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WHO ARE WE 
Defence for Children International Italia (DCI Italia) is a non-governmental organization founded in Italy 
in 2005 and based in Genoa. The organization researches and promotes socio-educational 
perspectives and opportunities able to reaffirm the protagonism of girls and boys and a culture of 
childhood based on the recognition of their rights. Defence for Children Italia is part of the DCI 
Movement and is also the Italian member of the International Social Service (ISS), therefore all the 
provisions and principles contained in this policy are in line with the areas of activity of both 
organisations. 

OUR MISSION 
Defence for Children Italy is a NGO working to safeguard and promote children’s rights. The 
organisation works so that children and adolescents are recognised as persons and citizens who are 
entitled to rights, able to participate and contribute to family, social and civil life and not only as subjects 
in need, considered exclusively for their possible vulnerabilities. Defence for Children International 
addresses the many problems of the childhood world through an approach that recognizes the 
centrality of human rights with actions of: 
- advocacy in favour of children's rights so that children are considered to be entitled to rights as 
enshrined in the Convention on the Rights of the Child, its optional protocols and other human rights 
instruments; 
- information and awareness raising on children's rights issues around the world; 
- identification, promotion and organization of effective actions to ensure the concrete implementation of 
children's rights from the point of view of prevention, protection, rehabilitation. 

OUR APPROACH 
DCI Italy considers that an approach based on children’s rights requires a change that leads to consider 
also the capacities and the inherent resources of every child. Without this shift it would be very difficult 
to substantiate the notion of participation and self-determination. Two cross-cutting dimensions that the 
Convention on The Rights of the Child  (CRC) revolutionarily is proposing to apply in order to rebuild a 1

balanced and cooperative relation with younger generations. 
The participation of children and adolescents is one of the basic principles for them to fully exercise 
their rights and full potential, according with their developmental capacities.mDefence for Children Italy 
considers the CRC as a comprehensive and open multidisciplinary system that can help in redefining 
the approach toward the child as well as the relation between the world of adults and the world of 
children. Children and adolescents will only be effectively protected and see their rights fully realized if 
prevention, protection and response are considered to be  continuous and interrelated dimensions 
within an environment that should be considered through a systemic perspective. Therefore, Defence 
for Children Italy developed this Child Safeguarding and Wellbeing Policy (CSWP), which integrates 
procedures that prompt the three dimensions to be consistently considered and applied in order to 
ensure the safeguarding and wellbeing conditions of all children the organisation is directly or indirectly 
involved with. 

 UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child, UNTS vol. 1577, p. 3 (20 November 1989. Entry into force: 2 September 1990).1
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1. INTRODUCTION 
Defence for Children International Italy welcomes you to our Child Safeguarding and Wellbeing Policy 
and Procedures, Pilot Edition: version 1.0. During 2018 we thoroughly analysed and revised our policy 
and this document is the result of this work. Since then, DCI Italia continues its extensive research on 
the subject, assisting other organizations in the development and implementation of their child 
protection policies.  

This Child Safeguarding and Wellbeing Policy (from now on CSWP or Policy) is to be applied to all 
operations and activities conducted by, or on behalf of, Defence for Children International Italy. All staff, 
collaborators, contractors, volunteers and partners which have contact with children within the 
organisation’s activities and initiatives should commit themselves with the provisions set forth herein 
and to the Knowing, Doing, Being Overarching Map of Conducts and Behaviours. 

This Child Safeguarding and Wellbeing Policy was developed to advance the highest standards of 
personal behaviour and professional practice, in order to ensure that no harm occurs to children and 
adolescents during their involvement in DCI Italy activities, projects and programmes. It is 
conceptualised as a dynamic instrument, meant to interact with the context, and therefore continuously 
updated. 

We consider that prior to presenting the Policy, it is essential to give an orientation map and foundation 
concepts. While on the one hand we can’t disintegrate the practical implementation from the theoretical 
concepts, on the other hand, this CSWP has to be understood in relation to the cultural paradigm on 
which it is founded. If we don’t position ourselves in this context this CSWP would merely be a 
bureaucratic document with no practical value.  

For the above mentioned reasons, the first section of this Child Safeguarding and Wellbeing Policy 
aims at providing a theoretical rationale and contextualisation. We will begin by presenting the rationale 
of our approach by outlining the Key Features Underpinning our Child Safeguarding and Wellbeing 
Policy. We will subsequently address some key concepts which are part of our lexicon and deserve 
some specifications. Finally, we will share with you our proactive Child Safeguarding and Wellbeing 
Policy model, so you can merge the theory with the practice and use this document as a tool not only 
for safeguarding children, but more importantly to promote their rights, thus activating a “protecting 
environment”. 
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1.1 THE NEED FOR A CHILD SAFEGUARDING AND WELLBEING POLICY 

Defence for Children Italy works in an ethical and transparent manner with and for children. Therefore, 
it is our aim to ensure that our programmes, operations, staff and partners do not put children at risk of 
harm.  

We recognize that the only fact of having a child safeguarding and wellbeing policy does not mean that 
all harm to children is eliminated. Rather, it means that Defence for Children Italy does everything 
possible to minimise risk and address concerns and incidents 
appropriately when they arise.   2

Therefore, the purpose of this policy is not only safeguard children 
from harm during all activities undertaken, but also actively promote 
their rights, wellbeing and participation. 

1.2 KEY FEATURES UNDERPINNING OUR CHILD SAFEGUARDING AND WELLBEING 
POLICY 
The CRC as a Holistic and Multidisciplinary Platform To Promote the Protection 
and Wellbeing of Children 
We are convinced that through our work we have the great opportunity to propose the CRC not just as 
a juridical tool but as a framework that could help us, or contribute to help us, in defining the 
construction of a human development pedagogy based 
on human rights. 

Despite the juridical nature of the Convention, the 
model that Defence for Children Italy proposes is that 
the CRC provides a platform that is able to interact 
with and modify disciplines, mandates and cultural 
assets. In other words, through its principles and 
provisions it is possible to conceive an innovative and 
more ecological culture involving not just children but 
the society as a whole.  

 According to the Keeping Children Safe, “Child Safeguarding Standards and How to Implement Them”, p. 10 and 14.2
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“All organisations whose work affects children need to develop a clear child safeguarding policy 
that prevents harm to children and outlines what measures are in place to respond when 
safeguarding concerns arise.” 

Keeping Children Safe, “Child Safeguarding Standards and How to Implement Them”, p. 17.

The best way to protect 
children is to empower them 
to protect themselves!  

Best-interests  
of the child

Art. 3 CRC

Survival and 
Development

Art. 6 CRC

Non-
Discrimination

Right of  
the child  

to be heard 
Art. 12 CRC Art. 2 CRC



The term ‘systemic’ is particularly appropriate to represent this intention since it refers to something that 
is spread throughout - system-wide - affecting the society in all its interdependent components.  

In a way, this systemic approach to the CRC could help in concentrating our attention on the fact that 
children’s rights could effectively be promoted simply by considering the relations among subjects 
without artificially and/or instrumentally isolating problems and issues.  

Defence for Children uses the whole CRC as a map for its rationale. However, the are four main 
principles enshrined in the Convention that act as a cornerstone of our approach are Best-interests of 
the child, non-discrimination, survival and development and the right of the child to be heard. 

Substantive Prevention, Sustained Protection and Sustainable Response Linked 
to Wellbeing  3

Defence for Children International Italy advocates for a well integrated and holistic system of protection 
and promotion of the wellbeing of children. In fact Protection is only one of the levels to be considered 
so that children are effectively safeguarded and their wellbeing is promoted. Procedures of prevention 
and response have to be included as well, in order not to isolate different operative levels that should 
work concertedly towards a common objective - the highest standards of safeguarding and wellbeing of 
the child. 

 A definition of Substantive Prevention, Sustained Protection and Sustainable Response is provided in Chapter 1.3 Adressing the Issue: Key Concepts, 3

pages 14ss.
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CHILD-CENTERED 
CONTINUOUS AND  

INTERRELATED 
DIMENSIONS

Sustained  
Protection

Substantive  
Prevention

Sustainable  
Response

Reinstate and 
re-establish the 
wellbeing and 
safeguarding 
conditions of 

children

PROMOTING A 
PROTECTION 

CYCLE



Vulnerability and Resources in Context 
As highlighted in the foreword, the current cultural paradigm connects childhood almost exclusively with 
vulnerability. A child-centered approach based on children’s rights requires on the one hand, the 
recognition of the inherent resources, capacities and aspirations of each child and the impact the 
surrounding context can have in each one of this dimensions, on the other.   

In fact, childhood is in many occasions rhetorically considered as a resource for the future but rarely as 
a resource for the present. This could be read as a way to understand why the adult world tends to 
exclude the recognition of the capacities and the resources that children have and that they could 
express, if they were allowed to. In other words, children seem to be forced to wait to grow up and 
become adults, so they can exercise or claim their rights. In a certain way, we could consider that the 
exclusive attention to childhood based on vulnerability proposes a kind of “pathologization” of children 
that is very far from the recognition of rights demanded by the CRC. Considering potential 
vulnerabilities according to the age of the child is very important of course; but they have to be intended 
as potential conditions, which depend strongly from the surrounding context. This different approach 
has a two-fold objective: on the one hand, it gives children the possibility to actively participate in the 
realization of their destiny, i.e. using their resources and capacities to write their story since their 
childhood. In parallel, it recalls crucial duties of the society - which in most cases is responsible for 
assembling the conditions for children’s rights not to be considered or to be violated. From this analysis 
it is evident how children are still largely perceived or recognized mostly according to “socially 
constructed and/or determined” vulnerabilities.  

While it is undeniable that we have to consider a situation of vulnerability related with the evolving 
capacity of a young person, it is also true that a rights-based approach and the principle of participation 
should lead us to consider their resources as key elements of recognition to enable appropriate 
responses. In other words, for sure we have to prioritize our attention on children which are placed in 
particular circumstances of vulnerability, but always in the context of an approach actively open to 
recognize capacities, while avoiding inappropriate and stigmatizing categorizations.  4

An Integrated, Holistic and Consistent Referral System   5

In order for the three dimensions of Prevention, Protection and Response to function as an ecological 
and continuous system for safeguarding the rights of children and their wellbeing it is necessary to 
identify an integrated, holistic and consistent referral system. Defence for Children Italy understands 
referral system as a comprehensive institutional framework that connects various entities with well-
defined mandates, responsibilities and powers into a network of cooperation. 

The term “holistic” refers to a systemic approach where all the elements are considered in their 
specificity as well as in their mutual interdependence. This word, holistic, is often used in the human 
rights domain to describe the need to consider the child as a whole person with characteristics and 
dimensions that have to be conceived always as unique, indivisible and related. This ecological 
definition represents a big challenge to the way our system of knowledge is structured with disciplines 

 In recent times, we extensively referred to the work of Didier Fassin on the notion of pathologisation applied to refugee persons. Of course, the wide 4

literature on the notion of resilience (for example Boris Cyrulnik, or Renos Papadopoulos) could be very useful in determining important shifts of paradigm 
also from a transcultural perspective. Further but still very meaningful to understand the relation between person's vulnerability and the context the wide 
literature that discusses mental health paradigms and systems (see for example I.Goffman- M.Foucault).
 A definition of Substantive Referral System is provided in Chapter 1.3 Adressing the Issue: Key Concepts, pages 16ss.5
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that are rigidly proposing their own specific epistemology, their languages and their relative 
perspectives.  

The attempt to apply a holistic approach requires a significant effort aimed at overcoming the walls that 
historically different disciplines and consequently different professions built around their fields of 
knowledge. It demands to explore connections, linkages, relations that normally are not considered as 
scientific since they are perceived as something that weaken an already codified system of 
understanding.  

This difficulty is obviously reflected in the system of professions and mandates that pertain a certain 
discipline which are more comfortable within the realm of their specific knowledge.  

As already ascertained, this CSWP is aimed at being a proactive tool meant to  be activated to the 
safeguarding and wellbeing of children, but also to the promotion of their rights. The development of a 
referral system is hence regarded as a precondition for its success. 

In fact, we consider the sharing of the theoretical level of this CSWP to be as important as the sharing 
of the operative level, i.e. the body of the CSWP. In other words, in order for the system of protection to 
function as continuous and ecological, without any glitches, all the actors should share a common 
rationale, so they make sure they are following the same objectives - achieving the highest standards of 
safeguarding and wellbeing. 

The Four Needs and Rights Clusters: Survival, Protection, Development and 
Participation 
In our experience we find it very useful, especially in emancipating the notion of needs into the notion of 
rights, the very basic clustering of needs and rights in the 4 interrelated groups of survival, 
development, protection and participation.  

In order to render the CRC more concrete, we divide its content into four main clusters: needs and 
rights related to primary needs, needs and rights related to the development of the child, needs and 
rights related to the protection of the child and lastly needs and rights related to the participation of the 
child. 

By putting the child in the center, 
the four clusters are serving the 
purpose of highl ight ing the 
fundamental system proposed by 
the CRC. Our experience provided 
us many occasions to demonstrate 
the efficacy of this map also as a 
means to connect the CRC with 
human development theories 
aiming at demonstrating how the 
quality of development depends 
from the relation of the individual 
with the micro and macro systems. 
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Primary biological needs related to the development of the 
person. Particular attention must be paid to the needs 
resulting in situations of vulnerability such as disability, having 
suffered violence and abuse, and particular trauma situations. 

SURVIVAL DEVELOPMENT

PROTECTION PARTICIPATION

KEYWORDS 

safe place    cultural mediation    understanding    listening     professional 

skills     family    group of peers

KEYWORDS 

child care     accommodation     food     health and  

medical care    social security for children 

Arts. 23 - 27 CRC

Arts. 19 - 22 and 32 - 37 CRC

Arts. 27 - 31 CRC

Arts. 12 - 17 CRC

Those needs linked to the possibility of exercising one's own 
competences in determining one's current and future condition. If 
the scope of protection considers vulnerabilities, the scope of 
participation considers the competences that will naturally be 
recognized and made possible by the consideration of the evolving 
capacities of the individual in a particular age group and of the 
cultural differences of which one is bearer. 

KEYWORDS 

information     residence permit    mediation     legal assistance    cultural 

and linguistic mediation    rights    orientation

All needs related to the cognitive, educative, emotional, social and 
cultural development of the person. 

The needs of cultural mediation and enhancement of cultural and religious 
identity, vocational training, social and recreational needs, related to the right to 
share cultural, artistic and gaming activities with their peers. 

KEYWORDS 

school    work    game    appreciation    life project    

cultural identity   personal history   respect 

All current and potential needs deriving from the particular 
vulnerabilities of a person in the early stages of his/her life in 
proportion to their evolutionary abilities. The notion of protection 
also includes the levels of prevention, rehabilitation and 
empowerment.  
The notion of protection must be guided by the sensitivity and the enactment 
deriving from detecting particular socio-economic/cultural and/or discriminatory 
issues of specific individuals and/or groups. 



1.3 KEY CONCEPTS 
Child 
According with the Convention on the Rights of the Child  and the Italian Law a child means every 6

human being below the age of eighteen years. 

Safeguarding  7

“Child Safeguarding is the responsibility that organisations have to make sure their staff, 
operations, and programmes do no harm to 
children, that is that they do not expose children 
to the risk of harm and abuse, and that any 
concerns the organisation has about children’s 
safety within the communities in which they work, 
are reported to the appropriate authorities”. 

(Keeping Children Safe: www.keepingchildrensafe.org.uk)  

Prevention 
All the elements which can ensure in a general or specific manner, adequate  and protected conditions 
in relation with the age and developmental capacity of the child. 

A comprehensive system of care for improving outcomes for children and families needs to include 
strategies that coordinate resources across the entire continuum.  Therefore, DCI Italy proposes to 8

adopt an ecological framework for prevention, protection and response. Prevention, protection and 
response strategies must target interventions at multiple levels: the individual, the family, the 
community, and society. 

Protection  
Protection includes all the general or specific elements which can minimize or reduce a potential or 
actual risk of violation or abuse. This means that after having identified a potential or actual risk of 
harm, one activates itself regarding that situation, putting into practice specific actions or procedures 
which are aimed at protecting the child from the potential or actual risk of harm. 

Only an interconnected and complementary child-centered 
system of protection allows the space to create the holistic 
approach based on Non-Discrimination; Best-interest of the 
child; Survival and development and Respect  for the views 
of the child, realizing thus the ecological framework for 
prevention, protection and response. 

 Convention on the Rights of the Child, Art. 1.6

 This includes both preventive actions to minimise the chances of harm occurring, and responsive actions to ensure that incidents which may happen are 7

appropriately handled. Safeguarding implies a wider duty of care towards children rather than just upholding their right to protection (as defined in the UN 
Convention on the Rights of the Child, 1989).
 https://www.childwelfare.gov/topics/preventing/overview/framework/ 8
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Defence for Children Italy believes that 
protect ion is only effect ive and 
appropriate when a systemic rights-
based action is consistently advanced 
and promoted. 

For the purpose of our policy and consistently 
with the approach explained we consider that 
safeguarding should holistically integrate the 
“prevention”, “protection” and “response” 
dimensions, but also, must actively promote 
children’s rights and participation.

https://www.childwelfare.gov/topics/preventing/overview/framework/


Response  
We refer to response as including all the actions put in place to respond to a verified risk or to a 
violation of the rights of the underage person in the immediate and with a view to the re-establishment 
of protected and adequate conditions of well-being and safety.  

When responding to a harm, Defence for Children Italy will activate all the designated procedures and 
respective referral system with a view to respond to the immediate needs of the child. However, when 
using a child-centered approach the aim is to help emancipate the child from the abuse and break-free 
from the cycle of violence or abuse, re-entering the cycle of protection. 

Promotion 
There is the need for an holistic system of protection and promotion of rights that considers 
systemically the four key principles of the CRC  and provides a integrated answer not only to prevent 9

the harm, appropriately responding when the harm occurs, but actively promoting a child-rights based 
approach.  10

Referral System 
A referral system can be defined as a comprehensive institutional framework that connects various 
entities with well-defined and precise (albeit in some cases overlapping) mandates, responsibilities and 
powers into a network of cooperation, with the overall aim of ensuring the protection and providing 
support to the concerned children, aiding in their full recovery and empowerment, the prevention of 
future harm and the prosecution of perpetrators.  11

Referral mechanisms work on the basis of efficient lines of communication and establish clearly 
outlined referral pathways and procedures, with clear and simple sequential steps.  12

Vulnerability, Resources and Resilience 
The term vulnerable derives from the Latin word vulnus, which literally means “wound” or “injury”, either 
physical or psychological (by extension also of a right) to which is added the suffix bilis, always 
designating a potentiality. 

A first fixed point deriving from the etymology of the word is linked to the aspect of possibility and not of 
state: vulnerable is who could, potentially, be hurt, not who is certainly wounded. 

Resource in the other hand, finds its origins in the Latin word resurgere, which means “to rise again, lift 
oneself, be restored.” We conceive the concept of ‘resources of the child’ as including all her/his 
capacities, full potential and aspirations. 

Lastly, resilience is defined in the natural sciences as the ability of a material to recover after a collision. 
That is, by analogy, the possibility of recovery after a trauma; the opportunity to rediscover one’s own 
resources, to experiment with new ones, to start a process of recognition. It is not seen under the 

 Art. 2: Non-Discrimination; Art. 3: Best-interest of the child; Art. 6: Survival and development; Art. 12: Respect  for the views of the child. Please see page 9

6 for further information.
 UN Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 13: The right of the child to freedom from all forms of violence (2001).10

 Adapted from: UNFPA and WAVE, Strengthening Health System Responses to Gender-based Violence in Eastern Europe and Central Asia: A Resource 11

Package (2014) 94.
 ibid 95.12
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profile of internal characteristics, but in terms of the interactive process. Recovery can be carried out 
after a short or prolonged period of dysfunctionality, thanks also to the intervention of protective 
factors.   13

Identifying and strengthening resilience factors and resources is considered a key strategy to limit the 
level of vulnerability. Whereas the concept of resilience was initially conceived as an individual or 
personal attribute, it has evolved into a broader, ecological understanding, recognising the interaction 
between factors that are internal (the resources) or external to the person.   14

Child safeguarding and wellbeing policies can support children in building  and maintaining resilience, 
including by providing a protective environment, quality information in a language the child can 
understand, child sensitive reporting and complaint mechanisms, offering opportunities for the 
meaningful socio-political participation of children, and overall ensuring that the CRC and its general 
principles are fully respected in practice. In addition to strengthen and value the personal resilience and 
resources of children, it is therefore imperative to consider their specific context and environment in 
order to reduce external risk factors, facilitate their access to protection and support services and help 
them break free from the cycle, being able to realize their full potential.  15

Children in Particular Circumstances of Vulnerability 
As mentioned before we believe that children should not be stigmatized by their actual or potential 
vulnerability. On the contrary, it is our understanding that often they are not given the right tools in order 
to use their resources and thus exercise their rights. In other words, we conceive the notion of 
vulnerability as something determined by the relation between the person and the level of opportunities 
and/or obstacles that are present in the surrounding context.  

Nonetheless, it is clear that certain children find themselves in circumstances in which they are more 
exposed to abuse than others. Such children include those with disabilities, children with insecure living 
environment and conditions and those who, for one reason or another, are separated from their parents 
or other family members and who depend on others for their care and protection. For children in these 
circumstances, the same categories of abuse – neglect, emotional abuse, physical abuse and sexual 
abuse – are applicable, but may take a slightly different form. For example, abuse may take the form of 
deprivation of basic rights, harsh disciplinary regimes or the inappropriate use of medications or 
physical restraints.  16

Non-Discrimination 
Defence for Children International Italy abides by the principle of non-discrimination irrespective of 
ability, ethnicity, faith, gender, sexuality and culture and follows a zero tolerance policy for discrimination 
based on any grounds. 

 Flach, The Resilience Hypothesis and Post traumatic Stress Disorder in Post traumatic Stress Disorder: Etiology, Phenomenology, and Treatment, Wolf 13

and Mosnaim eds (American Psychiatric Press 1990).
 Suniya Luthar and others ‘The Construct of Resilience - A critical evaluation and guidelines for future work’ (2000) 71(3) Child Development (May-June) 14

543-562. Leslie Snider “Psychosocial Vulnerability and Resilience Measures for National-Level Monitoring of Orphans and Other Vulnerable Children: 
Recommendations for Revision of the UNICEF Psychosocial Indicator” Report for UNICEF (2006) 15. 

 Suniya Luthar and others ‘The Construct of Resilience - A critical evaluation and guidelines for future work’ (2000) 71(3) Child Development (May-June) 15

543-562. p. 544.  
See also: Save the Children, Children Speak Out, Trafficking Risk and Resilience in Southeast Europe - Regional Report (2007) 12. 

