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Fonte Breve descrizione Organizzazione Link Obiettivo Oggetto Universo statistico Unità 
d'osservazione

Cosa è rilevato come un 
caso?

Dal Periodicità Protezione dei dati e 
della personalità

Episodi 
vissuti di 
persona

Consulenza Solo accusati di 
violazione 
dell’articolo 

261bis CP

Solo decisioni 
in relazione 

all’articolo 261bis 

CP

Episodi 
giuridicamente 
irrilevanti

Atteggiamenti Ricerca attiva di 
episodi

On-line Off-line Commento

UST – Monitoraggio 
dell’integrazione con l’ausilio 
di indicatori

Raccolta di dati 
sull’integrazione da diversi 
contesti. Per una breve 
descrizione, cliccare qui.

UST –  Ufficio federale di 
statistica

https://www.bfs.admin.ch
/bfs/de/home/statistiken/
bevoelkerung/migration-
integration/integrationindi
katoren.html

Monitoraggio 
dell'integrazione

Atteggiamenti, discriminazione 
vissuta di persona

Popolazione residente Campione 
rappresentativo

Gruppo di popolazione, 
dati aggregati

2010 Secondo l’indicatore Dati anonimizzati e 
aggregati

Sì No No No Sì, in modo 
sistematico

No No Sì Sì Dati basati sull’indagine «Convivenza in Svizzera» (CiS) e sulla SCP

CICAD –  Rapporto 
sull’antisemitismo nella 
Svizzera francese

Episodi di antisemitismo 
segnalati o portati alla luce 
con ricerche proprie nella 
Svizzera francese e nel Ticino. 
Per una breve descrizione, 

CICAD – Coordinamento 
intercomunitario contro 
l’antisemitismo e la 
diffamazione

http://www.cicad.ch/fr/an
tisemitism/reports-anti-
semitism.html

Segnalazione di episodi 
di antisemitismo

Censisce, registra e analizza le 
segnalazioni delle vittime e dei 
testimoni e i documetni e i testi 
antisemiti

Episodi di antisemitismo 
conformemente alla 
definizione dell’IHRA 
nella Svizzera francese

Episodi noti Ogni singolo episodio 2004 Annuale Sì No No No Sì, in modo 
sistematico

Sì Sì Sì Sì Rapporto annuale; gli episodi verificatisi in Internet sono documentati e 
analizzati separatamente

DoSyRa – Sistema di 
documentazione del razzismo

Episodi trattati nell’attività di 
consulenza della Rete di 
consulenza per le vittime del 
razzismo. Per una breve 
descrizione, cliccare qui.

Rete di consulenza per le 
vittime del razzismo 
(composta da 24 
consultori)

http://www.network-
racism.ch/it/rapporto/mon
itoraggio.html

Consulenza alle vittime I casi sono classificati dai 
consulenti secondo una griglia 
sistematica

Casi di consulenza 
registrati in DoSyRa

Persone che 
chiedono 
consulenza

Il dossier di ogni singolo 
caso

2008 Annuale Dati anonimizzati e 
aggregati

Sì Sì, in modo 
sistematico

No No Sì, in modo 
sistematico

No No Sì Sì Rapporto annuale; le segnalazioni senza consulenza sono rilevate, ma 
non sono oggettivabili

CFR – Raccolta di casi 
giuridici

Decisioni giuridiche in 
relazione alla norma penale 
contro il razzismo. Per una 
breve descrizione, cliccare 
qui.

