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CHI SIAMO 
Defence for Children International Italia (DCI Italia) è un'organizzazione non governativa nata in Italia 
nel 2005 con sede operativa a Genova. L’organizzazione ricerca e promuove prospettive e opportunità 
socio-educative in grado di riaffermare il protagonismo delle ragazze e ragazzi e una cultura 
dell'infanzia fondata sul riconoscimento dei loro diritti. 

Defence for Children Italia fa parte del Movimento DCI ed è anche il membro italiano del Servizio 
Sociale Internazionale (ISS), pertanto tutte le disposizioni e i principi contenuti nella presente Guida 
attengono gli ambiti di attività di entrambe le organizzazioni. 

LA NOSTRA MISSION 
DCI Italia, impegnata nella salvaguardia e nella promozione dei diritti dei minorenni, opera affinché 
bambine, bambini e adolescenti vengano riconosciuti come persone e cittadini in grado di partecipare e 
di contribuire alla vita familiare, sociale e civile, discostandosi da un approccio che li considera invece 
esclusivamente soggetti bisognosi e vulnerabili. 

Defence for Children International affronta le numerose problematiche del mondo dell’infanzia 
attraverso un approccio che riconosca la centralità dei diritti umani con azioni di: 
• advocacy a favore dei diritti dell’infanzia affinché i bambini siano considerati soggetti portatori di 

diritti come sancito nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, i suoi protocolli opzionali e gli altri 
strumenti sui diritti umani; 

• informazione e sensibilizzazione sulle questioni riguardanti i diritti dell’infanzia in tutto il mondo; 
• identificazione, promozione e organizzazione di azioni efficaci che assicurino la realizzazione 

concreta dei diritti dell’infanzia da un punto di vista della prevenzione, della protezione, della 
riabilitazione. 

IL  NOSTRO APPROCCIO 
Un approccio basato sui diritti umani prevede, infatti, la considerazione delle capacità e delle risorse 
intrinseche delle giovani generazioni, dando così spazio ai concetti di partecipazione e  
autodeterminazione, due elementi trasversali che la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (d’ora in 
avanti CRC) propone di applicare per ricostruire un rapporto equilibrato e collaborativo tra persone 
adulte e di minore età. 

Bambine, bambini e adolescenti devono poter partecipare per esercitare pienamente i loro diritti e il loro 
potenziale, in relazione alle loro capacità di sviluppo. In quest’ottica DCI Italia utilizza la CRC come  
sistema multidisciplinare completo e aperto in grado di aiutare a ridefinire l'approccio verso i giovani e 
la loro relazione con il mondo adulto. Secondo questo assunto, i soggetti minorenni saranno protetti 
efficacemente e vedranno i loro diritti pienamente realizzati quando prevenzione, protezione e 
intervento verranno considerate dimensioni continue e correlate in un'ottica sistemica. A tal fine DCI 
Italia ha sviluppato una Politica di protezione e benessere dei minorenni che propone una serie di 
azioni volte a sollecitare l'integrazione di tutte e tre queste dimensioni. 
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1.INTRODUZIONE 
DCI Italia vi propone la sua Politica di salvaguardia e benessere dei minorenni (d’ora in avanti Guida o 
Politica), Edizione pilota: versione 1.0.  

Nel 2018 DCI Italia si è dedicata ad un approfondito studio dei principali riferimenti, strumenti e 
standard internazionali sulla tutela e il benessere dell'infanzia. Dopo un'attenta analisi delle omissioni 
esistenti e una curata riflessione sulle necessità al proprio livello organizzativo, ha avviato un processo 
di revisione e ampliamento delle proprie politiche e procedure per la tutela e il benessere dell'infanzia. 
Da allora, DCI Italia continua la sua ampia ricerca in materia, assistendo altre organizzazioni nello 
sviluppo e nell'implementazione delle proprie politiche di tutela dell'infanzia.  

Questa politica deve essere applicata a tutte le operazioni e attività condotte da, o per conto di, DCI 
Italia. Tutto il personale, i collaboratori, i contraenti, i volontari e i partner, che hanno contatti con i 
soggetti minorenni all'interno delle attività e delle iniziative dell'organizzazione, devono impegnarsi a 
rispettare le disposizioni  stabilite di seguito. Questa guida, sviluppata per promuovere i più alti 
standard di intervento personale e professionale, prevenendo così rischi a danno di  bambini, bambine 
e adolescenti durante il loro coinvolgimento nelle attività di DCI Italia, deve essere considerata come 
uno strumento dinamico, pensato per interagire con il contesto che dovrà necessariamente essere  
aggiornato e integrato. 

Prima di presentare la nostra politica di tutela rivolta a bambini e ragazzi, riteniamo necessario  fornire 
una mappa di orientamento complessiva così come i concetti chiave in essa contenuti. Se, da un lato 
non si può separare l'attuazione pratica dai concetti teorici, è altrettanto vero che queste indicazioni 
risultano valide ed efficaci nel momento in cui entrano in relazione con il contesto culturale in cui 
vengono applicate, acquisendo così un valore pratico e non esclusivamente formale e burocratico. 

Coerentemente con quanto affermato, la prima sezione del presente documento mira a fornire le basi 
teoriche con relativa contestualizzazione dei concetti su cui si fonda la Politica di protezione e 
benessere dei minorenni promossa da DCI Italia. Successivamente vengono proposti alcuni concetti 
chiave che costituiscono il lessico specifico alla base della Politica con relative  specifiche. Infine, viene 
proposto un modello di tutela incentrato sulla persona minore di età, che permette di unire la 
dimensione pratica a quella teorica e consente di usare il presente documento come uno strumento di 
effettiva promozione dei diritti, dove l’ambiente diventa esso stesso protettivo. 
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1.1 LA NECESSITÀ DI UNA POLITICA DI TUTELA DELLE PERSONE MINORENNI 

Defence for children Italia lavora in modo etico e trasparente con e per i bambini e le bambine. Pertanto 
il suo obiettivo è quello di garantire che i  programmi, le operazioni, il personale e i partner con cui 
collabora ed interagisce non mettano a rischio le persone minori di età.  

Pur consapevoli che promuovere una politica di salvaguardia e benessere dei minorenni non significa 
automaticamente eliminare i rischi nella loro protezione,  DCI Italia si adopera per per ridurre al minimo 
tali rischi e per affrontare  eventuali situazioni critiche in modo appropriato.  

Lo scopo di questa politica di tutela non è quindi solo quello di 
salvaguardare i soggetti minorenni da eventuali danni che 
potrebbero subire durante le attività che intraprendono ma anche 
promuovere attivamente i loro diritti, il loro benessere e la loro 
partecipazione. 

1.2 CARATTERISTICHE CHIAVE ALLA BASE DELLA NOSTRA POLITICA DI TUTELA DI 
PERSONE MINORENNI 

La CRC, una Piattaforma Olistica e Multidisciplinare per Promuovere la Protezione 
e il Benessere delle Persone Minorenni  
DCI Italia propone la CRC non solo quale strumento giuridico rilevante per la difesa dei diritti dei 
minorenni, ma come paradigma di riferimento per la costruzione di una pedagogia dello sviluppo 
umano basata sui diritti. La CRC diventa così una piattaforma in grado di far interagire, trasformandole, 
le diverse discipline, i propositi e i contesti culturali. In altre parole, attraverso i suoi principi e le sue 
disposizioni è possibile concepire una cultura 
innovativa e più efficace che coinvolga non solo 
le bambine ed i bambini ma tutta la società nel 
suo insieme. 

Il termine "sistemico" ben rappresenta questa 
intenzione poiché si riferisce a qualcosa che è 
diffuso in tutto il sistema ed influenza la società 
in tutte le sue componenti interdipendenti. 

In un certo senso, l’approccio sistemico alla 
CRC ci indica chiaramente che i diritti dei 
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“Tutte le organizzazioni, che entrano in contatto con soggetti minorenni, devono sviluppare una politica di tutela che 
prevenga danni, delineando  le misure da mettere in atto per rispondere nel caso si verifichino problemi nella loro 
protezione e salvaguardia". 
Keeping Children Safe "Salvaguardare gli standard di tutela dei minorenni e come attuarli” p. 17.

Il miglior modo per proteggere 
bambini, bambine e adolescenti è di 
dar loro la possibilità e fornire loro 
gli strumenti per potersi proteggere. 

Superiore 
interesse del 
minorenne

Art. 3 CRC

Sopravvivenza 
e sviluppo

Art. 6 CRC

    Non-   
Discriminazione

Diritto di  
essere ascoltato 

Art. 12 CRC Art. 2 CRC



minorenni possono essere effettivamente promossi efficacemente solo se si considerano le relazioni tra 
i diversi soggetti senza isolare artificialmente e / o strumentalmente problemi e questioni. Pur 
considerando la CRC nel suo insieme, come una mappa, i suoi cardini rimangono punti di riferimento 
privilegiati. Questi sono il superiore interesse del minorenne, non-discriminazione, sopravvivenza e 
sviluppo e il diritto del minorenne ad essere ascoltato. 

Misure di Prevenzione, Protezione e intervento Adeguati e Volti al Benessere  1

Defence for Children International Italia  promuove un sistema integrato e olistico dove la protezione è 
solo uno dei livelli da considerare per promuovere e salvaguardare il benessere della persona di 
minore età. Anche la  prevenzione e l’intervento devono essere inclusi in questo paradigma per non 
isolare i diversi livelli operativi e per  lavorare in modo concertato verso un obiettivo comune: i più alti 
standard di salvaguardia e benessere di bambine, bambini e adolescenti. 

 A definition of Substantive Prevention, Sustained Protection and Sustainable Response is provided in Chapter 1.3 Adressing the Issue: Key Concepts, 1
pages 14ss.
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MINORENNE 
AL CENTRO 

DIMENSIONI 
CONTINUE E 
INERRELATE

Protezione

Prevenzione

Intervento

Ristabilire le 
condizioni di 
benessere e di 
salvaguardia 
dei soggetti 
minorenni

PROMUOVENDO 
UN CICLO DI 
PROTEZIONE 

ADEGUATA



Vulnerabilità e Risorse del Contesto 
Come evidenziato nella prefazione, l'attuale paradigma culturale collega quasi esclusivamente l'infanzia 
alla vulnerabilità. Un approccio centrato sui diritti richiede invece da una parte, il riconoscimento delle  
risorse, delle capacità e delle aspirazioni della persona e dall'altro una valutazione dell'impatto che il 
contesto circostante può avere in ciascuna di queste dimensioni. In effetti, l'infanzia è spesso 
considerata retoricamente come una risorsa per il futuro, ma raramente come un valore aggiunto per il 
presente. Ciò spiega perché il mondo degli adulti tende ad escludere il riconoscimento delle capacità e 
delle risorse che i soggetti minorenni hanno e che potrebbero esprimere, se fosse loro permesso. In 
altre parole, i minorenni sembrano essere costretti ad aspettare di crescere e diventare adulti, per poter 
esercitare o rivendicare i propri diritti. In un certo senso, potremmo considerare che l'attenzione 
esclusiva all'infanzia basata sulla vulnerabilità propone una sorta di "patologizzazione" dell’infanzia 
stessa che è molto lontana dal riconoscimento dei diritti contemplati nella CRC.  

Considerare le potenziali vulnerabilità legate all'età evolutiva del minorenne è ovviamente molto 
importante ma queste devono essere intese, appunto, solo come potenziali e comunque fortemente 
dipendenti dal contesto circostante. 

Questo diverso approccio ha il  duplice obiettivo  da una parte  fornire alle persone minorenni la 
possibilità di partecipare attivamente alla realizzazione del proprio destino, attraverso le loro risorse e 
capacità per “scrivere” la propria storia fin dall’infanzia,  dell’altra  richiamare la società ai suoi doveri,  
essendo responsabile della creazione o meno delle condizioni essenziali di promozione e attuazione 
dei diritti. Da questa analisi risulta evidente come i minorenni siano ancora in gran parte percepiti o 
riconosciuti principalmente in relazione  alle loro vulnerabilità "costruite e / o determinate socialmente”. 
Se da una parte è importante considerare la potenziale vulnerabilità legata all’età della persona, nello 
stesso tempo è anche vero che un approccio basato sui diritti e sulla partecipazione devono portarci a 
considerare le risorse del minorenne come elementi chiave di una risposta appropriata. In altre parole, 
bisogna sicuramente dare priorità ai soggetti minorenni che si trovano in particolari circostanze di 
vulnerabilità, ma sempre nel contesto di un approccio attivamente aperto a riconoscere le loro capacità, 
evitando categorizzazioni inappropriate e stigmatizzanti.  2

Un Sistema di Riferimento Integrato, Olistico e Coerente   3

Affinché le tre dimensioni di Prevenzione, Protezione e Intervento funzionino in maniera integrata per la   
salvaguardia continua dei diritti dei minorenni e del loro benessere, è necessario identificare un sistema 
di riferimento coerente, olistico e integrato. DCI Italia considera tale sistema come un quadro 
istituzionale completo che collega varie entità con mandati, responsabilità e poteri ben definiti 
nell’ambito di una rete di cooperazione. Il termine "olistico" è caratteristica dell’approccio sistemico in 
cui tutti gli elementi sono trattati nella loro specificità e nella loro reciproca interdipendenza. Il termine 
olistico viene spesso utilizzato nel campo dei diritti umani per descrivere la necessità di considerare 
bambine, bambini e adolescenti nella loro interezza con caratteristiche e dimensioni che devono essere 
concepite sempre come uniche, indivisibili e correlate. Questa definizione rappresenta una grande sfida 

 Negli ultimi tempi, abbiamo fatto ampio riferimento al lavoro di Didier Fassin sulla nozione di patologizzazione applicata alle persone rifugiate. Vedi anche 2
Boris Cyrulnik, o Renos Papadopoulos) potrebbe essere molto utile per determinare importanti cambiamenti di paradigma anche da una prospettiva 
transculturale. Inoltre, ma ancora molto significativo per comprendere la relazione tra la vulnerabilità della persona e il contesto, l'ampia letteratura che 
discute i paradigmi e i sistemi di salute mentale (vedi per esempio I.Goffman - M.Foucault).
 Una definizione di Sistema di Riferimento Sostanziale è fornita nel Capitolo 1.3.3
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per il modo in cui il nostro sistema di conoscenza è strutturato, con discipline che propongono 
rigidamente la loro specifica epistemologia, i loro linguaggi e le loro relative prospettive. 

Il tentativo di applicare un approccio olistico richiede uno sforzo significativo volto a superare le mura 
che storicamente le diverse discipline e professionalità hanno costruito attorno ai loro campi di 
conoscenza, esige di esplorare connessioni, collegamenti, relazioni che normalmente non sono 
considerate scientificamente accettabili poiché sono percepite come qualcosa che indebolisce un 
sistema di comprensione già codificato. Questa difficoltà si riflette ovviamente nel sistema delle 
professioni e dei mandati, i quali tendenzialmente risultano più a loro agio all’interno del proprio ambito 
disciplinare. 