 Department of Children and Youth Affairs, Children First: National Guidance for the Protection and Welfare of Children (Government Publications Dublin 16

2011) 11.
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Gender-Based Violence 
Gender-based violence is a “form of discrimination that seriously inhibits women's ability to enjoy rights 
and freedoms on a basis of equality with men”  and it cannot be overlooked as it largely goes beyond 17

physical violence.  

In fact, according to the UN Committee on the Elimination of All forms of Discrimination against Women 
(CEDAW Committee), gender-based violence implies “violence that is directed against a woman 
because she is a woman or that affects women disproportionately. It includes acts that inflict physical, 
mental or sexual harm or suffering, threats of such acts, coercion and other deprivations of liberty.”  18

Child Wellbeing 
According to the World Health Organisation, “health is a state of complete physical, mental and social 
wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity”.  19

Child Abuse 
According to the World Health Organisation, child abuse has serious physical and psychosocial 
consequences which adversely affect health. It refers to “any act or failure to act that violates the rights 
of the child, that endangers his or her optimum health, survival or development”.  20

More detail on each type of abuse and guidance on how to recognize such abuse are given in Appendix 
1.  

The Importance of Active Listening and Communication  
DCI Italy believes that active listening children and hearing his or her story is a key element in 
recognizing and respecting the child and encouraging his/her participation. Considering the personal 
story of each child could help us in avoiding stereotype thinking or grouping children in categories 
mainly identified by their needs. 

2. PREVENTION 
2.1 SCOPE 
This Child Safeguarding and Wellbeing Policy is to be applied to all operations and activities conducted 
by, or on behalf of, Defence for Children International Italy. All staff, collaborators, contractors, 
volunteers and partners which have contact with children within the organisation’s activities and 
initiatives should commit themselves with the provisions set forth herein and to the Knowing, Doing, 

 UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, CEDAW General Recommendation No. 19: Violence against women (1992) para 1.17

 UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, CEDAW General Recommendation No. 19: Violence against women (1992) para 1.18

 Preamble to the Constitution of WHO as adopted by the International Health Conference, New York, 19 June - 22 July 1946; signed on 22 July 1946 by 19

the representatives of 61 States (Official Records of WHO, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948. 
 WHO, Report of the Consultation on Child Abuse Prevention, Geneva, 29-31 March 1991, WHO/HSC/PVI/99.1, p. 14-5.20
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Being Overarching Map of Conducts and Behaviours through the signature of the Statement of 
Commitment. The obligation to safeguard children's rights is shared by all the actors mentioned above. 
However, the ultimate responsibility lies with the director of the organisation. 

2.2 RISK ASSESSMENT AND CHILD-SAFE PROGRAMMING: FROM DESIGN TO 
IMPLEMENTATION 
Defence for Children International Italy is committed to designing and delivering strategies not only to 
minimise the risk of harm to the children we come into contact with, having in mind child safety, but also 
to actively promote their wellbeing, resources and participation at all times and stages. 

Risk assessments are therefore previously conducted when designing our projects and activities and 
safety strategies developed accordingly. 

Risk mitigation strategies are developed and incorporated into the design, delivery and evaluation of 
programmes, operations and activities which involve or have an impact on children.  21

In all programs, projects and activities, possible risks are holistically considered and consequently 
addressed and minimized in the design of initiatives.  

2.3 HUMAN RESOURCES 
Defence for Children Italy makes every effort to choose employees, collaborators and volunteers 
possessing the appropriate skills and competencies, as well as sharing our belief in the values 
proposed by the Convention on the Rights of the Child. Concurrently, we promote a culture of openness 
and empowerment towards our collaborators, opening spaces for debate and intellectual development. 

2.3.1 APPLICATION REQUIREMENTS 
As a condition for applying for a position at Defence for Children International Italy, each prospective 
employee must submit his or her CV to the Director for scrutiny. Concurrently, applicants must sign an 
application form stating that they do not have history of serious criminal activity.  

Given Defence for Children Italy’s zero tolerance policy to discrimination, having a criminal record does 
not necessarily mean that the person cannot be part of the Defence for Children Italy’s team. It depends 
whether it relates to ‘serious criminal activity’ or other behavioral attitude which would make such 
person unsuitable for a position of trust with children.  For the purpose of the work of our organisation, 22

‘serious criminal activities’ includes: murder; sex offences; kidnapping; offences connected with child 
prostitution and child pornography and whatever offense connected with child abuse and / or neglect.  

During the interviews value and behaviour based questions can be included to assess the candidate’s 
appropriateness to the role. 

  Keeping Children Safe, Understanding Child Safeguarding - A facilitator’s guide, www.keepingchildrensafe.org.uk (2014).21

 Adapted from CISV International, Child Protection Policy (2015).22

 

14



2.3.2 SAFE RECRUITMENT 

Any person formally engaged with the activities of Defence for Children Italy is expected to familiarize 
her/himself with the stipulations of the organisation’s Child Safeguarding and Wellbeing Policy and its 
Map of Conducts and Behaviours.  This is confirmed by the signature of the relevant statement of 
commitment  appended to the employment contract.  23

Any person informally engaged in the activities of the Defence for Children Italy, including temporary 
workers, should be adequately briefed about the Child Safeguarding and Wellbeing Policy, a copy 
made available, and s/he should commit her/himself with the stipulations of the Defence for Children 
Italy’s Child Safeguarding and Wellbeing Policy and its Map of Conducts and Behaviours.  This is 
confirmed by the signature of the relevant statement of commitment. 

2.3.3 INFORMATION AND TRAINING 
Defence for Children International Italy promotes the individual development path of each one of its 
employees and collaborators and encourages their personal growth and multidisciplinary 
understanding.  

Each employee receives an initial inductive training specifically addressing Defence for Children Italy’s 
ecological and continuous system for child safeguarding and wellbeing. Ongoing training on how to 
recognize and respond to concerns regarding child abuse is to be provided on a regular basis. Specific 
training is to be afforded to staff having roles of particular responsibility and working directly with 
children. 

The training is to be tailored having in consideration the activities of Defence for Children Italy, but is to 
incorporate Keeping Children’s Safe’s “Understanding Child Safeguarding”  and “Developing Child 24

Safeguarding Policy and Procedures”  Facilitator Guides’ principles.  25

Specifically it aims to : 26

create an understanding of child safeguarding and wellbeing; 

raise knowledge and awareness of how to recognize and respond to safeguarding concerns, using 
child safeguarding policies and procedures; 

clarify individual and organizational roles and responsibilities. 

DCI Italy makes a commitment to offer not only formal training, but also to encourage discussions, 
debates and team meetings on the issue continuously. 

2.4 PARTNER ORGANISATIONS 
In all partnership relations, strong attention must be given to issues related to Child Safeguarding and 
Wellbeing. In selecting partners, consideration should be made with respect to the potential partner’s 

 Available in Annex 1.23

 Keeping Children Safe, Understanding Child Safeguarding - A facilitator’s guide, www.keepingchildrensafe.org.uk (2014).24

 Keeping Children Safe,  Developing Child Safeguarding Policy and Procedures - A facilitator’s guide www.keepingchildrensafe.org.uk (2014).25

 Keeping Children Safe, Understanding Child Safeguarding - A facilitator’s guide, www.keepingchildrensafe.org.uk (2014) 5.26
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suitability for working with children – including if they have their own Child Safeguarding and Wellbeing 
Policy and procedures and how they apply it.  

Given the holistic approach of Defence for Children Italy, we understand that we cannot limit this 
analysis to the protection procedures. The methodology for the wellbeing of children should also be 
taken into consideration as well as making sure that the partners share our values and vision, in order 
to generate appropriate synergies towards children’s protection and wellbeing. 

As good practice, specific reference to child safeguarding measures should be included in partnership 
agreements and contracts.  

A child safeguarding concern raised in relation to a partner does not mean that the partnership must be 
terminated automatically. It is to be considered on a case-by-case basis and could eventually lead to 
the suspension of the partnership. The decision to continue with the partnership must take into account 
the nature and the gravity of the event, the reaction of the partner and his commitment to addressing 
the situation, such as prioritising the best interests of the child, responding to advice on managing the 
situation and agreeing to seek support through training and guidance.  27

2.5 VOLUNTEERS AND VISITORS 
All volunteers and visitors must be given authorization to participate in the activities and made aware of 
the Child Protection and Safeguarding Policy and  Procedures. Also, they should understand the values 
and vision of Defence for Children Italy and the CRC, while adhering to them before the visit takes 
place.  

It is the responsibility of the staff members to ensure that visitors and volunteers are properly briefed 
and supervised throughout the activities and have signed the Statement of Commitment.  28

All volunteers and visitors must be accompanied at all times and in no circumstances they are to be 
left unattended with children, unless there are clear reasons for doing so. 

2.6 VISITS BY PHOTOGRAPHERS, FILM CREWS, JOURNALISTS AND OTHERS 
Special care must be taken when organising visits for external photographers, filming crews, journalists 
or other participants within the scope of Defence for Children Italy’s projects and activities:  

Journalists, photographers/film crews must be fully briefed about Defence for Children Italy’s Child 
Safeguarding and Wellbeing Protection Policy before they meet the children who will be 
interviewed, photographed or filmed. They must read this policy in advance and sign the Statement 
of Commitment.   29

Photographers and filmmakers should always be accompanied by Defence for Children Italy staff.  

 Adapted from: Terre des Hommes, Child Safeguarding Policy, www.tdh.ch.27

 Available on Annex 1.28

 Available in Annex 1.29
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Children, parents and guardians must be informed about how the film, photograph, interview or 
story will be used and consent for this obtained. 

Copies of the images, film and/or story should be made available to the children participating in the 
project. 

The presence of any media agency, either photograph, film crew or journalists, should never influence 
and or interfere with the objective of the activity or the project. 

2.7 COMMUNICATION AND MEDIA 
For more information about communication and media outputs see DCI Italy's Communication 
Guidelines. 

Defence for Children Italy is bound by national and regional laws, but also to the principles of the CRC 
with a particular attention to the Best Interests of the Child. Also, it promotes a positive and non-
discriminatory image of children at all times.  30

In all Defence for Children’s communication work, projects and activities, the following principles should 
apply : 31

Dignity: The child’s dignity must be preserved at all times. Defence for Children Italy will never use 
discriminatory, victimizing or degrading language towards children. In images, children should 
always be dressed appropriately and should never be depicted in any poses that could be 
interpreted as sexually provocative. Defence for Children Italy opposes itself to the exploitation of 
children’s images, independently of the purpose, including fundraising. 

Accuracy: The portrayal of children must not be manipulated or sensationalized in any way. 
Images and stories should provide a balanced depiction of the child’s life and circumstances, 
balancing negative with empowering images or showing the progress that children are making. 
Communications should avoid making generalisations, which do not accurately reflect the nature of 
the situation and pictures should not be taken and used out of context.  

Privacy: Any information that could be used to identify a child or put her or him at risk will not be 
used. Defence for Children Italy will ensure that:  

‣ The names of children are never made public in any deliverables or outputs. In activities the 
children are asked to choose an alias; 

‣ The recorded images should focus in activities and, where possible, in groups of children rather 
than individuals; 

 In line with the section Vulnerability and Resources in Context of this CSWP, page 9.30

 Adapted from Eurochild, “Child Protection Policy”, www.eurochild.org/terms/child-protection-policy 31
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2.7.1 RESEARCH INVOLVING CHILDREN  32

In line with the previous section, all the research conducted by Defence for Children Italy and directly or 
indirectly affecting children will follow the principles of the CRC and the standards of this Child 
Safeguarding and Wellbeing Policy. 

Defence for Children Italy shares and follows the Philosophy, Principles and Charter of the “Ethical 
Research Involving Children” Project.   33

2.7.2 ENROLLMENT OF CHILDREN IN PROJECTS AND/OR ACTIVITIES   34

The enrollment of children in projects and/or activities requires particular skills and certain basic 
principles should be followed to ensure their dignity and the respect for their rights.  

Informed Consent: The enrollment in the projects or activities of Defence for Children Italy is 
entirely voluntary and informed consent is always asked before any interviews, photos, videos, 
requesting of personal information or engaging of the child any activity. Informed consent means 
that children are told how Defence for Children Italy may use their views, information or image/film 
and that they are under no obligation to agree to their use. 

Consent must be obtained by completing and signing the relevant Informed Consent Form . It 35

must contain comprehensive, child-friendly and sensitive language and procedures and be adapted 
to the age of children and their development capacities. The Informed Consent is also required from 
the child’s parent/carer or guardian or, where this is not possible, from the organisation fostering the 
child, who must countersign the form.  

Provision of support: There should be someone else present during the interview, who the child is 
familiar with. Wherever possible, the child should be given a choice regarding who supports him/her 
during the interview. 

Respecting the right to say no: Ensure the child understands her/his right to withdraw/stop at any 
time without the need to provide a justification.  

Gender: Consider the different needs of boys and girls and whether they would be more 
comfortable to talk to a man or a woman. Gender must be considered when deciding what topics 
may be discussed.  

Respecting the right to information: If you are going to take notes, or record the interview in 
another way, you must explain this to the child and ask their permission to do so, both verbally and 
in writing. 

 According with UNICEF’s Office of Research, Innocenti and others, “ERIC: Ethical Research Involving Children”, www.childethics.com.32

 For further information see Appendix 1.33

 Adapted from Eurochild, “Child Protection Policy”, www.eurochild.org/terms/child-protection-policy 34

 The Informed Consent Forms are available in Annex 3: Informed consent form for children participating in DCI Italy's activities and Annex 4: Informed 35

consent form for children's participation in communication/media materials/campaigns.
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2.8 PRIVACY 
Defence for Children Italy acts in conformity not only with the Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with 
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data 
Protection Regulation) but also with the guiding principles of the CRC. 

In accordance with the General Data Protection Regulation, Defence for Children Italy will collect only 
the adequate, relevant and limited personal data to what is necessary in relation to the purposes for 
which the data is processed. Defence for Children Italy will keep the data just for the time necessary, 
i.e. will delete the data when no longer in use and will respect the principle of integrity and 
confidentiality, ensuring “protection against unlawful processing or accidental loss, destruction or 
damage”.  36

The information obtained either formally or informally will always be managed taking into consideration 
the best interests of the child and our commitment to the highest standards for safeguarding and 
wellbeing. 

3. PROTECTION 
3.1 RECOGNISING CHILD NEGLECT OR ABUSE  37

Child neglect or abuse can often be difficult to identify and may present itself in many forms. A list of 
indicators, concepts and checklists on how to identify  child abuse is contained in Appendix 2: Child 
Abuse - Concepts and Checklists and in Appendix 3: Guidelines for Recognising Child Abuse.  

No indicator should be seen as conclusive in itself. It may indicate conditions other than child abuse. All 
signs and symptoms must be examined in the context of the child’s situation and circumstances.  

3.2 DESIGNATED CHILD PROTECTION OFFICER 
Regardless of how a concern comes to a collaborator/volunteer’s attention, it must be reported to the 
Designated Child Protection Officer. 

The Designated Child Protection Officer, in consultation with the person who raised the concern, will 
decide if reasonable grounds for concern exist. If reasonable grounds for concern exist, the Designated 
Child Protection Officer will report to the Local Authorities, through the appropriate Referral System.  

If the Designated Child Protection Officer decides not to make a report, the worker/volunteer with a 
reasonable concern is still entitled to raise a concern to the competent authority under National Law.  38

 Regulation (EU) 2016/679 Art 5, clause 1(f).36

 Consult annex 37

 Adapted from: Children First, “Child Safeguarding: A Guide for Policy, Procedure and Practice”38
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Please consult Appendix 4: Responding to Child Safeguarding Concerns. 

Please consult Appendix 5: Referral System - Useful Contacts. 

3.3 REFERRAL SYSTEM 
In order for the three dimensions of Prevention, Protection and Response to function as an ecological 
and continuous system of protection it is necessary to build up a consistent referral system.   39

The referral system integrates governmental authorities, non-governmental organisations and persons 
of concern, for example the educator of the child or the caregiver (if the abuse was perpetuated by 
someone else) and all should be implicated in the process. 

You can consult Appendix 5 for useful contacts regarding the general Referral System. However, it 
should be tailored to each child. 

Example of a tailored Referral System, which should include: 

Agency > subject -> contacts 

 For more information on the rationale please see Chapter 1.3 Addressing the issue: Key Concepts39
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PRIMARY NEEDS CLUSTER DEVELOPMENT CLUSTER 

PROTECTION CLUSTER PARTICIPATION CLUSTER 

Psychologist 

Paediatrician

Teachers

Social Services

Public Prosecutor

Police

Youth Lawyer

Family 
(if appropriate)

Ombudsman 
Offices

Guardians 
(if appropriate) 

Social Educators

Football Coach

Dance Teacher

Music Professor

Child Protection 
Officer

Family MD



4. RESPONSE 
4.1 REPORTING AND RESPONDING TO CHILD PROTECTION CONCERNS  
Concerns about suspected, potential or witnessed abuse, either sexual, emotional, bullying or neglect  40

can be identified by everyone present in the activities of DCI Italy, either staff, partner, volunteer, visitor 
or another child/children. These should be brought to the attention of the Designated Child Protection 
Officer immediately, without putting the child at any further danger and avoiding the risk of reiteration. 

All those taking part on the activities of Defence for Children Italy should maintain an attitude of 
openness and transparency, mutual understanding and support in order to enable any issues or 
concerns to be raised or discussed. 

 Please see Appendix 1 for more details on the types of abuse.40
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Concern about suspected, witnessed, reported or potential abuse of a child /children arises 
through: 
‣  member or members of staff  
‣  visitors to the project  
‣  another child/children in the project 

Action will be taken by the Designated Child protection officer or Director to ensure the 
child’s safety is of primary consideration and s/he will then proceed to investigate the 
matter, guided by the Child Protection and Safeguarding Policy and Procedures. 

 (See sections 4.1.1 and 4.1.2  Reporting and responding to Child Protection concerns) 

The Designated Child Protection Officer should make sure the Referral System is 
immediately activated, in order for the matter to be promptly investigated by the 
relevant authorities and for the children to receive all the support s/he needs. 

Report to Designated Child Protection Officer ASAP 

Name: Caterina Parodi 
Title: Child Protection Officer 

Location: Genova, Italy 
Contact Details: caterina@defenceforchildren.it 

If your concerns involve this specific person… 

…Report to the next most appropriate person. 

Name: Pippo Costella 
Title: Director 

Location: Genova, Italy 
Contact Details: costella@mac.com 

Social ServicesLocal Police Other concerned 
stakeholders



4.1.1 REPORTING CONCERNS 
There are many reasons a concern can rise regarding the wellbeing of a child or young person. If 
someone has any reasonable grounds for concern, even if it is a suspicion, it is his/her responsibility to 
bring this fact to the attention of the Child Protection Officer immediately, or as soon as possible, 
without putting the child at any further danger. This is to be made both orally and in written, by 
completing the Child Safeguarding and Wellbeing Report, available in Annex 2.  

If the concerns involve the Designated Child Protection Officer, you should go to the next most 
appropriate person.  

If the worries or suspicions regarding harm, abuse or exploitation concern a fellow worker, it is your 
responsibility to report such concerns. We will make sure to maintain absolute confidentiality. 

After raising your concern with the Designated Child Protection Officer you can also present it to an 
independent body, such as the Autorità Garante Infanzia e Adolescenza of your Region.  41

4.1.2 RESPONDING TO CONCERNS 
DCI Italy acts in a transparent and ethical manner regarding any raised concerns. It confers and 
ensures support both to the person raising the concern and the one/s subject of concern. 

After the fact of concern is brought to the attention of the Designated Child Protection Officer (or the 
next appropriate person), s/he should immediately activate all the foreseen Response Procedures 
acting without delay, as inaction may place the child in further danger. 

The Designated Child Protection Officer will prioritize the safety and wellbeing of the child, assisting 
the child in every matter and will then proceed to investigate the matter, guided by the Child 
Protection Policy and Procedures. 

The Referral System should be promptly activated, in order for the matter to be investigated by the 
relevant authorities and for the children to receive all the support s/he needs. 

The mandate for investigating allegations of child abuse in Italy rests with the Police and local 
Social Service Departments. Defence for Children Italy’s Designated Child Protection Officer may 
seek legal advice, the advice of the Social Services or the local Police in deciding whether a formal 
referral to the authorities is necessary. If it is decided that external reporting should not take place 
then there must be a clear rationale for that decision which should be recorded. The decision not to 
report in such circumstances should be unanimously approved by the relevant management 
personnel - e.g. Director, Coordinator and Child Protection Officer.  42

 https://www.garanteinfanzia.org/segnalazioni 41

 Adapted from the Tearfund, Child Protection Policy (2001).42
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4.1.3 CONSEQUENCES OF MISCONDUCT  43

If it comes to light that anyone associated with Defence for Children Italy commits acts in relation to 
children - whether within or outside the context of Defence for Children Italy’s work - which are criminal, 
grossly infringe children’s rights, or contravene the principles and standards contained in this document, 
the organisation will take immediate disciplinary action and any other action which may be appropriate 
to the circumstances. This may mean, for example:  

Employees: disciplinary action / dismissal; 

Members, volunteers, trustees, officers and interns: ending the relationship with the organisation; 

Partners: see Chapter 2.3 Partner Organisations;  

Contractors: termination of contract; 

Depending on the nature and circumstances of the case, Defence for Children Italy will also consider 
involving authorities such as the police to ensure the protection of children and criminal prosecution 
where this is appropriate. 

The decision to suspend the contract/agreement/project is not subject to challenge. When investigating 
and determining the concerns or complaints, the process should always be fair and any adverse 
determination should be open to challenge through an appeals process.  

5. IMPLEMENTATION, 
MONITORING AND REVIEW 
5.1 IMPLEMENTATION 
This Child Protection and Safeguarding Policy comes into force after being made available to all 
employees/collaborators, and after its publication on Defence for Children Italy’s website: 
www.defenceforchildren.it. 

5.2 MONITORING 
Defence for Children Italy seeks both active monitoring and reactive monitoring. Active monitoring 
involves regular checking to ensure that all the principles and procedures of the Child Protection and 
Safeguarding Policy are being implemented and how safeguards are working. This can be done in a 
number of ways including consultations with staff, associates and children. 

The appointed Child Protection Officer shall: 

 Toolkit on Child Protection Policy, UNICEF, appendix 1443
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Coordinate, in collaboration with other interested staff, introductory training sessions and adjourning 
workshops for employees and volunteers;  

Once a year perform a evaluation session to determine the efficacy and appropriateness of this 
CSWP stipulations, and to evaluate how familiar Defence for Children Italy employees and 
associates are with the Policy and its procedures;  

Periodically consulting with Defence for Children Italy employees, collaborators.  

5.3 REVIEW 
Having as a basis the outcomes of consultations and experience the Child Protection Officer will: 

Once a year, or more frequently if needed, initiate a revision of all the provisions of the present 
Child Safeguarding and Wellbeing Policy, to make sure they remain effective and appropriate.  

