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INTRODUZIONE
Gli Stati membri adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il
fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di
negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui
è affidato all’uno o all’altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni
altra persona che abbia il suo affidamento.
[ Art.19 della La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia]
I minori rappresentano uno dei gruppi target di FORMA.Azione e Giove In Formatica nella realizzazione di attività di educazione, formazione e orientamento cofinanziate nell’ambito di programmi
regionali, nazionali ed europei.
Vista tale specificità, i membri del Consiglio di Amministrazione ed il personale si impegnano nel
tutelare i diritti dei minori ed i loro interessi e, nello specifico:
• nel prevenire gli abusi sui minori;
• nell’educare i bambini sui loro diritti, sulla sicurezza personale e sui passi che possono intraprendere
se hanno un problema;
• nell’integrazione della Politica per la tutela dei minori nelle loro strategie organizzative e pratiche
di lavoro.
La presente Politica di Tutela dei Minori fornisce quindi specifiche linee guida per le organizzazioni
e lo staff al fine di creare un ambiente sicuro per i minori. Il documento rappresenta uno strumento
operativo per proteggere sia i bambini che il personale, attraverso una definizione chiara di quali
azioni sono necessarie per assicurare la sicurezza dei bambini e la coerenza dei comportamenti, in
modo che tutto il personale segua le stesse procedure.
POLITICA
FORMA.Azione e Giove In Formatica adempiono all’impegno di proteggere i bambini mettendo in atto
le seguenti azioni:
• il personale è impegnato a partecipare ad attività mirate di informazione e formazione al fine di
garantire che tutti siano a conoscenza delle questioni relative alla protezione dei minori;
• i membri del Consiglio di Amministrazione e lo staff hanno condiviso specifiche misure di
prevenzione volte a ridurre al minimo i rischi per i bambini;
• i membri del Consiglio di Amministrazione e lo staff hanno condiviso specifiche misure di
segnalazione volte a chiarire allo staff quali azioni adottare in caso di dubbi sulla sicurezza dei
bambini;
• i membri del Consiglio di Amministrazione e lo staff hanno condiviso strategie e strumenti di
risposta per garantire che vengano intraprese azioni per sostenere e proteggere i minori in caso
di preoccupazioni in merito a possibili abusi.
RESPONSABILITÀ
Il Consiglio di Amministrazione di FORMA.Azione e Giove In Formatica (Sylvia Liuti, Anna Schippa,
Luigi Tomaiuoli) è responsabile della promozione, dell’attuazione e del monitoraggio della presente
Politica di Tutela dei Minori.
PROCEDURE
Azioni di informazione e formazione
La Politica viene condivisa con tutti i membri del personale nel momento in cui iniziano a lavorare
all’interno dell’organizzazione; i nuovi membri dello staff che lavorano con bambini e giovani sono
chiamati a partecipare ad una specifica sessione di formazione relativa alla tutela dei minori e periodicamente aggiornati attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione.
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Misure di prevenzione
Attraverso i loro progetti, FORMA.Azione e Giove In Formatica offrono ai minori l’opportunità di
partecipare a programmi che li educano in riferimento ai loro diritti, alla sicurezza personale ed ai
passi che possono intraprendere in caso di problemi; inoltre le organizzazioni supportano minori e
membri dello staff nella segnalazione di casi di abuso.
La partecipazione ai progetti e alle iniziative di FORMA.Azione e Giove In Formatica è aperta a
tutti i bambini e giovani indipendentemente dal genere, dall’orientamento sessuale, dalla disabilità,
dall’etnia o dalla religione.
Inoltre, se coerente con la progettualità, FORMA.Azione e Giove In Formatica includono informazioni sulla politica per la tutela dei minori nei progetti da presentare alle Autorità regionali, nazionali
ed europee per raggiungere un pubblico più vasto e valorizzare l’importanza della tutela dei minori.
Con riferimento al processo di selezione, il Consiglio di Amministrazione provvede a far firmare ai
nuovi membri dello staff un’autodichiarazione relativa all’assenza di condanne penali (art. 46 del
D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445). Prevede inoltre la realizzazione di un colloquio all’interno delle
procedure di selezione.
Infine, tutti i membri del personale devono prevenire ed evitare l’uso improprio delle immagini dei
minori come prescritto dalla Legislazione nazionale.
Misure per la segnalazione
Con riferimento alla segnalazione di episodi di abuso di minori, FORMA.Azione e Giove In Formatica esigono che l’interesse del minore sia la prima priorità.
Il personale è quindi tenuto a:
• prendere sul serio le questioni che emergono;
• adottare misure positive per garantire la tutela dei minori sui quali emergono dubbi, condividendo
le questioni sollevate con i membri del Consiglio di Amministrazione;
• sostenere bambini, personale o altri adulti che sollevano dubbi o che sono oggetto di
preoccupazione;
• ascoltare e prendere sul serio le opinioni e i desideri dei bambini. In particolare, se i bambini e i
giovani colgono le opportunità che si presentano in contesti educativi e formativi per condividere
informazioni personali su argomenti come abuso o negligenza, lo staff è tenuto a fare tutto
il possibile per consentire al giovane di condividere ciò che desidera condividere e dare una
risposta solidale ai bambini / ragazzi: devono ascoltare con rispetto, mostrare attenzione e dare
al bambino / giovane il tempo necessario.
Misure di risposta
Il Consiglio di Amministrazione di FORMA.Azione e Giove In Formatica è tenuto a rispondere alle questioni relative alla protezione di bambini e giovani che emergono nel corso delle attività delle organizzazioni, in accordo con la presente Politica di Tutela dei Minori e delle leggi nazionali di riferimento.
MONITORAGGIO
FORMA.Azione e Giove In Formatica monitorano e revisionano le misure di tutela previste almeno
una volta all’anno, durante il Riesame della Direzione del Sistema di Gestione della Qualità interno,
in base a specifici indicatori:
• n. di membri dello staff formati / aggiornati;
• livello di soddisfazione dei partecipanti con riferimento alle attività di formazione e aggiornamento;
• n. di segnalazioni pervenute con riferimento alla sicurezza dei bambini;
• n. di azioni di risposta intraprese in riferimento alla sicurezza dei bambini;
• n. di rapporti di non conformità (NC) emessi con riferimento alla sicurezza dei bambini.
Il presente documento è disponibile online all’indirizzo www.azione.com e www.gioveinformatica.it.
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