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La Mignanego Cooperativa Sociale ONLUS nasce nel 1996, grazie a 
un gruppo di giovani donne, animate dal desiderio di creare una 
realtà unita, attiva sul territorio genovese. 
Al nostro interno opera un’équipe di professioniste qualificate che 
si impegna con costanza per la crescita della Cooperativa. Questo 
gruppo è composto da 14 addette/i tra socie/i lavoratrici/tori e 
dipendenti costantemente impegnate/i in percorsi di aggiorna-
mento e formazione volti all’innovazione dei servizi.

Nell’organico della Cooperativa e del nido d’infanzia Vico Rosa 
sono presenti diverse figure professionali:

• psicologhe
• psicoterapeute
• educatrici
• pedagogiste 
• mediatrici interculturali
• personale ausiliario

La Mignanego Società Cooperativa Sociale ONLUS è una coopera-
tiva di tipo “A”, ovvero progettiamo, organizziamo e gestiamo 
servizi alla persona. Ci occupiamo di prima infanzia, donne vittime 
di violenza, percorsi di inclusione sociale. I nostri interventi e le 
nostre attività sono in ottica di genere. Le persone che lavorano 
nella Cooperativa assumono responsabilità etico-sociali, disciplina-
te secondo i dettami del nostro Codice Etico. Questo rappresenta 
una carta di diritti e doveri morali, dove vengono racchiusi principi 
etici e le regole di comportamento che devono essere adottati da 
tutti i collaboratori.
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La Mignanego Cooperativa Sociale ONLUS nasce nel 1996, grazie 
a un gruppo di giovani donne, animate dal desiderio di creare una 
realtà unita, attiva sul territorio genovese. 
Al nostro interno opera un’équipe di professioniste qualificate che si 
impegna con costanza per la crescita della Cooperativa. Questo gruppo 
è composto da 14 addette/i tra socie/i lavoratrici/tori e dipendenti 
costantemente impegnate/i in percorsi di aggiornamento e forma-
zione volti all’innovazione dei servizi.

Nell’organico della Cooperativa e del nido d’infanzia Vico Rosa 
sono presenti diverse figure professionali:

• psicologhe
• psicoterapeute
• educatrici
• pedagogiste 
• mediatrici interculturali
• personale ausiliario

La Mignanego Società Cooperativa Sociale ONLUS è una cooperativa 
di tipo “A”, ovvero progettiamo, organizziamo e gestiamo servizi alla 
persona. Ci occupiamo di prima infanzia, donne vittime di violenza, 
percorsi di inclusione sociale. I nostri interventi e le nostre attività 
sono in ottica di genere. Le persone che lavorano nella Cooperativa 
assumono responsabilità etico-sociali, disciplinate secondo i dettami 
del nostro Codice Etico. Questo rappresenta una carta di diritti e doveri 
morali, dove vengono racchiusi principi etici e le regole di comporta-
mento che devono essere adottati da tutti i collaboratori.

Al centro della nostra mission c’è l’impegno di mettere al centro la 
persona con i suoi bisogni, le sue complessità, i suoi diritti e i suoi 
valori. La Cooperativa rappresenta un laboratorio innovativo nel 
quale viene promossa l’integrazione e l’unione delle competenze. Il 
nostro scopo è quello di soddisfare le esigenze educative e sociali e 
sensibilizzare i cittadini e la collettività verso il lavoro sociale, per noi 
valore e opportunità di crescita. L’obiettivo della Cooperativa è quello 
di realizzare interventi che soddisfino le esigenze dell’utenza e del 
territorio e di offrire e promuovere la collaborazione e il lavoro di rete. 
Lavoriamo in partnership con le istituzioni pubbliche, le associazioni 
e la cittadinanza.

Chi siamo

Professionalità
coinvolte

La nostra
mission
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Introduzione

Aree di 
intervento

Il nostro 
approccio

Progettiamo, organizziamo e gestiamo servizi per le persone. 
Ogni giorno interagiamo con minori, donne in difficoltà, anziani, disabili 
e stranieri.
Ci occupiamo di prima infanzia, sostegno alla genitorialità, sosteniamo 
i minori, con attività individuale e di gruppo e offriamo interventi 
specializzati per contrastare il bullismo e cyberbullismo.
Ci occupiamo di attività di prevenzione del disagio e del maltrattamento 
subito dalle donne attraverso i due Centri antiviolenza che gestiamo. 
Offriamo mediazione interculturale, progettiamo interventi per l’inclusi-
one sociale e organizziamo attività culturali per l’integrazione.

La Cooperativa Sociale Mignanego ha come obbiettivo imprescindibile, 
nella realizzazione dei servizi rivolti all’infanzia, la messa al centro 
del bambino e della bambina come soggetti portatori di storie e diritti. 
Considera come documenti di riferimento la Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani (vedi allegato 1) e la Convenzione ONU sui Diritti 
del Fanciullo (vedi allegato 2). I bambini e le bambine vengono 
considerati/e soggetti protagonisti delle diverse progettazioni e ogni 
servizio offerto è costruito basandosi sul principio che valorizza ogni 
linguaggio di cui i/le bambini/e sono portatori/trici, qualsiasi età 
essi/esse abbiano. Partendo dall’adozione della Convenzione ONU 
sui Diritti del Fanciullo come strumento vivo e dialogante con la 
progettazione della Cooperativa, i bambini e le bambine possono 
usufruire dei servizi offerti in un contesto protetto, dove PREVENZIO-
NE, PROTEZIONE e INTERVENTO sono i tre fattori che tutelano, nella 
loro co-presenza, in un’ottica ecologica. La Cooperativa Sociale 
Mignanego ha dunque costruito una Politica di Protezione e Benessere 
del/della Minore adottando azioni che hanno lo scopo di armonizzare 
gli elementi di prevenzione, protezione e intervento.