If appropriate, propose changes that will be presented to Defence for Children Italy’s Director for 
approval. Any revision to the Policy document must be communicated to all Defence for Children 
I ta ly ’s employees and associates and be publ ished in DCI I ta ly ’s websi te: 
www.defenceforchildren.it.  

6. SHARING KNOW-HOW 
As part of our mission we consider sharing our values, know-how and experience as an essential 
element of our Child Safeguarding and Wellbeing Policy, hoping to contribute to protecting and 
promoting children’s rights and wellbeing.  

Also, Defence for Children Italy is qualified to assist public or private institutions and organisations to 
develop their own Child Safeguarding and Wellbeing Policies and Procedures, tailored to their specific 
activities and needs. Lastly, Defence for Children Italy aims to provide qualified training for 
professionals and training for trainers, as needed. 
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For further information and/or questions please contact the headquarters of the association directly: 

Operational and administrative headquarters: 

Via Bellucci 4-6, 16124 Genova 

Contact number: +39 010 0899050  

Email: info@defenceforchildren.it 

www.defenceforchildren.it 

mailto:info@defenceforchildren.it
http://www.defenceforchildren.it/


 

KNOWING, DOING, BEING 
AN OVERARCHING MAP OF CONDUCTS AND BEHAVIORS 
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INTRODUCTION TO THE MAP OF CONDUCTS AND BEHAVIOURS 

The aim of this overarching map of conducts and behaviours is to help all the stakeholders in the 
application of the principles of the CRC and of the Defence for Children Italy’s Child Safeguarding and 
Wellbeing Policy.  

The proposed methodology, based in a resumed division of the four dimensions related with 
Prevention, Protection, Response and Participation considers a series of key elements relating them to 
the “knowing”, “doing” and “being” of the professional and respective work team.  44

‣"Knowing", understood as a reasoned series of theoretical references and 
guidelines on knowledge, theoretical skills, general information, as well as specific 
information about the child and the context that one must have. 

-  Know and keep informed. 

 

 

‣"Doing", understood as orientations on direct or indirect activities that one must 
undertake and facilitate in order to comply in a manner appropriate to his duties by 
adopting a systemic and planned perspective.  

-  Be proactive and consistent with your responsibilities. 

 

 

‣"Being", understood as guidelines on relational activities and on the personal 
attitudes necessary to establish a relationship with a child or young person. 
Moreover, on behavioral, cultural and gender issues that may interfere in the 
relationship and with the duty to identify, promote and protect the child's best 
interests, promote child’s rights and to listen without prejudices. 

- Deal with children with empathy and a genuine listening attitude! 
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I DIRITTI 
DI RAGAZZI E RAGAZZE
NEGLI ISTITUTI PENALI MINORILI

orientamento, applicazione e autovalutazione

Il presente schema è stato sviluppato in collaborazione con gli operatori degli 
IPM di Bari e Torino nell’ambito del progetto europeo Children Rights Behind 
Bars 2.0. L’obiettivo del lavoro è stato quello di sviluppare uno strumento utile 
a verifi care e orientare l’applicazione dei principi e delle norme della Conven-
zione ONU sui diritti del fanciullo e della legislazione italiana nell’ambito delle 
strategie, delle pratiche e delle attività con e per i ragazzi in condizione di pri-
vazione della libertà.

Il metodo proposto, a partire da un raggrupamento dei diritti nei quattro ambiti 
relativi ai bisogni primari, allo sviluppo, alla protezione e alla partecipazione pro-
pone una serie di elementi relativi al Sapere, al Fare e all’Essere dell’operatore e 
delle équipe di lavoro.

Considerando:
• Le condizioni materiali/strutturali e gli spazi dedicati ai ragazzi 
• L’approccio multidisciplinare e integrato che andrebbe applicato 
• La partecipazione dei ragazzi e il loro coinvolgimento attivo

E’ possibile scaricare ulteriore documentazione nella sezione pubblicazioni del 
sito www.defenceforchildren.it

UN APPROCCIO FONDATO SUI DIRITTI
Come posso tradurre in operatività i diritti dei ragazzi riconosciuti nel quadro 
normativo nazionale e internazionale?

� conosco la normativa di riferimento in materia di giustizia 
minorile, i diritti dei ragazzi e i relativi strumenti per poterli 
realizzare

� conosco la storia di ogni ragazzo e il suo contesto di provenienza

� opero nell’ambito di una strategia operativa condivisa con i colleghi, 
incentrata sul superiore interesse del minorenne e fi nalizzata al suo 
reinserimento sociale, assicurandomi che il ragazzo conosca i suoi 
diritti

� assumo un atteggiamento empatico con i ragazzi e collaborativo 
nei confronti dei colleghi, opponendomi a situazioni che possano 
mettere a rischio i diritti dei ragazzi

2
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Bars 2.0. L’obiettivo del lavoro è stato quello di sviluppare uno strumento utile 
a verifi care e orientare l’applicazione dei principi e delle norme della Conven-
zione ONU sui diritti del fanciullo e della legislazione italiana nell’ambito delle 
strategie, delle pratiche e delle attività con e per i ragazzi in condizione di pri-
vazione della libertà.

Il metodo proposto, a partire da un raggrupamento dei diritti nei quattro ambiti 
relativi ai bisogni primari, allo sviluppo, alla protezione e alla partecipazione pro-
pone una serie di elementi relativi al Sapere, al Fare e all’Essere dell’operatore e 
delle équipe di lavoro.

Considerando:
• Le condizioni materiali/strutturali e gli spazi dedicati ai ragazzi 
• L’approccio multidisciplinare e integrato che andrebbe applicato 
• La partecipazione dei ragazzi e il loro coinvolgimento attivo

E’ possibile scaricare ulteriore documentazione nella sezione pubblicazioni del 
sito www.defenceforchildren.it

UN APPROCCIO FONDATO SUI DIRITTI
Come posso tradurre in operatività i diritti dei ragazzi riconosciuti nel quadro 
normativo nazionale e internazionale?

� conosco la normativa di riferimento in materia di giustizia 
minorile, i diritti dei ragazzi e i relativi strumenti per poterli 
realizzare

� conosco la storia di ogni ragazzo e il suo contesto di provenienza

� opero nell’ambito di una strategia operativa condivisa con i colleghi, 
incentrata sul superiore interesse del minorenne e fi nalizzata al suo 
reinserimento sociale, assicurandomi che il ragazzo conosca i suoi 
diritti

� assumo un atteggiamento empatico con i ragazzi e collaborativo 
nei confronti dei colleghi, opponendomi a situazioni che possano 
mettere a rischio i diritti dei ragazzi
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A RIGHTS-BASED APPROACH 
How Can I Translate Into Practice the Rights Already Recognised to Children by 
National and International Law? 
  

✓ I am aware of the relevant legislation on children’s rights and the 
standards and procedures of the Child Safeguarding and Wellbeing 
Policy in order to implement them. 

 

✓ I act within the context of the Child Safeguarding and Wellbeing Policy and its 
Procedures based on a referral strategy, focusing on the best interests of the child 
and aimed at her/his wellbeing. 

 

✓ I relate with children through empathy and a genuine listening attitude aimed at 
understanding the diverse situation of each child.  

✓ I am collaborative towards colleagues and I oppose situations that can jeopardize 
the rights of children. 
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PREVENTION 
How Can I Contribute to Guaranteeing Children the Highest Standards of 
Safeguarding and Wellbeing? 

✓ I understand the importance of applying an integrated and holistic system of 
substantive prevention, sustained protection, sustainable response while at the same 
time promoting and advancing the rights of each child. 

✓ I act within a child-centered system of protection based on the four key 
principles of the CRC: non-discrimination (Art. 2 CRC), best-interests of the 
child (Art. 3 CRC), survival and development (Art. 6 CRC) and right to be 
heard (Art. 12 CRC). 

✓ I recognise, respect and protect the concept of dignity attached to each child as a 
rights holder and as a unique and valuable human being with an individual 
personality, distinct needs, interests and privacy. 

How Can I Ensure and Promote the Principle of Non-Discrimination? 

✓ I am conscious of the principle of non-discrimination and the zero tolerance policy to 
abuse or discrimination within DCI Italy. 

✓ I treat all children with respect, regardless of race, sex, gender, colour of skin, 
language, religion, political or other conviction, nationality, ethnical or social 
background, disability, or any other grounds. 

✓ I assume a respectful attitude and never use language or make 
suggestions in an inappropriate manner, that can provoke, harass or degrade the 
child or show disrespect for cultural practices.  
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I  DIR ITT I DI RAGAZZI E RAGAZZE NEGLI IST ITUTI PENALI MINORILI  -  or ientamento, appl icaz ione e autovalutaz ione

BISOGNI PRIMARI
CURE MEDICHE & SALUTE MENTALE
 Come posso contribuire a garantire ai ragazzi il maggior grado possibile di salute e benessere psico-fi sico?

� considero la salute, “uno stato di completo benessere fi sico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello 
stato di malattia o infermità” come da defi nizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

� mi informo in merito alla storia clinica del ragazzo e ad eventuali problematiche di salute pregresse e/o fattori 
di rischio, sapendo che alcune culture hanno approcci diversi al corpo e alle malattie

� ho scambi frequenti con il ragazzo in merito alla sua salute, anche solo per sapere come sta, e lo invito a 
comunicare tempestivamente al medico eventuali problemi sanitari

� osservo lo stato di salute dei ragazzi e mi attivo, qualora vi siano segnali di rischio, riferendo il caso ai soggetti 
competenti

� adotto un approccio teso alla cura ma anche alla prevenzione
� sono sensibile a diversità culturali e di genere

RAGAZZI A RISCHIO 
 Come posso supportare al meglio i ragazzi che presentano maggiori vulnerabilità?  

� mi informo su approcci metodologici e misure di protezione per i soggetti con particolari 
vulnerabilità e conosco i rischi connessi a problematiche specifi che (vittime di violenza, abuso di 
stupefacenti, autolesionismo, ecc.)

� cerco di stabilire con il ragazzo un dialogo volto a favorire la sua inclusione e a identifi care le misure idonee 
per la sua protezione

� coinvolgo il ragazzo in attività educative e di potenziamento psico-fi sico 
per aumentare la sua resilienza e il suo benessere

� monitoro attentamente situazioni di particolare vulnerabilità

� sono attento alle relazioni, sia tra i pari, sia tra i ragazzi e il personale dell’Istituto
� evito atteggiamenti coercitivi e contenitivi se non strettamente necessario

ALIMENTAZIONE
 Come posso verifi care che la dimensione alimentare sia adeguata alle esigenze di ogni ragazzo?

� considero l’alimentazione non solo come l’atto di ingerire cibo ma anche come 
espressione di identità personale, culturale e come momento di socializzazione

� vigilo a!  nché l’alimentazione dei ragazzi sia su!  ciente, completa, varia, 
di" erenziata in relazione all’esigenza di regimi particolari e diete specifi che

� intervengo qualora identifi cassi disturbi alimentari

� sono sensibile alle istanze dei ragazzi rispetto al loro regime alimentare

IGIENE
 Come mi assicuro che i ragazzi vivano in una ambiente igienico e salubre?

� so che l’ambiente in cui una persona vive ha delle ripercussioni sulle sue condizioni psico-fi siche
� sono informato rispetto all’organizzazione delle pulizie e, della lavanderia e di tutti i servizi igienici.

� controllo lo stato di salubrità degli spazi e riferisco eventuali criticità
� promuovo positivamente la responsabilizzazione dei ragazzi nella cura dei 

propri spazi e del proprio corpo

� assumo un atteggiamento esemplare rispetto alla prassi igienica e alla cura dell’ambiente circostante
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PARTECIPAZIONE
ASCOLTO
 Come posso qualifi care l’ascolto dei ragazzi all’interno dell’Istituto? 

� So che un ascolto attento e e!  cace rappresenta un elemento indispensabile nel percorso 
riabilitativo di ogni ragazzo e nell’informare le scelte e le decisioni che lo riguardano

� favorisco momenti e spazi di ascolto e confronto fra ragazzi e operatori, sia individualmente, sia in gruppo
� prevedo l’ascolto del ragazzo nelle verifi che periodiche relative ai progressi e" ettuati durante l’attuazione del 

progetto educativo individualizzato

� Sono attento alle mie capacità di ascolto e sono pronto a migliorarle quando 
necessario contribuendo attivamente alla creazione di contesti più partecipativi

INFORMAZIONE
 Come posso assicurare che i ragazzi siano adeguatamente informati?

� So che il ragazzo deve essere informato, in un linguaggio per lui comprensibile, sui suoi 
diritti, doveri, sulle fasi del procedimento e sull’andamento del progetto educativo.

� mi assicuro che il ragazzo capisca pienamente il senso delle comunicazioni e delle informazioni fornite
� metto a disposizione del ragazzo strumenti che favoriscano la conoscenza e la comprensione della sua 

situazione, incluso il regolamento dell’Istituto, in una lingua che possa comprendere

� sono consapevole che un’adeguata informazione è fondamentale per 
garantire una partecipazione e" ettiva e reale del ragazzo

CONTATTI CON L’ESTERNO
 Come posso verifi care che i ragazzi abbiano un adeguato contatto con il territorio   
 e a comunità esternala comunità esterna? 

� so che il rapporto dei ragazzi con il territorio e con la comunità esterna può migliorare le 
opportunità di reinserimento sociale e può aiutare a creare punti di riferimento positivi 

� cerco di favorire accordi e protocolli con organizzazioni esterne alla struttura ma inserite nel contesto della 
comunità locale sul territorio

� identifi co strumenti e metodi di lavoro che siano utili sia all’interno sia all’esterno dell’Istituto, in una logica 
educativa e di reinserimento sociale

� adotto un atteggiamento di collaborazione con fi gure e con contesti esterni all’Istituto 
(volontari, associazioni, mediatori culturali, gruppi sportivi…) 

MECCANISMI DI RECLAMO
 Come posso contribuire a prendere in seria considerazione le istanze dei ragazzi?

� so che l’accesso da parte dei ragazzi a meccanismi di reclamo sicuri e a!  dabili, costituisce 
un elemento essenziale per assicurare il rispetto dei loro diritti

� mi impegno a!  nché tutte le istanze siano debitamente considerate e valutate
� mi assicuro che non vi siano motivi per cui i ragazzi possano avere timore di conseguenze negative o ritorsioni 

da parte del personale a seguito di un’istanza di reclamo
� contribuisco ad analizzare regolarmente le istanze al fi ne di identifi care eventuali cambiamenti o miglioramenti 

nelle pratiche, nelle politiche, nella legislazione

� sono consapevole che l’esistenza di questi meccanismi di reclamo 
può agire come deterrente e come prevenzione a violazioni e abusi

� sono rispettoso del diritto alla confi denzialità durante tutto il corso 
della procedura di reclamo

3

I  DIR ITT I DI RAGAZZI E RAGAZZE NEGLI IST ITUTI PENALI MINORILI  -  or ientamento, appl icaz ione e autovalutaz ione

BISOGNI PRIMARI
CURE MEDICHE & SALUTE MENTALE
 Come posso contribuire a garantire ai ragazzi il maggior grado possibile di salute e benessere psico-fi sico?

� considero la salute, “uno stato di completo benessere fi sico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello 
stato di malattia o infermità” come da defi nizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

� mi informo in merito alla storia clinica del ragazzo e ad eventuali problematiche di salute pregresse e/o fattori 
di rischio, sapendo che alcune culture hanno approcci diversi al corpo e alle malattie

� ho scambi frequenti con il ragazzo in merito alla sua salute, anche solo per sapere come sta, e lo invito a 
comunicare tempestivamente al medico eventuali problemi sanitari

� osservo lo stato di salute dei ragazzi e mi attivo, qualora vi siano segnali di rischio, riferendo il caso ai soggetti 
competenti

� adotto un approccio teso alla cura ma anche alla prevenzione
� sono sensibile a diversità culturali e di genere

RAGAZZI A RISCHIO 
 Come posso supportare al meglio i ragazzi che presentano maggiori vulnerabilità?  

� mi informo su approcci metodologici e misure di protezione per i soggetti con particolari 
vulnerabilità e conosco i rischi connessi a problematiche specifi che (vittime di violenza, abuso di 
stupefacenti, autolesionismo, ecc.)

� cerco di stabilire con il ragazzo un dialogo volto a favorire la sua inclusione e a identifi care le misure idonee 
per la sua protezione

� coinvolgo il ragazzo in attività educative e di potenziamento psico-fi sico 
per aumentare la sua resilienza e il suo benessere

� monitoro attentamente situazioni di particolare vulnerabilità

� sono attento alle relazioni, sia tra i pari, sia tra i ragazzi e il personale dell’Istituto
� evito atteggiamenti coercitivi e contenitivi se non strettamente necessario

ALIMENTAZIONE
 Come posso verifi care che la dimensione alimentare sia adeguata alle esigenze di ogni ragazzo?

� considero l’alimentazione non solo come l’atto di ingerire cibo ma anche come 
espressione di identità personale, culturale e come momento di socializzazione

� vigilo a!  nché l’alimentazione dei ragazzi sia su!  ciente, completa, varia, 
di" erenziata in relazione all’esigenza di regimi particolari e diete specifi che

� intervengo qualora identifi cassi disturbi alimentari

� sono sensibile alle istanze dei ragazzi rispetto al loro regime alimentare

IGIENE
 Come mi assicuro che i ragazzi vivano in una ambiente igienico e salubre?

� so che l’ambiente in cui una persona vive ha delle ripercussioni sulle sue condizioni psico-fi siche
� sono informato rispetto all’organizzazione delle pulizie e, della lavanderia e di tutti i servizi igienici.

� controllo lo stato di salubrità degli spazi e riferisco eventuali criticità
� promuovo positivamente la responsabilizzazione dei ragazzi nella cura dei 

propri spazi e del proprio corpo

� assumo un atteggiamento esemplare rispetto alla prassi igienica e alla cura dell’ambiente circostante

3

I  DIR ITT I DI RAGAZZI E RAGAZZE NEGLI IST ITUTI PENALI MINORILI  -  or ientamento, appl icaz ione e autovalutaz ione

BISOGNI PRIMARI
CURE MEDICHE & SALUTE MENTALE
 Come posso contribuire a garantire ai ragazzi il maggior grado possibile di salute e benessere psico-fi sico?

� considero la salute, “uno stato di completo benessere fi sico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello 
stato di malattia o infermità” come da defi nizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

� mi informo in merito alla storia clinica del ragazzo e ad eventuali problematiche di salute pregresse e/o fattori 
di rischio, sapendo che alcune culture hanno approcci diversi al corpo e alle malattie

� ho scambi frequenti con il ragazzo in merito alla sua salute, anche solo per sapere come sta, e lo invito a 
comunicare tempestivamente al medico eventuali problemi sanitari

� osservo lo stato di salute dei ragazzi e mi attivo, qualora vi siano segnali di rischio, riferendo il caso ai soggetti 
competenti

� adotto un approccio teso alla cura ma anche alla prevenzione
� sono sensibile a diversità culturali e di genere

RAGAZZI A RISCHIO 
 Come posso supportare al meglio i ragazzi che presentano maggiori vulnerabilità?  

� mi informo su approcci metodologici e misure di protezione per i soggetti con particolari 
vulnerabilità e conosco i rischi connessi a problematiche specifi che (vittime di violenza, abuso di 
stupefacenti, autolesionismo, ecc.)

� cerco di stabilire con il ragazzo un dialogo volto a favorire la sua inclusione e a identifi care le misure idonee 
per la sua protezione

� coinvolgo il ragazzo in attività educative e di potenziamento psico-fi sico 
per aumentare la sua resilienza e il suo benessere

� monitoro attentamente situazioni di particolare vulnerabilità

� sono attento alle relazioni, sia tra i pari, sia tra i ragazzi e il personale dell’Istituto
� evito atteggiamenti coercitivi e contenitivi se non strettamente necessario

ALIMENTAZIONE
 Come posso verifi care che la dimensione alimentare sia adeguata alle esigenze di ogni ragazzo?

� considero l’alimentazione non solo come l’atto di ingerire cibo ma anche come 
espressione di identità personale, culturale e come momento di socializzazione

� vigilo a!  nché l’alimentazione dei ragazzi sia su!  ciente, completa, varia, 
di" erenziata in relazione all’esigenza di regimi particolari e diete specifi che

� intervengo qualora identifi cassi disturbi alimentari

� sono sensibile alle istanze dei ragazzi rispetto al loro regime alimentare

IGIENE
 Come mi assicuro che i ragazzi vivano in una ambiente igienico e salubre?

� so che l’ambiente in cui una persona vive ha delle ripercussioni sulle sue condizioni psico-fi siche
� sono informato rispetto all’organizzazione delle pulizie e, della lavanderia e di tutti i servizi igienici.

� controllo lo stato di salubrità degli spazi e riferisco eventuali criticità
� promuovo positivamente la responsabilizzazione dei ragazzi nella cura dei 

propri spazi e del proprio corpo

� assumo un atteggiamento esemplare rispetto alla prassi igienica e alla cura dell’ambiente circostante
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How Can I Minimize Risk Situations During DCI Italy’s Activities? 
 

✓ I recognise the importance of a culture of openness and transparence 
between staff members and children, families and communities and I try to 
maintain a culture of communication and trust so that concerns may be 
shared and discussed. 

✓ I plan activities and organise the work place in such a way so as to minimise the risk 
of harm taking into account the age and development of the child.  

✓ In all programs, projects and activities, I consider the possible risks in a holistic 
manner and they are consequently addressed and minimized in the design of 
initiatives. 

How Can I Ensure I Have an Appropriate Behaviour Towards Children? 
 

✓ I am aware of all the behaviours which constitute inappropriate physical 
contact with children, including hold, fondle, kiss, cuddle or touch children, 
young persons or other vulnerable persons and I will in any occasion 
have such behaviours. 

✓ I don’t act in ways intended to shame, humiliate, belittle, stigmatize or degrade 
children, or otherwise perpetrate any form of emotional abuse. 

✓ I never react judgmental, negative or rejective towards the child, insinuate things or 
openly question the credibility of the child’s story. 

✓ I will not spend time alone with a single child or young person with whom I have a 
work relationship with, away from others, behind closed doors or in a secluded area, 
without the knowledge of other staff members and without appropriate justification. 

✓ I always use non-violent and positive behaviour methods when supervising children. 

✓ I am attentive to how children feel during activities and I create the necessary 
conditions for them to voluntary withdraw from the activities or raise a complaint at 
any time. 
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� mi informo in merito alla storia clinica del ragazzo e ad eventuali problematiche di salute pregresse e/o fattori 
di rischio, sapendo che alcune culture hanno approcci diversi al corpo e alle malattie

� ho scambi frequenti con il ragazzo in merito alla sua salute, anche solo per sapere come sta, e lo invito a 
comunicare tempestivamente al medico eventuali problemi sanitari

� osservo lo stato di salute dei ragazzi e mi attivo, qualora vi siano segnali di rischio, riferendo il caso ai soggetti 
competenti

� adotto un approccio teso alla cura ma anche alla prevenzione
� sono sensibile a diversità culturali e di genere

RAGAZZI A RISCHIO 
 Come posso supportare al meglio i ragazzi che presentano maggiori vulnerabilità?  