CFR – Commissione 
federale contro il 
razzismo 

https://www.ekr.admin.ch
/servizi/i269.html

Monitoraggio 
dell’applicazione della 
norma penale contro il 
razzismo

Articolo 261bis CP Violazioni dell’articolo 

261bis CP

Denunce con 
sentenza

Decisioni giudiziarie in 

relazione all’articolo 261bis 

CP, comprese le decisioni 
di non luogo a procedere 
(comunicate con 
crescente regolarità, 

1995 Annuale Dati anonimizzati e 
aggregati

Sì No Sì, in modo 
sistematico

Sì, in modo 
sistematico

Sì No Sì Sì Sì Le decisioni e le sentenze cantonali vertenti sull’articolo 261bis CP sono 
trasmesse alla Commissione federale contro il razzismo CFR, in forma 
anonima, dal Servizio delle attività informative della Confederazione SIC. 
Le decisioni e le sentenze vertenti sull’articolo 171c  CPM sono invece 
trasmesse alla CFR dall’Ufficio dell’uditore in capo della giustizia 
militare.

Indagini (ESS, SELECTS, 
Voto, SHP, ISSP)

Diverse domande a tema su 
determinati atteggiamenti o 
episodi di discriminazione 
vissuti di persona. Per una 
breve descrizione, cliccare 
qui.

FORS https://forscenter.ch/proje
cts/

Indagine tra la 
popolazione 

Atteggiamenti negativi, 
discriminazione vissuta di 
persona

Popolazione residente Campione 
rappresentativo

Ogni singola esperienza 
vissuta da ogni singola 
persona

2002 (ESS) Variabile Dati anonimizzati Sì No No No Sì, in modo 
sistematico

Sì, in modo 
sistematico

No Sì Sì Indagine rappresentativa

UST – Indagine sulle lingue, 
la religione e la cultura

Domande sulla 
discriminazione vissuta di 
persona e sugli atteggiamenti 
nei confronti dello stile di vita 
nomade. Per una breve 
descrizione, cliccare qui.

UST– Ufficio federale di 
statistica

https://www.bfs.admin.ch
/bfs/it/home/statistiche/p
opolazione/rilevazioni/esrk
.html

Indagine tra la 
popolazione

Atteggiamenti, discriminazione 
vissuta di persona

Popolazione residente Campione 
rappresentativo

Ogni singola 
esperienza/singolo 
atteggiamento di ogni 
singola persona

2014 Ogni cinque anni Dati anonimizzati Sì No No No Sì, in modo 
sistematico

Sì, in modo 
sistematico

No No Sì Indagine rappresentativa: informazioni sulle esperienze di 
discriminazione dovuta all’appartenenza religiosa e sugli atteggiamenti 
sullo stile di vita nomade

UST – Indagine «Convivenza 
in Svizzera» 

Domande su determinati 
atteggiamenti e sulla 
discriminazione vissuta di 
persona. Per una breve 
descrizione, cliccare qui.

UST – Ufficio federale di 
statistica + SLR

https://www.bfs.admin.ch
/bfs/it/home/statistiche/p
opolazione/rilevazioni/zids.
html

Indagine tra la 
popolazione

Atteggiamenti, discriminazione 
vissuta di persona

Popolazione residente Campione 
rappresentativo

Ogni singola 
esperienza/singolo 
atteggiamento di ogni 
singola persona

2016 (progetto pilota 
2010–2014)

Ogni 2 anni Dati anonimizzati Sì No No No Sì, in modo 
sistematico

Sì, in modo 
sistematico

No Sì Sì Indagine rappresentativa

GRA –  Cronologia degli 
episodi di razzismo

Episodi di razzismo già 
segnalati o portati alla luce 
con ricerche proprie. Per una 
breve descrizione, cliccare 
qui.

GRA – Fondazione 
contro il razzismo e 
l’antisemitismo

https://www.rassismus.ch Descrizione in ordine 
cronologico di episodi 
razzisti di pubblico 
dominio e redazione di 
un rapporto annuale sul 
razzismo; ove 
necessario consulenza e 
denuncia

Soprattutto resoconti dei media, 
ma anche episodi portati alla luce 
con ricerche proprie

Episodi di razzismo ed 
estremismo di destra 

Episodi di 
pubblico 
dominio/divulgat
i dai media con 
movente 
verosimilmente 
razzista o di 
estrema destra

Ogni singolo episodio 1992 Rilevazione continua Sì No No No Sì, in modo 
sistematico