Come già accertato, questa Politica intende essere uno strumento proattivo, destinato ad essere 
utilizzato per la salvaguardia e il benessere delle persone minorenni ma anche, nel contempo, per la 
promozione dei loro diritti. Lo sviluppo di un contesto adeguato è quindi considerato come una 
precondizione necessaria per il suo successo. 
Per questa ragione,  consideriamo la condivisione del livello teorico alla base di questo documento 
tanto importante quanto la condivisione del livello operativo, cioè il corpo della stesso della Politica. In 
altre parole, affinché il sistema di protezione funzioni in modo continuo, appropriato e senza intralci, tutti 
gli attori devono condividere una logica comune, seguendo gli stessi obiettivi, volti a raggiungere i più 
alti standard di salvaguardia e benessere. 

La Tabella dei Bisogni e dei Diritti: Sopravvivenza, Protezione, Sviluppo e 
Partecipazione 

Nella nostra esperienza questa tabella rappresenta uno strumento molto utile per promuovere il 
passaggio dalla nozione di bisogni a quella di diritti. Al fine di rendere più concreta la CRC, dividiamo il 
suo contenuto in quattro ambiti principali in relazione alla persona di minore età: bisogni e diritti relativi 
alle necessità primarie, bisogni e diritti relativi allo sviluppo, bisogni e diritti relativi alla protezione e, 
infine, bisogni e diritti relativi alla partecipazione. 

Mettendo al centro la persona 
minorenne, i quattro riquadri 
hanno lo scopo di evidenziare 
i l sistema fondamentale 
p r o p o s t o d a l l a C R C . 
L’esperienza sul campo ha 
dimostrato l'efficacia di questa 
mappa anche come mezzo 
per collegare la CRC alle 
teorie dello sviluppo umano 
volte a dimostrare come la 
sua qualità dipenda dalla 
relazione dell'individuo con i 
sistemi micro e macro. 

 

9

In questo ambito vengono raggruppati tutti i bisogni relativi alle primarie 
esigenze biologiche legate allo sviluppo della persona quali cibo, alloggio, 
cure mediche. Particolare attenzione andrà rivolta alle particolari esigenze 
conseguenti a particolari situazioni di vulnerabilità quali le disabilità, 
l’aver subito violenze e abusi, particolari situazioni traumatiche. 

SOPRAVVIVENZA SVILUPPO

PROTEZIONE PARTECIPAZIONE

KEYWORDS 
luogo sicuro   identificazione   comprensione   ascolto   mediazione 

culturale    tutela   famiglia   gruppo di pari

KEYWORDS 
cure sanitarie    intervento specialistico    competenze e strumenti 
diagnostici e curativi    rilevazione di particolari problematiche 

Artt. 23 - 27 CRC

Artt. 19 - 22 and 32 - 37 CRC

Artt. 27 - 31 CRC

Artt. 12 - 17 CRC

Descriviamo in questo ambito tutti quei bisogni legati alla 
possibilità di esercizio delle proprie competenze nel determinare la 
propria condizione contingente e quella futura. Vengono incluse in questo 
ambito tutte le prerogative legate all’esercizio dei diritti e dei doveri, le 
condizioni legate allo status e cittadinanza, le possibilità di accedere ad 
informazioni rilevanti esaustive e differenziate e di poter esprimere 
opinioni che vengono tenute in considerazione.  
Se l’ambito della protezione considera le vulnerabilità, l’ambito della partecipazione 
considera le competenze che naturalmente andranno riconosciute e rese possibili dalla 
considerazione delle capacità evolutive dell’individuo in una particolare fascia di età e 
delle differenze culturali di cui è portatore.

KEYWORDS 
informazioni     permesso di soggiorno    mediazione culturale e 

linguistica    assistenza legale    competenze operatori

In questo ambito raggruppiamo tutti i bisogni relativi allo sviluppo 
cognitivo, educativo, emotivo, sociale e culturale della persona. I bisogni 
di mediazione culturale e di valorizzazione dell’identità culturale e 
religiosa, la formazione professionale, i bisogni di socialità e ricreativi, 
connessi al diritto a condividere con i propri coetanei attività culturali, 
artistiche e di gioco.

KEYWORDS 
scuola    lavoro    gioco    prospettive    progetto di    

vita    valorizzazione    identità culturale   rispetto 

In questo ambito vengono raggruppati tutti i bisogni attuali e 
potenziali derivanti dalle particolari vulnerabilità di una persona nelle 
prime fasi della sua vita proporzionalmente alle proprie capacità evolutive. 
La nozione di protezione include anche i livelli della prevenzione, della 
riabilitazione e dell’empowerment.  
In particolare viene prestata particolare attenzione a fenomeni attuali o potenziali 
legati a trattamenti inumani o degradanti, negligenza, detenzioni abusive, abusi 
mentali e fisici, violenza, tratta, sfruttamento sessuale e lavorativo. La nozione di 
protezione deve essere orientata dalla sensibilità e dall’attenzione derivante dal 
rilevare particolari situazioni socio/economico/culturali problematiche e/o 
discriminatorie di specifici individui e/o gruppi.  



CONCETTI CHIAVE 

Bambina/o o Fanciulla/o
Come d’accordo con la Convenzione sui Diritti del Infanzia e dell’adolescenza e la legislazione italiana, 
si intende per bambina/o / fanciulla/o, ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni.  4

Salvaguardia  5

“Le organizzazioni che lavorano a contatto con le giovani generazioni devono assicurarsi che il loro 
personale e che le attività e i programmi da loro promossi non danneggino in alcun modo i soggetti 
minorenni e non li espongano al rischio di 
danni e di abuso. Inol t re, quals iasi 
preoccupazione riguardo alla sicurezza dei 
minorenni all'interno delle comunità in cui 
lavora, deve essere segnalata alle autorità 
competenti”. 
Keeping Children Safe: www.keepingchildrensafe.org.uk 

Prevenzione 
La prevenzione include tutti gli elementi che possono garantire in modo generale o specifico, condizioni 
adeguate e protettive in relazione all'età e alla capacità di sviluppo del minorenne. 

Un sistema completo di assistenza che assista i minorenni e le famiglie deve includere strategie che 
coordinino le risorse in un continuum. Pertanto, DCI Italia propone di adottare un quadro appropriato 
per la prevenzione, la protezione e l‘intervento, le cui strategie devono indirizzare gli interventi su più 
livelli: l'individuo, la famiglia, la comunità e la società. 

Protezione 
La protezione include tutti gli elementi generali o specifici che possono minimizzare o ridurre un 
potenziale o effettivo rischio di violazione o abuso. Ciò significa che, dopo aver identificato un 
potenziale o reale rischio di danno, si attivano azioni o procedure specifiche volte a proteggere il 
minorenne dal rischio potenziale o da danno effettivo. 

Solo un sistema di protezione interconnesso e complementare centrato sulla persona consente di 
creare un approccio olistico basato sui principi di non-
discriminazione, superiore interesse del minore, 
sopravvivenza e sviluppo e rispetto per le opinioni del 
minorenne. Si realizza così il quadro appropriato di 
prevenzione, protezione ed intervento. 

 Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Art. 1. 4

 Ciò comprende sia azioni preventive per ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni, sia azioni reattive per garantire che gli incidenti che 5
possono accadere siano gestiti in modo appropriato. La salvaguardia implica un più ampio dovere di cura nei confronti dei bambini piuttosto che la 
semplice difesa del loro diritto alla protezione (come definito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, 1989).
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Defence for Children Italia ritiene che la 
protezione sia efficace e appropriata 
solo quando questa sia  costantemente 
promossa un'azione sistemica basata 
sui diritti.

Allo scopo di promuovere una politica coerente con 
l'approccio descritto finora, DCI Italia ritiene che la 
tutela debba integrare olisticamente le dimensioni di 
"prevenzione", "protezione" e "azione", ma anche 
promuovere attivamente i diritti e la partecipazione 
delle giovani generazioni.



Intervento  
Ci si riferisce in questo contesto ad un intervento che include tutte le azioni messe in atto per 
contrastare un rischio accertato o una violazione dei diritti della persona minorenne nell'immediato e al 
fine di ristabilire condizioni di benessere adeguate e di protezione e sicurezza. 

Se si interviene in caso di danno, occorre attivare tutte le procedure designate e il rispettivo sistema di 
riferimento per rispondere ai bisogni immediati del soggetto minorenne ma, aiutandolo anche ad 
emanciparsi dall'abuso. In questo modo l’obiettivo è di  interrompere il ciclo di violenza e rientrare 
all’interno del ciclo di protezione. 

Promozione 
Vi è la necessità di un sistema olistico di protezione e promozione dei diritti che consideri 
sistematicamente i quattro principi chiave della CRC  e fornisca una risposta integrata non solo per 6

prevenire il danno e rispondere adeguatamente quando esso si verifica, ma per promuovere 
attivamente i diritti dei soggetti minorenni.  7

Sistema di Referral 
Un sistema di referral può essere definito come un quadro istituzionale completo che collega varie 
entità con mandati, responsabilità e poteri ben definiti e precisi (anche se in alcuni casi sovrapposti) 
all’interno di una rete di cooperazione, con l'obiettivo generale di garantire la protezione e fornire 
supporto ai minorenni interessati, aiutandoli nel loro pieno recupero e responsabilizzazione, nella 
prevenzione dei danni futuri e nel perseguimento dei soggetti abusanti.  8

I meccanismi di riferimento funzionano sulla base di linee di comunicazione efficienti e stabiliscono 
percorsi e procedure chiaramente definiti, con passaggi sequenziali chiari e semplici.  9

Vulnerabilità, Risorse e Resilienza 
Il termine vulnerabile deriva dalla parola latina vulnus, che letteralmente significa "ferita", sia fisica che 
psicologica (per estensione anche di un diritto) a cui si aggiunge il suffisso bilis, che designa una 
potenzialità.Un primo punto fisso derivante dall'etimologia della parola è legato all'aspetto della 
possibilità e non dello stato: vulnerabile è chi potrebbe, potenzialmente, essere ferito, non solo chi lo è 
già. 

La risorsa, d'altra parte, trova le sue origini nella parola latina resurgere, che significa "risorgere, 
sollevarsi, essere riparati". Con il concetto di "risorse del minorenne" si intende l’insieme di  tutte le sue 
capacità presenti o potenziali e le sue aspirazioni. 

Infine, la resilienza è definita nelle scienze naturali come la capacità di un materiale di recuperare la 
propria forma dopo una collisione e indica, per analogia, la possibilità di recupero dopo un trauma. In 
ambito psico-sociale questo termine è quindi utilizzato anche con la valenza di riscoprire le proprie 

 Art. 2: Non discriminazione; Art. 3: Superiore interesse del minorenne; Art. 6: Sopravvivenza e sviluppo; Art. 12: Rispetto delle opinioni del minorenne. Per 6
ulteriori informazioni si veda pagina 6.
 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).7

 Adattato di: UNFPA and WAVE, Strengthening Health System Responses to Gender-based Violence in Eastern Europe and Central Asia: A Resource 8
Package (2014) 94.
 ibid 95.9
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risorse, sperimentarne di nuove, ed avviare un processo di riconoscimento. La resilienza è intesa 
quindi  come un processo interattivo. Il recupero può avvenire dopo un breve o prolungato periodo di 
disfunzionalità, grazie anche all'intervento di fattori protettivi.   10

L’identificazione e il rafforzamento dei fattori e delle risorse volte ad aumentare la resilienza è 
considerata una strategia chiave per limitare il livello di vulnerabilità. Mentre inizialmente il concetto di 
resilienza era concepito solo come un attributo individuale o personale, ora è assodato  il 
riconoscimento del ruolo fondamentale dell'interazione tra fattori interni (le risorse) o esterni alla 
persona.   11

Le politiche di salvaguardia e benessere delle persone minorenni hanno lo scopo di aiutarli a costruire 
e mantenere la loro capacità di resilienza, fornendo loro un ambiente protettivo, informazioni di qualità 
in un linguaggio adeguato, meccanismi per effettuare denunce o reclami, opportunità per una 
significativa partecipazione socio-politica. Tale impostazione permette l’attuazione nella pratica della 
CRC e dei suoi principi generali. Oltre a rafforzare e valorizzare la resilienza personale e le risorse dei 
soggetti minorenni, è quindi imperativo considerare il loro specifico contesto e ambiente al fine di 
ridurre fattori di rischio esterni, facilitare il loro accesso ai servizi di protezione e supporto e aiutarli a 
uscire da situazioni negative per poter così realizzare il loro pieno potenziale.  12

Minorenni in Particolari Condizioni di Vulnerabilità 
Come già accennato, i minorenni non devono essere stigmatizzati per la loro condizione di vulnerabilità 
presunta o potenziale ma, al contrario, devono ricevere gli strumenti adeguati per utilizzare le loro 
risorse e quindi esercitare i loro diritti.  La vulnerabilità risulta quindi una conseguenza della relazione 
tra la persona e il livello di opportunità e / o ostacoli presenti nel contesto circostante.  

Nondimeno, è chiaro che alcuni minorenni si trovano in circostanze in cui sono più esposti di altri ad 
abusi. Si pensi, ad esempio, a persone con disabilità o che vivono in condizioni di vita insicure e a 
coloro che, per diversi motivi, sono separati dai loro genitori o altri membri della famiglia e che 
dipendono da terzi per la loro cura e protezione. In questo caso sono applicabili le stesse categorie di 
maltrattamento, abuso emotivo, fisico e sessuale che assumono però una forma leggermente diversa. 
Ad esempio, l'abuso può manifestarsi sotto forma di privazione dei diritti di base, o nell’imposizione di 
severi regimi disciplinari o di un uso inappropriato di farmaci o, ancora,  di restrizioni fisiche.  13

Non-discriminazione 
Defence for Children International Italia si attiene al principio di non discriminazione, sia formale che 
sostanziale, persone a prescindere da abilità, etnia, fede, genere, sessualità e cultura e segue una 
politica di tolleranza zero per la discriminazione attuata per qualsivoglia pretesto. 

 Flach, The Resilience Hypothesis and Post traumatic Stress Disorder in Post traumatic Stress Disorder: Etiology, Phenomenology, and Treatment, Wolf 10
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) 11
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) 12
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 13
2011) 11.
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Violenza di Genere 
La violenza di genere è una "è una forma di discriminazione che inibisce gravemente la capacità delle 
donne di godere dei diritti e delle libertà su una base di parità con gli uomini.”  Essa necessità di una 14

grande attenzione poiché contiene elementi gravi che vanno oltre la mera violenza fisica. Infatti, 
secondo il Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le 
donne (Comitato CEDAW), la violenza di genere implica "la violenza diretta contro una donna perché è 
una donna o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Vi rientrano le azioni che procurano 
sofferenze o danni fisici, mentali o sessuali, nonché la minaccia di tali azioni, la coercizione e la 
privazione della libertà. "  15

Il Benessere della Persona di Minore Età 
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, "la salute è uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia o infermità".  16

L’abuso di Persone di Minore Età 

Con il termine abuso si intende "qualsiasi atto o omissione che viola i diritti del soggetto minorenne, 
mettendone in pericolo la salute, la sopravvivenza o lo sviluppo ottimale" . Secondo l'Organizzazione 17

Mondiale della Sanità, esso ha gravi conseguenze fisiche e psicosociali che influiscono negativamente 
sulla salute.  