� mi informo su approcci metodologici e misure di protezione per i soggetti con particolari 
vulnerabilità e conosco i rischi connessi a problematiche specifi che (vittime di violenza, abuso di 
stupefacenti, autolesionismo, ecc.)

� cerco di stabilire con il ragazzo un dialogo volto a favorire la sua inclusione e a identifi care le misure idonee 
per la sua protezione

� coinvolgo il ragazzo in attività educative e di potenziamento psico-fi sico 
per aumentare la sua resilienza e il suo benessere

� monitoro attentamente situazioni di particolare vulnerabilità

� sono attento alle relazioni, sia tra i pari, sia tra i ragazzi e il personale dell’Istituto
� evito atteggiamenti coercitivi e contenitivi se non strettamente necessario

ALIMENTAZIONE
 Come posso verifi care che la dimensione alimentare sia adeguata alle esigenze di ogni ragazzo?

� considero l’alimentazione non solo come l’atto di ingerire cibo ma anche come 
espressione di identità personale, culturale e come momento di socializzazione

� vigilo a!  nché l’alimentazione dei ragazzi sia su!  ciente, completa, varia, 
di" erenziata in relazione all’esigenza di regimi particolari e diete specifi che

� intervengo qualora identifi cassi disturbi alimentari

� sono sensibile alle istanze dei ragazzi rispetto al loro regime alimentare

IGIENE
 Come mi assicuro che i ragazzi vivano in una ambiente igienico e salubre?

� so che l’ambiente in cui una persona vive ha delle ripercussioni sulle sue condizioni psico-fi siche
� sono informato rispetto all’organizzazione delle pulizie e, della lavanderia e di tutti i servizi igienici.

� controllo lo stato di salubrità degli spazi e riferisco eventuali criticità
� promuovo positivamente la responsabilizzazione dei ragazzi nella cura dei 

propri spazi e del proprio corpo

� assumo un atteggiamento esemplare rispetto alla prassi igienica e alla cura dell’ambiente circostante
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� sono informato rispetto all’organizzazione delle pulizie e, della lavanderia e di tutti i servizi igienici.

� controllo lo stato di salubrità degli spazi e riferisco eventuali criticità
� promuovo positivamente la responsabilizzazione dei ragazzi nella cura dei 

propri spazi e del proprio corpo

� assumo un atteggiamento esemplare rispetto alla prassi igienica e alla cura dell’ambiente circostante
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per aumentare la sua resilienza e il suo benessere

� monitoro attentamente situazioni di particolare vulnerabilità

� sono attento alle relazioni, sia tra i pari, sia tra i ragazzi e il personale dell’Istituto
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How Can I Contribute to the Development of Positive Peer-To-Peer Relationships? 
 

✓ I recognize the importance of the peer relationships for the development of children.  

✓ I understand the importance of work 'for' and 'with' the peer group as a fundamental 
pedagogical dimension. 

✓ I carefully observe the peer relationships during activities and act to 
prevent negative, violent or abusive dynamics. 

✓ I am aware of the influence that relationships with peers can have on children's 
behaviour, role models and lifestyles and of the dynamics deriving from relationships 
with peers. 

 

How Can I Have a Positive Role in the Child’s Relationship With his/her Family? 

✓ I am mindful of the children’s interpersonal relationship with the 
family and respective family dynamics and I understand the role 
of the family in the child’s life project. 

✓ I support the child’s opinions and I listen to her/his stories with no judgement. 

✓ I ensure that information concerning children, families and communities remains 
confidential.  

✓ I am vigilant to possible changes in the child’s behavior when in 
presence of family members or other adults. 
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SVILUPPO
RAPPORTI CON LA FAMIGLIA
 Come posso supportare il ragazzo nella relazione con la sua famiglia?

� conosco il contesto familiare del ragazzo (rischi e opportunità) e comprendo 
quale è il ruolo della famiglia nel suo progetto di vita

� quando appropriato e richiesto dal ragazzo, favorisco i contatti e le visite con la famiglia e, se necessario - nei 
limiti di quanto stabilito dalla legge - sono disponibile a mettermi direttamente in contatto con la famiglia

� quando necessario e possibile cerco di promuovere l’attivazione di sostegni esterni per la famiglia

� sono attento a possibili cambiamenti nell’atteggiamento del ragazzo durante le visite con i familiari 

RELAZIONI TRA I RAGAZZI
 Come posso contribuire allo sviluppo di relazioni amichevoli e positive tra pari?

� riconosco l’importanza della relazione tra pari per lo sviluppo dei ragazzi 
� comprendo l’importanza del lavoro ‘su’ e ‘con’ il gruppo dei pari come dimensione pedagogica fondamentale

� osservo attentamente le relazioni fra pari all’interno dell’Istituto e agisco per prevenire dinamiche negative, 
violente o di abuso

� quando opportuno e richiesto dal ragazzo, entro i limiti stabiliti dalla legge, favorisco i contatti con gli amici 
all’esterno dell’Istituto

� sono consapevole: dell’infl uenza che le relazioni con i pari possono avere sul comportamento, i modelli e lo 
stile di vita dei ragazzi; delle dinamiche derivanti dalle relazioni con i pari, anche di altri gruppi etnici/religiosi/
sociali

MEDIAZIONE CULTURALE
 Come posso adottare un approccio transculturale?

� capisco che la mediazione culturale è una competenza trasversale volta a facilitare la reciproca comprensione, 
e quindi le relazioni fra persone con un retroterra culturale diverso che non riguarda solo la traduzione e 
l’interpretariato

� cerco informazioni sulla cultura di origine dei ragazzi con cui entro in contatto

� considero e valorizzo le diversità di cui il ragazzo è portatore, avvalendomi, se necessario, 
del supporto di una fi gura professionale (mediatore culturale, etnopsichiatra)

� sono proattivo nell’identifi care le mie necessità di approfondimento rispetto alla dimensione 
transculturale, alle diversità, ai contesti di origine dei ragazzi

ISTRUZIONE
 Come posso favorire percorsi scolastici e!  caci?

� so che ogni minorenne ha diritto a un’educazione adeguata alle proprie esigenze e capacità, che deve essere 
pensata per prepararlo al suo reinserimento sociale e che ciò rappresenta una risorsa fondamentale per il suo 
sviluppo e per il suo progetto di vita

� mi impegno per garantire la continuità scolastica, confrontandomi con gli altri soggetti professionali al fi ne di 
valutare l’andamento del percorso educativo

� favorisco il coinvolgimento dei ragazzi nel loro percorso scolastico, usando codici, linguaggi e strumenti 
appropriati

� considero l’esperienza scolastica pregressa del ragazzo nel defi nire, proporre e promuovere interventi 
individualizzati e appropriati

� cerco di capire e valorizzare il potenziale del ragazzo e le sue capacità
� sono disponibile ad aiutare il ragazzo ad a! rontare le di"  coltà e la frustrazione che potrebbe vivere in relazione 

alla sua esperienza scolastica
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� osservo lo stato di salute dei ragazzi e mi attivo, qualora vi siano segnali di rischio, riferendo il caso ai soggetti 
competenti

� adotto un approccio teso alla cura ma anche alla prevenzione
� sono sensibile a diversità culturali e di genere

RAGAZZI A RISCHIO 
 Come posso supportare al meglio i ragazzi che presentano maggiori vulnerabilità?  

� mi informo su approcci metodologici e misure di protezione per i soggetti con particolari 
vulnerabilità e conosco i rischi connessi a problematiche specifi che (vittime di violenza, abuso di 
stupefacenti, autolesionismo, ecc.)

� cerco di stabilire con il ragazzo un dialogo volto a favorire la sua inclusione e a identifi care le misure idonee 
per la sua protezione

� coinvolgo il ragazzo in attività educative e di potenziamento psico-fi sico 
per aumentare la sua resilienza e il suo benessere

� monitoro attentamente situazioni di particolare vulnerabilità

� sono attento alle relazioni, sia tra i pari, sia tra i ragazzi e il personale dell’Istituto
� evito atteggiamenti coercitivi e contenitivi se non strettamente necessario

ALIMENTAZIONE
 Come posso verifi care che la dimensione alimentare sia adeguata alle esigenze di ogni ragazzo?

� considero l’alimentazione non solo come l’atto di ingerire cibo ma anche come 
espressione di identità personale, culturale e come momento di socializzazione

� vigilo a!  nché l’alimentazione dei ragazzi sia su!  ciente, completa, varia, 
di" erenziata in relazione all’esigenza di regimi particolari e diete specifi che

� intervengo qualora identifi cassi disturbi alimentari

� sono sensibile alle istanze dei ragazzi rispetto al loro regime alimentare

IGIENE
 Come mi assicuro che i ragazzi vivano in una ambiente igienico e salubre?

� so che l’ambiente in cui una persona vive ha delle ripercussioni sulle sue condizioni psico-fi siche
� sono informato rispetto all’organizzazione delle pulizie e, della lavanderia e di tutti i servizi igienici.

� controllo lo stato di salubrità degli spazi e riferisco eventuali criticità
� promuovo positivamente la responsabilizzazione dei ragazzi nella cura dei 

propri spazi e del proprio corpo

� assumo un atteggiamento esemplare rispetto alla prassi igienica e alla cura dell’ambiente circostante
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PROTECTION 
How Can I Ensure a Sustained Protection to Children? 

✓ I am well aware of the situations which may present risks to children and I know how 
to manage these and how to report my concerns. 

 

✓ I empower children to see themselves as rights-holders on a 
continuous basis.  

✓ I inform children of their rights, while trying to explain to them, in a 
child-friendly and non-intrusive manner, what is acceptable behavior of adults 
towards them, what not and the mechanisms of complaint. 

✓ With my behavior I promote the empowerment of children so that they are in a 
position to better protect themselves. 

How Can I Improve Protection Through my Behaviour? 
 

✓ I am mindful of the power balance that is needed between adults and children. 

✓ I commit myself to never abuse the power and influence that I have by virtue of my 
position over the wellbeing of any child. 

✓ I treat all children with respect and take notice of their reactions 
and adjust my tone of voice and manner.  
 

✓ I adopt a culture of support, respect and tolerance, being attentive 
to children’s needs and responding to them in a positive manner. 

✓ I am a positive role model. For example, I treat girls and boys equally and I always 
apologize for mistakes made. 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
 Come posso qualifi care la formazione professionale a!  nché diventi una reale opportunità
 di reinserimento sociale? 

� mi informo per capire quali sono le capacità, le esperienze e le aspirazioni 
professionali del ragazzo così come le opportunità e le risorse da attivare per 
favorire un suo e! ettivo reinserimento sociale

� verifi co, insieme al ragazzo, l’appropriatezza dei percorsi proposti o intrapresi e 
promuovo le collaborazioni con i soggetti del territorio per attivare percorsi di 
formazione-lavoro

� sono consapevole che il lavoro rappresenta una dimensione cruciale per l’identità, il potenziamento, 
l’autonomia e l’autostima

� sono capace di a! rontare le frustrazioni e le so! erenze del ragazzo che potrebbero insorgere dalle di"  coltà e 
dalla mancanza di opportunità, valorizzando le sue capacità, le sue risorse, la sua resilienza

ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI
 Come posso contribuire al benessere psico-fi sico del ragazzo attraverso opportunità ricreative e culturali?

� so che le attività proposte devono avere una valenza educativa ma anche fornire utili 
riferimenti culturali e valoriali positivi basati sui diritti umani

� ho un’idea chiara circa la frequenza e la qualità delle attività ricreative e culturali o! erte

� promuovo l’accesso dei ragazzi ad attività ricreative, educative e culturali e li invito a fare delle 
proposte in merito 

� osservo e valuto il grado di soddisfazione dei ragazzi sulle attività proposte

� sono disposto a individuare e utilizzare contesti, linguaggi e strumenti 
culturali che siano appropriati e signifi cativi per i ragazzi

SPIRITUALITÀ
 Come posso riconoscere e rispettare la dimensione spirituale di ogni ragazzo?

� nel riconoscere l’importanza che la dimensione spirituale/religiosa ha sull’identità e 
l’esperienza di ogni persona, mi informo su tradizioni, attitudini e pratiche religiose 
dei ragazzi presenti in Istituto

� mi impegno per mettere i ragazzi nella condizione di praticare la loro religione, incluso il contatto con i loro 
ministri di culto e di vivere la propria peculiare dimensione spirituale 

� verifi co che nessun ragazzo sia marginalizzato e/o discriminato in base alle sue credenze personali 

� evito di imporre credenze religiose/spirituali personali
� sono sensibile e attento anche alle dimensioni che non si vedono

3

I  DIR ITT I DI RAGAZZI E RAGAZZE NEGLI IST ITUTI PENALI MINORILI  -  or ientamento, appl icaz ione e autovalutaz ione

BISOGNI PRIMARI
CURE MEDICHE & SALUTE MENTALE
 Come posso contribuire a garantire ai ragazzi il maggior grado possibile di salute e benessere psico-fi sico?

� considero la salute, “uno stato di completo benessere fi sico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello 
stato di malattia o infermità” come da defi nizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

� mi informo in merito alla storia clinica del ragazzo e ad eventuali problematiche di salute pregresse e/o fattori 
di rischio, sapendo che alcune culture hanno approcci diversi al corpo e alle malattie

� ho scambi frequenti con il ragazzo in merito alla sua salute, anche solo per sapere come sta, e lo invito a 
comunicare tempestivamente al medico eventuali problemi sanitari

� osservo lo stato di salute dei ragazzi e mi attivo, qualora vi siano segnali di rischio, riferendo il caso ai soggetti 
competenti

� adotto un approccio teso alla cura ma anche alla prevenzione
� sono sensibile a diversità culturali e di genere

RAGAZZI A RISCHIO 
 Come posso supportare al meglio i ragazzi che presentano maggiori vulnerabilità?  

� mi informo su approcci metodologici e misure di protezione per i soggetti con particolari 
vulnerabilità e conosco i rischi connessi a problematiche specifi che (vittime di violenza, abuso di 
stupefacenti, autolesionismo, ecc.)

� cerco di stabilire con il ragazzo un dialogo volto a favorire la sua inclusione e a identifi care le misure idonee 
per la sua protezione

� coinvolgo il ragazzo in attività educative e di potenziamento psico-fi sico 
per aumentare la sua resilienza e il suo benessere

� monitoro attentamente situazioni di particolare vulnerabilità

� sono attento alle relazioni, sia tra i pari, sia tra i ragazzi e il personale dell’Istituto
� evito atteggiamenti coercitivi e contenitivi se non strettamente necessario

ALIMENTAZIONE
 Come posso verifi care che la dimensione alimentare sia adeguata alle esigenze di ogni ragazzo?

� considero l’alimentazione non solo come l’atto di ingerire cibo ma anche come 
espressione di identità personale, culturale e come momento di socializzazione

� vigilo a!  nché l’alimentazione dei ragazzi sia su!  ciente, completa, varia, 
di" erenziata in relazione all’esigenza di regimi particolari e diete specifi che

� intervengo qualora identifi cassi disturbi alimentari

� sono sensibile alle istanze dei ragazzi rispetto al loro regime alimentare

IGIENE
 Come mi assicuro che i ragazzi vivano in una ambiente igienico e salubre?

� so che l’ambiente in cui una persona vive ha delle ripercussioni sulle sue condizioni psico-fi siche
� sono informato rispetto all’organizzazione delle pulizie e, della lavanderia e di tutti i servizi igienici.

� controllo lo stato di salubrità degli spazi e riferisco eventuali criticità
� promuovo positivamente la responsabilizzazione dei ragazzi nella cura dei 

propri spazi e del proprio corpo

� assumo un atteggiamento esemplare rispetto alla prassi igienica e alla cura dell’ambiente circostante
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BISOGNI PRIMARI
CURE MEDICHE & SALUTE MENTALE
 Come posso contribuire a garantire ai ragazzi il maggior grado possibile di salute e benessere psico-fi sico?

� considero la salute, “uno stato di completo benessere fi sico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello 
stato di malattia o infermità” come da defi nizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

� mi informo in merito alla storia clinica del ragazzo e ad eventuali problematiche di salute pregresse e/o fattori 
di rischio, sapendo che alcune culture hanno approcci diversi al corpo e alle malattie

� ho scambi frequenti con il ragazzo in merito alla sua salute, anche solo per sapere come sta, e lo invito a 
comunicare tempestivamente al medico eventuali problemi sanitari

� osservo lo stato di salute dei ragazzi e mi attivo, qualora vi siano segnali di rischio, riferendo il caso ai soggetti 
competenti

� adotto un approccio teso alla cura ma anche alla prevenzione
� sono sensibile a diversità culturali e di genere

RAGAZZI A RISCHIO 
 Come posso supportare al meglio i ragazzi che presentano maggiori vulnerabilità?  

� mi informo su approcci metodologici e misure di protezione per i soggetti con particolari 
vulnerabilità e conosco i rischi connessi a problematiche specifi che (vittime di violenza, abuso di 
stupefacenti, autolesionismo, ecc.)

� cerco di stabilire con il ragazzo un dialogo volto a favorire la sua inclusione e a identifi care le misure idonee 
per la sua protezione

� coinvolgo il ragazzo in attività educative e di potenziamento psico-fi sico 
per aumentare la sua resilienza e il suo benessere

� monitoro attentamente situazioni di particolare vulnerabilità

� sono attento alle relazioni, sia tra i pari, sia tra i ragazzi e il personale dell’Istituto
� evito atteggiamenti coercitivi e contenitivi se non strettamente necessario

ALIMENTAZIONE
 Come posso verifi care che la dimensione alimentare sia adeguata alle esigenze di ogni ragazzo?

� considero l’alimentazione non solo come l’atto di ingerire cibo ma anche come 
espressione di identità personale, culturale e come momento di socializzazione

� vigilo a!  nché l’alimentazione dei ragazzi sia su!  ciente, completa, varia, 
di" erenziata in relazione all’esigenza di regimi particolari e diete specifi che

� intervengo qualora identifi cassi disturbi alimentari

� sono sensibile alle istanze dei ragazzi rispetto al loro regime alimentare

IGIENE
 Come mi assicuro che i ragazzi vivano in una ambiente igienico e salubre?

� so che l’ambiente in cui una persona vive ha delle ripercussioni sulle sue condizioni psico-fi siche
� sono informato rispetto all’organizzazione delle pulizie e, della lavanderia e di tutti i servizi igienici.

� controllo lo stato di salubrità degli spazi e riferisco eventuali criticità
� promuovo positivamente la responsabilizzazione dei ragazzi nella cura dei 

propri spazi e del proprio corpo
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SVILUPPO
RAPPORTI CON LA FAMIGLIA
 Come posso supportare il ragazzo nella relazione con la sua famiglia?

� conosco il contesto familiare del ragazzo (rischi e opportunità) e comprendo 
quale è il ruolo della famiglia nel suo progetto di vita

� quando appropriato e richiesto dal ragazzo, favorisco i contatti e le visite con la famiglia e, se necessario - nei 
limiti di quanto stabilito dalla legge - sono disponibile a mettermi direttamente in contatto con la famiglia

� quando necessario e possibile cerco di promuovere l’attivazione di sostegni esterni per la famiglia

� sono attento a possibili cambiamenti nell’atteggiamento del ragazzo durante le visite con i familiari 

RELAZIONI TRA I RAGAZZI
 Come posso contribuire allo sviluppo di relazioni amichevoli e positive tra pari?

� riconosco l’importanza della relazione tra pari per lo sviluppo dei ragazzi 
� comprendo l’importanza del lavoro ‘su’ e ‘con’ il gruppo dei pari come dimensione pedagogica fondamentale

� osservo attentamente le relazioni fra pari all’interno dell’Istituto e agisco per prevenire dinamiche negative, 
violente o di abuso

� quando opportuno e richiesto dal ragazzo, entro i limiti stabiliti dalla legge, favorisco i contatti con gli amici 
all’esterno dell’Istituto

� sono consapevole: dell’infl uenza che le relazioni con i pari possono avere sul comportamento, i modelli e lo 
stile di vita dei ragazzi; delle dinamiche derivanti dalle relazioni con i pari, anche di altri gruppi etnici/religiosi/
sociali

MEDIAZIONE CULTURALE
 Come posso adottare un approccio transculturale?

� capisco che la mediazione culturale è una competenza trasversale volta a facilitare la reciproca comprensione, 
e quindi le relazioni fra persone con un retroterra culturale diverso che non riguarda solo la traduzione e 
l’interpretariato

� cerco informazioni sulla cultura di origine dei ragazzi con cui entro in contatto

� considero e valorizzo le diversità di cui il ragazzo è portatore, avvalendomi, se necessario, 
del supporto di una fi gura professionale (mediatore culturale, etnopsichiatra)

� sono proattivo nell’identifi care le mie necessità di approfondimento rispetto alla dimensione 
transculturale, alle diversità, ai contesti di origine dei ragazzi

ISTRUZIONE
 Come posso favorire percorsi scolastici e!  caci?

� so che ogni minorenne ha diritto a un’educazione adeguata alle proprie esigenze e capacità, che deve essere 
pensata per prepararlo al suo reinserimento sociale e che ciò rappresenta una risorsa fondamentale per il suo 
sviluppo e per il suo progetto di vita

� mi impegno per garantire la continuità scolastica, confrontandomi con gli altri soggetti professionali al fi ne di 
valutare l’andamento del percorso educativo

� favorisco il coinvolgimento dei ragazzi nel loro percorso scolastico, usando codici, linguaggi e strumenti 
appropriati

� considero l’esperienza scolastica pregressa del ragazzo nel defi nire, proporre e promuovere interventi 
individualizzati e appropriati

� cerco di capire e valorizzare il potenziale del ragazzo e le sue capacità
� sono disponibile ad aiutare il ragazzo ad a! rontare le di"  coltà e la frustrazione che potrebbe vivere in relazione 

alla sua esperienza scolastica
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
 Come posso qualifi care la formazione professionale a!  nché diventi una reale opportunità
 di reinserimento sociale? 

� mi informo per capire quali sono le capacità, le esperienze e le aspirazioni 
professionali del ragazzo così come le opportunità e le risorse da attivare per 
favorire un suo e! ettivo reinserimento sociale

� verifi co, insieme al ragazzo, l’appropriatezza dei percorsi proposti o intrapresi e 
promuovo le collaborazioni con i soggetti del territorio per attivare percorsi di 
formazione-lavoro

� sono consapevole che il lavoro rappresenta una dimensione cruciale per l’identità, il potenziamento, 
l’autonomia e l’autostima

� sono capace di a! rontare le frustrazioni e le so! erenze del ragazzo che potrebbero insorgere dalle di"  coltà e 
dalla mancanza di opportunità, valorizzando le sue capacità, le sue risorse, la sua resilienza

ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI
 Come posso contribuire al benessere psico-fi sico del ragazzo attraverso opportunità ricreative e culturali?

