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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.
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CIC —
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RACCOMANDAZIONI
ALL’ATTENZIONE DEI GRUPPI
RELIGIOSI O SPIRITUALI

In un’ottica di prevenzione, il CIC
richiama alcune raccomandazioni
generali per evitare o risolvere
dei disfunzionamenti che possono
insorgere in qualsiasi gruppo
religioso o spirituale.
Un certo numero di problemi
possono essere facilmente evitati
nel modo seguente:

Costituendo un’associazione (articolo
60 e seguenti del Codice civile
svizzero). Gli statuti delle associazioni chiariscono gli scopi e le
regole di funzionamento del gruppo
ed evitano malintesi. In Svizzera,
la creazione di un’associazione
non costa nulla e nessun obbligo
di registrazione è richiesto presso
un’amministrazione pubblica.
Chiedete consiglio a dei specialisti
per la redazione degli statuti.
Applicando gli statuti, in particolare
organizzando un’assemblea annuale, sottoponendo l’approvazione
dei conti ai membri, dando loro la
parola. Queste misure diminuiscono
il rischio di conflitti interni.
Gli statuti, se ben applicati,
costituiscono una garanzia contro
i disfunzionamenti. Mettete anche
a disposizione dei vostri membri
e del pubblico informazioni utili
quali: i rapporti annuali, gli statuti,
i conti, il costo della quota associativa, il tipo di formazione del/
la responsabile, i legami con
le associazioni caritatevoli, ecc.
La trasparenza è garanzia
di buon funzionamento.

Rimanendo attenti nei confronti
di pressioni psicologiche che
potrebbero venir esercitate sui membri.
Secondo la Costituzione svizzera,
nessuno può essere costretto ad
aderire a una comunità religiosa o
ad appartenervi, compiere un atto
religioso o praticare un insegnamento
religioso (articolo 15).
Adeguandosi al quadro legale in materia
di diffusione delle credenze.
Sappiate che dovete imperativamente
disporre di un’autorizzazione per
diffondere le vostre credenze sulla
pubblica via. Inoltre, non è consentito
insistere nei confronti di persone
che esprimono il loro disinteresse.
Sappiate anche che il proselitismo
è generalmente proibito sul luogo di
lavoro e nelle scuole.

Non lasciando degenerare i conflitti.
Se del caso potete ricorrere a
un mediatore o a una mediatrice.
Evitando l’isolamento e interpellando,
ad esempio, un’associazione di categoria per beneficiare dei loro servizi
e consigli.
Prevenendo la discriminazione in seno al
gruppo, condannando le espressioni
razziste, antisemite, islamofobe,
sessiste od omofobe. L’ordine
giuridico elvetico e diversi trattati
internazionali ratificati dalla Svizzera
proibiscono in effetti ogni forma
di discriminazione e condannano
l’incitazione all’odio.

Rispettando le persone che si impegnano
a titolo benevolo per il gruppo: siate
attenti a che ciò non incida né sulla
loro vita personale né sulla loro vita
professionale.
Vegliando sulla salute delle persone.
È raccomandato non interferire nelle
cure mediche o imporre pratiche
ascetiche a persone che soffrono
di problemi di salute. In Svizzera,
gli uffici che si occupano di salute
pubblica forniscono informazioni
sul quadro legale dell’esercizio
della medicina e delle professioni
sanitarie
Per ulteriori informazioni rivolgersi al CIC.
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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.
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In un’ottica di prevenzione, il CIC rivolge
alcune raccomandazioni generali
alle persone preoccupate per l’impegno
religioso o spirituale di un familiare
o conoscente.
Un certo numero di timori e conflitti
possono essere facilmente affrontati
nel modo seguente:

Evitando di generalizzare.
Ogni situazione è diversa.
Informandovi in merito al gruppo
religioso o spirituale, alle circostanze
che hanno condotto alla sua
creazione, al suo funzionamento,
alle sue pratiche, alle sue credenze
o al percorso professionale dei
responsabili. Ciò vi permetterà
si superare le vostre emozioni,
di analizzare la situazione e farvi
un’opinione più oggettiva.
È pure utile conoscere e raffrontare
più punti di vista, sapere se le
derive sono note o se il gruppo
è stato oggetto di denunce o
condanne.
Mantenendo il dialogo con la persona,
ponendo domande su cosa vive,
evitando quelle che feriscono,
o i giudizi di valore sul gruppo
religioso o spirituale che ha stuzzicato il suo interesse. È consigliato
di ricorrere a una terminologia
neutrale, evitare il termine “setta”
la cui connotazione fortemente
peggiorativa può condurre à
una rottura. Per informazioni
supplementari, il CIC è a vostra
disposizione.

Sfumando la vostra opinione in caso di
preoccupazione. Analizzate i fatti,
distinguete le situazioni problematiche che vi disturbano. Le questioni
religiose figurano tra i temi più
sensibili; sono spesso affrontate
in modo emotivo facendo leva più
sui pregiudizi che sui fatti.
Tenendo ben presente che le nozioni
di conversione e di pericolosità sono
culturali. Nella nostra società laica,
ogni pratica religiosa ostentata
o nuova può sembrare sospetta,
magari anche pericolosa.
Evitando di colpevolizzare. Le conversioni
riguardano tutti gli ambienti sociali,
tutte le età, tutti uomini e donne.
Evitando di trasferire tutti i problemi
sui gruppi religiosi o spirituali: i fattori
di malessere sono spesso molteplici.
Dando consigli di base alla persona coinvolta in un gruppo religioso o spirituale.
Può essere utile ricordarle che può
in ogni momento abbandonare il
gruppo, non è obbligata sottoscrivere
un contratto, che può condividere
con voi in ogni momento domande
e preoccupazioni, soprattutto non
è costretta ad accettare tutto.

Dialogando con i responsabili religiosi
o spirituali. Può essere giudizioso, con
l’accordo delle persone coinvolte,
organizzare un incontro con
i responsabili del gruppo religioso
o spirituale con i quali condividere
le vostre preoccupazioni.
Prendendo in considerazione una
mediazione. In taluni casi di conflitto,
l’intervento di un mediatore
o di una mediatrice può essere utile.
Restando vigili se maltrattamenti o
umiliazioni sono perpetrati, se certe
esperienze ascetiche sono imposte
a persone che soffrono di problemi
di salute, se sono consumate droghe
o se promesse di arricchimento
sono formulate. È particolarmente
raccomandato rimanere vigili nei
confronti di espressioni razziste,
antisemite, islamofobe, sessiste
o omofobe.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al CIC.

