o i conti finanziari.
La trasparenza è garanzia
di buon funzionamento.
Condividendo i vostri dubiti, domande,
inquietudini con il vostro entourage
e con il CIC. Tutti i gruppi religiosi
o spirituali possono disfunzionare.

Ricordando che siete sempre
libero di lasciare temporaneamente
o definitivamente il gruppo religioso o spirituale in cui siete coinvolti. Secondo
la Costituzione svizzera, nessuno
può essere costretto ad aderire a
una comunità religiosa o farne parte,
nonché a compiere un atto religioso
o a seguire un insegnamento religioso
(articolo 15).
Non sentendovi costretti a seguire tutte
le attività proposte. Alcune pratiche
possono sembrarvi inadeguate
o addirittura controindicate
per ragioni mediche.

In quanto cittadina/o. Se siete testimone di
maltrattamenti, umiliazioni, espressioni razziste, antisemite, islamofobe,
sessiste o omofobe o se osservate
altri fatti reprensibili dalla legge,
segnalatelo alle autorità competenti:
le autorità di polizia e il CIC o ancora
al Servizio per l’aiuto alle vittime di
reati (Legge federale concernente
l’aiuto alle vittime di reati) offrono un
servizio di ascolto, garantendo una
consulenza confidenziale e anonima.

Restando vigili in caso di promesse
di arricchimento. Non esitate ad informarvi
presso il CIC prima di versare
somme di denaro.
Limitando il vostro impegno. Nel campo
religioso e spirituale, come in altri
ambiti, attività di volontariato troppo
intense possono compromettere la
sfera personale e la vita professionale.
Mantenendo il dialogo con la vostra
famiglia ed entourage. Una conversione
può urtare la sensibilità di famiglie
e amici che hanno bisogno di tempo
per comprendere la vostra scelta.
In alcune situazioni conflittuali,
l’intervento di un mediatore
o mediatrice può essere utile.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al CIC.