� so che le attività proposte devono avere una valenza educativa ma anche fornire utili 
riferimenti culturali e valoriali positivi basati sui diritti umani

� ho un’idea chiara circa la frequenza e la qualità delle attività ricreative e culturali o! erte

� promuovo l’accesso dei ragazzi ad attività ricreative, educative e culturali e li invito a fare delle 
proposte in merito 

� osservo e valuto il grado di soddisfazione dei ragazzi sulle attività proposte

� sono disposto a individuare e utilizzare contesti, linguaggi e strumenti 
culturali che siano appropriati e signifi cativi per i ragazzi

SPIRITUALITÀ
 Come posso riconoscere e rispettare la dimensione spirituale di ogni ragazzo?

� nel riconoscere l’importanza che la dimensione spirituale/religiosa ha sull’identità e 
l’esperienza di ogni persona, mi informo su tradizioni, attitudini e pratiche religiose 
dei ragazzi presenti in Istituto

� mi impegno per mettere i ragazzi nella condizione di praticare la loro religione, incluso il contatto con i loro 
ministri di culto e di vivere la propria peculiare dimensione spirituale 

� verifi co che nessun ragazzo sia marginalizzato e/o discriminato in base alle sue credenze personali 

� evito di imporre credenze religiose/spirituali personali
� sono sensibile e attento anche alle dimensioni che non si vedono
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� ho scambi frequenti con il ragazzo in merito alla sua salute, anche solo per sapere come sta, e lo invito a 
comunicare tempestivamente al medico eventuali problemi sanitari

� osservo lo stato di salute dei ragazzi e mi attivo, qualora vi siano segnali di rischio, riferendo il caso ai soggetti 
competenti
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� mi informo su approcci metodologici e misure di protezione per i soggetti con particolari 
vulnerabilità e conosco i rischi connessi a problematiche specifi che (vittime di violenza, abuso di 
stupefacenti, autolesionismo, ecc.)

� cerco di stabilire con il ragazzo un dialogo volto a favorire la sua inclusione e a identifi care le misure idonee 
per la sua protezione

� coinvolgo il ragazzo in attività educative e di potenziamento psico-fi sico 
per aumentare la sua resilienza e il suo benessere

� monitoro attentamente situazioni di particolare vulnerabilità

� sono attento alle relazioni, sia tra i pari, sia tra i ragazzi e il personale dell’Istituto
� evito atteggiamenti coercitivi e contenitivi se non strettamente necessario

ALIMENTAZIONE
 Come posso verifi care che la dimensione alimentare sia adeguata alle esigenze di ogni ragazzo?

� considero l’alimentazione non solo come l’atto di ingerire cibo ma anche come 
espressione di identità personale, culturale e come momento di socializzazione

� vigilo a!  nché l’alimentazione dei ragazzi sia su!  ciente, completa, varia, 
di" erenziata in relazione all’esigenza di regimi particolari e diete specifi che

� intervengo qualora identifi cassi disturbi alimentari

� sono sensibile alle istanze dei ragazzi rispetto al loro regime alimentare

IGIENE
 Come mi assicuro che i ragazzi vivano in una ambiente igienico e salubre?

� so che l’ambiente in cui una persona vive ha delle ripercussioni sulle sue condizioni psico-fi siche
� sono informato rispetto all’organizzazione delle pulizie e, della lavanderia e di tutti i servizi igienici.

� controllo lo stato di salubrità degli spazi e riferisco eventuali criticità
� promuovo positivamente la responsabilizzazione dei ragazzi nella cura dei 

propri spazi e del proprio corpo

� assumo un atteggiamento esemplare rispetto alla prassi igienica e alla cura dell’ambiente circostante



How Can I Contribute to Safeguarding Children During Project Activities Including 
Research? 
 

✓ I recognize each child as a rights bearer and not merely as the object 
of my research.  

✓ I am aware of the International Charter for Ethical Research Involving 
Children and of the Privacy Rules present in this CSWP and I abide by 
them in all my activities. 

 

✓ I always respect the Privacy Rules, ensure anonymity and deliver the informed 
consent to all children enrolled in projects and/ 

✓ I will never show the faces of children unless it is in her/his best interests and the 
child and the parents/guardians have given their consent. 

✓ I assume a respectful and empathetic attitude, respecting the timing of the child, and 
her/his limits.  

How Can I Ensure the Highest Standards of Protection of Children on 
Communication and Media? 
 

✓ I am aware of the principles of section 2.5.1: dignity, accuracy, and privacy and the 
DCI’s Guidelines on Communication. In particular I am cognizant that DCI Italy 
opposes itself to the exploitation of children’s images independently of the purpose, 
including fundraising. 

 

✓ I obtain permission from the child and her/his parents  or guardian 
before any interviews, photos, videos, requesting of personal 
information or engaging of the child in the activities of DCI Italy. 
According to Section 2.5.5 of the CSWP. 

✓ I respect the dignity of children above all else and I ensure that the child does not 
pose in a degrading manner or in a way that may be interpreted by others as having 
sexual connotations. 

✓ I commit myself to never represent children as victims (powerless, desperate, etc). 
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vulnerabilità e conosco i rischi connessi a problematiche specifi che (vittime di violenza, abuso di 
stupefacenti, autolesionismo, ecc.)

� cerco di stabilire con il ragazzo un dialogo volto a favorire la sua inclusione e a identifi care le misure idonee 
per la sua protezione

� coinvolgo il ragazzo in attività educative e di potenziamento psico-fi sico 
per aumentare la sua resilienza e il suo benessere

� monitoro attentamente situazioni di particolare vulnerabilità

� sono attento alle relazioni, sia tra i pari, sia tra i ragazzi e il personale dell’Istituto
� evito atteggiamenti coercitivi e contenitivi se non strettamente necessario
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 Come posso verifi care che la dimensione alimentare sia adeguata alle esigenze di ogni ragazzo?

� considero l’alimentazione non solo come l’atto di ingerire cibo ma anche come 
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� promuovo positivamente la responsabilizzazione dei ragazzi nella cura dei 

propri spazi e del proprio corpo

� assumo un atteggiamento esemplare rispetto alla prassi igienica e alla cura dell’ambiente circostante
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SVILUPPO
RAPPORTI CON LA FAMIGLIA
 Come posso supportare il ragazzo nella relazione con la sua famiglia?

� conosco il contesto familiare del ragazzo (rischi e opportunità) e comprendo 
quale è il ruolo della famiglia nel suo progetto di vita

� quando appropriato e richiesto dal ragazzo, favorisco i contatti e le visite con la famiglia e, se necessario - nei 
limiti di quanto stabilito dalla legge - sono disponibile a mettermi direttamente in contatto con la famiglia

� quando necessario e possibile cerco di promuovere l’attivazione di sostegni esterni per la famiglia

� sono attento a possibili cambiamenti nell’atteggiamento del ragazzo durante le visite con i familiari 

RELAZIONI TRA I RAGAZZI
 Come posso contribuire allo sviluppo di relazioni amichevoli e positive tra pari?

� riconosco l’importanza della relazione tra pari per lo sviluppo dei ragazzi 
� comprendo l’importanza del lavoro ‘su’ e ‘con’ il gruppo dei pari come dimensione pedagogica fondamentale

� osservo attentamente le relazioni fra pari all’interno dell’Istituto e agisco per prevenire dinamiche negative, 
violente o di abuso

� quando opportuno e richiesto dal ragazzo, entro i limiti stabiliti dalla legge, favorisco i contatti con gli amici 
all’esterno dell’Istituto

� sono consapevole: dell’infl uenza che le relazioni con i pari possono avere sul comportamento, i modelli e lo 
stile di vita dei ragazzi; delle dinamiche derivanti dalle relazioni con i pari, anche di altri gruppi etnici/religiosi/
sociali

MEDIAZIONE CULTURALE
 Come posso adottare un approccio transculturale?

� capisco che la mediazione culturale è una competenza trasversale volta a facilitare la reciproca comprensione, 
e quindi le relazioni fra persone con un retroterra culturale diverso che non riguarda solo la traduzione e 
l’interpretariato

� cerco informazioni sulla cultura di origine dei ragazzi con cui entro in contatto

� considero e valorizzo le diversità di cui il ragazzo è portatore, avvalendomi, se necessario, 
del supporto di una fi gura professionale (mediatore culturale, etnopsichiatra)

� sono proattivo nell’identifi care le mie necessità di approfondimento rispetto alla dimensione 
transculturale, alle diversità, ai contesti di origine dei ragazzi

ISTRUZIONE
 Come posso favorire percorsi scolastici e!  caci?

� so che ogni minorenne ha diritto a un’educazione adeguata alle proprie esigenze e capacità, che deve essere 
pensata per prepararlo al suo reinserimento sociale e che ciò rappresenta una risorsa fondamentale per il suo 
sviluppo e per il suo progetto di vita

� mi impegno per garantire la continuità scolastica, confrontandomi con gli altri soggetti professionali al fi ne di 
valutare l’andamento del percorso educativo

� favorisco il coinvolgimento dei ragazzi nel loro percorso scolastico, usando codici, linguaggi e strumenti 
appropriati

� considero l’esperienza scolastica pregressa del ragazzo nel defi nire, proporre e promuovere interventi 
individualizzati e appropriati

� cerco di capire e valorizzare il potenziale del ragazzo e le sue capacità
� sono disponibile ad aiutare il ragazzo ad a! rontare le di"  coltà e la frustrazione che potrebbe vivere in relazione 

alla sua esperienza scolastica
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� so che l’ambiente in cui una persona vive ha delle ripercussioni sulle sue condizioni psico-fi siche
� sono informato rispetto all’organizzazione delle pulizie e, della lavanderia e di tutti i servizi igienici.
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� promuovo positivamente la responsabilizzazione dei ragazzi nella cura dei 
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How Can I Make Sure I Do a Correct Use of Social Media? 

✓ I am conscious that the things I post in social media should be in line with the values 
and principles of DCI Italy and respect the Child Safeguarding and Wellbeing Policy. 

 

✓ I don’t post or share pictures and/or articles that affect the dignity of any child. 

✓ I don’t use social media to engage in personal interaction with children or young 
persons without a clear and appropriate reason for doing so, in the framework of a 
specific project. 

✓ I am aware of the role of social media today and therefore I make 
sure to be a positive role model.  

How Can I Ensure That the Privacy Rights of Children Are Respected? 
 

✓ I am well aware of the sensitiveness of the information gathered in some projects and 
activities and the relevance of privacy life to children’s rights. 

✓ I am cognizant that every person has a private life and I recognize this dimension 
also to children. 

✓ I respect and protect the privacy of the child both during the activity and/
or project as well as after that, according to the principle o the best 
interests of the child. 

✓ I have a non-intrusive attitude towards children and I welcome any confidences with 
respect and discretion, following the respective procedures according to the best 
interests of the child. 
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BISOGNI PRIMARI
CURE MEDICHE & SALUTE MENTALE
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� mi informo su approcci metodologici e misure di protezione per i soggetti con particolari 
vulnerabilità e conosco i rischi connessi a problematiche specifi che (vittime di violenza, abuso di 
stupefacenti, autolesionismo, ecc.)

� cerco di stabilire con il ragazzo un dialogo volto a favorire la sua inclusione e a identifi care le misure idonee 
per la sua protezione
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� sono attento alle relazioni, sia tra i pari, sia tra i ragazzi e il personale dell’Istituto
� evito atteggiamenti coercitivi e contenitivi se non strettamente necessario
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PROTEZIONE
PROCEDURE DISCIPLINARI
 Come posso assicurarmi che le misure disciplinari contribuiscano al percorso rieducativo del ragazzo? 

� so che qualsiasi misura disciplinare deve essere coerente con le fi nalità rieducative del sistema di giustizia 
minorile, evitando semplifi cazioni di carattere “punitivo” 

� so che l’uso di misure disciplinari quali l’isolamento o l’esclusione dalle attività in comune possono avere delle 
conseguenze negative sul benessere psico-fi sico del ragazzo

� informo i ragazzi in merito alle condotte inappropriate, o! ensive o che costituiscono un’infrazione disciplinare 
e alle sanzioni previste 

� cerco di capire le cause che hanno portato il ragazzo ad assumere un atteggiamento inappropriato e i motivi 
che hanno condotto all’applicazione di eventuali procedure disciplinari

� sono disposto a valutare regolarmente l’e"  cacia delle misure disciplinari proposte
� prediligo l’attivazione di processi partecipativi di responsabilizzazione per rispondere alle infrazioni disciplinari

SEPARAZIONE MINORENNI E GIOVANI ADULTI
 Come posso contribuire ad applicare il principio di separazione fra minorenni e giovani adulti? 

� conosco le disposizioni che indicano la necessità di applicare una divisione in gruppi di maggiorenni e 
minorenni così come una possibile di! erenziazione del percorso trattamentale all’interno dell’Istituto

� mi confronto con l’équipe dell’Istituto per capire se il principio di separazione è applicato in conformità con la 
normativa, e se ci sono possibilità di soluzioni di! erenti da riferire a chi di competenza  

� sono consapevole che i minorenni hanno esigenze diverse da quelle dei giovani adulti
� sono attento alle eventuali dinamiche che si instaurano tra ragazzi minorenni e 

giovani adulti presenti nell’Istituto

DIRITTO ALLA PRIVACY
 Come posso assicurarmi che il diritto dei ragazzi alla privacy sia rispettato? 

� sono a conoscenza delle garanzie e dei limiti della vita in Istituto rispetto al diritto alla privacy
� so che gli oggetti e altri e! etti personali possono assumere un signifi cato speciale e avere un valore a! ettivo e 

emozionale molto importante per i ragazzi

� tutelo la privacy del ragazzo sia durante la misura detentiva
sia nel corso dell’intero procedimento

� sono consapevole che ogni persona ha una vita privata e riconosco questa dimensione anche ai ragazzi privati 
della libertà

� ho un atteggiamento non intrusivo nei confronti dei ragazzi e accolgo con rispetto e discrezione eventuali confi denze

TRASFERIMENTI
 Come posso garantire al massimo la congruità dei trasferimenti con gli obiettivi educativi e con i diritti dei ragazzi?

� conosco le disposizioni relative al trasferimento e so che questo non 
può essere adottato come sanzione disciplinare 

� per ogni decisione, partecipo a una valutazione multidisciplinare del caso, assicurando che la continuità 
trattamentale sia rispettata

� manifesto la mia contrarietà qualora una decisione di trasferimento non corrisponda al superiore interesse del 
ragazzo e laddove possano essere applicate soluzioni più utili e rispondenti al progetto educativo

� consulto il ragazzo e, quando opportuno, la sua famiglia, in occasione di ogni trasferimento, tengo in attenta 
considerazione le loro opinioni

� durante un trasferimento mi assicuro che tutti i diritti siano rispettati
� sono consapevole che adottare un trasferimento può infl uire sul godimento di altri 

diritti (es. mantenere contatti con la famiglia e con l’ambiente di provenienza)
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RESPONSE 
How Can I Ensure a Sustainable Response to Child Safeguarding Concerns? 
 

✓ I am aware that a sustainable response in view of avoiding reiteration 
and towards re-establishment of the adequate conditions of safety, 
security and wellbeing of the child is part of an holistic system for 
protection and should never be isolated. 

✓ I raise any concerns and queries concerning the Child Safeguarding Policy with my 
supervisor or the Designated Child Protection Officer.  

 

✓ I commit myself to create a culture of openness and mutual 
accountability in the workplace to enable all child protection 
issues to be raised and discussed, and to make sure possible 
violations do not go unchallenged. 

How Can I Make Sure my Concerns Are Properly Addressed? 

✓ I am well aware of the situations which may present risks to children and I know how 
to manage these and how to report my concerns. 

 

✓ I immediately report any suspicions or allegations to the Designated Child 
Protection Officer of behaviours that go against the principles of the Child 
Safeguarding and Wellbeing Policy and/or this Code of Conduct, including any 
form of child abuse – even if the information or allegation is vague. 

✓ I have a vigilant behaviour and I never ignore or fail to report any concern, suspected 
violation or violation of the Child Safeguarding Wellbeing Policy and/or the Code of 
Conduct to the Designated Child Safeguarding Officer. 
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PARTECIPAZIONE
ASCOLTO
 Come posso qualifi care l’ascolto dei ragazzi all’interno dell’Istituto? 

� So che un ascolto attento e e!  cace rappresenta un elemento indispensabile nel percorso 
riabilitativo di ogni ragazzo e nell’informare le scelte e le decisioni che lo riguardano

� favorisco momenti e spazi di ascolto e confronto fra ragazzi e operatori, sia individualmente, sia in gruppo
� prevedo l’ascolto del ragazzo nelle verifi che periodiche relative ai progressi e" ettuati durante l’attuazione del 

progetto educativo individualizzato

� Sono attento alle mie capacità di ascolto e sono pronto a migliorarle quando 
necessario contribuendo attivamente alla creazione di contesti più partecipativi

INFORMAZIONE
 Come posso assicurare che i ragazzi siano adeguatamente informati?

� So che il ragazzo deve essere informato, in un linguaggio per lui comprensibile, sui suoi 
diritti, doveri, sulle fasi del procedimento e sull’andamento del progetto educativo.

� mi assicuro che il ragazzo capisca pienamente il senso delle comunicazioni e delle informazioni fornite
� metto a disposizione del ragazzo strumenti che favoriscano la conoscenza e la comprensione della sua 

situazione, incluso il regolamento dell’Istituto, in una lingua che possa comprendere

� sono consapevole che un’adeguata informazione è fondamentale per 
garantire una partecipazione e" ettiva e reale del ragazzo

CONTATTI CON L’ESTERNO
 Come posso verifi care che i ragazzi abbiano un adeguato contatto con il territorio   
 e a comunità esternala comunità esterna? 

� so che il rapporto dei ragazzi con il territorio e con la comunità esterna può migliorare le 
opportunità di reinserimento sociale e può aiutare a creare punti di riferimento positivi 

� cerco di favorire accordi e protocolli con organizzazioni esterne alla struttura ma inserite nel contesto della 
comunità locale sul territorio

� identifi co strumenti e metodi di lavoro che siano utili sia all’interno sia all’esterno dell’Istituto, in una logica 
educativa e di reinserimento sociale

� adotto un atteggiamento di collaborazione con fi gure e con contesti esterni all’Istituto 
(volontari, associazioni, mediatori culturali, gruppi sportivi…) 

MECCANISMI DI RECLAMO
 Come posso contribuire a prendere in seria considerazione le istanze dei ragazzi?

� so che l’accesso da parte dei ragazzi a meccanismi di reclamo sicuri e a!  dabili, costituisce 
un elemento essenziale per assicurare il rispetto dei loro diritti

� mi impegno a!  nché tutte le istanze siano debitamente considerate e valutate
� mi assicuro che non vi siano motivi per cui i ragazzi possano avere timore di conseguenze negative o ritorsioni 

da parte del personale a seguito di un’istanza di reclamo
� contribuisco ad analizzare regolarmente le istanze al fi ne di identifi care eventuali cambiamenti o miglioramenti 

nelle pratiche, nelle politiche, nella legislazione

� sono consapevole che l’esistenza di questi meccanismi di reclamo 
può agire come deterrente e come prevenzione a violazioni e abusi

� sono rispettoso del diritto alla confi denzialità durante tutto il corso 
della procedura di reclamo
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BISOGNI PRIMARI
CURE MEDICHE & SALUTE MENTALE
 Come posso contribuire a garantire ai ragazzi il maggior grado possibile di salute e benessere psico-fi sico?

� considero la salute, “uno stato di completo benessere fi sico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello 
stato di malattia o infermità” come da defi nizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

� mi informo in merito alla storia clinica del ragazzo e ad eventuali problematiche di salute pregresse e/o fattori 
di rischio, sapendo che alcune culture hanno approcci diversi al corpo e alle malattie

� ho scambi frequenti con il ragazzo in merito alla sua salute, anche solo per sapere come sta, e lo invito a 
comunicare tempestivamente al medico eventuali problemi sanitari

� osservo lo stato di salute dei ragazzi e mi attivo, qualora vi siano segnali di rischio, riferendo il caso ai soggetti 
competenti

� adotto un approccio teso alla cura ma anche alla prevenzione
� sono sensibile a diversità culturali e di genere

RAGAZZI A RISCHIO 
 Come posso supportare al meglio i ragazzi che presentano maggiori vulnerabilità?  

� mi informo su approcci metodologici e misure di protezione per i soggetti con particolari 
vulnerabilità e conosco i rischi connessi a problematiche specifi che (vittime di violenza, abuso di 
stupefacenti, autolesionismo, ecc.)

� cerco di stabilire con il ragazzo un dialogo volto a favorire la sua inclusione e a identifi care le misure idonee 
per la sua protezione

� coinvolgo il ragazzo in attività educative e di potenziamento psico-fi sico 
per aumentare la sua resilienza e il suo benessere

� monitoro attentamente situazioni di particolare vulnerabilità

� sono attento alle relazioni, sia tra i pari, sia tra i ragazzi e il personale dell’Istituto
� evito atteggiamenti coercitivi e contenitivi se non strettamente necessario

ALIMENTAZIONE
 Come posso verifi care che la dimensione alimentare sia adeguata alle esigenze di ogni ragazzo?

� considero l’alimentazione non solo come l’atto di ingerire cibo ma anche come 
espressione di identità personale, culturale e come momento di socializzazione

� vigilo a!  nché l’alimentazione dei ragazzi sia su!  ciente, completa, varia, 
di" erenziata in relazione all’esigenza di regimi particolari e diete specifi che

� intervengo qualora identifi cassi disturbi alimentari

� sono sensibile alle istanze dei ragazzi rispetto al loro regime alimentare

IGIENE
 Come mi assicuro che i ragazzi vivano in una ambiente igienico e salubre?

� so che l’ambiente in cui una persona vive ha delle ripercussioni sulle sue condizioni psico-fi siche
� sono informato rispetto all’organizzazione delle pulizie e, della lavanderia e di tutti i servizi igienici.

� controllo lo stato di salubrità degli spazi e riferisco eventuali criticità
� promuovo positivamente la responsabilizzazione dei ragazzi nella cura dei 

propri spazi e del proprio corpo

� assumo un atteggiamento esemplare rispetto alla prassi igienica e alla cura dell’ambiente circostante
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
 Come posso qualifi care la formazione professionale a!  nché diventi una reale opportunità
 di reinserimento sociale? 