Sono riconducibile a casi di abuso e maltrattamento tutte le forme di violenza fisica e / o emotiva, 
sessuale o sfruttamento commerciale o di altro tipo, con conseguenti danni effettivi o potenziali per la 
salute del minorenne, del suo sviluppo e della sua dignità nel contesto di un rapporto di responsabilità, 
fiducia o potere. Maggiori dettagli su ciascun tipo di abuso e indicazioni su come riconoscere tale 
abuso sono riportati nell'Appendice 1. 

L’importanza di un ascolto e di una comunicazione attivi  
Defence for Children Italia crede che l'ascolto di bambine, bambini e adolescenti e della loro storia sia 
un elemento chiave per riconoscerne, rispettarne e incoraggiarne la partecipazione. Considerare la 
storia personale di ogni minorenne aiuta ad evitare gli stereotipi i quali si alimentano e si rafforzano 
attraverso la creazione di categorie basate principalmente sui bisogni. Lo schema seguente può fornire 
alcuni elementi di base per consentire una migliore comunicazione con le persone minorenni. 

 UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, CEDAW General Recommendation No. 19: Violence against women (1992) para 1.14

 ibid.15

 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 16
the representatives of 61 States (Official Records of WHO, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948. 

 who17
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2. PREVENZIONE 
2.1 SCOPO  
Questa Policy deve essere applicata a tutte le operazioni e attività condotte da, o per conto di DCI 
Italia. Tutto il personale, i collaboratori, i contraenti, i volontari e i partner che hanno contatti con 
soggetti minorenni all'interno delle attività e delle iniziative dell'organizzazione, devono impegnarsi a 
rispettare le disposizioni stabilite attraverso la firma della dichiarazione di impegno. L'obbligo di 
salvaguardare i diritti dei minori spetta a tutti gli attori sopra citati. Tuttavia, la responsabilità ultima 
spetta al direttore dell'organizzazione. 

2.2 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E LA PROGRAMMAZIONE DELLA SICUREZZA PER I 
MINORENNI: DALLA PROGETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE 
DCI Italia si impegna a progettare e fornire strategie non solo per ridurre al minimo il rischio di danni ai 
minorenni con cui entra in contatto, ma anche per promuovere attivamente in ogni momento e fase di 
sviluppo il loro benessere, le loro risorse e loro partecipazione. 

Pertanto, le valutazioni in merito a possibili  rischi vengono condotte in maniera olistica e già nella 
prima fase di progettazione delle nostre attività e iniziative; le strategie volte alla sicurezza sono 
sviluppate di conseguenza. 

Le strategie di mitigazione del rischio sono sviluppate e incorporate nella progettazione, nell’attuazione 
e nella valutazione di programmi, di operazioni e di attività che comportano o hanno un impatto sui 
soggetti minorenni.  18

2.3 LE RISORSE UMANE 
DCI Italia pone molta attenzione nella scelta dei dipendenti, collaboratori e volontari così da selezionare 
persone  in possesso di competenze e capacità appropriate  e che condividano i valori proposti dalla 
Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Allo stesso tempo si adopera per  promuovere una cultura di 
apertura e responsabilizzazione dei suoi collaboratori, offrendo loro spazi per la formazione continua, il 
dibattito e l’aggiornamento. 

2.3.1 Requisiti di Applicazione  
Come condizione per richiedere una posizione presso Defence for Children International Italia, ciascun 
potenziale dipendente deve presentare il proprio CV al Direttore per considerazione. Allo stesso tempo, 
i candidati devono firmare un modulo affermando che non hanno precedenti di attività criminali gravi.  

  Keeping Children Safe, Understanding Child Safeguarding - A facilitator’s guide, www.keepingchildrensafe.org.uk (2014).18
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Data la politica di tolleranza zero alla discriminazione di Defence for Children International Italia, avere 
dei precedenti penali non significa necessariamente che la persona non possa far parte dell team. 
Dipende se si riferisce a "attività criminale grave" o ad altro atteggiamento comportamentale che 
renderebbe tale persona inadatta a una posizione di fiducia con i bambini. Ai fini del lavoro della nostra 
organizzazione, le "attività criminali grave" comprendono: omicidio; reati sessuali; rapimento; reati 
connessi alla prostituzione infantile e alla pornografia infantile e qualsiasi reato connesso all'abuso e / o 
alla negligenza dei minori.  

Durante i colloqui possono essere incluse domande basate sul comportamento per valutare 
l'adeguatezza del candidato al ruolo.  

2.3.2 Safe recruitment 
Ci si aspetta che ogni persona formalmente coinvolta nelle attività di Defence for Children International 
Italia si familiarizzi con le disposizioni della Politica di salvaguardia e benessere del bambino 
dell'organizzazione e la sua Mappa di condotte e comportamenti: Saper, Fare e Essere. Ciò è 
confermato dalla firma della relativa dichiarazione di impegno allegata al contratto di lavoro. 

Qualsiasi persona impegnata informalmente nelle attività della Difesa per l'infanzia in Italia, compresi i 
lavoratori temporanei, dovrebbe essere adeguatamente informata in merito alla Politica di salvaguardia 
e benessere del minorenne, dovrebbe avere una copia messa a disposizione, e dovrebbe impegnarsi 
con le disposizioni di questa politica e la sua mappa di condotte e comportamenti. Ciò è confermato 
dalla firma della relativa dichiarazione di impegno. 

2.3.3 Formazione 
Defence for Children International Italia promuove un percorso formativo individualizzato per ciascun 
dipendente e collaboratore, volto a incoraggiarne la crescita personale in un’ottica multidisciplinare.  

Ogni dipendente riceve una formazione iniziale di tipo induttivo che ha lo scopo di introdurre l’approccio 
promosso da DCI Italia per la salvaguardia e il benessere dei soggetti minorenni. E’ inoltre prevista una 
formazione continua tesa a rafforzare la capacità di riconoscere e rispondere a presunti casi di 
maltrattamento e abuso. Questo percorso incorpora anche i principi di Keeping Children's Safe 
"Understanding Child Safeguarding" e "Developing Child Safeguarding Policy and Procedures" .  19

In particolare mira a : 20

far comprendere che cosa si intenda per tutela dei soggetti minorenni; 

accrescere la conoscenza e la consapevolezza su come riconoscere e rispondere ai problemi di 
tutela, utilizzando politiche e procedure di salvaguardia adeguate 

chiarire i ruoli e le responsabilità individuali e organizzativi. DCI Italy makes a commitment to offer 
not only formal training, but also to encourage discussions, debates and team meetings on the 
issue continuously. 

 Keeping Children Safe,  Developing Child Safeguarding Policy and Procedures - A facilitator’s guide www.keepingchildrensafe.org.uk (2014).19

 Keeping Children Safe, Understanding Child Safeguarding - A facilitator’s guide, www.keepingchildrensafe.org.uk (2014) 5.20
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DCI Italia si impegna a offrire non solo percorsi formativi teorici, ma anche a incoraggiare 
costantemente discussioni, dibattiti e riunioni di gruppo. 

2.4 LE ORGANIZZAZIONI PARTNER 
In tutte le relazioni di partenariato, occorre prestare molta attenzione alle questioni relative alla tutela e 
al benessere dei minorenni. Nel processo di selezione, è necessario quindi prendere in considerazione 
l'idoneità del partner potenziale a lavorare con i bambine, bambini e adolescenti, verificando anche la 
presenza di una specifica Politica di prevenzione e tutela e relative procedure applicative. 

In considerazione dell’approccio olistico DCI Italia già spiegato, questa verifica non si limita all’analisi 
delle procedure di protezione, ma prende in considerazione anche la metodologia, i valori e la visione, 
al fine di generare appropriate sinergie. 

Si ritiene una buona pratica un riferimento specifico alle misure di salvaguardia dei soggetti minorenni 
all’interno degli accordi e dei contratti di partenariato. 

Eventuali questioni inerenti la tutela dei soggetti minorenni tra partner non comporta automaticamente 
la fine della collaborazione. Occorrerà considerare le diverse situazioni caso per caso e la decisione di 
continuare o meno la collaborazione deve tenere conto della natura e della gravità dell'evento, della 
reazione del partner e del suo impegno nell'affrontare e gestire l’accaduto. Bisognerà rilevare, ad 
esempio, se l’interesse del minorenne è stato tenuto in considerazione primaria, se i consigli sulla 
gestione della situazione sono stati attuati, se c’è la volontà di seguire un percorso formativo e guida 
sulla questione.  21

2.5 VOLONTARI E STAGISTI 
Tutti i volontari e i collaboratori a tempo devono essere autorizzati a partecipare alle attività e messi al 
corrente della  Politica di protezione e benessere dei minorenni. Inoltre, devono comprendere i valori e 
la visione di Defence for Children Italia e della CRC, aderendovi prima che la collaborazione abbia 
inizio. 

È responsabilità dei membri dello staff assicurarsi che volontari e stagisti siano adeguatamente 
informati e supervisionati durante le attività e abbiano firmato la dichiarazione di impegno.  22

Tutti i volontari, gli stagisti  e i visitatori esterni devono essere accompagnati in ogni momento e in 
nessun caso devono essere lasciati da soli con persone minorenni, a meno che non vi siano chiare 
ragioni per farlo. 

2.6 VISITE DI FOTOGRAFI, CINEASTI, GIORNALISTI E ALTRI 
Quando si organizzano visite alle attività di Defence for Children Italia di persone esterne come 
fotografi, troupe cinematografiche, giornalisti o altri occorre prestare particolare attenzione, in 
particolare:  

 Adattato di: Terre des Hommes, Child Safeguarding Policy, www.tdh.ch.21

 Disponibile nel Annesso 1.22
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Giornalisti, fotografi / troupe cinematografiche devono essere informati dettagliatamente sulla 
Politica di protezione e benessere dei minorenni di Defence for Children Italia prima di incontrare 
persone  minorenni,  devono leggere il documento in anticipo e firmare l’apposita dichiarazione di 
impegno. 

Fotografi e registi devono sempre essere accompagnati dallo staff di Defence for Children Italia. 

Bambini, genitori e tutori devono essere informati su come il materiale filmato, fotografato e 
raccolto da interviste  sarà utilizzato e fornire il proprio consenso all’utilizzo. 

Copie di immagini, film e / o storie devono essere messe a disposizione dei minorenni che 
partecipano al progetto. 

La presenza di un'agenzia pubblicitaria, un fotografo, una troupe cinematografica o giornalisti, non deve 
mai influenzare o interferire con l'obiettivo dell'attività o del progetto. 

2.7 COMUNICAZIONE E MEDIA 
Per più informazione riguardo outputs di comunicazione e media vedere Le Linee Guida in 
Comunicazione di DCI Italia. 

DCI Italia è vincolata dalle leggi nazionali e regionali, ma anche dai principi cardine della CRC, in 
particolare, il superiore interessi del minorenne. Inoltre, promuove in ogni circostanza un'immagine 
positiva e non discriminatoria di bambine, bambini e adolescenti.  23

In tutti i lavori, i progetti e le attività di comunicazione di Defence for Children devono essere applicati i 
seguenti principi:  24

Dignità: la dignità del minorenne deve essere preservata in ogni momento. Ciò significa non 
utilizzare mai un linguaggio discriminatorio, vittimizzante o degradante nei confronti dei soggetti 
minorenni. Nelle immagini, bambine, bambini e ragazzi devono sempre essere vestiti in modo 
appropriato e non devono mai essere raffigurati in pose che potrebbero essere interpretate come 
sessualmente provocatorie. DCI Italia si oppone fermamente allo sfruttamento delle immagini dei 
minorenne, indipendentemente dallo scopo, incluse le attività di marketing e raccolta di fondi. 

Attenzione: la rappresentazione dei minorenni non deve essere manipolata o sensazionalizzata in 
alcun modo. Le immagini e le storie devono fornire una rappresentazione autentica della vita e 
delle circostanze in cui si trova il soggetto minorenne, equilibrando gli aspetti negativi con immagini 
che ne valorizzino le potenzialità e ne mostrino i progressi. Le comunicazioni devono evitare di 
proporre generalizzazioni, che non riflettono accuratamente la natura della situazione e le immagini 
non devono essere scattate e utilizzate fuori dal contesto prestabilito. 

Privacy: non verranno utilizzate informazioni che permettano di identificare il minorenne o metterlo 
a rischio. DCI Italia assicurerà che: 

‣ I nomi dei minorenni non siano mai resi pubblici in alcun rapporto, pubblicazione o documento. 
E’ buona prassi chiedere ai minorenni di scegliere un alias; 

  In linea con la sezione Vulnerabilità e risorse nel contesto di questo Politica di Protezione, pagina 9.23

 Adattato di Eurochild, “Child Protection Policy”, www.eurochild.org/terms/child-protection-policy.24
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‣ Le immagini registrate devono concentrarsi sulle attività condotte e, ove possibile, su gruppi 
piuttosto che su singoli individui; 

2.7.1 Attività di Ricerca che Coinvolgono Soggetti Minorenni  25

In linea con la sezione precedente, tutte le ricerche condotte da DCI Italia che riguardano direttamente 
o indirettamente i minorenni seguiranno i principi della CRC e gli standard di questa Politica. 

DCI Italia condivide e segue la filosofia e i principi della carta ERIC di Unicef sulla ricerca etica che 
coinvolge minorenni.   26

2.8 COINVOLGIMENTO DI PERSONE DI MINORE ETÀ IN PROGETTI E / O ATTIVITÀ   27

Il coinvolgimento di soggetti minorenni in progetti e attività richiede competenze particolari e alcuni 
principi di base che devono essere seguiti per garantire la loro dignità e il rispetto dei loro diritti.  

Consenso informato: L'iscrizione ai progetti o attività di Defence for Children International Italia è 
interamente volontaria e il consenso informato viene sempre richiesto prima di qualsiasi intervista, 
foto, video, richiesta di informazioni personali o coinvolgimento in qualsiasi attività di Defence for 
Children International Italia. Il consenso informato prevede che i soggetti minorenni vengano 
informati su come  Defence for Children International Italia utilizzerà le opinioni, le informazioni o 
immagini / video raccolti, precisando che non c’è alcun obbligo ad accettarne l’uso. Il consenso 
deve essere elaborato in un linguaggio e con procedure comprensibili e a misura di minore, e va 
distribuito e sottoscritto attraverso la firma. Il Consenso Informato deve essere sottoscritto anche 
dal genitore / tutore o tutore o, laddove ciò non sia possibile, dall'organizzazione che ha in carico il 
minorenne. 

Supporto: durante l’intervista è buona norma che sia presente qualcuno che il minorenne conosce 
che, se possibile, deve essere una sua scelta.   

