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Commenti 5 

Massimiliano Robbiani - Sempre 
più cittadini si lamentano 
dell'ARP

Interrogazione

Sempre più cittadini si lamentano 

dell’operato dell’ARP (Autorità 

regionale di protezione). L’ultima 

accusa in ordine di tempo è stata resa 

nota dalla signora L.S. di Mendrisio. La 

signora in questione accusa l’ARP di 

trattare sua figlia come un numero e 

non di certo come una persona.

Questa conclusione poco lusinghiera e confermata pure dallo psicologo della bimba di 

7 anni, non è da sottovalutare.

Dopo queste continue critiche verso l’ARP, mi sembra doveroso chiedere tramite il 

presente atto parlamentare quanto segue:

· All’ ARP è presente uno psicologo o un esperto di bambini per poter meglio gestire i 

minori? Se si, sono presenti in tutte le strutture del Cantone?

· Quanti reclami all’anno vengono segnalati da parte dei quei cittadini che hanno avuto 

a che fare con l’ARP?

· Cosa viene di regola contestato all’ARP?

· Chi gestisce i reclami e come ci si comporta per risolvere i vari casi?

· Quanti reclami sono stati segnalati nel solo 2015?

· Visto che l’interesse del bambino è sempre prioritario, come dice Franco Lardelli 

( presidente della Camera cantonale di protezione) allora come mai ci si lamenta 

spesso e volentieri per come vengono trattati, o meglio non capiti i minori?

· Il minore viene sentito prima di prendere determinate decisioni? Come e chi detta 

queste regole e decide sul da farsi?
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Vuoi dire la tua sull'argomento? Clicca 'Commenti'

28 apr 2016 19:27

Robbiani il problema ARP è gravissimo. È uno scandalo.

Unitevi e informatevi (voi politici) e capirete lo scandalo intollerabile ed 

incomprensibile in un paese come la Svizzera. Forza, parliamo di persone e non di 

numeri.

sly ha scritto:

28 apr 2016 07:52

Gli riconosco di essere volenteroso al Robbiani, ma in 'sto caso non ci azzecca 'na 

cippa!

Il problema non è tanto "chi c'è dentro" ma "chi ci sta sopra" alle ARP...

Nella maggior parte dei casi non servono qualifiche "eccelse" ma semplicemente i 

due mattoncini base del diritto: buonafede e buonsenso.

Nel cantone si acquista importanza (e si sale la scala salariale) a dipendenza di 

quanti impiegati si hanno "sotto". 

Più casi da gestire significa necessità di più personale...

(continua)

m150 ha scritto:

28 apr 2016 19:31

AGNA è finanziata dal Cantone. Attorno alle ARP ruota un business pazzesco tra 

tutori, educatori, SAE, psicologi e medici. I casi sono resi talmente complicati che 

raramente diventano interessanti per l'opinione pubblica o per i politici. L'ARP gode 

di un Autorità incomprensibile. Fa e disfa a proprio piacimento. Chi viene soffocato 

dall'incompetenza dell'ARP non ha più la forza di reagire e di combattere.

sly ha risposto:

28 apr 2016 08:23

Scusate AGNA (come lagna).

Nessuno dei due però riesce a ottenere dei veri risultati e ad essere considerato 

perché il primo è troppo politicamente corretto mentre che le descrizioni reali del 

secondo sembrano delle esagerazioni a chi non è coinvolto fino a quando non si 

prova sulla propria pelle gli scempi che le ARP commettono.

m150 ha risposto:

Per far revocare l'incarico ad un presidente bisognerebbe riuscire a convincere 

buona parte dei municipi del comprensorio "mettendo assieme" un certo numero di 

casi esemplari. 

Purtroppo i genitori vittime di questa macchina infernale (generalmente padri) non 

m150 ha risposto:

· Anno dopo anno L’ARP è sempre più tristemente sollecitata da casi non di certo 
facili. Allo stato attuale l’ARP è in grado di far pronte a questi continui solleciti 
d’interventi? Il personale è sufficiente e qualificato?

In fede.

Massimiliano Robbiani
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godono di alcun sostegno. C'è un infinità di uffici cantonali dedicati alle donne ed 

alle madri in difficoltà, ma il vuoto assoluto per sostenere i padri.

Per quelli esiste il gruppo di auto aiuto ANIA ed il movimento Papageno. (continua)

I PIÙ LETTI OGGI

1
Chi vuole 30'000 franchi?

2
Ticino: "Disabili chiamati alla cassa”

3
Angela libera, la Procura non ci sta

4
153 km/h sugli 80, denunciato

5
La mappa della jihad tra Lugano, 

Piemonte...

6
Microonde, i 5 da non cuocere

I PIÙ LETTI DEL MESE

1
Renzi: "Stiamo facendo il Gottardo..."

2
Un poliziotto: "Ti metto in croce come 

Gesù!"

3
Lugano: parità PLR-Lega

4
Cercansi attori porno in Ticino

5
Luganese: la Lega si conferma a 

Lugano

6
Cordoglio per Lara

I PIÙ BLOGGATI

1
Un poliziotto: "Ti metto in croce come 

Gesù!"

2
Lugano sconfitto, Berna campione 

Svizzero

3
Il Lugano perde difendendo fino 

all'ultimo

4
Renzi: "Stiamo facendo il Gottardo..."

5
Ad Amalia solo il Cimitero

6
"Lugano, restiamo calmi, non è una 

guerra"

Ticino

Svizzera

Estero

Economia

Sitemap

Impressum

TICINONEWS

Telegiornale

Clip

Guida TV

Programmi

Servizi TG

Sitemap

TELETICINO

Ascolta Radio3i

Astroparade

Eventi

Disconovità

Playlist

Sitemap

RADIO3I

News

Fuorigioco

SPORT

Gossip

Eventi e spettacoli

Curiosità

Motori

Tecnologie

MAGAZINE

Cucina

Tuor Blog

Ospiti Blog

RUBRICHE

Scrivi alla redazione

MediaTI

Teleticino

Ticinonews

Radio 3 i

Pubblicità

CHI SIAMO

Accedi

Page 3 of 3Massimiliano Robbiani - Sempre più cittadini si lamentano dell'ARP - Ticinonews

30.04.2016http://www.ticinonews.ch/ospiti-blog/281220/massimiliano-robbiani-sempre-piu-citta...