Il nido riconosce il diritto alla cura, alla crescita e alla socializzazione 
dei/delle bambini/e dai primi mesi di vita nel rispetto della propria 
identità individuale e culturale e in stretta integrazione con le famiglie. 
Costituisce un sistema di opportunità educative e sociali che favorisce 
l’armonico sviluppo psicofisico e le potenzialità dei/delle bambini/e, 
riconoscendoli/e come individui sociali, competenti ed attivi.  
I principi guida dell’azione educativa sono ispirati a: 

• Costituzione della Repubblica Italiana (vedi allegato 3); 
• Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia (New 

York 1989) (vedi allegato 2);  
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• Carta delle Città Educative (Barcellona 1990, per gli aspetti 
che riguardano il coinvolgimento della Città nell’educazione 
dei/delle bambini/e e la creazione di progetti di rete fra scuole 
e territorio) (vedi allegato 4).  

La carta dei servizi adottata presso il nido d’infanzia Vico Rosa, 
inoltre, risponde ai seguenti principi fondamentali:  

• identità, uguaglianza e imparzialità: il/la bambino/a cresce 
al nido in un ambiente sereno e propositivo dove può sviluppare 
la propria identità, imparare la solidarietà e condivisione, au- 
mentare le proprie abilità relazionali tra pari e con gli adulti. Il 
nido è un luogo di incontro e di socializzazione, senza pregiudizi 
sociali, culturali, religiosi e senza discriminazioni. I/le bambini/e 
crescono nel rispetto dei loro tempi e delle loro diversità di 
sesso, cultura, lingua, religione, etnia, condizioni psico-fisiche 
e socioeconomiche;  

• inserimento e integrazione: l'ambientamento del/della bambi-
no/a è seguito con grande attenzione dalle educatrici/tori e 
dalle famiglie. Il servizio favorisce l’inserimento dei/delle bam-
bini/e con svantaggio psico-fisico, sociale e/o culturale e agevola 
l'inserimento e l’inclusione di bambini/e con bisogni speciali; 

• partecipazione e trasparenza: le famiglie partecipano alla vita 
del nido attraverso una costante informazione sulle attività 
che si svolgono durante l’anno e l’adesione ad attività e labora-
tori che vengono realizzati. (vedi allegato 5)
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Politica di 
Salvaguardia 
e Benessere 
dell’Infanzia 

La Cooperativa Sociale Mignanego ha scelto di dotarsi di una Politica 
di Protezione e Benessere del/della Minore, constatando al tempo 
stesso che in Italia non erano presenti esperienze di nidi d’infanzia 
che avessero adottato Politiche di Protezione. A seguito di questa 
decisione la Cooperativa ha iniziato una lunga formazione con l’Asso-
ciazione Defence For Children, approfondendo gli aspetti teorici ed 
operativi rispetto a ciò che significa per un ente essere dotato di un 
documento di Politiche di protezione dell’Infanzia e come all’interno 
del nostro nido d’infanzia e durante i laboratori con bambini e bambine 
della fascia 3-6 anni possano delinearsi, dunque, gli elementi teorici 
e trovare di conseguenza una base operativa.    

Da anni, il nostro servizio ha sempre lavorato nella convinzione che 
la salvaguardia, la tutela e il benessere dei bambini e delle bambine 
fosse indiscutibilmente legato al lavoro di studio, formazione, osser-
vazione e documentazione di tutto il personale che, a diverso titolo 
e con ruoli differenti si occupa di loro. Questa modalità di vivere il 
proprio lavoro all’interno del nido d’infanzia ha fatto sì che gli aspetti 
di prevenzione, come fondamentali strumenti di lavoro, fossero i primi 
elementi di tutela e protezione dei/delle minori. 
Questo ci ha portate a costruire una modalità di lavoro che mettesse 
al centro il bambino e la bambina come persone portatrici, fina dalla 
nascita di complessità, conducendoci ad un approccio sistemico appli-
cato alle molteplici ed imprevedibili relazioni della vita di ciascuno/a. 
(Alfredo Hoyuelos; Il soggetto bambino. L’etica pedagogica di Loris 
Malaguzzi; edizioni Junior; 2014). 