Rispetto della decisione di non partecipare: è importante che il minorenne coinvolto sappia che 
ha diritto di interrompere in qualsiasi momento senza dover fornire una giustificazione. 

Genere: occorre considerare le diverse esigenze di genere, valutando se può essere  più adatto un 
uomo o una donna a ricoprire il ruolo di intervistatore. Anche nel decidere gli argomenti di 
discussione occorre essere consapevoli delle questioni legate al genere e questioni culturali.   

Rispettare il diritto all'informazione: E’ necessario fornire una spiegazione ai partecipanti se si 
deciderà di prendere appunti  appunti o o si documenterà l'intervista in un altro modo. 

2.9 PRIVACY 
Defence for Children International Italia agisce in conformità con il Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

 D’accordo con UNICEF’s Office of Research, Innocenti and others, “ERIC: Ethical Research Involving Children”, www.childethics.com.25

 Per più informazioni Appendix 1.26

 Adattato di Eurochild, “Child Protection Policy”, www.eurochild.org/terms/child-protection-policy.27
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con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), ma anche con i principi guida della 
CRC. 

Ai sensi della normativa in vigore, DCI Italia raccoglierà solo i dati pertinenti e limitati a quanto 
necessario in relazione agli scopi per i quali essi vengono trattati e li conserverà solo per il tempo 
necessario, eliminandoli quando non saranno più in uso. Inoltre rispetterà il principio di integrità e 
riservatezza, garantendo "protezione contro il trattamento illecito o perdita accidentale, distruzione o 
danneggiamento".  28

Le informazioni ottenute sia formalmente che informalmente saranno sempre gestite tenendo in 
considerazione il superiore interesse della persona minorenne e l’impegno verso i più alti standard di 
salvaguardia e benessere. 

3. PROTEZIONE 
3.1 RICONOSCERE IL MALTRATTAMENTO O L'ABUSO DI SOGGETTI MINORENNI  29

Il maltrattamento o l'abuso nei confronti di persone di minore età può spesso essere difficile da rilevare 
e può presentarsi in molte forme. Un elenco contenente indicatori, concetti e liste di controllo per 
l’identificazione dell'abuso di soggetti minorenni sono disponibili in: Appendice 2: Abuso di soggetti 
minorenni - Concetti e liste di controllo e in Appendice 3: Linee guida per riconoscere l'abuso di soggetti 
minorenni.  

Nessun indicatore deve essere considerato esaustivo di per  sé poiché può indicare condizioni diverse 
dall'abuso. Tutti i segni e i sintomi devono essere esaminati in relazione alle situazioni e alle 
circostanze in cui si trova il minorenne.  

3.2 RESPONSABILE DESIGNATO DELLA PROTEZIONE DELLE PERSONE MINORENNI 
Indipendentemente da come un caso di sospetto abuso o maltrattamento giunga all'attenzione di un 
collaboratore, si deve procedere immediatamente con una segnalazione al Responsabile designato per 
la protezione dei soggetti minorenni che, dopo aver consultato la persona che ha sollevato il caso, 
deciderà se esistono ragioni valide per procedere. In tal caso, la persona designata sarà incaricata a 
fare rapporto alle autorità locali, attraverso la procedura di prassi. 

Nel caso decida di non presentare denuncia,  il soggetto che ha segnalato il fatto ha comunque il diritto 
di inviare una segnalazione all'autorità competente ai sensi della legislazione nazionale.  30

Si prega di consultare inoltre: 

 Regulation (EU) 2016/679 Art 5, clause 1(f).28

 Consultare Annesso.29

 Adattato di: Children First, “Child Safeguarding: A Guide for Policy, Procedure and Practice”30
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Appendice 4: Rispondere a preoccupazioni sulla tutela di soggetti minorenni 

Appendice 5: Sistema di riferimento - Contatti utili. 

3.3 SISTEMA DI REFERRAL 
Affinché le tre dimensioni di Prevenzione, Protezione e Intervento funzionino in maniera appropriata è 
necessario costruire un sistema di riferimento che integri al suo interno tutti gli attori chiave:   31

le autorità pubbliche, le organizzazioni non governative,  il terzo settore e gli adulti di riferimento del 
minorenne, ad esempio l'educatore o il caregiver (se l'abuso è stato compiuto da qualcun altro). Tutti 
questi attori tutti devono essere coinvolti in questo processo. 

L’ appendice 5 contiene i contatti utili riguardanti il Sistema di referral.  

Esempio di sistema su misura, che dovrebbe includere: 

Agenzia > soggetto > contatti 

 Per maggiori informazioni sulla rationale si veda il capitolo 1.3.31
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BISOGNI PRIMARI SVILUPPO 

PROTEZIONE PARTECIPAZIONE 

Psicologo 

Pediatra

Professori

Servizi sociali

Pubblico ministero
Polizia

Avvocato

Genitori

Tutori 

Educatori/ Operatori

Allenatore di calcio

Insegnante di danza

Insegnante di 
musica 

Responsabile della 
tutela dei minorenni

Medico di 
famiglia

Garante dell’infanzia e 
dell’adolescenza

Mediatori



4. INTERVENTO 
4.1 SEGNALAZIONE E INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DI SOGGETTI MINORENNI A 
RISCHIO  
Le preoccupazioni circa ogni tipo di abuso sospetto, potenziale o riportato da testimoni  possono 32

essere rilevati da tutte le persone coinvolte nelle attività di DCI Italia (personale, collaboratori, partner, 
volontari, stagisti o minorenni stessi). Dette preoccupazioni devono essere immediatamente portate 
all'attenzione del Responsabile per la protezione dei minorenni, per evitare di esporre il minorenne ad 
ulteriore pericolo. 

Tutti coloro che prendono parte alle attività di DCI Italia devono mantenere un atteggiamento di 
apertura e trasparenza, comprensione e sostegno reciproci al fine di consentire che eventuali questioni 
o preoccupazioni vengano sollevate o discusse. 

 Please see Appendix 1 for more details on the types of abuse.32
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Preoccupazioni riguardo un abuso sospetto, potenziale o riportato da testimoni,  possono 
essere rilevati da tutte le persone coinvolte nelle attività di DCI Italia (personale, collaboratori, 
partner, volontari, stagisti o minorenni stessi)

L'agente di protezione designato o il direttore designato prenderà provvedimenti per 
garantire che la sicurezza del minorenne sia di primaria importanza e procederà quindi 
a indagare sulla questione, nel rispetto della presente Politica. 
(vedere 4.1.1 Segnalazioni e 4.1.2 Affrontare le situazioni ove vi è sospetto di maltrattamento e/o abuso) 

Il responsabile designato per la protezione dell'infanzia si assicurerà che il sistema di 
segnalazione sia immediatamente attivato, in modo che la questione possa essere 
prontamente esaminata dalle autorità competenti affinché i soggetti minorenni  ricevano 
tutto il supporto di cui hanno bisogno. 

Si prega di riferire speditamente qualsiasi 
eventuale preoccupazione a: 

Caterina Parodi 
Responsabile per la Tutela dei soggetti minorenni 

Genova, Italia 
caterina@defenceforchildren.it 

Nel caso le preoccupazioni riguardino questa 
figura… 

… Si è pregati di rivolgere la comunicazione a: 

Pippo Costella 
Direttore Defence for Children International Italia 

Genova, Italia 
costella@mac.com 

Servizi SocialiServizi di Polizia Altri attori



4.1.1 Segnalazioni 
Ci possono essere molte ragioni per le quali possono essere sollevate questioni che riguardano il 
benessere di una bambina, un bambino o di un adolescente. Se si ravvisano motivi, anche solo nella 
forma di sospetti, occorre  riportare il fatto all'attenzione del responsabile della protezione, per evitare di 
esporre il minorenne ad ulteriore pericolo. La segnalazione deve essere fatta a voce e per iscritto, 
completando la Relazione di Protezione e Benessere dei Minorenni, allegato 2.  

Se i sospetti riguardano il funzionario designato per la protezione dei soggetti minorenni, ci si dovrà 
rivolgere alla persona più vicina in ordine gerarchico. 

Preoccupazioni o i sospetti di danni, abusi o sfruttamento da parte di un collega, devono essere 
segnalati a chi di competenza. La massima riservatezza sarà comunque garantita. 

4.1.2 Affrontare le situazioni ove vi è sospetto di maltrattamento e/o abuso 
Defence for Children International Italia agisce in modo trasparente ed etico rispetto a qualsiasi 
problema sollevato, garantendo supporto adeguato sia alla persona che solleva il sospetto sia alla 
persona coinvolta direttamente. 

Dopo che il fatto è stato portato all'attenzione del Responsabile per la protezione (o della persona 
appropriata gerarchicamente superiore), bisogna attivare immediatamente tutte le procedure di 
intervento previste agendo senza indugio, poiché l'inazione può mettere il minorenne in ulteriore 
pericolo. 

Il responsabile designato per la protezione darà la priorità alla sicurezza e al benessere della 
persona minorenne, lo assisterà in ogni questione e procederà quindi a indagare sulla questione, 
guidato dalla presente Politica. 

Il Sistema di riferimento dovrà essere attivato tempestivamente, affinché la questione venga 
esaminata dalle autorità competenti e affinché i minori coinvolti ricevano tutto il supporto di cui 
hanno bisogno. 

In Italia, il mandato per indagare sulle accuse di abuso spetta alla Polizia e ai servizi sociali locali. 
L'ufficiale designato per la protezione di DCI Italia potrà richiedere consulenza legale, il consiglio 
dei servizi sociali o della polizia locale nel caso decidesse di procedere ad una denuncia alle 
autorità competenti. In caso contrario, dovrà motivare la propria decisione per iscritto. La decisione 
di non procedere con la segnalare dovrà essere approvata all'unanimità dal personale che coordina 
l’organizzazione - ad es. Direttore, Coordinatore e responsabile della protezione dei soggetti 
minorenni.  33

4.1.3 Provvedimenti in caso di comportamenti illeciti  34

Defence for Children Italia intraprenderà un'azione disciplinare immediata e qualsiasi altra azione che 
possa essere appropriata alle circostanze nei confronti di qualunque persona associata a DCI Italia, sia 
all'interno che all'esterno del contesto di lavoro che compia atti che violino gravemente i diritti delle 

 Adattato di Tearfund, Child Protection Policy (2001).33

 Toolkit on Child Protection Policy, UNICEF, appendix 1434
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persone di minore età o contravvengano ai principi e agli standard contenuti in questo documento. Tali 
azioni potranno essere: 

Dipendenti/Collaboratori: azione disciplinare / licenziamento; 

Membri, volontari, fiduciari, funzionari e stagisti: fine del rapporto di lavoro o della collaborazione; 

Partner: vedi capitolo 2.3 Organizzazioni partner; 

Appaltatori: risoluzione del contratto; 

A seconda della natura e delle circostanze del caso, DCI Italia valuterà anche il coinvolgimento 
dell’autorità competente per garantire la protezione dei minorenni e azioni penali laddove ciò sarà 
ritenuto necessario. 

La decisione di sospendere il contratto / accordo / progetto in attesa di ulteriori accertamenti non è 
soggetta a contestazione. Qualora l’atto illecito venga accertato tale decisione potrà comunque essere 
soggetta a ricorso. 

5. APPLICAZIONE, 
MONITORAGGIO E REVISIONE 
5.1 APPLICAZIONE 
La politica di tutela descritta nel presente documento entrerà in vigore al momento della pubblicazione 
della sua versione completa e viene messa a disposizione di tutti i dipendenti / collaboratori al 
momento della sua pubblicazione sul sito di Defence for Children Italia: www.defenceforchildren.it. 

5.2 MONITORAGGIO 
Per Defence for Children Italia l’azione di monitoraggio è sia attiva sia reattiva. Il monitoraggio attivo 
prevede controlli periodici per garantire che tutti i principi e le procedure della Politica siano attuati e 
che le salvaguardie funzionino. Ciò può avvenire in diversi modi, ad esempio attraverso  consultazioni 
con il personale, i collaboratori, i minorenni stessi coinvolti nelle attività. 

Il responsabile della protezione nominato dovrà: 

Coordinare, in collaborazione con altro personale interessato, sessioni di formazione introduttiva e 
sessioni di aggiornamento per dipendenti, collaboratori e volontari; 

Istituire, una volta all’anno, una sessione di valutazione per determinare l'efficacia e l'adeguatezza 
delle disposizioni contenute nella Politica e valutare il grado di conoscenza e applicazione della 
Politica e delle sue procedure; 
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Consultare periodicamente i collaboratori di Defence for Children Italia in merito alle tematiche di 
interesse della Politica. 

5.3 REVISIONE 
Alla luce delle consultazioni il responsabile della protezione dovrà: 

Una volta all'anno, o più frequentemente se necessario, avviare una revisione di aggiornamento 
delle disposizioni dell'attuale Politica di protezione e benessere dei minorenni. 

Le eventuali modifiche identificate dovranno essere presentate al direttore dell’orgaizzazione e 
successivamente comunicate a tutti i dipendenti e collaboratori oltre ad essere  pubblicate sul sito 
www.defenceforchildren.it. 

6. CONDIVIDERE IL KNOW-HOW 
Defence for Children International Italia considera la condivisione dei suoi valori, del suo know-how e 
della sua esperienza parte integrante della sua missione ed  elemento essenziale della sua Politica di 
protezione e benessere dei minorenni. A tal fine, Defence for Children International Italia si rende 
disponibile per aiutare istituzioni e organizzazioni pubbliche o private a sviluppare le proprie linee guida 
per la salvaguardia e benessere dei minorenni, adattando tale processo e le procedure alle loro attività 
e necessità specifiche.  

Defence for Children International Italia inoltre è in grado di fornire una formazione qualificata per i 
professionisti che operano nell’ambito dell’infanzia e dell’adolescenza e , se necessario, una 
formazione specifica per i formatori. 
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Per ulteriori informazioni o domande contattare direttamente la sede dell’associazione: 

Sede operativa e amministrativa: 
Via Bellucci 4-6, 16124 Genova 

Telefono: +39 010 0899050  
Email: info@defenceforchildren.it 

www.defenceforchildren.it

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


SAPERE, FARE, ESSERE 
UNA MAPPA GLOBALE DI CONDOTTE E DI COMPORTAMENTI 
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INTRODUZIONE ALLA MAPPA DI CONDOTTE E DI COMPORTAMENTI 

Lo scopo di questa mappa globale è quello di aiutare tutte le persone interessate nell'applicazione dei 
principi della CRC e della presente Politica. 

La metodologia proposta, che si fonda sugli elementi di Prevenzione, Protezione, Partecipazione ed 
Intervento considera una serie di elementi chiave relativi al "sapere", al "fare" e al “essere" del gruppo 
di lavoro. 

‣"Sapere", inteso come una serie ragionata di riferimenti teorici e linee guida sulla 
conoscenza, abilità teoriche, informazioni generali, nonché informazioni specifiche 
sul minorenne e il contesto in cui si opera. 

-  Conosci e tieniti informato. 