� mi informo per capire quali sono le capacità, le esperienze e le aspirazioni 
professionali del ragazzo così come le opportunità e le risorse da attivare per 
favorire un suo e! ettivo reinserimento sociale

� verifi co, insieme al ragazzo, l’appropriatezza dei percorsi proposti o intrapresi e 
promuovo le collaborazioni con i soggetti del territorio per attivare percorsi di 
formazione-lavoro

� sono consapevole che il lavoro rappresenta una dimensione cruciale per l’identità, il potenziamento, 
l’autonomia e l’autostima

� sono capace di a! rontare le frustrazioni e le so! erenze del ragazzo che potrebbero insorgere dalle di"  coltà e 
dalla mancanza di opportunità, valorizzando le sue capacità, le sue risorse, la sua resilienza

ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI
 Come posso contribuire al benessere psico-fi sico del ragazzo attraverso opportunità ricreative e culturali?

� so che le attività proposte devono avere una valenza educativa ma anche fornire utili 
riferimenti culturali e valoriali positivi basati sui diritti umani

� ho un’idea chiara circa la frequenza e la qualità delle attività ricreative e culturali o! erte

� promuovo l’accesso dei ragazzi ad attività ricreative, educative e culturali e li invito a fare delle 
proposte in merito 

� osservo e valuto il grado di soddisfazione dei ragazzi sulle attività proposte

� sono disposto a individuare e utilizzare contesti, linguaggi e strumenti 
culturali che siano appropriati e signifi cativi per i ragazzi

SPIRITUALITÀ
 Come posso riconoscere e rispettare la dimensione spirituale di ogni ragazzo?

� nel riconoscere l’importanza che la dimensione spirituale/religiosa ha sull’identità e 
l’esperienza di ogni persona, mi informo su tradizioni, attitudini e pratiche religiose 
dei ragazzi presenti in Istituto

� mi impegno per mettere i ragazzi nella condizione di praticare la loro religione, incluso il contatto con i loro 
ministri di culto e di vivere la propria peculiare dimensione spirituale 

� verifi co che nessun ragazzo sia marginalizzato e/o discriminato in base alle sue credenze personali 

� evito di imporre credenze religiose/spirituali personali
� sono sensibile e attento anche alle dimensioni che non si vedono
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RILASCIO E REINSERIMENTO
 Come posso qualifi care le opportunità di reinserimento dei ragazzi?

� cerco di comprendere i contesti spazio-temporali che determinano le condizioni e le situazioni dei ragazzi in 
confl itto con la giustizia, nella consapevolezza che il percorso trattamentale deve preparare i ragazzi al rilascio 
e al reinserimento in società, in un’ottica di prevenzione della recidiva 

� lavoro insieme al ragazzo per preparare il momento del rilascio e del reinserimento fi n dai primi giorni del suo 
ingresso e durante tutta la permanenza in Istituto, tenendo in considerazione il contesto familiare e ambientale 
di reinserimento 

� sono consapevole che le azioni promosse durante la permanenza in Istituto 
non devono limitarsi al “qui e ora” ma devono tenere in considerazione e 
incidere anche sui contesti di origine e sui contesti di reinserimento nel 
quale si troverà una volta fuori dall’Istituto



PARTICIPATION 
How Can I Contribute to Children’s Effective Participation? 

✓ I know that careful and effective listening are essential elements for protecting 
and promoting the rights of every child as well as informing her/him of the 
choices and decisions concerning her/him. 

✓ I favour moments and spaces for listening and confrontation between 
children and adults while asking them open questions. 

✓ I am attentive to my listening skills and I am ready to improve them when necessary, 
actively contributing to the creation of more participative contexts. 

How Can I Make Sure That Children Are Adequately Informed? 

✓ I know children must be informed, in a language that is understandable to them, 
about their rights, the existence of a Child Safeguarding and Wellbeing Policy and its 
procedures. 

✓ I make sure children fully understands the meaning of the 
communications and information provided regarding all projects and activities. 

✓ I inform children of their right to report any situations and how they can raise a 
concern or make a complaint. 
 

✓ I am aware that adequate information is essential to guarantee an effective and real 
participation of the child. 

✓ I am available anytime the child or her/his family wants to speak with me and I 
encourage them to do so. 

 

35
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PARTECIPAZIONE
ASCOLTO
 Come posso qualifi care l’ascolto dei ragazzi all’interno dell’Istituto? 

� So che un ascolto attento e e!  cace rappresenta un elemento indispensabile nel percorso 
riabilitativo di ogni ragazzo e nell’informare le scelte e le decisioni che lo riguardano

� favorisco momenti e spazi di ascolto e confronto fra ragazzi e operatori, sia individualmente, sia in gruppo
� prevedo l’ascolto del ragazzo nelle verifi che periodiche relative ai progressi e" ettuati durante l’attuazione del 

progetto educativo individualizzato

� Sono attento alle mie capacità di ascolto e sono pronto a migliorarle quando 
necessario contribuendo attivamente alla creazione di contesti più partecipativi

INFORMAZIONE
 Come posso assicurare che i ragazzi siano adeguatamente informati?

� So che il ragazzo deve essere informato, in un linguaggio per lui comprensibile, sui suoi 
diritti, doveri, sulle fasi del procedimento e sull’andamento del progetto educativo.

� mi assicuro che il ragazzo capisca pienamente il senso delle comunicazioni e delle informazioni fornite
� metto a disposizione del ragazzo strumenti che favoriscano la conoscenza e la comprensione della sua 

situazione, incluso il regolamento dell’Istituto, in una lingua che possa comprendere

� sono consapevole che un’adeguata informazione è fondamentale per 
garantire una partecipazione e" ettiva e reale del ragazzo

CONTATTI CON L’ESTERNO
 Come posso verifi care che i ragazzi abbiano un adeguato contatto con il territorio   
 e a comunità esternala comunità esterna? 

� so che il rapporto dei ragazzi con il territorio e con la comunità esterna può migliorare le 
opportunità di reinserimento sociale e può aiutare a creare punti di riferimento positivi 

� cerco di favorire accordi e protocolli con organizzazioni esterne alla struttura ma inserite nel contesto della 
comunità locale sul territorio

� identifi co strumenti e metodi di lavoro che siano utili sia all’interno sia all’esterno dell’Istituto, in una logica 
educativa e di reinserimento sociale

� adotto un atteggiamento di collaborazione con fi gure e con contesti esterni all’Istituto 
(volontari, associazioni, mediatori culturali, gruppi sportivi…) 

MECCANISMI DI RECLAMO
 Come posso contribuire a prendere in seria considerazione le istanze dei ragazzi?

� so che l’accesso da parte dei ragazzi a meccanismi di reclamo sicuri e a!  dabili, costituisce 
un elemento essenziale per assicurare il rispetto dei loro diritti

� mi impegno a!  nché tutte le istanze siano debitamente considerate e valutate
� mi assicuro che non vi siano motivi per cui i ragazzi possano avere timore di conseguenze negative o ritorsioni 

da parte del personale a seguito di un’istanza di reclamo
� contribuisco ad analizzare regolarmente le istanze al fi ne di identifi care eventuali cambiamenti o miglioramenti 

nelle pratiche, nelle politiche, nella legislazione

� sono consapevole che l’esistenza di questi meccanismi di reclamo 
può agire come deterrente e come prevenzione a violazioni e abusi

� sono rispettoso del diritto alla confi denzialità durante tutto il corso 
della procedura di reclamo
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BISOGNI PRIMARI
CURE MEDICHE & SALUTE MENTALE
 Come posso contribuire a garantire ai ragazzi il maggior grado possibile di salute e benessere psico-fi sico?

� considero la salute, “uno stato di completo benessere fi sico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello 
stato di malattia o infermità” come da defi nizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

� mi informo in merito alla storia clinica del ragazzo e ad eventuali problematiche di salute pregresse e/o fattori 
di rischio, sapendo che alcune culture hanno approcci diversi al corpo e alle malattie

� ho scambi frequenti con il ragazzo in merito alla sua salute, anche solo per sapere come sta, e lo invito a 
comunicare tempestivamente al medico eventuali problemi sanitari

� osservo lo stato di salute dei ragazzi e mi attivo, qualora vi siano segnali di rischio, riferendo il caso ai soggetti 
competenti

� adotto un approccio teso alla cura ma anche alla prevenzione
� sono sensibile a diversità culturali e di genere

RAGAZZI A RISCHIO 
 Come posso supportare al meglio i ragazzi che presentano maggiori vulnerabilità?  

� mi informo su approcci metodologici e misure di protezione per i soggetti con particolari 
vulnerabilità e conosco i rischi connessi a problematiche specifi che (vittime di violenza, abuso di 
stupefacenti, autolesionismo, ecc.)

� cerco di stabilire con il ragazzo un dialogo volto a favorire la sua inclusione e a identifi care le misure idonee 
per la sua protezione

� coinvolgo il ragazzo in attività educative e di potenziamento psico-fi sico 
per aumentare la sua resilienza e il suo benessere

� monitoro attentamente situazioni di particolare vulnerabilità

� sono attento alle relazioni, sia tra i pari, sia tra i ragazzi e il personale dell’Istituto
� evito atteggiamenti coercitivi e contenitivi se non strettamente necessario

ALIMENTAZIONE
 Come posso verifi care che la dimensione alimentare sia adeguata alle esigenze di ogni ragazzo?

� considero l’alimentazione non solo come l’atto di ingerire cibo ma anche come 
espressione di identità personale, culturale e come momento di socializzazione

� vigilo a!  nché l’alimentazione dei ragazzi sia su!  ciente, completa, varia, 
di" erenziata in relazione all’esigenza di regimi particolari e diete specifi che

� intervengo qualora identifi cassi disturbi alimentari

� sono sensibile alle istanze dei ragazzi rispetto al loro regime alimentare

IGIENE
 Come mi assicuro che i ragazzi vivano in una ambiente igienico e salubre?

� so che l’ambiente in cui una persona vive ha delle ripercussioni sulle sue condizioni psico-fi siche
� sono informato rispetto all’organizzazione delle pulizie e, della lavanderia e di tutti i servizi igienici.

� controllo lo stato di salubrità degli spazi e riferisco eventuali criticità
� promuovo positivamente la responsabilizzazione dei ragazzi nella cura dei 

propri spazi e del proprio corpo

� assumo un atteggiamento esemplare rispetto alla prassi igienica e alla cura dell’ambiente circostante
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✓ I am aware that the existence of these complaint mechanisms can act as 
a deterrent and as a prevention against violations and abuses. 

✓ I respect the right to confidentiality throughout the course of the complaint 
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PARTECIPAZIONE
ASCOLTO
 Come posso qualifi care l’ascolto dei ragazzi all’interno dell’Istituto? 

� So che un ascolto attento e e!  cace rappresenta un elemento indispensabile nel percorso 
riabilitativo di ogni ragazzo e nell’informare le scelte e le decisioni che lo riguardano

� favorisco momenti e spazi di ascolto e confronto fra ragazzi e operatori, sia individualmente, sia in gruppo
� prevedo l’ascolto del ragazzo nelle verifi che periodiche relative ai progressi e" ettuati durante l’attuazione del 

progetto educativo individualizzato

� Sono attento alle mie capacità di ascolto e sono pronto a migliorarle quando 
necessario contribuendo attivamente alla creazione di contesti più partecipativi

INFORMAZIONE
 Come posso assicurare che i ragazzi siano adeguatamente informati?

� So che il ragazzo deve essere informato, in un linguaggio per lui comprensibile, sui suoi 
diritti, doveri, sulle fasi del procedimento e sull’andamento del progetto educativo.

� mi assicuro che il ragazzo capisca pienamente il senso delle comunicazioni e delle informazioni fornite
� metto a disposizione del ragazzo strumenti che favoriscano la conoscenza e la comprensione della sua 

situazione, incluso il regolamento dell’Istituto, in una lingua che possa comprendere

� sono consapevole che un’adeguata informazione è fondamentale per 
garantire una partecipazione e" ettiva e reale del ragazzo

CONTATTI CON L’ESTERNO
 Come posso verifi care che i ragazzi abbiano un adeguato contatto con il territorio   
 e a comunità esternala comunità esterna? 

� so che il rapporto dei ragazzi con il territorio e con la comunità esterna può migliorare le 
opportunità di reinserimento sociale e può aiutare a creare punti di riferimento positivi 

� cerco di favorire accordi e protocolli con organizzazioni esterne alla struttura ma inserite nel contesto della 
comunità locale sul territorio

� identifi co strumenti e metodi di lavoro che siano utili sia all’interno sia all’esterno dell’Istituto, in una logica 
educativa e di reinserimento sociale

� adotto un atteggiamento di collaborazione con fi gure e con contesti esterni all’Istituto 
(volontari, associazioni, mediatori culturali, gruppi sportivi…) 

MECCANISMI DI RECLAMO
 Come posso contribuire a prendere in seria considerazione le istanze dei ragazzi?

� so che l’accesso da parte dei ragazzi a meccanismi di reclamo sicuri e a!  dabili, costituisce 
un elemento essenziale per assicurare il rispetto dei loro diritti

� mi impegno a!  nché tutte le istanze siano debitamente considerate e valutate
� mi assicuro che non vi siano motivi per cui i ragazzi possano avere timore di conseguenze negative o ritorsioni 

da parte del personale a seguito di un’istanza di reclamo
� contribuisco ad analizzare regolarmente le istanze al fi ne di identifi care eventuali cambiamenti o miglioramenti 

nelle pratiche, nelle politiche, nella legislazione

� sono consapevole che l’esistenza di questi meccanismi di reclamo 
può agire come deterrente e come prevenzione a violazioni e abusi

� sono rispettoso del diritto alla confi denzialità durante tutto il corso 
della procedura di reclamo
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� mi informo su approcci metodologici e misure di protezione per i soggetti con particolari 
vulnerabilità e conosco i rischi connessi a problematiche specifi che (vittime di violenza, abuso di 
stupefacenti, autolesionismo, ecc.)

� cerco di stabilire con il ragazzo un dialogo volto a favorire la sua inclusione e a identifi care le misure idonee 
per la sua protezione

� coinvolgo il ragazzo in attività educative e di potenziamento psico-fi sico 
per aumentare la sua resilienza e il suo benessere

� monitoro attentamente situazioni di particolare vulnerabilità

� sono attento alle relazioni, sia tra i pari, sia tra i ragazzi e il personale dell’Istituto
� evito atteggiamenti coercitivi e contenitivi se non strettamente necessario

ALIMENTAZIONE
 Come posso verifi care che la dimensione alimentare sia adeguata alle esigenze di ogni ragazzo?

� considero l’alimentazione non solo come l’atto di ingerire cibo ma anche come 
espressione di identità personale, culturale e come momento di socializzazione

� vigilo a!  nché l’alimentazione dei ragazzi sia su!  ciente, completa, varia, 
di" erenziata in relazione all’esigenza di regimi particolari e diete specifi che

� intervengo qualora identifi cassi disturbi alimentari

� sono sensibile alle istanze dei ragazzi rispetto al loro regime alimentare

IGIENE
 Come mi assicuro che i ragazzi vivano in una ambiente igienico e salubre?

� so che l’ambiente in cui una persona vive ha delle ripercussioni sulle sue condizioni psico-fi siche
� sono informato rispetto all’organizzazione delle pulizie e, della lavanderia e di tutti i servizi igienici.

� controllo lo stato di salubrità degli spazi e riferisco eventuali criticità
� promuovo positivamente la responsabilizzazione dei ragazzi nella cura dei 

propri spazi e del proprio corpo

� assumo un atteggiamento esemplare rispetto alla prassi igienica e alla cura dell’ambiente circostante
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� adotto un approccio teso alla cura ma anche alla prevenzione
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per la sua protezione

� coinvolgo il ragazzo in attività educative e di potenziamento psico-fi sico 
per aumentare la sua resilienza e il suo benessere

� monitoro attentamente situazioni di particolare vulnerabilità

� sono attento alle relazioni, sia tra i pari, sia tra i ragazzi e il personale dell’Istituto
� evito atteggiamenti coercitivi e contenitivi se non strettamente necessario

ALIMENTAZIONE
 Come posso verifi care che la dimensione alimentare sia adeguata alle esigenze di ogni ragazzo?

� considero l’alimentazione non solo come l’atto di ingerire cibo ma anche come 
espressione di identità personale, culturale e come momento di socializzazione

� vigilo a!  nché l’alimentazione dei ragazzi sia su!  ciente, completa, varia, 
di" erenziata in relazione all’esigenza di regimi particolari e diete specifi che

� intervengo qualora identifi cassi disturbi alimentari

� sono sensibile alle istanze dei ragazzi rispetto al loro regime alimentare

IGIENE
 Come mi assicuro che i ragazzi vivano in una ambiente igienico e salubre?

� so che l’ambiente in cui una persona vive ha delle ripercussioni sulle sue condizioni psico-fi siche
� sono informato rispetto all’organizzazione delle pulizie e, della lavanderia e di tutti i servizi igienici.

� controllo lo stato di salubrità degli spazi e riferisco eventuali criticità
� promuovo positivamente la responsabilizzazione dei ragazzi nella cura dei 

propri spazi e del proprio corpo

� assumo un atteggiamento esemplare rispetto alla prassi igienica e alla cura dell’ambiente circostante
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I  DIR ITT I DI RAGAZZI E RAGAZZE NEGLI IST ITUTI PENALI MINORILI  -  or ientamento, appl icaz ione e autovalutaz ione

FORMAZIONE PROFESSIONALE
 Come posso qualifi care la formazione professionale a!  nché diventi una reale opportunità
 di reinserimento sociale? 

� mi informo per capire quali sono le capacità, le esperienze e le aspirazioni 
professionali del ragazzo così come le opportunità e le risorse da attivare per 
favorire un suo e! ettivo reinserimento sociale

� verifi co, insieme al ragazzo, l’appropriatezza dei percorsi proposti o intrapresi e 
promuovo le collaborazioni con i soggetti del territorio per attivare percorsi di 
formazione-lavoro

� sono consapevole che il lavoro rappresenta una dimensione cruciale per l’identità, il potenziamento, 
l’autonomia e l’autostima

� sono capace di a! rontare le frustrazioni e le so! erenze del ragazzo che potrebbero insorgere dalle di"  coltà e 
dalla mancanza di opportunità, valorizzando le sue capacità, le sue risorse, la sua resilienza

ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI
 Come posso contribuire al benessere psico-fi sico del ragazzo attraverso opportunità ricreative e culturali?

� so che le attività proposte devono avere una valenza educativa ma anche fornire utili 
riferimenti culturali e valoriali positivi basati sui diritti umani

� ho un’idea chiara circa la frequenza e la qualità delle attività ricreative e culturali o! erte

� promuovo l’accesso dei ragazzi ad attività ricreative, educative e culturali e li invito a fare delle 
proposte in merito 

� osservo e valuto il grado di soddisfazione dei ragazzi sulle attività proposte

� sono disposto a individuare e utilizzare contesti, linguaggi e strumenti 
culturali che siano appropriati e signifi cativi per i ragazzi

SPIRITUALITÀ
 Come posso riconoscere e rispettare la dimensione spirituale di ogni ragazzo?

� nel riconoscere l’importanza che la dimensione spirituale/religiosa ha sull’identità e 
l’esperienza di ogni persona, mi informo su tradizioni, attitudini e pratiche religiose 
dei ragazzi presenti in Istituto

� mi impegno per mettere i ragazzi nella condizione di praticare la loro religione, incluso il contatto con i loro 
ministri di culto e di vivere la propria peculiare dimensione spirituale 

� verifi co che nessun ragazzo sia marginalizzato e/o discriminato in base alle sue credenze personali 

� evito di imporre credenze religiose/spirituali personali
� sono sensibile e attento anche alle dimensioni che non si vedono
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APPENDIX 1 

Ethical Research Involving Children  45

Alongside with the rights-based and holistic approach to the CRC, Defence for Children Italy shares 
and follows the Philosophy, Principles and Charter of the “Ethical Research Involving Children” Project. 
In this section you can consult the general guidelines and underpinning philosophy promoted by DCI 
Italy. For a more in-depth study please consult the www.childethics.com website. 

PLANNING AND PREPARATION OF RESEARCH 
Always define very clearly the aim and purpose of any research including children; 

In a first moment make sure to always do indirect research,  that is more unlikely to impact 46

children, however always following the guidelines for Ethical Research Involving Children. 

Make sure to maximise protection of participating children and their communities from being over 
and/or under researched. 

In accordance with sections 2.1 and 2.5 of DCI Italy’s Child Safeguarding and Wellbeing Policy, 
undertake risk assessment to all research including children,  having in mind the possibility of the 
misuse of our research and the adverse effects this may have in the lives of children. 

DCI Italy fully endorses the International Charter for Ethical Research Involving Children. 

 Based on the UNICEF’s Office of Research, Innocenti and others, “ERIC: Ethical Research Involving Children”, www.childethics.com.45

 Indirect research is research that does not involve children directly, for example analysis of primary and secondary sources, academic literature research, 46

etc.
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Respect extends to all children impacted by the research, not just those directly involved in the 
process. 

http://www.childethics.com


INTERNATIONAL CHARTER FOR ETHICAL RESEARCH INVOLVING CHILDREN  47

As a research community working with children, we are committed to undertaking and supporting high 
quality ethical research that is respectful of children’s human dignity, rights and wellbeing. The following 
seven commitments guide our work: 

ETHICS IN RESEARCH INVOLVING CHILDREN IS EVERYONE’S RESPONSIBILITY 
We, the research community, including all who participate in undertaking, commissioning, funding and 
reviewing research, are responsible for ensuring that the highest ethical standards are met in all 
research involving children, regardless of research approach, focus or context. 

RESPECTING THE DIGNITY OF CHILDREN IS CORE TO ETHICAL RESEARCH 
Ethical research is conducted with integrity and is respectful of children, their views and their cultures. 
Involving children respectfully requires that researchers recognise children’s status and evolving 
capacities and value their diverse contributions. 

RESEARCH INVOLVING CHILDREN MUST BE JUST AND EQUITABLE 
Children involved in research are entitled to justice. This requires that all children are treated equally, 
the benefits and burdens of participating are distributed fairly, children are not unfairly excluded and that 
barriers to involvement based on discrimination are challenged. 

ETHICAL RESEARCH BENEFITS CHILDREN 
Researchers must ensure that research maximizes benefits to children, individually and/or as a social 
group. The researcher bears primary responsibility for considering whether the research should be 
undertaken and for assessing whether research will benefit children, during and as a consequence of 
the research process. 

CHILDREN SHOULD NEVER BE HARMED BY THEIR PARTICIPATION IN RESEARCH 
Researchers must work to prevent any potential risks of harm and assess whether the need to involve 
the individual child is justified. 

RESEARCH MUST ALWAYS OBTAIN CHILDREN’S INFORMED AND ONGOING CONSENT 
Children’s consent must always be sought, alongside parental consent and any other requirements that 
are necessary for the research to proceed ethically. Consent needs to be based on a balanced and fair 
understanding of what is involved throughout and after the research process. Indications of children’s 
dissent or withdrawal must always be respected. 