Elementi imprescindibile del nostro quotidiano lavoro sono l’idea che 
apprendere e svilupparsi all’interno di un contesto che trasmetta 
bellezza e che si faccia promotore di una ricerca estetica siano elementi 
indispensabili per la crescita dei bambini e delle bambine, diventando 
generatori di senso della cura e, quindi anche di competenze e stru-
menti di protezione per se stessi/e. 
Nella costante ricerca della complessità che i/le bambini/e fanno du- 
rante il loro cammino di sviluppo abbiamo come obbiettivo costante 
l’educazione a vivere gli spazi cittadini, nel senso più pieno e, appunto, 
complesso; dove gli spazi sono intesi come luoghi fisici ed emotivi, 
sono composti dalla famiglia, dalle figure di accudimento, dai riferi-
menti del quartiere, dai luoghi vissuti e fatti di esperienze e ricordi. 
Nel vivere gli spazi crediamo fortemente che una politica di protezione 
sia indispensabile e definisca, anzi, la modalità attraverso la quale si 

Parte 1.1
Introduzione

Parte 1.2
Elementi teorici 

all’interno di 
unapolitica di 

salvaguardia e 
benessere 

dell’infanzia 
nella fascia di 

età 0-6 anni
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propone la visione di cittadinanza ai bambini e alle bambine. 
Avere esperienza dei propri luoghi significa acquisire maggiore sicu-
rezza durante le esperienze, significa essere testimoni attivi del proprio 
essere all’interno degli spazi e significa, infine essere voce che esprime 
bisogni e desideri rispetto a come vorrebbe la propria città. 
L’obbiettivo della nostra politica di salvaguardia e benessere dell’infa-
nzia non mira soltanto a ridurre e a vigilare sulle potenziali situazioni 
di rischio ma ricerca continuamente la tutela dei diritti dei bambini e 
delle bambine come persone che hanno il bisogno imprescindibile di 
vivere esperienze formative, ricerca il loro benessere e la loro rappre-
sentazione come attori/trici partecipanti la vita collettiva.

Bambino e bambina 
Secondo la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza 
(Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Art.1) e la 
legislazione italiana, si intende per bambino e bambina ogni essere 
umano che abbia un’età anagrafica inferiore ai 18 anni.

Il concetto di salute di bambini e bambine 
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), "la salute è uno 
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non sempli-
cemente l'assenza di malattia o infermità".
Nella pratica quotidiana si intrecciano quattro elementi che fanno da 
faro all’interno della nostra politica di protezione: la cura, la prevenzio-
ne, la protezione e l’intervento.

La cura e l’accudimento
Con questi termini intendiamo tutto l’insieme degli atti pratici di accu-
dimento primario e relazionali, che si intrecciano in un “fare e pensare” 
olistico, dove al centro ci sono i bambini e le bambine nella loro essenza 
di persone in crescita, ciascuno con la propria storia, i propri bisogni 
e le proprie modalità di esprimerli. 
Nell’accudire un bambino e una bambina ci si prende cura della sua 
famiglia, offrendo agli spazi familiari e agli spazi educativi una cornice 
che li contenga attraverso lo strumento della relazione. 
 
La prevenzione 
Noi sosteniamo che un servizio rivolto all’infanzia sia luogo di preven-
zione del disagio, di educazione, di formazione e di socializzazione, 
quando ai bambini e alle bambine propone percorsi attivi per svilup-
pare le loro potenzialità cognitive e affettive e assicurare un loro 

Parte 1.3
Parole chiave 
per la nostra 
politica di 
salvaguardia e 
benessere 
dell’infanzia
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armonico sviluppo e alle famiglie offre un servizio di supporto e di 
ascolto dei loro bisogni, oltre che di affiancamento e di sostegno nei 
loro ruoli educativi. 
Questo impegno che assumiamo lo immaginiamo realizzato in sinergia 
con gli altri soggetti dedicati al mondo dell’infanzia per poter:

• favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia e 
all’ambiente sociale del piccolo utente;

• mette in atto azioni positive e di pari opportunità con l’intento di 
valorizzare le differenze, svolgendo altresì un’azione di preven-
zione contro ogni forma di svantaggio e un’opera di promozione 
culturale e di informazione sulle problematiche relative alla 
prima infanzia;

• tutela e garantisce il diritto all’inserimento dei bambini e delle 
bambine portatori/trici di svantaggio psicofisico e sociale;

• assicura un ottimo standard di qualità strutturale e di impianto 
organizzativo;

• si pone in continuità con la scuola dell’infanzia e con i relativi 
orientamenti educativi.

Perché è importante la prevenzione:

• per offrire opportunità educative e di crescita libere, di cono-
scenza di sé e di presa di coscienza della propria identità in 
divenire;

• per adottare sempre una riflessione critica sull’utilizzo del 
linguaggio come strumento che riflette cultura e rapporti, come 
potente strumento di legame e veicolo di legami;

• per saper riconoscere gli stereotipi e i pregiudizi per sviluppare 
consapevolezza e capacità critica, per essere capaci di indivi-
duare ed identificare possibili situazioni di rischio;

• per sviluppare il senso di responsabilità e l’autonomia personale, 
indispensabili per adottare comportamenti liberi.

La protezione
“I fondamentali diritti dei minori sono sanciti dalla Convenzione sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, che all’articolo 1 ricono-
sce ad ogni bambino […] il diritto alla protezione da ogni forma di abuso, 
sfruttamento economico, lavorativo o sessuale, da violenze fisiche e 
mentali, nonché il diritto a non essere separato dalla famiglia contro 
la sua volontà. Tali diritti sono ulteriormente specificati in 3 protocolli 
opzionali alla Convenzione, su tratta di minori, prostituzione e porno-
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grafia minorile; sui bambini nei conflitti armati e sulle procedure di 
reclamo. Per la Convenzione, ciascun individuo o Stato ha responsabi-
lità per la protezione di bambini e bambine da ogni forma di violenza, 
abuso o sfruttamento” (fonte UNICEF Italia, www.unicef.it).  