 

‣"Fare", inteso come orientamento sulle attività dirette o indirette che si devono 
intraprendere e facilitare per conformarsi in modo appropriato ai propri doveri 
adottando una prospettiva sistemica e pianificata.  

-  Sii proattivo e coerente con le tue responsabilità. 

 

‣"Essere", inteso come linee guida sulle attività relazionali e sugli atteggiamenti 
personali necessari per stabilire una relazione con una bambina, un bambino o un 
adolescente. Inoltre, su questioni comportamentali, culturali e di genere che 
possono interferire nella relazione e con il dovere di identificare, promuovere e 
proteggere l'interesse superiore dei soggetti minorenni, promuovere i loro diritti e 
ascoltarli senza pregiudizi 

- Sii un modello, trattando tutti i minorenni in maniera rispettosa ed empatica, 
assumendo un atteggiamento di ascolto sincero! 
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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

Sapere

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

Fare

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

Essere



UN APPROCCIO BASATO SUI DIRITTI 

Come posso tradurre in pratica i diritti dei minorenni già riconosciuti dal diritto 
nazionale e internazionale? 

  

✓ Sono consapevole della legislazione riguardante i diritti , delle norme e delle 
procedure dell’infanzia e dell’adolescenza e della presente Politica di tutela e le 
promuovo. 

 

 

✓ Mi muovo nel rispetto di una Politica di salvaguardia, focalizzata sul superiore 
interesse e del benessere del minorenne, mettendomi in relazione al contesto di 
riferimento. 

 

 

✓ Mi relaziono con i minorenni mediante un ascolto empatico, privo di pregiudizi e 
volto alla comprensione delle diverse situazioni. 

✓ Sono collaborativo con i colleghi e mi oppongo a situazioni che possano mettere a 
repentaglio i diritti di bambine, bambini e adolescenti. 
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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
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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
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PREVENZIONE 
Come posso contribuire a garantire ai minorenni i più alti standard di salvaguardia 
e benessere? 

✓ Comprendo l'importanza di applicare un sistema integrato e olistico di prevenzione 
sostanziale, di protezione ed  intervento sostenibile e allo stesso tempo di 
promuovere e far progredire i diritti di ogni persona di minore età. 

 

✓ Faccio parte di un sistema di protezione incentrato sull'infanzia e 
sull’adolescenza, basato sui quattro principi chiave del CRC: non 
discriminazione (articolo 2 CRC), interesse superiore del minorenne 
(articolo 3 CRC), sopravvivenza e sviluppo (articolo 6 CRC) e diritto di 
essere ascoltato (Art. 12 CRC). 

✓ Riconosco, rispetto e tutelo il concetto di dignità associato a ciascun minorenne 
come detentore di diritti e come essere umano prezioso, con una personalità unica, 
bisogni distinti, specifici interessi e privacy. 

Come posso garantire e promuovere il principio di non discriminazione? 

✓ Sono consapevole del principio di non discriminazione e della politica di “tolleranza 
zero” nei confronti dell'abuso o della discriminazione all'interno di DCI Italia. 

✓ Tratto con rispetto tutti le bambine, i bambini e gli adolescenti, indipendentemente da 
razza, sesso, colore della pelle, lingua, religione, convinzioni politiche o di altro tipo, 
nazionalità, background etnico o sociale, disabilità o altro. 

✓ Mantengo un atteggiamento rispettoso e non utilizzo mai un 
linguaggio o suggerimenti inappropriati che possano provocare, 
molestare o sminuire i le persone di minore età o mostrino mancanza di rispetto nei 
confronti della loro cultura. 
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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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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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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

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 
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propri spazi e del proprio corpo

� assumo un atteggiamento esemplare rispetto alla prassi igienica e alla cura dell’ambiente circostante
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Come posso minimizzare le situazioni di rischio durante le attività di DCI Italia? 

✓ Riconosco l'importanza di una cultura di apertura e trasparenza tra membri, 
collaboratori, minorenni, famiglie e comunità e cerco di mantenere una cultura della 
comunicazione e della fiducia in modo che le preoccupazioni possano essere 
condivise e discusse. 

✓ Pianifico le attività e organizzo l’ambiente di lavoro in modo tale da ridurre 
al minimo il rischio di danni tenendo conto dell'età e dello sviluppo dei 
minorenni che vi sono coinvolti.  

✓ In tutti i programmi, i progetti e le attività, considero i possibili rischi in modo olistico, 
in modo da poterli affrontare e minimizzare nella progettazione delle iniziative. 

Come posso assicurarmi di avere un comportamento appropriato nei confronti 
delle persone minorenni? 

✓ Sono consapevole dell’inappropriatezza di contatti fisici quali 
carezze, baci, coccole tenere, accarezzare, baciare, coccolare o 
toccare bambini e giovani o altre persone vulnerabili e in nessuna 
occasione proporrò tali comportamenti. 

✓ Non agisco in modo da umiliare, sminuire, stigmatizzare i minorenni, o ancora 
perpetrare qualsiasi forma di abuso emotivo. 

✓ Non reagisco mai in modo giudicante o negativo nei confronti di bambine, bambini e 
adolescenti, insinuando o mettendo apertamente in discussione la credibilità delle 
loro storie. 

✓ Uso sempre atteggiamenti non violenti e positivi durante la supervisione dei 
minorenni. 

✓ Non trascorrerò del tempo da solo con un minorenne con cui ho un rapporto di 
lavoro, lontano dagli altri, a porte chiuse o in un'area appartata, senza  aver fornito 
informazioni e giustificazioni adeguati. 

✓ Sono attento a come i bambini si sentono durante le attività e creo le condizioni 
necessarie affinché possano ritirarsi volontariamente dalle attività o presentare un 
reclamo in qualsiasi momento. 
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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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Come posso contribuire allo sviluppo di relazioni positive tra pari? 

✓ Riconosco l'importanza delle relazioni tra pari per lo sviluppo dei minorenni. 

✓ Capisco l'importanza del lavoro "per" e "con" il gruppo dei pari come una dimensione 
pedagogica fondamentale. 

✓ Osservo attentamente le relazioni tra pari durante le attività e agisco 
per prevenire dinamiche negative, violente o abusanti. 

✓ Sono consapevole dell'influenza che le relazioni con i pari possono avere sul 
comportamento, sulle dinamiche, sui modelli di ruolo e lo stile di vita. 

 

Come posso avere un ruolo positivo nel rapporto del minorenne con la sua 
famiglia? 

✓ Comprendo l’importanza del ruolo della famiglia nel progetto di vita del 
bambino. 

✓ Sostengo le opinioni del minorenne e ascolto le sue storie senza giudicarle. 

✓ Garantisco che le informazioni riguardanti i minorenni, le famiglie e le comunità 
rimangano riservate. 

 

✓ Sono attento a cogliere eventuali cambiamenti nel comportamento del 
minorenne in presenza di familiari o altri adulti. 

 

30

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
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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

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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PROTEZIONE 
Come posso garantire una protezione costante ai soggetti minorenni? 

✓ Sono ben consapevole delle situazioni che possono presentare rischi per bambine, 
bambini e ragazzi e so come gestirle e come segnalare le mie preoccupazioni. 

✓ Invito i minorenni a considerarsi titolari dei diritti su base continuativa. 

✓ Informo i minorenni dei loro diritti, mentre cerco di spiegare loro, con un linguaggio 
adeguato alla loro età, qual è il comportamento accettabile da parte degli adulti nei 
loro confronti, e i meccanismi di reclamo e denuncia di cui si possono avvalere. 

✓ Con il mio comportamento, promuovo l'empowerment di bambine, bambini e 
adolescenti, in modo che siano in grado di proteggersi al meglio. 

Come posso migliorare la protezione attraverso il mio comportamento? 

✓ Sono consapevole dell'equilibrio di potere che è necessario tra adulti minorenni. 

✓ Mi impegno a non abusare mai del potere e dell'influenza che ho in virtù della mia 
posizione. 

✓ Tratto tutti i minorenni con rispetto e prendo atto delle loro 
reazioni, adeguando il mio tono di voce i miei comportamenti.  

 

✓ Adotto una cultura di sostegno, rispetto e tolleranza, attenta ai bisogni dei minorenni 
e rispondo ad essi in modo positivo. 

✓ Sono un modello positivo. Ad esempio, tratto allo stesso modo 
ragazze e ragazzi e mi scuso sempre per gli errori commessi. 
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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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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
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competenti
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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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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 circostante3
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� 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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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
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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



Come posso contribuire alla salvaguardia dei minorenni durante le attività di 
progetto, compresa la ricerca? 
 

✓ Riconosco ogni minorenne come un portatore di diritti e non semplicemente come 
l'oggetto della mia ricerca. 

✓ Sono a conoscenza della Carta internazionale per la ricerca etica che coinvolge 
persone minorenni e delle Regole sulla privacy presenti in questa Politica e la 
osservo in tutte le mie attività. 

✓ Rispetto sempre le norme sulla privacy, garantisco l'anonimato e fornisco il consenso 
informato a tutti i minorenni coinvolti nelle attività. 

✓ Non mostrerò mai i volti dei minorenni a meno che non sia nel loro superiore 
interesse e i genitori / tutori non mi abbiano dato il loro consenso. 

✓ Adotto un atteggiamento riguardoso ed empatico, rispettando i tempi del minorenne 
e i suoi limiti. 

Come posso garantire i più alti standard di protezione dell’infanza e 
dell’adolescenza sui mezzi di comunicazione? 
 

✓ Sono a conoscenza dei principi della sezione 2.5.1: dignità, attenzione e privacy e le 
linee guida sulla comunicazione di DCI Italia. Sono consapevole che DCI Italia si 
oppone allo sfruttamento delle immagini dei persone minorenni indipendentemente 
dallo scopo, comprese le attività di  raccolta di fondi. 

✓ Prima di qualsiasi intervista, foto, video, richiesta di informazioni 
personali o coinvolgimento in attività ottengo il consenso dal 
minorenne e dai suoi genitori o tutore. Secondo la sezione 2.5.5 della 
CSWP. 

 

✓ Considero il rispetto della persona una priorità e mi assicuro che il minorenne non 
venga ritratto in pose inadeguate o che possano essere interpretate come aventi 
connotazioni sessuali. 

✓ Mi impegno a non rappresentare mai i minorenni come vittime (impotenti, disperati, 
ecc.). 
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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 
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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

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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� 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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e quindi le relazioni fra persone con un retroterra culturale diverso che non riguarda solo la traduzione e 
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ISTRUZIONE
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� 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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Come posso assicurarmi di fare un uso corretto dei social media? 

✓ Sono consapevole che quanto pubblicato nei social media deve essere in linea con i 
valori e i principi di DCI Italia e rispettare la presente Politica di protezione e 
benessere dei minorenni. 

 

✓ Non pubblico, né condivido foto e / o articoli lesivi della dignità della persona 
minorenne. 

✓ Non uso i social media per interagire personalmente con minorenni, senza una 
ragione chiara e appropriata per farlo e nell'ambito di un progetto specifico. 

✓ Sono consapevole del ruolo dei social media oggi e quindi mi 
assicuro di essere un modello positivo. 

Come posso garantire che i diritti alla privacy dei minori siano rispettati? 
 

✓ Sono ben consapevole che alcuni progetti e attività raccolgono informazioni sensibili 
che sono rilevanti per i diritti alla riservatezza dei minorenni. 

✓ Sono consapevole che ogni persona ha una vita privata e riconosco questa 
dimensione anche alle persone di minore età. 

✓ Rispetto e proteggo la privacy del minorenne sia durante che dopo 
l'attività e / o il progetto, seguendo il principio del suo superiore interesse. 

 

✓ Accolgo le eventuali confidenze con rispetto e discrezione, cercando di non essere 
invadente e seguendo le procedure in base al principio del superiore interesse del 
minorenne. 
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� 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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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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INTERVENTO 
Come garantire una risposta adeguata alle questioni relative  alla salvaguardia dei 
minorenni? 
 

✓ Sono consapevole che per creare un sistema di intervento olistico attorno alla 
persona di minore età, l’intervento di risposta non devono mai essere isolati e 
devono essere volti ad evitare la reiterazione di un determinato 
problema e sono finalizzati al ripristino di adeguate condizioni di 
sicurezza e benessere del minorenne. 

✓ Sollevo eventuali dubbi mi sorgano in merito alla Politica di tutela 
dell'infanzia condividendoli con il mio supervisore o il Responsabile designato per la 
protezione.  

 

✓ Mi impegno a creare una cultura di apertura e responsabilità 
reciproca sul luogo di lavoro per consentire che le questioni 
relative alla protezione dei minorenni possano  essere portate 
alla luce e discusse, così da garantire che le eventuali violazioni 
siano affrontate e contrastate. 

Come posso assicurarmi che le mie preoccupazioni vengano affrontate in modo 
adeguato? 

✓ Sono ben consapevole delle situazioni che possono presentare rischi per le persone 
minorenni,  so come gestirle nel caso di dovessero presentare e come segnalare le 
mie preoccupazioni. 

 

✓ Segnalo immediatamente i sospetti e inoltro le mie accuse al Responsabile 
designato per la protezione in caso mi accorga di comportamenti contrari ai 
principi della Politica o del presente Codice di condotta, inclusa qualsiasi forma 
di abuso si persone minorenni - anche se dispongo di informazioni generiche e 
non circostanziate. 

✓ Ho un comportamento vigile e attento e riporto ogni preoccupazione o sospetto circa 
una possibile violazione della Politica o del Codice di condotta al Responsabile 
designato per la protezione. 
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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



PARTECIPAZIONE 

Come posso contribuire alla partecipazione effettiva delle persone minorenni? 

✓ So che un ascolto attento ed efficace sono elementi essenziali per 
proteggere e promuovere i diritti di bambine, bambini e adolescenti e per 
informarli circa le scelte e le decisioni che li riguardano. 

✓ Prediligo momenti e spazi di ascolto e confronto tra persone minorenni e adulte, 
ponendo loro domande aperte. 

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

Come posso assicurarmi che i minorenni siano adeguatamente informati? 

✓ Sono consapevole che i minorenni debbano essere informati con un linguaggio 
adatto dei loro diritti, dell'esistenza di una Politica di protezione e benessere a loro 
dedicata e delle sue procedure in essa contenute 

 

✓ Mi assicuro che le comunicazioni e le informazioni fornite sui  progetti e 
le attività siano comprese appieno dai partecipanti minorenni. 

✓ Informo i minorenni circa il loro diritto a segnalare fatti, a  sollevare preoccupazioni o 
presentare reclami. 
 

✓ Sono consapevole che un'informazione adeguata è essenziale per garantire una 
partecipazione effettiva e reale del minorenne. 

✓ Sono disponibile ogni volta che il minorenne o la sua famiglia vogliono parlare con 
me e li incoraggio a farlo. 

 

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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PARTECIPAZIONE
ASCOLTO
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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

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

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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� 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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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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APPENDICE 1 

Ricerca etica che coinvolge le persone di minore età  35

Accanto all'approccio basato sui diritti e all'approccio olistico alla  CRC, DCI Italia condivide e segue la 
filosofia, i principi e la carta del progetto "Carta Internazionale Per Una Ricerca Etica Che Coinvolge 
Persone Minorenni". 