ETHICAL RESEARCH REQUIRES ONGOING REFLECTION 
Undertaking research involving children is important. Ethical research demands that researchers 
continually reflect on their practice, well beyond any formal ethical review requirements. It requires 
ongoing attention to the assumptions, values, beliefs and practices that influence the research process 
and impact on children. 

 ERIC: Ethicsl Research Involving Children, https://childethics.com/charter/ 47
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APPENDIX 2 

Child Abuse: Concepts and Checklists 
According to the World Health Organisation,  child abuse has serious physical and psychosocial 48

consequences which adversely affect health. It refers to any act or failure to act that violates the rights 
of the child, that endangers his or her optimum health, survival or development.  

Child abuse or maltreatment constitutes all forms of physical and/or emotional ill-treatment, sexual 
abuse, neglect or negligent treatment or commercial or other exploitation, resulting in actual or potential 
harm to the child’s health, survival, development or dignity in the context of a relationship of 
responsibility, trust or power.  

TYPES OF CHILD ABUSE 
This chapter outlines the principal types of child abuse. A child may be subjected to one or more forms 
of abuse at any given time.  

PHYSICAL ABUSE 
Physical abuse of a child is that which results in actual or potential physical harm from an interaction, or 
lack of interaction, which is reasonably within the control of a parent or person in a position of 
responsibility, power or trust. There may be single or repeated incidents.  49

EMOTIONAL ABUSE 
Emotional abuse includes the failure to provide a developmentally appropriate, supportive environment, 
including the availability of a primary attachment figure, so that the child can develop a stable and full 
range of emotional and social competencies commensurate with her or his personal potentials and in 
the context of the society in which the child dwells. There may also be acts towards the child that cause 
or have a high probability of causing harm to the child’s health or physical, mental, spiritual, moral or 
social development. These acts must be reasonably within the control of the parent or person in a 
relationship of responsibility, trust or power. Acts include restriction of movement, patterns of belittling, 
denigrating, scapegoating, threatening, scaring, discriminating, ridiculing or other non-physical forms of 
hostile or rejecting treatment.  50

SEXUAL ABUSE  51

Sexual abuse is forcing or enticing a child to take part in sexual activities. It doesn’t necessarily involve 
violence and the child may not be aware that what is happening is abuse.  
Child sexual abuse can involve contact abuse and/or non-contact abuse, which may include online 
sexual abuse.  

 WHO, Report of the Consultation on Child Abuse Prevention, Geneva, 29-31 March 1991, WHO/HSC/PVI/99.1, p. 14-5.48

 ibid, p. 15.49

 WHO, Report of the Consultation on Child Abuse Prevention, Geneva, 29-31 March 1991, WHO/HSC/PVI/99.1, p. 15.50

 NSPCC, Definitions and signs of child abuse: Factsheet, 2017, p. 4-6.51
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Contact abuse happens when the abuser makes physical contact with the child. It includes:  

sexual touching of any part of the body 
whether the child is wearing clothes or not; 

rape or penetration by putting an object or 
body part inside a child's mouth, vagina or 
anus; 

forcing or encouraging a child to take part in 
sexual activity; 

making a child take their clothes off, touch 
someone else's genitals or masturbate.  

Non-contact abuse involves non-touching activities. It can happen online or in person and includes:  

encouraging a child to watch or hear sexual 
acts; 

not taking proper measures to prevent a 
child being exposed to sexual  
activities by others; 

showing pornography to a child; 

making, viewing or distributing child abuse 
images 

allowing someone else to make, view or 
distribute child abuse images.  

Online sexual abuse includes:  

persuading or forcing a child to send or post 
sexually explicit images of themselves, this 
is sometimes referred to as sexting; 

persuading or forcing a child to take part in 
sexual act iv i t ies via a webcam or 
smartphone; 

having sexual conversations with a child by 
text or online; 

meeting a child following online sexual 
grooming with the intent of abusing them.  

Abusers may threaten to send sexually explicit images, video or copies of sexual conversations to the 
young person's friends and family unless they take part in other sexual activity. Images or videos may 
continue to be shared long after the abuse has stopped.  
Abusers will often try to build an emotional connection with a child in order to gain their trust for the 
purposes of sexual abuse. This is known as grooming.  

3.2.4 CHILD SEXUAL EXPLOITATION 
Child sexual exploitation (CSE) is a type of sexual abuse. Young people in exploitative situations and 
relationships receive things such as gifts, money, drugs, alcohol, status or affection in exchange for 
taking part in sexual activities.  
Young people may be tricked into believing they're in a loving, consensual relationship. They often trust 
their abuser and don't understand that they're being abused. They may depend on their abuser or be 
too scared to tell anyone what's happening. They might be invited to parties and given drugs and 
alcohol before being sexually exploited. They can also be groomed and exploited online.  
Child sexual exploitation can involve violent, humiliating and degrading sexual assaults and involve 
multiple perpetrators.  
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3.2.6 NEGLECT AND NEGLIGENT TREATMENT 
Neglect is the failure to provide for the development of the child in all spheres: health, education, 
emotional development, nutrition, shelter, and safe living conditions, in the context of resources 
reasonably available to the family or caretakers and causes or has a high probability of causing harm to 
the child’s health or physical, mental, spiritual, moral or social development. This includes the failure to 
properly supervise and protect children from harm as much as is feasible.  52

Neglect is the most common type of child abuse. It often happens at the same time as other types of 
abuse.  

3.2.8 BULLYING AND CYBERBULLYING  53
Bullying is behaviour that hurts someone else. It usually happens over a lengthy period of time and can 
harm a child both physically and emotionally.  

Bullying includes:  
verbal abuse, such as name calling; 
non-verbal abuse, such as hand signs or 
glaring; 
emotional abuse, such as threatening, 
intimidating or humiliating someone; 
exclusion, such as ignoring or isolating 
someone;  

undermining, by constant criticism or 
spreading rumours; 
controlling or manipulating someone; 
racial, sexual or homophobic bullying; 
physical assaults, such as hitting and 
pushing; 
making silent, hoax or abusive calls.  

Bullying can happen anywhere – at school, at home or online. When bullying happens online it can 
involve social networks, games and mobile devices. Online bullying can also be known as 
cyberbullying.  

Cyberbullying includes:  
sending threatening or abusive text 
messages; 
creating and sharing embarrassing images 
or videos; 
'trolling' - sending menacing or upsetting 
messages on social networks, chat  
rooms or online games; 
excluding children from online games, 
activities or friendship groups; 

setting up hate sites or groups about a 
particular child; 
encouraging young people to self-harm; 
voting for or against someone in an abusive 
poll; 
creating fake accounts, hijacking or stealing 
online identities to embarrass a  
young person or cause trouble using their 
name.  

 WHO, Report of the Consultation on Child Abuse Prevention, Geneva, 29-31 March 1991, WHO/HSC/PVI/99.1, p. 15.52

 NSPCC, Definitions and signs of child abuse: Factsheet, 2017, p. 10-1.53
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SIGNS AND SYMPTOMS OF CHILD ABUSE  54

Consider the Possibility of Child Abuse or Maltreatment When:

The child:

Shows sudden changes in behavior or school performance; 
Has not received help for physical or medical problems brought to the parents’ attention; 
Has learning problems (or difficulty concentrating) that cannot be attributed to specific physical or 
psychological causes; 
Is always watchful, as though preparing for something bad to happen; 
Lacks adult supervision; 
Is overly compliant, passive, or withdrawn; 
Comes to school or other activities early, stays late, and does not want to go home; 
Is reluctant to be around a particular person; 
Discloses maltreatment;

The parent or other caregiver:

Denies the existence of—or blames the child for—the child’s problems in school or at home; 
Asks teachers or other caregivers to use harsh physical discipline if the child misbehaves; 
Sees the child as entirely bad, worthless, or burdensome; 
Demands a level of physical or academic performance the child cannot achieve; 
Looks primarily to the child for care, attention, and satisfaction of the parent’s emotional needs; 
Shows little concern for the child;

The parent or other caregiver and the child:

Rarely touch or look at each other; 
Consider their relationship entirely negative; 
State that they do not like each other;

The above list may not be all the signs of abuse or neglect. It is important to pay attention to other behaviors 
that may seem unusual or concerning. 

Consider the Possibility of Physical Abuse When the Child:
The child:

 Department of Children and Youth Affairs, Children First: National Guidance for the Protection and Welfare of Children (Government Publications Dublin 54

2011) 11.
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Has unexplained burns, bites, bruises, broken bones, or black eyes, poisonings (prescribed drugs, 
alcohol) 
failure to thrive 
Has fading bruises or other marks noticeable after an absence from school 
Seems frightened of the parents and protests or cries when it is time to go home 
Shrinks at the approach of adults 
Reports injury by a parent or another adult caregiver 
Abuses animals or pets 

The Parent or other caregiver:

Offers conflicting, unconvincing, or no explanation for the child’s injury, or provides an explanation that is 
not consistent with the injury 
Describes the child as “evil” or in some other very negative way 
Uses harsh physical discipline with the child 
Has a history of abuse as a child 
Has a history of abusing animals or pets

Consider the Possibility of Sexual Abuse When…
The child:

aged 0-10 years

presents mood changes, becomes withdrawn, fearful, acting out;  
has lack of concentration, especially in an educational setting;  
bed wetting, soiling;  
pains, tummy aches, headaches with no evident physical cause;  
skin disorders;  
reluctance to go to bed, nightmares, changes in sleep patterns;  
school refusal;  
separation anxiety; 
loss of appetite, overeating, hiding food; 
Suddenly refuses to change for gym or to participate in physical activities.

aged 10+ years

depression, isolation, anger;  
running away;  
drug, alcohol, solvent abuse;  
self-harm;  
suicide attempts;  
missing school or early school leaving;  
eating disorders. 

The Parent or other caregiver:

Is unduly protective of the child or severely limits the child’s contact with other children, especially of the 
opposite sex; 
Is secretive and isolated; 
Is jealous or controlling with family members.

The above list is not extensive and it should be read in should be read together with the checklist on child 
abused and/or neglect. It is important to pay attention to other behaviors that may seem unusual or 
concerning. 
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Consider the Possibility of Emotional Maltreatment When…
The child:

Shows extremes in behavior, such as overly compliant or demanding behavior, extreme passivity, or 
aggression; 
Is either inappropriately adult (parenting other children, for example) or inappropriately infantile (frequently 
rocking or head-banging, for example); 
Is delayed in physical or emotional development; 
Has attempted suicide; 
Reports a lack of attachment to the parent.

The Parent or other caregiver:

Constantly blames, belittles, or berates the child; 
Is unconcerned about the child and refuses to consider offers of help for the child’s problems; 
Overtly rejects the child.

The above list is not extensive and it should be read together with the checklist on child abused and/or 
neglect. It is important to pay attention to other behaviors that may seem unusual or concerning. 

Consider the Possibility of Neglect When…
The child:

Is frequently absent from school 
Begs or steals food or money 
Lacks needed medical or dental care, immunizations, or glasses 
Is consistently dirty and has severe body odor 
Lacks sufficient clothing for the weather 
Abuses alcohol or other drugs 
States that there is no one at home to provide care

The Parent or other caregiver:

Appears to be indifferent to the child 
Seems apathetic or depressed 
Behaves irrationally or in a bizarre manner 
Is abusing alcohol or other drugs

The above list is not extensive and it should be read in should be read together with the checklist on child 
abuse and/or neglect. It is important to pay attention to other behaviors that may seem unusual or concerning. 
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DIFFERENTIATING ACCIDENTAL AND NON-
ACCIDENTAL INJURIES / ILNESSES…  55

BRUISES  
Accidental  
Accidental bruises are common at places on the body where bone is fairly close to the skin. Bruises 
can also be found towards the front of the body, as the child usually will fall forwards.  

Accidental bruises are common on the chin, nose, forehead, elbow, knees and shins. An accident-
prone child can have frequent bruises in these areas. Such bruises will be diffuse, with no definite 
edges. Any bruising on a child before the age of mobility must be treated with concern.  

Non-Accidental  
Bruises caused by physical abuse are more likely to occur on soft tissues, e.g. cheek, buttocks, lower 
back, back, thighs, calves, neck, genitalia and mouth.  

Marks from slapping or grabbing may form a distinctive pattern. Slap marks might occur on buttocks/
cheeks and the outlining of fingers may be seen on any part of the body. Bruises caused by direct 
blows with a fist have no definite pattern, but may occur in parts of the body that do not usually receive 
injuries by accident. A punch over the eye (black eye syndrome) or ear would be of concern. Black eyes 
cannot be caused by a fall on to a flat surface. Two black eyes require two injuries and must always be 
suspect. Other distinctive patterns of bruising may be left by the use of straps, belts, sticks and feet. 
The outline of the object may be left on the child in a bruise on areas such as the back or thighs (areas 
covered by clothing).  

Bruises may be associated with shaking, which can cause serious hidden bleeding and bruising inside 
the skull. Any bruising around the neck is suspicious since it is very unlikely to be accidentally 
acquired.. Other injuries may feature – ruptured eardrum/fractured skull. Mouth injury may be a cause 
of concern, e.g. torn mouth (frenulum) from forced bottle-feeding. 

BONE INJURIES  
Accidental 
Children regularly have accidents that result in fractures. However, children’s bones are more flexible 
than those of adults and the children themselves are lighter, so a fracture, particularly of the skull, 
usually signifies that considerable force has been applied.  

 Department of Children and Youth Affairs, Children First: National Guidance for the Protection and Welfare of Children (Government Publications Dublin 55

2011) 11
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Non-Accidental  
A fracture of any sort should be regarded as suspicious in a child under 8 months of age. A fracture of 
the skull must be regarded as particularly suspicious in a child under 3 years. Either case requires 
careful investigation as to the circumstances in which the fracture occurred. Swelling in the head or 
drowsiness may also indicate injury.  

BURNS  
Accidental 
Children who have accidental burns usually have a hot liquid splashed on them by spilling or have 
come into contact with a hot object. The history that parents give is usually in keeping with the pattern 
of injury observed. However, repeated episodes may suggest inadequate care and attention to safety 
within the house.  

Non-Accidental  
Children who have received non-accidental burns may exhibit a pattern that is not adequately explained 
by parents. The child may have been immersed in a hot liquid. The burn may show a definite line, 
unlike the type seen in accidental splashing. The child may also have been held against a hot object, 
like a radiator or a ring of a cooker, leaving distinctive marks. Cigarette burns may result in multiple 
small lesions in places on the skin that would not generally be exposed to danger. There may be other 
skin conditions that can cause similar patterns and expert paediatric advice should be sought.  

BITES  
Accidental 
Children can get bitten either by animals or humans. Animal bites (e.g. dogs) commonly puncture and 
tear the skin, and usually the history is definite. Small children can also bite other children.  

Non-Accidental  
It is sometimes hard to differentiate between the bites of adults and children since measurements can 
be inaccurate. Any suspected adult bite mark must be taken very seriously. Consultant paediatricians 
may liaise with dental colleagues in order to identify marks correctly.  

POISONING  
Accidental 
Children may commonly take medicines or chemicals that are dangerous and potentially life-
threatening. Aspects of care and safety within the home need to be considered with each event.  
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Non-Accidental  
Non-accidental poisoning can occur and may be difficult to identify, but should be suspected in bizarre 
or recurrent episodes and when more than one child is involved. Drowsiness or hyperventilation may be 
a symptom.  

SHAKING VIOLENTLY  
Shaking is a frequent cause of brain damage in very young children.  

FACTITIOUS DISORDER IMPOSED ON ANOTHER 
Also known as fabricated/induced illness or Munchausen Syndrome By Proxy it is described by the 
experts as “an often misdiagnosed form of child abuse in which a parent or caregiver, usually the 
mother, intentionally creates or feigns an illness in order to keep the child (and therefore the adult) in 
prolonged contact with health providers.”  56

To perpetuate the medical relationship, perpetrators systematically misrepresent symptoms, fabricate 
signs, manipulate laboratory tests, or even purposefully harm the child (eg, by poisoning, suffocation, 
infection). The goal of the perpetrator is to create symptoms or induce illness so that the child will 
receive unnecessary and potentially harmful medical care. In addition to inducing illness, abusers may 
withhold appropriately prescribed treatments. Unique to this form of child maltreatment is the role that 
health care providers play by actively, albeit unintentionally, enabling the abuse. By acceding to the 
wishes and demands of perpetrators, medical professionals are manipulated into a partnership of child 
maltreatment.  57

The symptoms that alert to the possibility of fabricated/induced illness include:  

1. symptoms that cannot be explained by any medical tests; symptoms never observed by anyone 
other than the parent/carer; symptoms reported to occur only at home or when a parent/carer visits 
a child in hospital; 

2. high level of demand for investigation of symptoms without any documented physical signs;  

3. unexplained problems with medical treatment, such as drips coming out or lines being interfered 
with; presence of unprescribed medication or poisons in the blood or urine.  

 Carter KE, Izsak E, Marlow J. Munchausen syndrome by proxy caused by ipecac poisoning. Pediatr Emerg Care. 2006;22(9):655–656.56

 Laura Criddle, Monsters in the Closet: Munchausen Syndrome by Proxy < http://ccn.aacnjournals.org/content/30/6/46.full#ref-11 >57
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APPENDIX 3  

GUIDELINES FOR RECOGNIZING CHILD ABUSE  58

The ability to recognise child abuse can depend as much on a person’s willingness to accept the possibility of its 
existence as it does on their knowledge and information. There are commonly three stages in the identification of 
child neglect or abuse: 

Stage 1: Considering the Possibility  
The possibility of child abuse should be considered if a child appears to have suffered suspicious injury for which 
no reasonable explanation can be offered. It should also be considered if the child seems distressed without 
obvious reason or displays persistent or new behavioural problems. The possibility of child abuse should also be 
considered if the child displays unusual or fearful responses to parents/carers or older children. A pattern of 
ongoing neglect should also be considered even when there are short periods of improvement.  

Stage 2: Looking Out for Signs of Neglect or Abuse  
Signs of neglect or abuse can be physical, behavioural or developmental. They can exist in the relationships 
between children and parents/carers or between children and other family members/other persons. A cluster or 
pattern of signs is more likely to be indicative of neglect or abuse. Children who are being abused may hint that 
they are being harmed and sometimes make direct disclosures. Disclosures should always be taken very 
seriously and should be acted upon, for example, by informing the Child Protection Officer. The child should not 
be interviewed in detail about the alleged abuse without first consulting with the Designated Child Protection 
Officer. Less obvious signs could be gently explored with the child, without direct questioning. Play situations, 
such as drawing or story-telling, may reveal information.  

Stage 3: Recording of Information  
If neglect or abuse is suspected and acted upon, for example, by informing the Child Protection Officer, it is 
important to establish the grounds for concern by obtaining as much information as possible. Observations 
should be accurately recorded and should include dates, times, names, locations, context and any other 
information that may be relevant (Child Safeguarding and Wellbeing Report Template - Annex 2). Care should be 
taken as to how such information is stored and to whom it is made available.  

Department of Children and Youth Affairs, Children First: National Guidance for the Protection and Welfare of Children (Government Publications Dublin 58

2011) 10-1.
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APPENDIX 4  
HOW TO HANDLE A DISCLOSURE FROM A CHILD ? 
Only a minority of children directly disclose abuse. Most of times abuse is discovered accidentally, 
either by observation of an adult or child’s behaviour.  

When a child disclosed abuse you need to take this very seriously and be prepared to deal with the 
disclosure in an appropriate and professional manner. Your attitude is important both for the wellbeing 
of the child and also to ensure that your actions do not jeopardise any legal action to be taken against 
the abuser. 

The first thing to have in mind is that it takes a great amount of courage to disclosure any kind of abuse. 
Children are dealing with an immensity of issues, including the fear that no one will believe them. 
Therefore, care must be taken to remain calm and to show support to the child throughout the 
disclosure phase. The following guidelines will help lessen the risk of causing more trauma to the child 
and/or compromising a criminal investigation during the disclosure phase.  59

Listen: 
✓ Move to a child-sensitive environment. Make sure the setting is confidential and comfortable. 

✓ Listen carefully and attentively. 

✓ Look at the child directly, without displaying shock or disbelief. 

✓ Trust and respect the child. Always respect the child by listening to what s/he has to say and 
taking what the child says seriously. Believe what the child is telling you. 

✓ Let the child use her/his own words. Avoid asking leading questions. 

✓ Communicate with the child in a way that is appropriate to their age, understanding and 
preference. 

Reassure: 
✓ Let them know they've done the right thing. Reassure them that they did the right thing by 

telling someone - it can make a big impact to the child who may have been keeping the abuse 
secret. 

✓ Tell them it's not their fault. Assure them that it is not their fault and that you will do your best to 
help. 

✓ Do not promise to keep anything secret. Explain to the child that you will need to tell some 
people about what happened, but only those whose job it is to protect children. 

✓ Be supportive, not judgmental. Don’t talk negatively. 

✓ Do not express any opinions on the matter or about the abuser. 

 British Council, Guidance on Handling Disclosure from a Child <https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/handling_disclosure_from_a_child_0.pdf>59
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I  DIR ITT I DI RAGAZZI E RAGAZZE NEGLI IST ITUTI PENALI MINORILI  -  or ientamento, appl icaz ione e autovalutaz ione

PARTECIPAZIONE
ASCOLTO
 Come posso qualifi care l’ascolto dei ragazzi all’interno dell’Istituto? 

� So che un ascolto attento e e!  cace rappresenta un elemento indispensabile nel percorso 
riabilitativo di ogni ragazzo e nell’informare le scelte e le decisioni che lo riguardano

� favorisco momenti e spazi di ascolto e confronto fra ragazzi e operatori, sia individualmente, sia in gruppo
� prevedo l’ascolto del ragazzo nelle verifi che periodiche relative ai progressi e" ettuati durante l’attuazione del 

progetto educativo individualizzato

� Sono attento alle mie capacità di ascolto e sono pronto a migliorarle quando 
necessario contribuendo attivamente alla creazione di contesti più partecipativi

INFORMAZIONE
 Come posso assicurare che i ragazzi siano adeguatamente informati?

� So che il ragazzo deve essere informato, in un linguaggio per lui comprensibile, sui suoi 
diritti, doveri, sulle fasi del procedimento e sull’andamento del progetto educativo.

� mi assicuro che il ragazzo capisca pienamente il senso delle comunicazioni e delle informazioni fornite
� metto a disposizione del ragazzo strumenti che favoriscano la conoscenza e la comprensione della sua 

situazione, incluso il regolamento dell’Istituto, in una lingua che possa comprendere

� sono consapevole che un’adeguata informazione è fondamentale per 
garantire una partecipazione e" ettiva e reale del ragazzo

CONTATTI CON L’ESTERNO
 Come posso verifi care che i ragazzi abbiano un adeguato contatto con il territorio   
 e a comunità esternala comunità esterna? 