L’intervento 
La cooperativa intende la messa in atto di tutte le azioni che sono 
necessario nel caso si verifichi un caso di non protezione o di abuso e 
che abbiano come obbiettivo quello di riportare i bambini e le bambine 
in una situazione di massima sicurezza.

Il nostro sistema di referral*
Il sistema di referral è una mappa istituzionale che riunisce le varie 
figure, Istituzioni, soggetti che a vario titolo e con diversi ruoli e man-
dati si occupano della tutela dei minori.

La salvaguardia e il benessere dei bambini e delle 
bambine in particolari situazioni di vulnerabilità
La realizzazione di un efficace percorso di integrazione, all’interno 
dei servizi per la prima infanzia, comporta livelli di attenzione e stru-
menti di intervento che coinvolgono e impegnano l’équipe educativa, 
le famiglie e i servizi sociali e sanitari. Poniamo quindi grande atten-
zione alle situazioni di svantaggio derivanti da una pluralità di cause, 
definendo una continua collaborazione con i servizi sociali e sanitari 
territoriali, attuando azioni orientate ad intervenire sulla disabilità 
e a offrire pari opportunità di crescita a tutti i bambini e le bambine, 
soprattutto a coloro che si trovano in condizioni di maggiore difficoltà. 
Per l’integrazione dei/delle bambini/e, avviamo prioritariamente tutte 
le azioni utili per rendere operativa la collaborazione tra nido e famiglie:

• organizziamo un incontro con la coordinatrice pedagogica, 
l’educatrice/tore di riferimento, i genitori e le figure sociali e 
sanitarie di riferimento per una conoscenza reciproca e per 
condividere le linee di intervento;  

• prepariamo l’accoglienza concordando con la famiglia le moda-
lità e i tempi più opportuni dell’ambientamento in un rapporto 
di confronto e di scambio reciproco;  

• predisponiamo incontri con la famiglia che potranno fornire 
utili informazioni per l’organizzazione della vita quotidiana e 
per la definizione del progetto pedagogico ricercando scambi 
continuativi tra contesto educativo e contesto familiare;  

• predisponiamo il progetto educativo individualizzato (PEI) 

*
Pediatri

Servizi sociali 

Forze dell'ordine 

Tribunale dei Minori
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prevedendo periodici incontri per il suo l’aggiornamento e verifica;
• collaboriamo alle iniziative di continuità con la scuola dell’infan- 

zia fornendo informazioni utili ai fini di una buona integrazione 
scolastica.  

Lo stereotipo e il pregiudizio
Lo stereotipo è un’idea preconcetta che deriva dal greco stereos, duro, 
e da typos, impressione, immagine. Rappresenta un’opinione sempli-
cistica e precostituita che non si fonda su osservazioni concrete; è 
un modello convenzionale che rispecchia l’immaginario comune ed 
implica una forte rigidità. Il pregiudizio, invece, è un giudizio precedente 
all’esperienza o in assenza di dati sufficienti. Identifica la tendenza a 
considerare in modo ingiustificatamente sfavorevole o favorevole un 
determinato gruppo sociale e i suoi membri e si basa su voci o opinioni 
comuni. Se i bambini e le bambine non vengono protetti ed educati 
fin da piccoli/e ad utilizzare pensieri privi di pregiudizi essi si formano 
nelle persone già da molto piccoli/e.

Gli stereotipi e i pregiudizi di genere
Sono tutte le credenze ed opinioni, socialmente condivise, che vengono 
attribuite ad un genere e che finiscono con il determinarne il compor-
tamento e le aspettative.

Ordine sociale di genere
È introiettato e naturalizzato attraverso un complesso processo nel 
quale corpo e identità di genere plasmate dal processo di socializzazio-
ne (liv. individuale), si confrontano con stereotipi e aspettative sociali 
(liv. interazionale), in un contesto organizzativo (liv. macro/istituzionale) 
per nulla neutro dal punto di vista del genere. Il genere è concepito 
dunque come una struttura sociale.

• si apprende da piccolissimi/e;
• è un principio organizzatore talmente potente da riuscire ad es- 

sere uno dei principali modi di dare senso al mondo circostante;
• nessun ordine di genere è per sempre ma la rappresentazione 

socialmente costruita di due generi, diversi e complementari, 
rassicura.

La violenza
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2002 definisce la 
violenza come l’uso intenzionale della forza fisica o del potere , minac-
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ciato o reale, contro se stessi/e, altre persone o contro un gruppo o 
una comunità, da cui conseguono, o da cui hanno una alta probabilità 
di conseguire, lesioni, morte, danni psicologici, compromissioni nello 
sviluppo o deprivazioni.

La violenza di genere
L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha definito, nel 1993, la violenza di 
genere come “…ogni atto di violenza fondato sul genere che comporti 
o possa comportare per la donna danno o sofferenza fisica, psicologi-
ca o sessuale, includendo la minaccia di questi atti, coercizione o 
privazioni arbitrarie della libertà, che avvengano nel corso della vita 
pubblica o privata” (art.1). “… la violenza contro le donne è la manife-
stazione di una disparità storica nei rapporti di forza tra uomo e donna, 
che ha portato al dominio dell’uomo sulle donne e alla discriminazione 
contro di loro e ha impedito un vero progresso nella condizione delle 
donne”.