In questa sezione sono consultabili le linee guida generali e la filosofia di fondo promosse da DCI Italia. 
E’ possibile approfondire sul sito web www.childethics.com. 

Pianificazione e preparazione della ricerca 
Definisci sempre molto chiaramente il fine e lo scopo di ogni ricerca che coinvolge soggetti 
minorenni; 

la ricerca indiretta, che è più improbabile abbia un impatto diretto sui minorenni, è preferibile ma 
deve deve comunque essere condotta seguendo le linee guida per la ricerca etica che coinvolge i 
minorenni. 

Assicurati di massimizzare la protezione dei partecipanti minorenni e delle loro comunità coinvolte 
nel progetto  

Conformemente alle sezioni 2.1 e 2.5 della Politica di DCI Italia,  intraprendi la valutazione del 
rischio per tutte le ricerche che coinvolgono i minorenni, tenendo presente la possibilità di un uso 
non pertinente della ricerca  e dei suoi possibili effetti negativi  nella vita dei minorenni coinvolti.  

DCI Italia sostiene pienamente la Carta internazionale per la ricerca etica che coinvolge persone 
minorenni.  

 Basato nel UNICEF’s Office of Research, Innocenti and others, “ERIC: Ethical Research Involving Children”, www.childethics.com.35
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Il rispetto si estende a tutti i minorenni coinvolti nella ricerca, non solo a quelli direttamente 
coinvolti nel processo. 



CARTA INTERNAZIONALE PER UNA RICERCA ETICA CHE COINVOLGE PERSONE DI 
MINORE ETÀ  36

Come comunità che promuove attività di ricerca con bambine, bambini e adolescenti, ci impegniamo a sostenere 
una ricerca etica di alta qualità rispettosa della loro dignità, dei loro diritti e del loro benessere. I seguenti sette 
intenti guidano il nostro lavoro: 

Chiunque intraprenda un’attività di ricerca che riguarda soggetti minorenni è 
tenuto a seguire un’etica rigorosa 
Noi, la comunità di ricerca, inclusi tutti coloro che partecipano all'iniziativa di commissionare finanziamenti e 
rivedere la ricerca, siamo tenuti ad assicurare che i più alti standard etici siano soddisfatti in tutte le ricerche che 
coinvolgono bambini, indipendentemente dall'approccio, dall’argomento o dal contesto della ricerca. 

Il rispetto della dignità dei minorenni è alla base della ricerca etica 
La ricerca etica è condotta con integrità ed è rispettosa dei minorenni, delle loro opinioni e delle loro culture. Un 
coinvolgimento attento richiede che le ricerche ne riconoscano la condizione peculiare, le capacità in evoluzione 
e ne apprezzino i diversi contributi. 

La ricerca che coinvolge i minorenni deve essere giusta ed equa 
I minorenni coinvolti nella ricerca hanno diritto ad un trattamento giusto, che siano trattati cioè allo stesso modo, 
che i benefici e gli oneri dei partecipanti siano equamente distribuiti, che non vi siano esclusioni ingiuste e che 
ogni discriminazione che causa esclusione sia fortemente contrastata.  

La ricerca etica a beneficio delle persone minorenni 
I ricercatori devono garantire che la ricerca massimizzi i benefici per i le persone minorenni, individualmente e / o 
come gruppo sociale. Il ricercatore è chiamato in prima persona a valutare, anche prima di intraprendere il 
processo di ricerca, se la sua attività andrà a beneficio dei minorenni e se quindi è il caso di procedere con il 
lavoro.  

Principio do no harm 
I ricercatori devono lavorare per prevenire qualsiasi potenziale rischio di danno e valutare se il coinvolgimento di 
persone minorenni sia giustificata. 

La ricerca deve sempre ottenere il consenso informato  e in itinere dei partecipanti 
minorenni 
Occorre richiedere sempre il consenso dei soggetti  minorenni, insieme a quello dei genitori o tutori e 
ottemperare a qualsiasi altro requisito necessario affinché la ricerca proceda eticamente. Il consenso deve 
essere basato su una comprensione equilibrata ed equa dell’oggetto delle attività durante e dopo il processo di 
ricerca. Un eventuale dissenso e conseguente ritiro da parte della persone minorenne deve sempre trattata con 
rispetto. 

La ricerca etica richiede una riflessione continua 
L'attività di ricerca che coinvolge minorenni è importante e richiede che i ricercatori riflettano attentamente sulla 
loro pratica, anche al di là dei requisiti formali imposti. Ciò richiede quindi un'attenzione costante alle ipotesi, ai 
valori, alle credenze e alle pratiche che influenzano il processo di ricerca e l'impatto sulle persone minorenni. 

 ERIC: Ethical Research Involving Children, https://childethics.com/charter/ 36

 

39

https://childethics.com/charter/


APPENDICE 2 

ABUSO DI SOGGETTI MINORENNI - CONCETTI E LISTE DI CONTROLLO  
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità,  l'abuso comporta gravi conseguenze fisiche e 37

psicosociali che influiscono negativamente sulla salute dei soggetti minorenni che ne sono vittime. 
Esso si riferisce a qualsiasi atto o omissione che viola i diritti del minore, mettendone in pericolo la 
salute, la sopravvivenza o lo sviluppo ottimale. 

Sono da considerarsi abuso o maltrattamento tutte le forme di vessazione fisica e / o emotiva, gli abusi 
sessuali, l’incuria, lo sfruttamento commerciale o di altro tipo, con conseguenti danni effettivi o 
potenziali per la salute, la sopravvivenza, lo sviluppo o la dignità della persona minorenne nel contesto 
di un rapporto di responsabilità, fiducia o potere.  

TIPI DI ABUSO 
Questo capitolo delinea i principali tipi di abuso a danno di persone minorenni. Un minorenne può 
essere soggetto a una o più forme di abuso. 

Maltrattamento fisico 
L'abuso fisico di un bambino è quello che si traduce in danno fisico reale o potenziale derivante da 
un'interazione o da un mancato intervento, da parte di un genitore o responsabile in una posizione 
potere o fiducia. Si può trattare di un singolo incidente o casi ripetuti.  38

Abuso Emotivo o Psicologico 
L'abuso emotivo include l'incapacità di fornire un ambiente di supporto adatto allo sviluppo, compresa 
la disponibilità di una figura di attaccamento primaria, nel quale la persona minorenne possa sviluppare 
adeguate competenze emotive e sociali, commisurate alle sue potenzialità personali e al contesto della 
società in cui vive. Si manifesta anche attraverso azioni che causano o hanno un'alta probabilità di 
causare danni alla salute o allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale. Tali atti, perpetrati 
sotto il controllo del genitore o della persona che esercita sul soggetto minorenne un ruolo di 
responsabilità o di potere,  si manifestano attraverso restrizioni del movimento, modelli volti a sminuire, 
denigrare, minacciare, spaventare, discriminare, ridicolizzare o trasformare in capro espiatorio il 
soggetto minorenne stesso o, ancora, ad altre forme non fisiche di maltrattemento o rifiuto.  39

Abuso Sessuale  40

L'abuso sessuale si manifesta forzando o invitando un minorenne a prendere parte ad attività sessuali. 
Non implica necessariamente la violenza e il minorenne potrebbe non essere consapevole che ciò che 

 WHO, Report of the Consultation on Child Abuse Prevention, Geneva, 29-31 March 1991, WHO/HSC/PVI/99.1, p. 14-5.37

 ibid, p. 15.38

 WHO, Report of the Consultation on Child Abuse Prevention, Geneva, 29-31 March 1991, WHO/HSC/PVI/99.1, p. 15.39

 NSPCC, Definitions and signs of child abuse: Factsheet, 2017, p. 4-6.40
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sta accadendo è un abuso. Questo può avvenire mediante o senza contatto fisico , nel caso ad 
esempio avvenga tramite contatto online.  
L'abuso con contatto fisico si verifica quando 
l'aggressore stabilisce un contatto e prevede:  

scontatto sessuale di qualsiasi parte del 
corpo, sia che il minorenne indossi o meno 
vestiti; 
stupro o penetrazione, inserendo un oggetto 
o parte del proprio corpo all'interno della 
bocca, della vagina o dell'ano di un 
minorenne; 

costringere o incoraggiare un minorenne a 
prendere parte all'attività sessuale; 

fare in modo che un minorenni si tolga i 
vestiti, tocchi i genitali di qualcun altro o lo 
masturbi. 

L'abuso sessuale senza contatto fisico può 
accadere online o di persona e prevede:  

incoraggiare un minorenne a guardare o 
ascoltare atti sessuali; 

non prendere misure adeguate per evitare 
che un minorenne sia esposto ad attività 
sessuali da parte di altri; 

riprodurre, visualizzare o distribuire immagini 
di abusi su persone minorenni 

consentire ad altri di creare, visualizzare o 
distribuire immagini di abusi su persone 
minorenni 

L'abuso sessuale online prevede: 

persuadere o costringere un minorenne a inviare o pubblicare immagini sessualmente esplicite di 
se stesso (sexting); 

persuadere o forzare un minorenne a prendere parte ad attività sessuali tramite una webcam o uno 
smartphone; 

avere conversazioni sessuali con un minorenne mediante testi o online; 

incontrare un minorenne, adescandolo online con l'intento di abusarne. 

Coloro che abusano possono minacciare il soggetto minorenne dicendogli che invieranno immagini 
sessualmente esplicite, video o copie di conversazioni sessuali agli amici e alla famiglia del giovane, a 
meno che non prendano parte ad altre attività sessuali. Le immagini o i video possono continuare a 
essere condivisi molto tempo dopo l'interruzione dell'abuso. 

Gli abusanti tenteranno spesso di costruire una connessione emotiva con un minorenne per ottenerne 
la fiducia ai fini dell'abuso sessuale. Questo è comportamento è noto come grooming. 

3.2.4 Lo sfruttamento sessuale di soggetti minorenni 
Lo sfruttamento sessuale dei minori (CSE) rientra nella casistica dell’abuso sessuale. I minorenni 
coinvolti in situazioni di sfruttamento ricevono  regali, denaro, droghe, alcol, affetto in cambio della loro 
partecipazione ad attività sessuali. 

Questi possono essere indotti a credere di essere parte di una relazione amorosa e consensuale. 
Spesso si fidano del loro aggressore e non capiscono di essere abusati. Possono dipendere dal loro 
aggressore o essere troppo spaventati per dire a qualcuno cosa sta succedendo. Potrebbero essere 
invitati alle feste e drogati e fatti ubriacare prima di essere sessualmente sfruttati. Possono anche 
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essere adescati e sfruttati online. Lo sfruttamento sessuale dei minorenni può comportare violenze 
sessuali, umilianti e degradanti perpetrate da più persone.  

3.2.6 L’Incuria 
L’incuria è l'incapacità di provvedere allo sviluppo della persona minorenne in campi quali la salute, 
l’istruzione, lo sviluppo emotivo, la nutrizione, l’alloggio e la sicurezza, in presenza di risorse ragionevoli 
con un’alta probabilità di causare danni alla salute del minorenne o al suo sviluppo fisico, mentale, 
spirituale, morale o sociale. L’incuria si manifesta anche con l'incapacità di sorvegliare e proteggere 
adeguatamente i minorenni da potenziali danni.  41

È il tipo di maltrattamento più comune ed accade spesso contemporaneamente ad altri tipi di abuso.  

3.2.8 Bullismo e cyberbullismo  42

Il bullismo è un comportamento che ferisce qualcun altro, è, di solito, protratto nel tempo e può 
danneggiare un minorenne sia fisicamente che emotivamente.  

Il Bullismo include:  
abuso verbale, come l’uso di appellativi 
offensivi; 

abuso non verbale, come gesti o sguardi 
intimidatori; 

abuso emotivo, come minacce, intimidazioni 
o umiliazioni;  

esclusioni, come ignorare o isolare; 

minare la sicurezza, con continue critiche o 
sparlare; 

controllare o manipolare; 

bullismo razziale, sessuale o omofobico; 

aggressioni fisiche, come colpi e spintoni; 

effettuare chiamate anonime in cui si 
propongono scherzi pesanti o insulti.  

Il bullismo può accadere ovunque: a scuola, a 
casa o online. Quando il bullismo avviene online 
prevede l’uso di social network, giochi e 
dispositivi mobili. 

Il bullismo online può anche essere chiamato 
cyberbullismo.  

Il Cyberbullismo include:  
inviare di messaggi di testo minacciosi o 
offensivi; creare e condividere immagini o 
video imbarazzanti; 

"trolling" ovvero invio di messaggi 
minacciosi o sconvolgenti su social network, 
chat room o giochi online; 

escludere deliberatamente da giochi online, 
attività o gruppi di amicizia;  

istituire siti o gruppi che fomentano l’odio 
verso una persona minorenne; 

incoraggiare i giovani all’autolesionismo; 

votare a favore o contro qualcuno in un 
sondaggio che presenta elementi di abuso; 

creare account falsi, dirottare o rubare 
identità online per mettere in imbarazzo una 
persona o causargli problemi quando usa la 
propria identità.  

 WHO, Report of the Consultation on Child Abuse Prevention, Geneva, 29-31 March 1991, WHO/HSC/PVI/99.1, p. 15.41

 NSPCC, Definitions and signs of child abuse: Factsheet, 2017, p. 10-1.42
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SEGNI E SINTOMI DI ABUSO  43

Considerare la possibilità di abuso o maltrattamento quando:

La persona di minore età:

Mostra improvvisi cambiamenti nel comportamento o nel rendimento scolastico; 
Non ha ricevuto aiuto a seguito di problemi fisici o medici riportati all'attenzione dei genitori; 
Ha problemi di apprendimento (o difficoltà di concentrazione) che non possono essere attribuiti a 
specifiche cause fisiche o psicologiche; 
È sempre vigile, come se si preparasse a qualcosa di brutto; 
È eccessivamente conforme, passivo o riservato; 
Arriva presto a scuola o ad altre attività, rimane fino a tardi e non vuole andare a casa; 
È riluttante ad essere vicino a una persona in particolare; 
Confessa maltrattamenti;

Il genitore o altro adulto di riferimento:

Nega l'esistenza di problemi a scuola o a casa o ne incolpa il minorenne; 
Chiede agli insegnanti o agli altri educatori di punire fisicamente il bambino se si comporta male; 
Considera il minorenne come cattivo, inutile o gravoso; 
Richiede dei risultati  impossibili da raggiungere; 
Guarda al figlio/alla figlia per compensare i propri bisogni emotivi, di cura attenzione e soddisfazione;

Rapporto tra minorenne e genitore o altro adulto di riferimento:

Raramente di toccano o si guardano; 
Considerano il loro rapporto interamente negativo; 
Affermano di non volersi bene.

L'elenco di cui sopra non è esteso. È importante prestare attenzione ad altri comportamenti che possono 
sembrare insoliti o preoccupanti.

