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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 DI PERSONE
PREOCCUPATE PER L’IMPEGNO
RELIGIOSO O SPIRITUALE DI
UN FAMILIARE O CONOSCENTE

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

RECOMMANDATIONS À
L’ INTENTION DES PERSONNES
INQUIÈTES DE L’ENGAGEMENT
RELIGIEUX OU SPIRITUEL
D’UN-E PROCHE

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.