Pedagogia della differenza ed educazione di genere
Con pedagogia della differenza si fa riferimento ad un approccio 
educativo che ha origine negli anni ’70 e che trova la sua matrice nei 
movimenti femministi di quegli anni. Secondo questo approccio la 
disparità di genere è considerato uno dei principali elementi di danno 
nei confronti di un’equa trasmissione della conoscenza e del sapere 
caratteristiche della pedagogia tradizionale. 
Fonte importante e illuminante della pedagogia delle differenze è la 
filosofa, psicoanalista e linguista Luce Irigaray. “Se ogni donna si ac- 
contenta di rivendicare il diritto alla propria soggettività, temo che 
una condivisione pubblica fra le donne non potrà mai esserci. Lo stesso 
vale se le donne si accontentano di cercare di appropriarsi di un'og-
gettività culturale e politica definita da e per gli uomini” (Luce Irigaray; 
La Repubblica; 28 novembre 2007). 
Da qui nasce la necessità di predisporre una pedagogia di genere, 
intesa come modalità educativa di tutela delle differenze di genere, 
differenza tra i sessi, al rispetto di tali differenze e di promozione della 
relazione di genere. Scopo principale è dunque quello di proteggere 
dalla nascita e dalla diffusione di pregiudizi e stereotipi di genere, dalla 
libera crescita e dall’utilizzo di linguaggi sessisti.

Pedagogia degli oppressi e pedagogia della speranza
Nel 1968 Paulo Freire pubblicò il volume “La pedagogia degli oppressi” 
(Paulo Fraire; La pedagogia degli oppressi; Edizioni Gruppo Abele; 2018) 
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che ereditando la precedente pubblicazione “L’educazione come pratica 
della libertà” (Paulo Freire; L’educazione come pratica della libertà; Ed. 
Mondadori; 1974) si pone importanti questioni sul significato dell’atto 
educativo e della sua relazione con la società e il cambiamento. 
Il principio secondo il quale non ci può essere educazione se non è 
accompagnata dalla tutela dei diritti e delle diversità pone le basi per 
credere che vivere in un contesto educativo che faccia sperimen-
tare quotidianamente l’accettazione e il rispetto dell’altro/a offra 
un’occasione di crescita libera, dove poter esprimere se stessi senza 
necessariamente impedire la libera espressione dell’altro/a.
La pedagogia della speranza pone un ulteriore passo in avanti, offren-
doci la possibilità di riflettere sul fatto che ciascuno di noi è chiamato 
ad un protagonismo civile e ad una tutela del linguaggio di pace e 
tolleranza. Occupandoci di bambini e bambine, questo tema diventa 
di fondamentale importanza perché pone al centro la priorità di tutela-
re i/le minori dei quali ci occupiamo tutelando di conseguenza un’etica 
dello stare insieme, dell’usare un linguaggio privo di violenza ed un 
pensiero interrogante.
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l nostro documento di Politica di salvaguardia e benessere implica la 
sua applicazione a tutti i servizi realizzati da e per conto della Migna-
nego Cooperativa Sociale ONLUS. 
Chiunque, dipendenti, volontari/rie italiane e internazionali, tirocinanti, 
fornitori, partner e in generale ogni soggetto abbia in qualsiasi misura 
e con qualsiasi ruolo un contatto con persone minori all’interno della 
nostra cooperativa deve prendere visione del documento e, attraverso 
la sottoscrizione della dichiarazione di impegno, impegnarsi a rispet-
tarne tutte le sue disposizioni. L'obbligo di salvaguardare i diritti dei 
minori spetta a tutti gli attori sopra citati. Tuttavia, la responsabilità 
ultima spetta alla responsabile legale della Cooperativa e al Consiglio 
di amministrazione.

Le strategie di mitigazione del rischio inserite nelle nostre fasi 
di progettazione in modo da potersi inserire in una dinamica 
armonica e comprensiva di tutte le attività che coinvolgono i 
bambini e le bambine. 

Questo ci permette di avere sempre monitorate le pratiche 
educative e di protezione, in un’ottica di costante osserva-
zione ed eventuale aggiornamento, se necessario.

Tutto il nostro personale è in possesso dei titoli di studio previsto dalle 
disposizioni vigenti e la nostra professionalità è una sintesi tra diversi 
ambiti e saperi che si integrano e interagiscono continuamente, insieme 
alla capacità di gestire le complesse dinamiche relazionali che identi-
ficano la vita del nido e in generale il lavoro con bambini e bambine. Le 
capacità professionali vengono concretamente espresse in un dialogo 
tra la figura educativa e il/la bambino/a, tra le diverse figure dell'équipe 
educativa e con le famiglie. 

Il concetto di cura, di protezione di tutela, i tempi del/della bambino/a e 
l'osservazione sono alla base del pensiero pedagogico, uniti alla docu-
mentazione per rendere noti alle famiglie i percorsi di crescita e di 
aumento delle competenze dei/delle loro figli/e. 

L’équipe di lavoro si riunisce con regolarità per verificare il buon anda-
mento del servizio. Nel caso in cui vengano inseriti/e al nido bambini/e 
provenienti da altri Paesi la cooperativa mette a disposizione la figura 
di una mediatrice interculturale. 