Considerare la possibilità di abuso fisico quando:
La Persona di minore età:

Ha ustioni inspiegabili, morsi, lividi, ossa rotte o occhi neri, è vittima di avvelenamenti (farmaci prescritti, 
alcol); 
Presenta uno sviluppo non adeguato; 
Presenta lividi sbiaditi (che possono sembrare “vecchi”) o altri segni simili dopo un'assenza da scuola o 
altre attività; 
Si ritrae all'approccio degli adulti; 
Denuncia  le lesioni subite da parte di un genitore o di un altro adulto di riferimento; 
Compie gesti violenti nei confronti di animali.

Il genitore o altro adulto di riferimento:

 Department of Children and Youth Affairs, Children First: National Guidance for the Protection and Welfare of Children (Government Publications Dublin 43
2011) 11.
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Non spiega o offre una spiegazione contraddittoria, poco convincente o non coerente con l'infortunio; 
Descrive il minorenne come "cattivo" o in qualche altro modo molto negativo; 
Utilizza misure disciplinari molto dure con il bambino; 
Ha una storia di abusi quando era minorenne;

Considerare la possibilità di abuso sessuale quando:
La persona di:

età 0-10 anni

presenta cambiamenti di umore, si ritira, si impaurisce, si comporta male; 
si concentra con difficoltà, specialmente in un contesto educativo;  
bagna o sporca il letto;  
ha dolori, mal di pancia, mal di testa senza evidente causa fisica;  
presenta disturbi della pelle;  
non vuole andare a letto, ha spesso degli incubi, cambia i ritmi di sonno e 
veglia;  
rifiuta la scuola;  
ha ansia da separazione; 
perde di appetito, mangia troppo, nasconde il cibo; 
all'improvviso si rifiuta di cambiarsi per andare in palestra o per partecipare ad 
attività fisiche.

età 10+ anni

è depresso, si isola, si arrabbia; fugge;  
usa droga, alcool, abusa di solventi;  
compie atti di autolesionismo;  
suicide attempts;  
missing school or early school leaving;  
eating disorders. 

Il genitore o altro adulto di riferimento:

È eccessivamente protettivo o limita fortemente il contatto del minorenne con altri coetanei, specialmente 
del sesso opposto; 
È riservato e isolato 
È geloso o mette in campo azioni di controllo eccessive verso i membri della famiglia.

L'elenco sopra riportato non è esaustivo e dovrebbe essere letto insieme alla checklist su abuso e negligenza. 
È importante prestare attenzione ad altri comportamenti che possano sembrare insoliti o preoccupanti. 
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Considerare la possibilità di maltrattamento emotivo quando:
La persona di minore età:

Mostra comportamenti estremi o perché è troppo conforme o esigente o perché troppo passivo o 
aggressivo; 
Si comporta come un adulto (fa,  per esempio, da genitore ad altri coetanei) o in modo eccessivamente 
infantile (dondolando o sbattendo spesso la testa, per esempio); 
È in ritardo nello sviluppo fisico o emotivo 
Ha tentato il suicidio; 
Non mostra segni di attaccamento nei confronti del genitore.

Il genitore o altro adulto di riferimento:

Biasima, sminuisce o rimprovera costantemente il minorenne; 
Non si preoccupa e rifiuta di prendere in considerazione offerte di aiuto per i problemi del minorenne; 
Respinge in modo esplicito il minorenne.

L'elenco di cui sopra non è esteso e dovrebbe essere letto insieme alla checklist su abuso e negligenza. È 
importante prestare attenzione ad altri comportamenti che possono sembrare insoliti o preoccupanti.

Considerare la Possibilità di incuria quando:
La persona di minore età:

È frequentemente assente da scuola; 
Chiede o ruba cibo o denaro; 
Non ha accesso a necessarie cure mediche,  dentistiche, oculistiche o vaccinazioni; 
È costantemente sporco ed emana un odore sgradevole; 
Si vestite in modo inappropriato e non adeguato alle condizioni meteorologiche; 
Fa uso di alcol o altre droghe; 
Dichiara che non c'è nessuno a casa ad occuparsi di lui.

Il genitore o altro adulto di riferimento:

Sembra essere indifferente alla persona minorenne; 
Sembra apatico o depresso; 
Si comporta in modo irrazioanle o in modo bizzarro; 
Abusa di alcol o di altre droghe;

L'elenco di cui sopra non è esteso e dovrebbe essere letto insieme alla checklist su abuso e negligenza. È 
importante prestare attenzione ad altri comportamenti che possono sembrare insoliti o preoccupanti.
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DISTINGUERE L'EVENTO ACCIDENTALE DA 
QUELLO NON ACCIDENTALE  44

LIVIDI  
Accidentali  
I lividi accidentali sono comuni in punti del corpo in cui l'osso è abbastanza vicino alla pelle e si trovano 
nella parte anteriore del corpo, poiché normalmente la caduta accidentale avviene in avanti. 

I lividi accidentali sono comuni sul mento, sul naso, sulla fronte, sul gomito, sulle ginocchia e sugli 
stinchi. Una persona minorenne che presenta un carattere particolarmente agitato può avere frequenti 
lividi in queste aree, saranno diffusi e senza bordi definiti. Qualsiasi livido presente su una bambina o 
un bambino che non è ancora in grado di muoversi autonomamente deve essere sempre oggetto di 
grande attenzione.  

Non accidentali  
E’ più probabile che le contusioni causate da abusi si verifichino sui tessuti molli come, ad esempio, 
guance, glutei, schiena, cosce, polpacci, collo, genitali e bocca. 

Segni di schiaffi o di strattoni possono creare un segno specifico.  

Segni di schiaffi possono trovarsi su natiche / guance e i segni delle dita possono essere visibile in 
qualsiasi parte del corpo. Le contusioni causate da colpi diretti come un pugno non hanno uno schema 
preciso, ma possono verificarsi in parti del corpo che di solito non subiscono lesioni accidentali. Un 
pugno sull'occhio (sindrome dell'occhio nero) o sull'orecchio sono da considerare preoccupanti. Gli 
occhi neri non possono essere causati da una caduta su una superficie piana. Due occhi neri 
richiedono due incidenti e devono essere sempre guardati con sospetto. Altri segni specifici possono 
essere lasciati dall'uso di cinghie, cinghie, bastoni e piedi. Il segno delle percosse si può trovare sulla 
parte posteriore del corpo o sulle cosce (aree coperte da indumenti). 

Le contusioni possono essere associate a strattoni che talvolta causano gravi emorragie interne o 
ematomi cerebrali.  

Qualsiasi livido intorno al collo deve essere considerato sospetto in quanto è molto improbabile che sia 
la conseguenza di un incidente. Si possono presentare rotture del timpano e fratture del cranio.  

Ferite alla bocca possono essere motivo di preoccupazione perché possono essere causa. ad 
esempio, della rottura del frenulo conseguente ad una alimentazione forzata con il biberon. 

 Department of Children and Youth Affairs, Children First: National Guidance for the Protection and Welfare of Children (Government Publications Dublin 44
2011) 11.
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FRATTURE  
Accidentali 
Bambine e bambini possono incorrere in incidenti che abbiano come conseguenza una frattura, tuttavia 
occorre tenere presente che le ossa giovani sono più flessibili di quelle delle persone adulti che 
bambini e bambine sono normalmente più leggeri, quindi  fratture della teca cranica indicano 
solitamente che è stata applicata una forza considerevole.  

Non accidentali  
Una frattura di qualsiasi tipo dovrebbe essere considerata sospetta in un infante (inferiore agli 8 mesi). 
Una frattura del cranio deve essere considerata particolarmente sospetta in una bambina o un bambino 
di età inferiore a 3 anni. In entrambi i casi è necessaria un'attenta analisi delle circostanze in cui si è 
verificata la frattura. Il gonfiore alla testa o la sonnolenza possono anche indicare la presenza di lesioni. 

USTIONI 
Accidentali 
Le ustioni accidentali sono provocate di solito da schizzi di liquido bollente o di contatto con un oggetto 
caldo. Tuttavia, episodi ripetuti possono suggerire cure inadeguate e scarsa attenzione alla sicurezza 
all'interno della casa. 

Non accidentali  
I minorenni che presentano ustioni non accidentali presentano lesioni non giustificate adeguatamente 
dalla spiegazione dei genitori o adulti di riferimento. Si potrebbe trattare di immersione in un liquido 
troppo caldo. La bruciatura può presentare un contorno ben definito, differente da quello provocato da 
schizzi accidentali. La persona potrebbe essere stata tenuta contro un oggetto caldo, come un 
radiatore o un anello di un fornello, riportando così segni distintivi. Le bruciature di sigarette possono 
provocare lesioni multiple di piccole dimensioni in punti della pelle che generalmente non sono esposte 
a pericolo. Altri problemi cutanei possono causare lesioni simili all’ustione, pertanto si raccomanda di 
richiedere il parere  esperto di un pediatra. 

MORSI 
Accidentali 
Il morso può avvenire da animali o da altri essere umani. I morsi di animali, ad esempio cani,  
comunemente punteggiano e lacerano la pelle, e di solito la dinamica è definita. Può accadere anche 
che il morso provenga da altri bambini o bambine. 

Non accidentali 
A volte è difficile distinguere tra i morsi di adulti e bambini poiché le misurazioni possono essere poco 
accurate. Qualsiasi segno di morso che si sospetta essere stato fatto da un adulto deve essere preso 
molto sul serio. I medici pediatri possono collaborare con i colleghi dentisti per verificare e identificare 
correttamente i segni presenti. 
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AVVELENAMENTO 
Accidentale 
Le persone minorenni possono assumere inavvertitamente medicinali o sostanze chimiche pericolose e 
potenzialmente letali per la vita. Si deve pertanto prestare attenzione alle norme di sicurezza nelle 
gestione di tali sostanze in ogni circostanza. 

Non accidentali  
L'avvelenamento non accidentale può essere difficile da riconoscere. Tuttavia bisogna essere 
sospettosi qualora si verifichino in episodi inconsueti o ricorrenti e quando sia coinvolto più di un 
bambino. Sonnolenza o iperventilazione possono essere sintomi riconducibili ad avvelenamento. 

STRATTONAMENTI VIOLENTI  
Lo strattonamento è una causa frequente di danno cerebrale nei bambini molto piccoli.  

DISTURBO FITTIZIO INDOTTO 
Conosciuto anche come “Sindrome di Munchausen per procura”, questo disturbo è descritto dagli 
esperti come "una forma spesso mal diagnosticata di abuso sui minori in cui un genitore , normalmente 
la madre, o un altro adulto di riferimento crea intenzionalmente o finge una malattia per mantenere il 
soggetto  (e quindi di conseguenza anche l'adulto) in contatto prolungato con gli operatori sanitari.  45

Chi si rende responsabile di questo tipo di comportamento falsa sistematicamente i sintomi, fabbrica  
lesioni, manipola i test di laboratorio o arrivando addirittura a danneggiare intenzionalmente il bambino 
(ad esempio, avvelenandolo, soffocandolo o infettandolo).  

Tutto ciò è teso a creare sintomi o di indurre una malattia in modo che il bambino riceva cure mediche 
non necessarie e potenzialmente dannose. Oltre a indurre la malattia, si può arrivare  a sospendere i 
trattamenti appropriatamente prescritti. In questa forma di maltrattamento gli operatori sanitari svolgono 
attivamente, anche se non intenzionalmente, un ruolo centrale, nel consentire o meno l’abuso. 
Assecondando i desideri e le richieste dei soggetti abusanti i professionisti del settore medico 
diventano a loro volta responsabili di maltrattamento.  46

I sintomi che avvisano della possibilità di malattia simulata includono: 

 1. sintomi che non possono essere spiegati da nessun test medico, ad esempio sintomi mai 
osservati da nessun altro che non sia il genitore o il tutore tutore, oppure quando i sintomi riferiti si 
verificano solo a casa o quando il genitore/tutore visita il bambino in ospedale; 

 2. Costanti richieste di indagini sui sintomi senza segni fisici documentati; 

 3. problemi non compatibili con un trattamento medico, come ad esempio presenza di farmaci 
o veleni non prescritti nel sangue o nelle urine. 

 Carter KE, Izsak E, Marlow J. Munchausen syndrome by proxy caused by ipecac poisoning. Pediatr Emerg Care. 2006;22(9):655–656.45

 Laura Criddle, Monsters in the Closet: Munchausen Syndrome by Proxy < http://ccn.aacnjournals.org/content/30/6/46.full#ref-11 >46
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APPENDICE 3  

LINEE GUIDA PER RICONOSCERE L'ABUSO DI PERSONE MINORENNI  47

La capacità di riconoscere l'abuso sui minori può dipendere sia dalla volontà di una persona di accettare la 
possibilità della sua esistenza, sia dalle  conoscenze e dalle informazioni che si possiedono. Ci sono 
comunemente tre fasi nell'identificazione della negligenza o dell'abuso della persona minorenne: 

Fase 1: Considerazione della Possibilità 
La possibilità di un abuso dovrebbe essere presa in considerazione se un minorenne sembra aver subito un 
danno sospetto per il quale non è possibile offrire una spiegazione ragionevole. Va inoltre considerato se la 
persona sembra angosciata senza una ragione ovvia o mostra problemi comportamentali persistenti o nuovi. La 
possibilità di un abuso  dovrebbe inoltre essere presa in considerazione laddove emergano comportamenti   
insoliti o la persona risulta  impaurita dalla presenza di genitori / tutori o bambini più grandi. Una situazione di 
incuria può essere presente anche quando si verificano brevi periodi di miglioramento. 

Fase 2: Rimanere attento a segni di maltrattamento o abuso  
I segni di negligenza o abuso possono essere fisici, comportamentali o evolutivi e possono esistere nelle 
relazioni tra bambini e genitori / tutori o tra bambini e altre persone, tra cui familiari. Un insieme di sintomi tra loro 
correlati indica più probabilmente una situazione  di negligenza o abuso. I bambini che vengono abusati possono 
riferire che sono stati feriti e riescono a confessare apertamente ciò che hanno subito. Le testimonianze devono 
sempre essere prese molto seriamente e riportate alle autorità. Tuttavia il minorenne non dovrebbe essere 
interrogato sul presunto abuso senza aver prima consultato il servizio deputato per la protezione dei minori. In 
presenza di segnali poco evidenti, bisognerebbe indagare  con attenzione, evitando un interrogatorio diretto. 
Attività ludiche quali, ad esempio, il disegno o la narrazione di storie, possono rivelare informazioni utili. 

Fase 3: Registrazione delle informazioni 
Se si affronta un caso di maltrattamento o abuso, è necessario raccogliere  quante più informazioni possibili per 
avere un quadro d’insieme ed informare il responsabile della protezione. Le osservazioni devono essere 
accuratamente registrate e includere dettagli come date, orari, nomi, luoghi, contesto e qualsiasi altra 
informazione che possa essere rilevante (modulo di segnalazione). Inoltre si deve prestare attenzione a come 
tali informazioni sono conservate e a chi può accedervi. 

