POLICY SULLA TUTELA DI
BAMBINE, BAMBINI E ADOLESCENTI
1. LA POLICY
Il presente documento è disposto in conformità ai principi e ai valori cui si ispirano le Carte
internazionali, in particolare, la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989), la
Convenzione dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000, art.24), la Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006) e la Carta Costituzionale della Repubblica italiana
(art. 3).
La policy è adottata dall’Associazione Maendeleo for Children per assicurare la dovuta cura e
protezione dei minori nello svolgimento di tutte le attività al fine di tutelarne il benessere e la dignità
quale responsabilità che riguarda e investe ogni volontario, ed è riferita a ogni singolo minore
considerato nella sua individualità.

2. L’IMPEGNO DI MAENDELEO FOR CHILDREN
L’Associazione di Promozione Sociale Maendeleo for Children crede che ciascun minore abbia il
diritto di svilupparsi emotivamente, intellettualmente e fisicamente. Tutti i bambini hanno il diritto di
essere protetti contro ogni forma di violenza e abuso. Ogni bambino deve essere trattato con dignità,
come un essere umano unico e prezioso, con personalità individuale, bisogni specifici, interessi e
riservatezza, nel rispetto del diritto alla partecipazione.
Maendeleo for Children:
-

fa propri i doveri verso l’infanzia enunciati nelle best practices europee per il trattamento dei
minori;

-

adotta il principio del riconoscimento della soggettività del minore quale soggetto di diritti in
ossequio alla normativa nazionale vigente, con diritti di protezione non negoziabili.

-

si impegna perché ogni bambino e ogni adolescente possa sviluppare la capacità di proteggere
se stesso ed i suoi pari, pretendendo il rispetto dei propri diritti, contro ogni forma di
discriminazione.

Via della Repubblica, 6 Pal.A Int.7 – 00043 Ciampino (RM)
Codice Fiscale 90078990588
Tel (+39)3482535736 ● www.maendeleo-online.org

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

-

si impegna ad adottare una politica interna proattiva con azioni di sensibilizzazione, per il
coinvolgimento e la partecipazione attiva di volontari, famiglie, stakeholders, altre
organizzazioni e enti pubblici, operando per prevenire, segnalare e rispondere alle
problematiche connesse al rispetto dei diritti dei bambini.

-

si impegna a proteggere tutti i minori considerati individualmente, indipendentemente dall’età,
dal genere, dall’orientamento sessuale, dalla presenza di disabilità, dalla provenienza
geografica, dall’appartenenza etnica, dall’estrazione socio-economica o dalla fede religiosa.

-

si impegna a rimuovere eventuali ostacoli che i minori possano incontrare nella
comunicazione dei loro bisogni, esigenze o desideri.

3. DEFINIZIONE E AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA POLICY
Quanto disposto nel presente documento si applica a tutti gli aspetti e ambiti del lavoro e alle attività
poste in essere da Maendeleo for Children.
La Policy si applica a tutti i soci dell’Assemblea, ai componenti del Consiglio Direttivo, al Presidente e
a chiunque all’interno dell’Associazione ricopra ruoli e svolga mansioni rilevanti, nonché a tutti i
volontari che lavorano nello svolgimento delle attività proprie dell’ente.

4. DEFINIZIONI
•

Bambino: con questo termine ci si riferisce sia al bambino che all’adolescente, quindi la policy

riguarda la tutela di tutti i minori, fino al compimento dei 18 anni.
•

Abuso su minore: qualunque atto, che leda fisicamente o psicologicamente un minore, che

procuri direttamente o indirettamente un danno o precluda le prospettive di sviluppo verso l’età adulta.
Le principali categorie di abuso sono definite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come
violenza fisica, violenza emotiva, negligenza e trattamento negligente, abuso e sfruttamento sessuale.
La legge n. 172 del 01.10.2012 (che ha ratificato in Italia la Convenzione di Lanzarote) ha definito e
ricompreso nell’abuso e sfruttamento sessuale tutti gli atti riguardanti attività sessuale con minorenni
(con riferimento alle soglie d’età previste dall’art. 609 c.p.), lo sfruttamento della prostituzione, la
pornografia, la corruzione di minorenne, l’adescamento di minori su internet.
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•

Sfruttamento Sessuale di un minore: qualunque forma di sfruttamento, effettivo o tentato, della

condizione di vulnerabilità, di un differenziale di potere o di fiducia nei confronti di un minore per
scopi sessuali, che includa - anche se non in via esclusiva - il ricavo di profitti economici, sociali o
politici.

5. PROCEDURE
Maendeleo for Children identifica la Procura della Repubblica competente (per materia e territorio)
quale unico soggetto deputato a raccogliere ogni segnalazione di sospetto maltrattamento, abuso,
sfruttamento di bambini, bambine e adolescenti.
I volontari di Maendeleo for Children, al momento della definizione del proprio incarico volontario
presso la sede operativa e/o presso altre sedi, sono tenuti a ricevere e comprendere i termini e i
contenuti del presente documento. Ogni presunta violazione della Policy deve essere segnalata e
investigata.
I volontari di Maendeleo for Children, i soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente devono:
•

promuovere un ambiente di apertura all’ascolto di ogni questione relativa alla tutela dei

bambini, per facilitare le segnalazioni circa presunti abusi su minori;
•

assicurare la condivisione e diffusione di un senso di responsabilità comune tra i membri dello

staff, in materia di tutela di bambine, bambini e adolescenti;
•

incoraggiare i bambini o le loro famiglie, gli operatori del settore ad esporre problemi e

preoccupazioni;
•

rendere coscienti i genitori o i tutori dei bambini circa i diritti dei bambini, ciò che è accettabile

o inaccettabile.
Adottato dal Consiglio Direttivo.

Roma, 25 maggio 2018

Il Presidente
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