� so che il rapporto dei ragazzi con il territorio e con la comunità esterna può migliorare le 
opportunità di reinserimento sociale e può aiutare a creare punti di riferimento positivi 

� cerco di favorire accordi e protocolli con organizzazioni esterne alla struttura ma inserite nel contesto della 
comunità locale sul territorio

� identifi co strumenti e metodi di lavoro che siano utili sia all’interno sia all’esterno dell’Istituto, in una logica 
educativa e di reinserimento sociale

� adotto un atteggiamento di collaborazione con fi gure e con contesti esterni all’Istituto 
(volontari, associazioni, mediatori culturali, gruppi sportivi…) 

MECCANISMI DI RECLAMO
 Come posso contribuire a prendere in seria considerazione le istanze dei ragazzi?

� so che l’accesso da parte dei ragazzi a meccanismi di reclamo sicuri e a!  dabili, costituisce 
un elemento essenziale per assicurare il rispetto dei loro diritti

� mi impegno a!  nché tutte le istanze siano debitamente considerate e valutate
� mi assicuro che non vi siano motivi per cui i ragazzi possano avere timore di conseguenze negative o ritorsioni 

da parte del personale a seguito di un’istanza di reclamo
� contribuisco ad analizzare regolarmente le istanze al fi ne di identifi care eventuali cambiamenti o miglioramenti 

nelle pratiche, nelle politiche, nella legislazione

� sono consapevole che l’esistenza di questi meccanismi di reclamo 
può agire come deterrente e come prevenzione a violazioni e abusi

� sono rispettoso del diritto alla confi denzialità durante tutto il corso 
della procedura di reclamo
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FORMAZIONE PROFESSIONALE
 Come posso qualifi care la formazione professionale a!  nché diventi una reale opportunità
 di reinserimento sociale? 

� mi informo per capire quali sono le capacità, le esperienze e le aspirazioni 
professionali del ragazzo così come le opportunità e le risorse da attivare per 
favorire un suo e! ettivo reinserimento sociale

� verifi co, insieme al ragazzo, l’appropriatezza dei percorsi proposti o intrapresi e 
promuovo le collaborazioni con i soggetti del territorio per attivare percorsi di 
formazione-lavoro

� sono consapevole che il lavoro rappresenta una dimensione cruciale per l’identità, il potenziamento, 
l’autonomia e l’autostima

� sono capace di a! rontare le frustrazioni e le so! erenze del ragazzo che potrebbero insorgere dalle di"  coltà e 
dalla mancanza di opportunità, valorizzando le sue capacità, le sue risorse, la sua resilienza

ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI
 Come posso contribuire al benessere psico-fi sico del ragazzo attraverso opportunità ricreative e culturali?

� so che le attività proposte devono avere una valenza educativa ma anche fornire utili 
riferimenti culturali e valoriali positivi basati sui diritti umani

� ho un’idea chiara circa la frequenza e la qualità delle attività ricreative e culturali o! erte

� promuovo l’accesso dei ragazzi ad attività ricreative, educative e culturali e li invito a fare delle 
proposte in merito 

� osservo e valuto il grado di soddisfazione dei ragazzi sulle attività proposte

� sono disposto a individuare e utilizzare contesti, linguaggi e strumenti 
culturali che siano appropriati e signifi cativi per i ragazzi

SPIRITUALITÀ
 Come posso riconoscere e rispettare la dimensione spirituale di ogni ragazzo?

� nel riconoscere l’importanza che la dimensione spirituale/religiosa ha sull’identità e 
l’esperienza di ogni persona, mi informo su tradizioni, attitudini e pratiche religiose 
dei ragazzi presenti in Istituto

� mi impegno per mettere i ragazzi nella condizione di praticare la loro religione, incluso il contatto con i loro 
ministri di culto e di vivere la propria peculiare dimensione spirituale 

� verifi co che nessun ragazzo sia marginalizzato e/o discriminato in base alle sue credenze personali 

� evito di imporre credenze religiose/spirituali personali
� sono sensibile e attento anche alle dimensioni che non si vedono

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/handling_disclosure_from_a_child_0.pdf


React: 
✓ Ask open questions like "Is there anything else that you want to tell me?"  

✓ Let the child know what you are going to do next. Ensure that the child understands the 
procedures that will follow 

✓ Write down what the child says in their own words. Take notes of what you have seen and 
heard also. Make a distinction between what the child actually has said to you and what you 
sensed/saw/heard. Accuracy is key at this stage of the procedure. 

✓ Compile the Child Safeguarding and Wellbeing Report  as soon as possible referring the issue 60

to the Designated Child Protection Officer. 

✓ Do not take any action that might undermine any future investigation or disciplinary procedure, 
such as interviewing the alleged victim or potential witnesses, or informing the alleged perpetrator 
or parents or carers.  61

What To Say During a Disclosure: 
✓ Repeat the last few words in a questioning 

manner; 

✓ Ask open questions; 

✓ ‘I believe you’; 

✓ ‘I am doing everything I can to help you’; 

✓ ‘I am glad that you told me’; 

✓ ‘You are not to blame’/ ‘It is not your fault’; 

✓ ‘You did the right thing by telling me’.  62

What Not To Say During a Disclosure: 
You should have told someone before’; 

‘I can’t believe it! I am shocked!’; 

‘Oh that explains a lot’; 

‘Oh no that’s impossible s/he’s a friend of 
mine’; 

‘I won’t tell anyone else’; 

‘Why didn’t you tell me before?’; 

‘What were you doing there?’; 

‘Why didn’t you stop it?’; 

‘What did you do to make this happen?’; 

‘Are you telling the truth?’; 

‘Why? How? When? Where? Who?’.  63

 Available in Annex 2.60

 Child Matters, Dealing With Disclosures of Abuse <http://www.childmatters.org.nz/258/child-protection-policy/section-4-additional-resources/dealing-with-61

disclosures-of-abuse>
 Disclosure Do’s and Dont’s <http://guides.womenwin.org/gbv/readiness-and-response/response-referral-and-reporting/disclosure-dos-and-donts> 62

 Child Help, Handling Child Abuse Disclosures <https://www.childhelp.org/story-resource-center/handling-child-abuse-disclosures/>63
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I DIRITTI 
DI RAGAZZI E RAGAZZE
NEGLI ISTITUTI PENALI MINORILI

orientamento, applicazione e autovalutazione

Il presente schema è stato sviluppato in collaborazione con gli operatori degli 
IPM di Bari e Torino nell’ambito del progetto europeo Children Rights Behind 
Bars 2.0. L’obiettivo del lavoro è stato quello di sviluppare uno strumento utile 
a verifi care e orientare l’applicazione dei principi e delle norme della Conven-
zione ONU sui diritti del fanciullo e della legislazione italiana nell’ambito delle 
strategie, delle pratiche e delle attività con e per i ragazzi in condizione di pri-
vazione della libertà.

Il metodo proposto, a partire da un raggrupamento dei diritti nei quattro ambiti 
relativi ai bisogni primari, allo sviluppo, alla protezione e alla partecipazione pro-
pone una serie di elementi relativi al Sapere, al Fare e all’Essere dell’operatore e 
delle équipe di lavoro.

Considerando:
• Le condizioni materiali/strutturali e gli spazi dedicati ai ragazzi 
• L’approccio multidisciplinare e integrato che andrebbe applicato 
• La partecipazione dei ragazzi e il loro coinvolgimento attivo

E’ possibile scaricare ulteriore documentazione nella sezione pubblicazioni del 
sito www.defenceforchildren.it

UN APPROCCIO FONDATO SUI DIRITTI
Come posso tradurre in operatività i diritti dei ragazzi riconosciuti nel quadro 
normativo nazionale e internazionale?

� conosco la normativa di riferimento in materia di giustizia 
minorile, i diritti dei ragazzi e i relativi strumenti per poterli 
realizzare

� conosco la storia di ogni ragazzo e il suo contesto di provenienza

� opero nell’ambito di una strategia operativa condivisa con i colleghi, 
incentrata sul superiore interesse del minorenne e fi nalizzata al suo 
reinserimento sociale, assicurandomi che il ragazzo conosca i suoi 
diritti

� assumo un atteggiamento empatico con i ragazzi e collaborativo 
nei confronti dei colleghi, opponendomi a situazioni che possano 
mettere a rischio i diritti dei ragazzi

2

SAPERE

FARE

ESSERE
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BISOGNI PRIMARI
CURE MEDICHE & SALUTE MENTALE
 Come posso contribuire a garantire ai ragazzi il maggior grado possibile di salute e benessere psico-fi sico?

� considero la salute, “uno stato di completo benessere fi sico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello 
stato di malattia o infermità” come da defi nizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

� mi informo in merito alla storia clinica del ragazzo e ad eventuali problematiche di salute pregresse e/o fattori 
di rischio, sapendo che alcune culture hanno approcci diversi al corpo e alle malattie

� ho scambi frequenti con il ragazzo in merito alla sua salute, anche solo per sapere come sta, e lo invito a 
comunicare tempestivamente al medico eventuali problemi sanitari

� osservo lo stato di salute dei ragazzi e mi attivo, qualora vi siano segnali di rischio, riferendo il caso ai soggetti 
competenti

� adotto un approccio teso alla cura ma anche alla prevenzione
� sono sensibile a diversità culturali e di genere

RAGAZZI A RISCHIO 
 Come posso supportare al meglio i ragazzi che presentano maggiori vulnerabilità?  

� mi informo su approcci metodologici e misure di protezione per i soggetti con particolari 
vulnerabilità e conosco i rischi connessi a problematiche specifi che (vittime di violenza, abuso di 
stupefacenti, autolesionismo, ecc.)

� cerco di stabilire con il ragazzo un dialogo volto a favorire la sua inclusione e a identifi care le misure idonee 
per la sua protezione

� coinvolgo il ragazzo in attività educative e di potenziamento psico-fi sico 
per aumentare la sua resilienza e il suo benessere

� monitoro attentamente situazioni di particolare vulnerabilità

� sono attento alle relazioni, sia tra i pari, sia tra i ragazzi e il personale dell’Istituto
� evito atteggiamenti coercitivi e contenitivi se non strettamente necessario

ALIMENTAZIONE
 Come posso verifi care che la dimensione alimentare sia adeguata alle esigenze di ogni ragazzo?

� considero l’alimentazione non solo come l’atto di ingerire cibo ma anche come 
espressione di identità personale, culturale e come momento di socializzazione

� vigilo a!  nché l’alimentazione dei ragazzi sia su!  ciente, completa, varia, 
di" erenziata in relazione all’esigenza di regimi particolari e diete specifi che

� intervengo qualora identifi cassi disturbi alimentari

� sono sensibile alle istanze dei ragazzi rispetto al loro regime alimentare

IGIENE
 Come mi assicuro che i ragazzi vivano in una ambiente igienico e salubre?

� so che l’ambiente in cui una persona vive ha delle ripercussioni sulle sue condizioni psico-fi siche
� sono informato rispetto all’organizzazione delle pulizie e, della lavanderia e di tutti i servizi igienici.

� controllo lo stato di salubrità degli spazi e riferisco eventuali criticità
� promuovo positivamente la responsabilizzazione dei ragazzi nella cura dei 

propri spazi e del proprio corpo

� assumo un atteggiamento esemplare rispetto alla prassi igienica e alla cura dell’ambiente circostante
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BISOGNI PRIMARI
CURE MEDICHE & SALUTE MENTALE
 Come posso contribuire a garantire ai ragazzi il maggior grado possibile di salute e benessere psico-fi sico?

� considero la salute, “uno stato di completo benessere fi sico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello 
stato di malattia o infermità” come da defi nizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

� mi informo in merito alla storia clinica del ragazzo e ad eventuali problematiche di salute pregresse e/o fattori 
di rischio, sapendo che alcune culture hanno approcci diversi al corpo e alle malattie

� ho scambi frequenti con il ragazzo in merito alla sua salute, anche solo per sapere come sta, e lo invito a 
comunicare tempestivamente al medico eventuali problemi sanitari

� osservo lo stato di salute dei ragazzi e mi attivo, qualora vi siano segnali di rischio, riferendo il caso ai soggetti 
competenti

� adotto un approccio teso alla cura ma anche alla prevenzione
� sono sensibile a diversità culturali e di genere

RAGAZZI A RISCHIO 
 Come posso supportare al meglio i ragazzi che presentano maggiori vulnerabilità?  

� mi informo su approcci metodologici e misure di protezione per i soggetti con particolari 
vulnerabilità e conosco i rischi connessi a problematiche specifi che (vittime di violenza, abuso di 
stupefacenti, autolesionismo, ecc.)

� cerco di stabilire con il ragazzo un dialogo volto a favorire la sua inclusione e a identifi care le misure idonee 
per la sua protezione

� coinvolgo il ragazzo in attività educative e di potenziamento psico-fi sico 
per aumentare la sua resilienza e il suo benessere

� monitoro attentamente situazioni di particolare vulnerabilità

� sono attento alle relazioni, sia tra i pari, sia tra i ragazzi e il personale dell’Istituto
� evito atteggiamenti coercitivi e contenitivi se non strettamente necessario

ALIMENTAZIONE
 Come posso verifi care che la dimensione alimentare sia adeguata alle esigenze di ogni ragazzo?

� considero l’alimentazione non solo come l’atto di ingerire cibo ma anche come 
espressione di identità personale, culturale e come momento di socializzazione

� vigilo a!  nché l’alimentazione dei ragazzi sia su!  ciente, completa, varia, 
di" erenziata in relazione all’esigenza di regimi particolari e diete specifi che

� intervengo qualora identifi cassi disturbi alimentari

� sono sensibile alle istanze dei ragazzi rispetto al loro regime alimentare

IGIENE
 Come mi assicuro che i ragazzi vivano in una ambiente igienico e salubre?

� so che l’ambiente in cui una persona vive ha delle ripercussioni sulle sue condizioni psico-fi siche
� sono informato rispetto all’organizzazione delle pulizie e, della lavanderia e di tutti i servizi igienici.

� controllo lo stato di salubrità degli spazi e riferisco eventuali criticità
� promuovo positivamente la responsabilizzazione dei ragazzi nella cura dei 

propri spazi e del proprio corpo

� assumo un atteggiamento esemplare rispetto alla prassi igienica e alla cura dell’ambiente circostante

http://guides.womenwin.org/gbv/readiness-and-response/response-referral-and-reporting/disclosure-dos-and-donts
https://www.childhelp.org/story-resource-center/handling-child-abuse-disclosures/
http://www.childmatters.org.nz/258/child-protection-policy/section-4-additional-resources/dealing-with-disclosures-of-abuse
http://www.childmatters.org.nz/258/child-protection-policy/section-4-additional-resources/dealing-with-disclosures-of-abuse


APPENDIX 5 

REFERRAL SYSTEM: USEFUL CONTACTS 
WHO WHEN CONTACTS

Child Protection 
Officer

In all circumstances there is a suspect or concern about 
a child directly or indirectly related to DCI Italy. You can 
also refer to her for any doubts.

Caterina Parodi 
DCI Italy 

caterina@defenceforchildren.it 
+351 914 955 515

Local Autorithies, 
Police

Every time there is a reasonable suspicion, complaint is 
a necessary step. Local authorities will investigate the 
matter and follow-up on accountability.
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Public 
Prosecutors, 

District Courts

Every time there is a reasonable suspicion, complaint is 
a necessary step. Public prosecutors will work 
alongside with local authorities.

Please search locally

Juvenile Court

Every time there is a reasonable suspicion, complaint is 
a necessary step. The Attorney at the Juvenile Court 
deals with the protection of the child and encourages 
the adoption of all the necessary measures to re-
establish her/hirs wellbeing and re-entering the cycle of 
protection.

Please search locally

Social Services

When there is a doubt about an abuse, Social Services 
can carry out a psycho-social investigation in order to 
gather further information / elements of evaluation. 
Please note that if you think that the child may be in 
danger you must contact local authorities as well.

Please search locally

Childhood 
Emergency

Cases not only of physical and sexual abuse, but also 
serious states of neglect and abandonment, suicide 
attempts / self-harm, running away from home, 
domestic violence, incidents with drugs and alcohol, 
catastrophic events (accidents, earthquakes, floods, 
kidnappings), deviant behavior, messages and 
conversations disseminated through the Internet and 
the media without consent, bullying, etc.

114 

www.114.it 

Emergency Every time there is an emergency. 118
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ANNEX 1  

Statement of Commitment 
to DCI Italy’s Child Safeguarding and Wellbeing Policy

Staff, contractors, trustees, officers, interns, volunteers & visitors 

“I,        , have read and understood the 
standards and guidelines outlined in this Child Safeguarding and Wellbeing Policy. 

I agree with the principles contained therein and accept the importance of implementing child protection 
procedures while working with DCI Italy. Moreover, I undertake to embrace the ecological framework of 
protection of DCI Italy, being guided by the Convention on the Rights of the Child. 

Lastly I commit myself to the Knowing, Being and Doing Overarching Map of Conducts and Behaviours. 

NAME 

 

JOB TITLE / ROLE 
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Signature Date 



ANNEX 2  

Child Safeguarding and Wellbeing Report Template 
If you have knowledge that a child’s safety might be in danger, please complete this form to the best of 
your knowledge.  
Please note that child protection concerns must be reported directly to the designated Child Protection 
Officer immediately. You may wish to complete this form before contacting the designated Child 
Protection Officer or you may wish to complete the report after contacting the designated Child 
Protection Officer, according to the best interests of the child. This report is to be used as a tool to 
develop the most un-biased information-based report possible. For confidentiality reasons, the report 
should be written and signed solely by you. It should be delivered exclusively to the designated Child 
Protection Officer or to the next most appropriate person. The Child Safeguarding and Wellbeing 
Report Template will be held in a safe and secure place and treated in the strictest confidence.  

Case number  
201__ - 0___  (To be filled out by the Designated Child Protection Officer) 

About You  
Your name _________________________________________________________________________ 
Your job title ________________________________________________________________________ 
Workplace _________________________________________________________________________ 
Your relationship to the child ___________________________________________________________ 
Contact details  _____________________________________________________________________ 

About the Child  
Child’s name _______________________________________________________________________ 
Child’s gender / gender identity   ________________________________________________________ 
Child’s age  ________________________________________________________________________ 
Child’s parents / guardians   ___________________________________________________________ 

About Your Concern  
What is the concern?  ________________________________________________________________ 
How did know about the abuse?   _______________________________________________________ 
Did the child disclose the abuse to you?   _________________________________________________ 
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Date of the alleged incident  ___________________________________________________________ 
Location of the alleged incident  ________________________________________________________ 
Name of alleged perpetrator ___________________________________________________________ 
Job title / relationship with the child  _____________________________________________________ 
Nature of the allegation  ______________________________________________________________ 

Your personal observations (visible injuries, child’s emotional state, etc.) 
[N.B. Make a clear distinction between what is fact and what is opinion or hearsay]  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Exactly what the child or other source said to you [about the incident] and how you responded? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Action(s) Taken: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Where is the child / where does the child stay, and who is responsible for him/her?  
Name  ____________________________________________________________________________ 
Title   _____________________________________________________________________________ 
Location  __________________________________________________________________________ 
Contact Details  _____________________________________________________________________ 
Is this safe? Why? If not, alternative arrangements need to be organised. 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Were there any other children/people involved in the alleged incident?  
_________________________________________________________________________________ 

Who else knows about the incident? 
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_________________________________________________________________________________ 

 
What would the child like to happen next?  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Any other information not previously covered:  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________                                                _______________________ 

 

 
_______________________                                                 _______________________ 
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I declare that the information provided by me on the above form is true  
and correct to the best of my knowledge and belief.

DateSignature

Received by the Child Protection Officer / Appropriate Person

DateSignature



ANNEX 3 

Informed Consent Form for Children Participating in Defence for Children 
Italy's Activities 

Thank you for supporting this project and welcome to this activity! 
Before starting we need to make sure you understand what is required of you. 

 

PROJECT NAME: 

If you crossed all boxes ‘yes’, you are ready to sign below and start the activity!                               
If not, you can ask DCI Italy's staff member for clarifications or you can return this form.  

*Defence for Children International Italy acts in conformity with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of 
natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation). We keep your personal data safe 
and protected against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage. We will use your data only for the purpose of this project and we 
will delete it when the project comes to an end.

Yes No 
I confirm that the information sheet concerning this activity has been read to me in a 
comprehensible language and I understand what is required of me.
I have been given the opportunity to ask questions and DCI Italy replied to all my 
questions in a manner that I could understand.
I understand that my participation is voluntary and that I may quit at any time without 
giving a reason.
I understand that any information given by me may be used in future reports, articles or 
presentations by the research team.
I understand that my name will remain secret and will not appear in any reports, articles 
or presentations. I will choose an alias.
I consent to photographs being taken and used for the activity.
I consent the activities to be recorded in order to write the reports.
I want to take part in this activity.

I UNDERSTAND WHAT IS REQUIRED OF ME AND I WOULD LIKE TO TAKE PART IN THIS ACTIVITY.                                          

__________________________                 __________________________                 __________________________

CONSENT FROM PARENT / GUARDIAN 

__________________________                 __________________________                 __________________________

DCI ITALY’S STAFF CONDUCTING THE ACTIVITIES 

__________________________                 __________________________                 __________________________
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NAME/ALIAS DATESIGNATURE

NAME DATESIGNATURE

NAME DATESIGNATURE



ANNEX 4 

Informed Consent Form for Children's Participation in Communication/Media 
Materials/Campaigns 

Thank you for supporting this project and welcome to this activity! 
Before starting we need to make sure you understand what is required of you. 

Please check whether you give your permission or not for: 

I understand that participation is voluntary and that I may withdraw at any time without giving a reason.  

DCI Italy informed me about what the materials will be used for and I understand everything. 

If you want to take part in this activity please sign below! 

*Defence for Children International Italy acts in conformity with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of 
natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation). We keep your personal data safe 
and protected against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage. We will use your data only for the purpose of this project and we 
will delete it when the project comes to an end. 

I want this  

(yes) ︎

I do not want this  

(no) ︎
Taking group and/or individual photos of me and eventually use 
t h e s e p h o t o s i n t h e f r a m e w o r k o f t h e p r o j e c t 
_____________________________________________.
Recording me and eventually use the video in the framework of the 
project________________________________________.
Being interviewed by the media (for example by a journalist of a 
newspaper, television or radio).
Using, copy and publish original materials created by me (such as 
artwork, photos, poems, essays) in the framework of the project 
_______________________________________.

I UNDERSTAND WHAT IS REQUIRED OF ME AND I WOULD LIKE TO TAKE PART IN THIS ACTIVITY.                                          

__________________________                 __________________________                 __________________________

CONSENT FROM PARENT / GUARDIAN 

__________________________                 __________________________                 __________________________

DCI ITALY’S STAFF CONDUCTING THE ACTIVITIES 

__________________________                 __________________________                 __________________________
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NAME/ALIAS DATESIGNATURE

NAME DATESIGNATURE

NAME DATESIGNATURE
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