No Sì Sì Sì Cronologia e rapporto sul razzismo con analisi d’approfondimento; gli 
episodi su Internet sono rilevati qualitativamente; scambio di episodi 
riportati dai media con la FSCI

Segnalazioni di fedpol Segnalazione di contenuti 
razzisti su Internet Per una 
breve descrizione, cliccare 
qui.

fedpol https://www.fedpol.admin
.ch/fedpol/it/home/krimin
alitaet/cybercrime/meldef
ormular.html

Raccolta di contenuti 
sospetti di Internet; 
categoria 
«Discriminazione 
razziale»

Soprattutto contenuti di Internet; 
mancano dati specifici per gli anni 
2015 e 2016

Contenuti sospetti in 
Internet

Episodi e 
contenuti 
sospetti 
segnalati

Ogni singola 
segnalazione

2003 Annuale Dati anonimizzati e 
aggregati

Sì No No No Sì, in modo 
sistematico

No No Sì No Fino al 2014 rapporto annuale; nessuna rilevazione specifica per gli anni 
2015 e 2016; dal 2017 le cifre sono di nuovo disponibili, ma soltanto su 
richiesta (non figurano sul rapporto annuale)

SIC – Rapporto sugli episodi 
di estremismo di destra

Raccolta di episodi di 
estremismo di destra. Per una 
breve descrizione, cliccare 
qui.

SIC – Servizio delle 
attività informative della 
Confederazione

https://www.vbs.admin.ch
/it/ddps/organizzazione/un
ita-amministrative/servizio-
attivita-informative.html

Valutazione della 
pericolosità delle 
minacce ritenute 
rilevanti per la Svizzera

Episodi di estremismo di destra; 
sistematica e criteri non 
menzionati

Episodi di estremismo 
di destra con legami 
con la Svizzera

Episodi di 
violenza

Ogni singolo episodio 2004 Annuale No No No No Sì No Sì Sì Sì Rapporto annuale

SCP – Statistica criminale di 
polizia

Reati secondo la norma 
penale contro il razzismo 
registrate dalla polizia. Per 
una breve descrizione, 
cliccare qui.

UST – Ufficio federale di 
statistica

https://www.bfs.admin.ch
/bfs/it/home/statistiche/di
ritto-
giustizia/rilevazioni/pks.ht
ml

Numero di reati 
registrati dalla polizia in 
un anno civile

1) Tutte le autorità di polizia 
cantonali rilevano e registrano 
secondo principi omogenei i reati, 
i danneggiati e gli imputati. 

2) Articoli 261 e 261bis CP 
3) Facoltativamente, possono 
annotare un movente, tra gli altri 
«movente razzista», per ogni 
reato; questi dati non sono 
pubblicati
4) La SCP è una statistica di 
uscita (la data del reato 
considerata nelle valutazioni non 
è la data in cui il reato è stato 
commesso, ma la data in cui la 
polizia e trasmesso il caso 
all’UST)

Reati registrati dalla 
polizia in relazione agli 

articoli 261 e 261bis CP

Casi, reati, 
imputati e 
danneggiati

Nella SCP un caso 
comprende tutti i reati 
contenuti in una denuncia 
o in una procedura 
d’accertamento della 
polizia

2009 Annuale Dati anonimizzati e 
aggregati

Sì No No No Sì No No Sì Sì Statistica

Consiglio svizzero della 
stampa

Decisioni su segnalazioni di 
violazioni del divieto di 
discriminazione nei media. 
Per una breve descrizione, 
cliccare qui.