 Department of Children and Youth Affairs, Children First: National Guidance for the Protection and Welfare of Children (Government Publications Dublin 47
2011) 10-1.
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APPENDICE 4  

COME GESTIRE LA TESTIMONIANZA DA UN MINORENNE ? 
Solo una minoranza di persone minorenni rivela direttamente l'abuso e, la maggior parte delle volte, 
viene scoperto accidentalmente, osservando un comportamento. Quando un bambino o una bambina 
rivelano un abuso, occorre affrontare la questione molto seriamente ed essere pronti ad affrontarla in 
modo appropriato e professionale. L’atteggiamento di chi riceve l’allerta è importante sia per il 
benessere del minorenne sia per assicurare che le sue future azioni non mettano a repentaglio 
eventuali azioni legali da intraprendere contro l'aggressore. Innanzitutto bisogna aver chiaro che 
occorre una grande quantità di coraggio da parte di un minorenne che arriva a  rivelare un abuso, 
poiché spesso la paura che nessuno possa credere alle sue parole, oltre a molti altri elementi, 
impedisce questo gesto. Pertanto, durante tutta la fase di divulgazione occorre prestare attenzione  a 
mantenere la calma e dimostrare il proprio sostegno. Le linee guida che seguono potranno essere 
d’aiuto a ridurre il rischio di causare ulteriori traumi e / o compromettere un'indagine  durante la fase di 
divulgazione.  48

Ascolta: 
✓ Spostati in un ambiente adeguato all’ascolto di una persona minorenne. Assicurati che la 

situazione sia confidenziale e confortevole. 
✓ Ascolta accuratamente e attentamente. 
✓ Guarda direttamente la persona, senza mostrare shock o incredulità. 
✓ Abbi fiducia e rispetto, ascoltando ciò che viene rivelato seriamente. 
✓ Lascia che il minore utilizzi le sue parole per spiegare la questione de evita di porre domande 

troppo difficili. 
✓ Comunica con la persona minorenne in modo appropriato all’età, 

maturità e comprensione. 

Rassicura: 
✓ Fai sapere al minorenne che ha fatto la cosa giusta a rilevare il fatto. Ciò può avere un grande 

impatto, specialmente su minorenni che mantenevano l’abuso   segreto. 
✓ Di che non è colpa sua. Rassicuralo/a che ciò che è accaduto non è colpa sua e che farai del tuo 

meglio per aiutarlo/a. 
✓ Non promettere di mantenere la confessione segreta, spiegando che dovrai rivelare ad alcune 

persone cosa è successo, ma che si tratta di persone fidate, il cui compito è proteggere i 
minorenni. 

✓ Sii solidale, non giudicante. Non esprimere pareri negativi. 
✓ Non esprimere opinioni sull'argomento o sulla persona che ha perpetrato l’abuso. 

 British Council, Guidance on Handling Disclosure from a Child <https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/handling_disclosure_from_a_child_0.pdf>48
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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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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

https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/handling_disclosure_from_a_child_0.pdf


Reagisce: 
✓ Poni domande aperte come "C'è qualcos'altro che vuoi dirmi?”. 
✓ Fai sapere cosa farai dopo e assicurati che il minorenne comprenda le procedure che 

seguiranno. 
✓ Annota tutto ciò che viene rivelato, con le parole utilizzate dal minorenne. Prendi anche nota di 

ciò che hai visto e sentito. Fai una distinzione tra ciò che ti è stato detto e ciò che hai percepito / 
visto / sentito. La precisione è fondamentale in questa fase della procedura. 

✓ Compila quanto prima il rapporto  riferendo il problema al responsabile per la protezione. 49

✓ Non intraprendere alcuna azione che possa compromettere qualsiasi futura indagine né 
procedura disciplinare, come intervistare la presunta vittima o potenziali testimoni, né informare il 
presunto colpevole, i genitori o altri adulti di riferimento del minorenne.  50

Cosa dire durante una testimonianza: 
✓ Poni domande aperte; 
✓ Ripeti le ultime parole in modo interrogativo; 
✓ “Ti credo”; 
✓ “Farò tutto il possibile per aiutarti”; 
✓ “Sono contento che tu me l'abbia detto”; 
✓ "Non sei da rimproverare. Non è colpa tua”; 
✓ “Hai fatto la cosa giusta a parlarmene”. 

Cosa non dire durante una testimonianza: 
“Avresti dovuto dirlo a qualcuno prima”; 
"Non posso crederci! Sono scioccato!”; 
“Oh, questo spiega molto”; 
“Oh no è impossibile è un mio amico”;  
“Non lo dirò a nessun altro”; 
“Perché non me l'hai detto prima?”; 
“Cosa ci facevi là?”; 
“Perché non l'hai fermato?”; 
“Che cosa hai fatto per farlo accadere?”;  
“Stai dicendo la verità?”; 
“Perché? Come? Quando? Dove? Chi?”.  51

 Anexo 2.49

 Child Matters, Dealing With Disclosures of Abuse <http://www.childmatters.org.nz/258/child-protection-policy/section-4-additional-resources/dealing-with-50
disclosures-of-abuse>

 Child Help, Handling Child Abuse Disclosures <https://www.childhelp.org/story-resource-center/handling-child-abuse-disclosures/>51
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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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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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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

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


APPENDICE 5 

SISTEMA DI REFERRAL: CONTATTI UTILI 

Chi Quando Contatti

Responsabile della 
Protezione dei 

minorenni

In tutte le circostanze vi sia un sospetto, una 
preoccupazione o anche un dubbio  su un minorenne 
direttamente o indirettamente collegato a DCI Italia. 

Caterina Parodi 
DCI Italia 

caterina@defenceforchildren.it 
+351 914 955 515

Autorità locali, 
Polizia

Ogni volta vi sia un ragionevole sospetto, occorre 
presentare una denuncia alle autorità di polizia locali. Tel. 113

Procuratori 
pubblici, tribunali 

distrettuali

Ogni volta vi sia un ragionevole sospetto, occorre 
presentare una denuncia alle autorità competenti. La 
Procura lavorerà in connessione con le autorità di 
polizia locali.

Da trovare a livello locale

Tribunale per i 
minorenni

Ogni volta vi sia un ragionevole sospetto, occorre 
presentare una denuncia alle autorità competenti. Il 
Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni si 
occupa della protezione del minorenne e incoraggia 
l'adozione di tutte le misure necessarie per ristabilire il 
suo benessere ed accedere a misure di protezione.

Da trovare a livello locale

Servizi sociali 
territoriali

Quando vi sia un dubbio su un abuso, i servizi sociali 
territoriali possono condurre un'indagine psicosociale 
per raccogliere ulteriori informazioni  ed elementi di 
valutazione. Tuttavia, se vi è il sospetto di un pericolo 
per la persona minorenne è necessario contattare 
anche le autorità di polizia.

Da trovare a livello locale

Pronto soccorso 
pediatrico

Casi non solo di abusi fisici e sessuali, ma anche gravi 
stat i d i abbandono, tentat iv i d i suic id io o 
autolesionismo, fughe da casa, violenza domestica, 
incidenti con droghe e alcol, eventi catastrofici 
( incidenti, terremoti, inondazioni, rapimenti), 
comportamenti devianti, messaggi e conversazioni 
diffusi attraverso Internet e i media senza consenso, 
bullismo, ecc.

Tel.114 

www.114.it 

Pronto soccorso Ogni volta vi sia un'emergenza. Tel.118
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ALLEGATO 1  
Dichiarazione di Impegno alla Politica di tutela e benessere dei minorenni di 

Defence for Children Italia

Personale, collaboratori, volontari, stagisti, visitatori ed appaltatori 

“Io sottoscritto/a,_________________________________________________________, ho letto e 
compreso le norme e le linee guida delineate nella Politica di protezione e benessere dei minorenni.  

Sono d'accordo con i principi in essa contenuti e sono consapevole dell'importanza della loro 
applicazione nell’ambito delle attività con l’associazione DCI Italia.  

Mi  impegno, inoltre,  ad abbracciare il quadro ecologico di protezione di DCI Italia, guidato dalla 
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. 

Infine, mi impegno a rispettare “Sapere, saper fare e saper essere - Una mappa globale delle condotte 
e dei comportamenti” 

Nome _____________________________________________________________________________ 

Titolo / Ruolo _______________________________________________________________________ 

 

_________________________                                           _________________________ 
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ALLEGATO 2  
Modulo di segnalazione per la salvaguardia e il benessere di bambine, 

bambini e adolescenti 

Se, nel corso delle attività che svolgi con Defence for Children Italia venissi  a conoscenza di rischi per 
la protezione e la sicurezza di una bambina, di un bambino o di un adolescente, ti preghiamo di 
compilare questo modulo nel modo più accurato possibile. Naturalmente eventuali preoccupazioni, in 
linea con il principio del superiore interesse del minorenne, devono essere immediatamente segnalati 
al responsabile designato utilizzando qualsiasi mezzo. 

Il presente modulo ha lo scopo di raccogliere informazioni dettagliate e imparziali.  Per motivi di 
riservatezza la segnalazione deve essere compilata e firmata esclusivamente da te, consegnata  al 
responsabile della protezione dei minorenni designato o alla persona più appropriata, in linea 
gerarchica. 

Il presente modello di segnalazione deve essere custodito in un luogo sicuro e protetto e trattato con la 
massima riservatezza.  

Numero del Caso  
201__ - 0___  (Da compilare dal responsabile per la protezione dei minorenni) 

Dati di chi compie la segnalazione  
Nome e cognome ___________________________________________________________________ 

Occupazione   ______________________________________________________________________ 

Luogo di lavoro  _____________________________________________________________________ 

Relazione con il minorenne   ___________________________________________________________ 

Recapito    _________________________________________________________________________ 

Dati del/lla minorenne coinvolto/a  
Nome e cognome    _________________________________________________________________ 

Sesso   ___________________________________________________________________________ 

Età   _____________________________________________________________________________ 

Genitori o adulti di riferimento _________________________________________________________ 
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Le ragioni della Segnalazione  
Qual è il motivo della segnalazione? _____________________________________________________ 

Questa preoccupazione si basa su informazioni che ha rilevato direttamente oppure  riportate da 
qualcun altro? ______________________________________________________________________ 

Se sì, chi?   ________________________________________________________________________ 

Data del presunto abuso ______________________________________________________________ 

Luogo del presunto abuso _____________________________________________________________ 

Nome del presunto responsabile ________________________________________________________ 

Eventuale relazione con la persona minorenne (se esistente)  _________________________________ 

Natura delle accuse __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Osservazioni personali (lesioni visibili, stato emotivo del minorenne, ecc.) 

[N.B. Si prega di fare una chiara distinzione tra fatti, opinioni e quanto sentito dire].  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Riporta esattamente ciò che le è stato riportato sull'abuso e in che modo ha risposto [evita di 
condizionare  e registra i dettagli reali]  

Azione intraprese ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Dove vive il minorenne/dove sta questo momento e chi è il suo responsabile?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Nome e cognome ___________________________________________________________________ 

Ruolo ____________________________________________________________________________ 

Residenza  ________________________________________________________________________ 
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Recapito __________________________________________________________________________ 

Si trova al sicuro? In caso contrario, occorre organizzare delle soluzioni alternative. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Nel presunto abuso sono coinvolti altri minorenni?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Chi altro ne è a conoscenza? _________________________________________________________ 

Il minorenne coinvolto che cosa vorrebbe che accadesse a seguito della segnalazione?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Altre informazioni non precedentemente trattate:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Dichiaro che le informazioni da me fornite sul presente modulo sono veritiere: 

___________________________________                    ___________________________________ 

Ricevuto dal Responsabile della Protezione dei Minorenni: 

___________________________________                    ___________________________________ 
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ALLEGATO 3 
Modulo di consenso informato per minorenni che partecipano alle attività di 

Defence for Children Italia 

Grazie per la tua partecipazione a questo progetto e benvenuto a questa attività! Prima di iniziare 
dobbiamo assicurarci che hai capito cosa ti viene richiesto. 

NOME DEL PROGETTO: 

Se hai risposto sempre "sì", sei pronto per firmare qui sotto e iniziare l'attività! 
In caso contrario, puoi chiedere chiarimenti al membro dello staff di DCI Italia o puoi restituire questo modulo.  

*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.

Sì No 
Confermo di aver letto e compreso le informazioni contenute nel foglio informativo relativo a 
questa attività e che questo era formulato un linguaggio comprensibile.
Mi è stata data l'opportunità di porre delle questionoi e DCI Italia ha risposto a tutte le mie 
domande in un modo a me comprensibile.
Comprendo che la mia partecipazione è volontaria e che posso rinunciare in qualsiasi momento 
senza dover fornire una giustificazione.
Comprendo che qualsiasi informazione da me fornita può essere utilizzata in documenti, articoli o 
presentazioni futuri da parte dell’associazione.
Capisco che il mio nome rimarrà segreto e non apparirà in nessun documento, articolo o 
presentazione. Sceglierò un alias.
Acconsento a che le fotografie vengano scattate e utilizzate per l’attività.
Acconsento a che le attività vengano registrate ai fini della ricerca.
Voglio prendere parte a questa attività.

CAPISCO QUANTO MI SI RICHIEDE E VORREI PARTECIPARE A QUESTA ATTIVITÀ 

_______________________             _______________________             _______________________

CONSENSO DEL GENITORE / ADULTO DI RIFERIMENTO 

_______________________             _______________________             _______________________

RESPONSABILE DCI ITALIA 

_______________________             _______________________             _______________________
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NOME FIRMA DATA

NOME FIRMA DATA

Martina Finessi




ALLEGATO 4 
Liberatoria per minorenni che partecipano a campagne/attività di 

comunicazione di Defence for Children International Italia 

Grazie per la tua partecipazione a questo progetto e benvenuto a questa attività! Prima di iniziare 
dobbiamo assicurarci che hai capito cosa ti viene richiesto. 

Capisco che la mia partecipazione è volontaria è che posso decidere di non partecipare in qualsiasi momento. DCI Italia mi 
ha informato come e quando i materiali verranno utilizzati. 

Se vuoi prendere parte in questa attività firma qui sotto! 

*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. 

Voglio questo Non voglio questo

Essere ripreso in foto e che questi vengano utilizzati nel progetto 
_________________________________________________________.

Essere ripreso in filmati e che questi vengano eventualmente utilizzati nel 
progetto _____________________________________.
Essere eventualmente intervistato da un giornalista (per esempio per la 
radio, televisione, giornali, ecc.)

Usare mateliare creato da me come disegni, testi, arte, canzoni, ecc. 
durante il progetto ____________________________________.

CAPISCO QUANTO MI SI RICHIEDE E VORREI PARTECIPARE A QUESTA ATTIVITÀ 

_______________________             _______________________             _______________________

CONSENSO DEL GENITORE / ADULTO DI RIFERIMENTO 

_______________________             _______________________             _______________________

RESPONSABILE DCI ITALIA 

_______________________             _______________________             _______________________
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