Parte 2.2
La valutazione 

dei rischi e la 
programmazione 

della sicurezza 
dei/delle bambini/e 

Parte 2.3
Le risorse 

umane

Parte 2.1
Introduzione
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Parte 2.3.1 
I requisiti di 
applicazione
 

Parte 2.3.2
La formazione 
del personale
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Al momento della selezione del personale, i/le candidate, devono 
presentare presso gli uffici della cooperativa il proprio curriculum vite, 
e successivamente affrontano un colloquio con la responsabile legale 
della cooperativa e con la coordinatrice pedagogica, per poter valutare 
le caratteristiche complessive e più specificatamente quelle legate 
all’attitudine al lavoro con bambini e bambine; al momento del colloquio 
i/le candidati/e sottoscrivono inoltre un atto notorio (vedi allegato 6) 
nel quale dichiarano l'assenza, a loro carico, di condanne riferite ai reati 
di prostituzione minorile (art. 600 bis del C.P.), pornografia minorile 
(art. 600 ter del C.P.), detenzione di materiale pornografico (art. 600 
quater del C.P.), turismo per sfruttamento della prostituzione minorile 
(art. 600 quinquies del C.P.) e adescamento di minori (art. 609 undecies 
del C.P.). Una volta completata l’assunzione deve essere presentato 
il certificato del Casellario Giudiziale. Per noi è di fondamentale impor-
tanza che chi intende entrare a far parte del nostro gruppo di lavoro, 
non solo sia privo di precedenti legati a crimini gravi (omicidio, reati 
sessuali, rapimento, reati collegati alla prostituzione infantile e alla 
pedopornografia e qualsiasi reato connesso alla negligenza o all’abuso 
nei confronti di bambini e bambine), ma anche qualsiasi precedente 
che denoti una non adeguatezza al lavoro con i bambini e le bambine. 
Tali caratteristiche sono ricercate in chiunque, anche nei casi di colla-
borazioni temporanee, entri in contatto con le nostre attività con i/le 
bambini. 
Per garantire la massima trasparenza e aderenza ai principi sanciti 
dalla nostra Policy, all’interno del nido d’infanzia, nella bacheca dedi-
cata alle famiglie (sia del servizio nido che del servizio biblioteca) è 
affissa una copia del documento ed una copia della dichiarazione di 
impegno.

Attraverso la formazione continua del personale intendiamo integrare 
i principi strettamente legati al concetto di tutela e protezione a quelli 
legati al concetto più ampio di cura, convinte che prendersi cura di 
un bambino o di una bambina rispetto ai bisogni primari, ad esempio, 
l’igiene e l’alimentazione, rientri pienamente nell’ambito della tutela 
e della protezione. Per chiarire maggiormente questo aspetto, ripor-
tiamo una parte della nostra carta dei servizi:

“La progettazione pedagogica definisce prioritaria la diffusione della 
cultura dell'infanzia, la promozione dei diritti delle bambine e dei bambi-
ni, la realizzazione di un lavoro di “rete,” collaborando con enti e servizi 
del territorio. 
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Parte 2.4 
Organizzazioni 

partner

Alimentazione, igiene, routines e sicurezza sono alla base della vita al 
nido che si esplicita nei seguenti punti:  

• garantire la somministrazione dei cibi;
• educare ad una corretta e varia alimentazione;
• educare a corretti e rispettosi ritmi di veglia - attività – riposo;  
• garantire e promuovere l’igiene personale;
• garantire e promuovere l’igiene dell’ambiente;
• garantire incolumità e sicurezza.  

Grande cura è inoltre rivolta a: 

• offrire ascolto ai bisogni;  
• garantire attenzione alla comunicazione non verbale e verbale;  
• educare al riconoscimento e all’espressione delle proprie emo-

zioni;  
• promuovere la fiducia reciproca;  
• offrire possibilità di fare esperienze educative diversificate;
• sostenere le famiglie nella cura dei/delle figli/e.”

La formazione del personale approfondisce quindi lo studio di questi 
ambiti tematici e ha poi una specifica area formativa legata allo studio 
dei fenomeni di abuso e maltrattamento infantile. Nello specifico si 
individuano le seguenti tematiche:

• analisi dei concetti di abuso e maltrattamento infantile;
• i diversi tipi di abuso;
• le forme di tutela e protezione del/della minore;
• le dinamiche emotive del personale.

In questo senso, la formazione del personale, indipendentemente 
dal ruolo che esso ricopre, cerca di essere il più possibile olistica e 
comprensiva di tutti gli elementi citati, perché solo in questo modo 
crediamo si possa realizzare una piena politica di salvaguardia e tutela 
del benessere dei bambini e delle bambine.  

La nostra cooperativa partecipa regolarmente a progettazioni, sia re-
gionali che nazionali, che spesso prevedono un paternariato. Questo 
è un momento della nostra attività di grande importanza e al quale 
prestiamo massima attenzione, selezionando partners che condi-
vidano la nostra idea di cultura dell’infanzia, di tutela e protezione 
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dell’infanzia. Viene effettuata una ricerca sulle precedenti esperienze 
del potenziale partener al fine di avere la maggior aderenza e sinergia 
possibile con i nostri principi. Se il soggetto partner non ha un proprio 
documento di protezione gli viene consegnato il nostro con la richiesta 
di lettura accurata e di sottoscrizione della dichiarazione di impegno.
Nel caso si presentino situazioni rilevanti viene analizzato ogni singolo 
caso e prima di arrivare alla decisione di interrompere la collaborazione 
si valuta quanto l’interesse del/della minore sia stato all’apice degli 
interessi del soggetto partner e quanto lo stesso soggetto sia dispo-
nibile a porre subito rimedio all’accaduto.   