Consiglio svizzero della 
stampa in qualità di 
istanza di ricorso

https://presserat.ch/compl
aints/

Esercizio del ruolo di 
interlocutore per i ricorsi 
contro le violazioni del 
divieto di 
discriminazione da parte 
dei media; 
autoregolamentazione 
dei media

Contenuti discutibili sotto il profilo 
dell’etica giornalistica; 
classificazione nel rapporto

Contenuti di media 
svizzeri che violano il 
divieto di 
discriminazione

Ricorsi del 
pubblico 
svizzero

Ogni singolo ricorso o 
inchiesta di polizia

2000 Annuale Sì No No No Sì No No Sì Sì Rapporto annuale, cronologia

FSCI – Rapporto 
sull’antisemitismo

Episodi di antisemitismo già 
segnalati o portati alla luce 
con ricerche proprie nella 
Svizzera tedesca. Per una 
breve descrizione, cliccare 
qui.

FSCI, servizio di 
registrazione degli atti 
antisemiti 

https://www.swissjews.ch/
de/antisemitismus/bericht
e/

Raccolta di episodi di 
antisemitismo

Dal 2011, osservazione attiva di 
determinate pagine Internet; in 
precedenza meno sistematica

Episodi di antisemitismo 
conformemente alla 
definizione dell’IHRA in 
Svizzera

Episodi di 
antisemitismo di 
dominio 
pubblico e 
monitoraggio 
attivo 
(documentati e 
analizzati 
separatamente)

Ogni singolo episodio 2009 Annuale Sì Sì No No Sì, in modo 
sistematico

No Sì Sì Sì Rapporto annuale integrato con i dati della Fondazione GRA; dal 2017 
molto più particolareggiato, riporta anche episodi non 
inequivocabilmente antisemiti; scambio di episodi riportati dai media con 
la Fondazione GRA

SUS – Statistica delle 
condanne penali

Condanne penali in virtù 

dell’articolo 261bis CP. Per una 
breve descrizione, cliccare 
qui.

UST – Ufficio federale di 
statistica

https://www.bfs.admin.ch
/bfs/de/home/statistiken/k
riminalitaet-
strafrecht/erhebungen/sus
.html

Descrizione dei reati Articoli 261 e 261bis CP Sentenze in relazione 

agli articoli 261 e 261bis 

CP

Condanne 
penali

Ogni singola decisione 
giudiziaria

1992 Annuale Dati anonimizzati e 
aggregati

Sì No No Sì No No No Sì Sì Statistica; sono rilevate soltanto le sentenze a carico di adulti iscritte nel 
casellario giudiziale

AIRR – Banca dati delle 
decisioni

Decisioni dell’AIRR su 
contenuti mediatici 
potenzialmente 
discriminatori:. Per una breve 
descrizione, cliccare qui.

AIRR – Autorità 
indipendente di ricorso in 
materia radiotelevisiva

https://www.ubi.admin.ch
/it/decisioni/decisioni-
ricerca-in-base-a-criteri/

Esercizio del ruolo di 
interlocutore per i ricorsi 
contro la televisione e la 
radio

Radio e televisione Contenuti di media 
svizzeri che violano il 
divieto di 
discriminazione

Ricorsi del 
pubblico 
svizzero

Ogni singolo resoconto 
dei media oggetto di 
ricorso

1992 Annuale Sì No No No Sì No No Sì Sì Rapporto annuale

RIFOS – Rilevazione sulle 
forze di lavoro in Svizzera, 
modulo «Migrazione» 

Domande sulle barriere che 
ostacolano l’accesso al 
mercato del lavoro. Per una 
breve descrizione, cliccare 

UST – Ufficio federale di 
statistica

https://www.bfs.admin.ch
/bfs/it/home/statistiche/la
voro-
reddito/rilevazioni/rifos.ht

Indagine tra la 
popolazione Rilevazione 
della struttura e del 
comportamento 

Modulo «Migrazione» con 
domande sulle barriere che 
ostacolano l’accesso al mercato 
del lavoro

Popolazione residente Campione 
rappresentativo

Ogni singola 
esperienza/singolo 
atteggiamento di ogni 
singola persona

1998 (Modulo 
«Migrazione»)

Il modulo è integrato nella 
RIFOS ogni 3–5 anni

Dati anonimizzati Sì No No No Sì No No No Sì Indagine rappresentativa

Sì
Sì, in modo sistematico
No