La nostra struttura prevede l’accoglienza di tirocinante, volontarie e 
figure che partecipano a progetti di servizio civile nazionale e internazio-
nale. Prima dell’inizio della collaborazione viene sottoposto il documento 
di policy e durante il colloquio preliminare si approfondisce e verifica 
l’adesione delle/dei candidate/i ai principi contenuti nel documento 
e si richiede la sottoscrizione della dichiarazione di impegno.

Nel caso in cui si verificasse la presenza di fotografi, registi o giornalisti 
per realizzare servizi relativi alle nostre attività verrà sottoposto il 
documento di salvaguardia e benessere e verrà richiesta la sottoscri-
zione della dichiarazione di impegno.

La nostra cooperativa, in ambito di comunicazione e media è vincolata 
dalle leggi nazionali e regionali e dai principi della Convenzione inter-
nazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
È assolutamente prioritario per noi diffondere e promuovere sempre 
un'immagine non discriminatoria, soprattutto in termini di tutela delle 
differenze di genere dei bambini e delle bambine.

La nostra struttura, in tema di tutela della privacy aderisce ed è vinco-
lata dalle leggi vigenti e il personale ha svolto una approfondita 
formazione in merito alle norme attualmente applicate in Italia. Ogni 
attività, sia all’interno del servizio nido d’infanzia che in tutte le attività 
con minori che la cooperativa realizza viene chiesto alla famiglia, o a 
chi svolge il ruolo di tutore legale del/della minore di sottoscrivere il 
nostro documento relativo alla privacy, pena la non possibilità di parte-
cipare alle attività (vedi documento allegato 7). 

Parte 2.5 
Tirocinanti, 
volontarie, ser-
vizio civile e SVE 

Parte 2.7 
Comunicazione 
e Social Media 

Parte 2.8
La privacy

Parte 2.6 
Visite di fotografi, 
registi, giornalisti

Parte 2.4
Organizzazioni 
partner
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Parte 3.1
Riconoscimento 
dell’abuso e 
maltrattamento 
di persone 
minorenni

Parte 3.2 
Responsabile 
designata alla 
protezione dei 
bambini e delle 
bambine

Il riconoscimento dei segni di abuso o maltrattamento in soggetti di 
minore età può essere spesso difficile da individuare e riconoscere. 
Riteniamo quindi che sia di fondamentale importanza avere sempre a 
disposizione strumenti di conoscenza e linee guida da poter utilizzare 
quando necessario. Riteniamo importante tenere presente che nessuno 
degli indicatori a disposizione può essere considerato come esaustivo 
e elemento che dia certezza della presenza di un maltrattamento o di 
un abuso. Ogni elemento deve essere messo in relazione alla singola 
situazione e circostanza. Da sempre la nostra cooperativa usufruisce 
della formazione e della supervisione della dott.ssa Rosita Bormida, 
Responsabile della Sezione Abuso e maltrattamento della Asl savonese. 

Indipendentemente da come un caso di sospetto abuso o maltratta-
mento arrivi all'attenzione di una delle persone che fanno parte del 
gruppo di lavoro, la nostra policy prevede l’immediata segnalazione 
alla Responsabile designata alla protezione dei/delle bambini/e, che, 
dopo aver consultato la persona che ha sollevato il caso, deciderà se 
esistono ragioni valide per procedere. In tal caso, la persona designata 
sarà incaricata a fare rapporto alle autorità locali, attraverso la proce-
dura da noi adottata (vedi allegato). Nel caso decida di non presentare 
denuncia, il soggetto che ha segnalato il fatto ha comunque il diritto di 
inviare una segnalazione all'autorità competente ai sensi della legisla-
zione nazionale.

Responsabile designata alla protezione dei bambini e delle bambine: 

Daniela Filippini 
cellulare: +39 338 1323860

Seconda responsabile designata alla protezione dei bambini e delle 
bambine:

Paola Campi 
cellulare: +39 349 5245945

Di seguito riportiamo i recapiti dei soggetti che fanno parte del nostro 
sistema di refferal:

Pediatra di riferimento del nido Vico Rosa: 

dott.ssa Ilaria Sala 
cellulare: +39 333 6012878
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ATS 42 – Ambito territoriale Sociale Municipio II Centro:
telefono: +39 010 5578729
fax: +39 010 5578732
email: municipio2servizisociali@comune.genova.it 

Forze dell’Ordine:
Carabinieri (Genova-Maddalena)
telefono: +39 010 2465516

Polizia (Commissariato p.zza Matteotti)
telefono: +39 010 254891

Polizia Municipale (Sezione Portoria)
telefono: +39 010 5575559

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova
telefono: +39 010 571771

Pediatri

Servizi sociali 

Forze dell'ordine 

Tribunale dei Minori

Sistema 
di referral
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La nostra cooperativa lavora al fine di garantire a chiunque 
si trovi all’interno della nostra struttura di potersi trovare 
nella situazione  più adeguata possibile al fine di poter inter-
venire con attenzione e tempestività nel caso si accorga di 
una potenziale situazione di abuso o maltrattamento, infor-
mando subito la responsabile designata per la protezione 
dei bambini e delle bambine, per evitare di esporre il/la 
minorenne ad ulteriore pericolo.

La segnalazione di un sospetto di abuso o maltrattamento è fatta sia 
a voce che in forma scritta. Se il sospetto è riferito alla responsabile 
designata per la protezione ci si dovrà rivolgere alla persona più vicina 
in ordine gerarchico. Se i sospetti di abuso o maltrattamento sono da 
parte di un collega essi devono essere segnalati a chi di competenza. 
La tutela della privacy viene assolutamente garantita dalla cooperativa.
Una volta riferito alla responsabile designata alla protezione (o della 
persona appropriata gerarchicamente superiore) vengono attivate 
in sequenza tutte le procedure previste nel più breve tempo possibile 
(vedi allegato). La prima attenzione è naturalmente verso il bambino 
o la bambina che verrà assistito in ogni suo bisogno, mettendo in atto 
subito tutte le azioni per indagare la questione con a guida del presente 
documento. In Italia, il mandato per indagare sulle accuse di abuso 
spetta alla Polizia e ai servizi sociali locali. La responsabile designata 
per la protezione potrà richiedere consulenza legale, il consiglio dei 
servizi sociali o della polizia locale nel caso decidesse di procedere ad 
una denuncia alle autorità competenti. In caso contrario, dovrà moti-
vare la propria decisione per iscritto. La decisione di non procedere 
con la segnalazione dovrà essere approvata all'unanimità dall’assem- 
blea delle socie. (vedi allegato 8)

La nostra cooperativa intenterà un'azione disciplinare immediata e 
qualsiasi altra azione che possa essere adeguata alla situazione speci-
fica nei confronti di chiunque, e con qualsiasi ruolo ricopra all’interno 
della cooperativa, si riscontri un comportamento non aderente ai prin- 
cipi di tutela e rispetto dei bambini e delle bambine e che si distanzi da 
ciò che è riportato nel presente documento di protezione.
I provvedimenti possono essere:

• dipendenti a tempo determinato e/o indeterminato: 
azione disciplinare/licenziamento;

Parte 4.2
La segnalazione

Parte 4.3 
Provvedimenti 

in caso di 
comportamenti 

illeciti

Parte 4.1
Segnalazione e 

interventi per la 
tutela e la protezione 
dei/delle bambini/e in 

situazioni di rischio

Politica di 
Salvaguardia 
e Benessere 
dell’Infanzia 

Capitolo 4    La segnalazione 26



• tirocinanti, volontari, servizio civile nazionale e internazionale: 
fine del rapporto di collaborazione;

• partner: 
vedi capitolo relativo ai partners;

• fornitori e consulenti: 
risoluzione del contratto.

A seconda della natura e delle circostanze del caso, verrà valutato 
l’eventuale coinvolgimento delle autorità competenti per garantire la 
protezione dei minorenni ed eventuali azioni penali laddove sarà rite- 
nuto necessario. La decisione di sospendere qualsiasi collaborazione 
in attesa di ulteriori accertamenti non è soggetta a contestazione. 
Qualora l’atto illecito venga accertato tale decisione potrà comunque 
essere soggetta a ricorso.
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Il presente documento di salvaguardia e benessere è sottoposto 
all’attenzione di tutte le socie della cooperativa ed entra in vigore una 
volta approvato e pubblicato sul sito della cooperativa.
(www.cooperativasocialemignanego.it)

Il monitoraggio avviene, da parte della Responsabile della protezione 
che, ogni due anni, in occasione della riunione di èquipe dedicata al 
commento dei questionari di valutazione della qualità pedagogica 
della Regione Liguria che ogni anno tutto il personale compila, porterà 
all’attenzione del gruppo di lavoro il presente documento per valutarne 
il contenuto e le eventuali modifiche da apportare, attuando quindi la 
fase di revisione, che comunque si realizza ogni due anni.
Ogni due anni viene dunque avviata una revisione del presente docu-
mento le cui eventuali modifiche vengono presentate alla responsabile 
legale e presidente della Cooperativa, successivamente a tutte le socie 
ed infine pubblicate sul sito della cooperativa.

Parte 5.1
L’applicazione

Parte 5.2
Il monitoraggio 
e la revisione
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M I G N A N E G O
S O C I E TÀ
C O O P E R AT I VA
S O C I A L E  
O N L U S

Mignanego Cooperativa 
Sociale ONLUS

Sede operativa e amministrativa 
via Piave, 91/93 
16018 Mignanego (GE)

Telefono 
+39 010 7729110

Email
d.filippini@cooperativasocialemignanego.it
p.campi@cooperativasocialemignanego.it

Sito web
cooperativasocialemignanego.it

Per ulteriori informazioni o domande contattare direttamente la sede della
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M I G N A N E G O
S O C I E TÀ
C O O P E R AT I VA
S O C I A L E  
O N L U S

via della Maddalena 
16124 Genova (GE)

Telefono / Fax: +39 010 7729110
info@cooperativasocialemignanego.it
cooperativasocialemignanego.it
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