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POLICY	PER	LA	PROTEZIONE	DI	BAMBINE/I	E	RAGAZZE/I	
	

ASSOCIAZIONE	CARTA	DI	ROMA	
(di	seguito	"L'Organizzazione")	

	
	
Background	
	
1.	Obiettivo	della	presente	policy	è	fornire	una	serie	di	principi-guida	e	standard	minimi	per	creare	
un	 ambiente	 sicuro	 per	 bambini/e	 e	 giovani	 nel	 quadro	 dei	 programmi	 e	 delle	 attività	
dell'Organizzazione.	
	
2.	 La	 Convenzione	 delle	 Nazioni	 Unite	 sui	 diritti	 dell'infanzia	 e	 dell’adolescenza	 (CRC)	 riconosce	
diritti	 speciali	 e	 protezione	 a	 tutte	 le	 persone	 di	 età	 inferiore	 ai	 18	 anni.	 Ai	 fini	 della	 presente	
policy,	 il	 termine	 "bambini"	 è	 usato	 per	 riferirsi	 a	 coloro	 che	 hanno	 meno	 di	 18	 anni	 di	 età,	
indipendentemente	 dalla	 razza,	 colore,	 sesso,	 lingua,	 religione,	 convinzioni	 politiche	 o	 culturali,	
origine	 nazionale,	 etnica	 o	 sociale,	 proprietà,	 disabilità,	 nascita	 o	 altro	 stato,	 o	 quelli	 dei	 propri	
genitori.	 Ai	 fini	 del	 proprio	 lavoro,	 l'Organizzazione	 definisce	 "giovani"	 tutte	 le	 persone	 di	 età	
compresa	tra	10	e	24	anni.	Questa	politica	copre	entrambe	le	fasce	di	età	(bambini/e	e	giovani),	
applicandosi	quindi	alle	persone	da	0	a	24	anni.	
	
3.	L'Organizzazione	opera	in	conformità	con	i	principi	sanciti	dalla	Convenzione	delle	Nazioni	Unite	
sui	diritti	dell'infanzia	e	dell’adolescenza,	dalla	Carta	dei	diritti	fondamentali	dell'Unione	Europea,	
dalla	Convenzione	sui	diritti	dell'uomo	del	Consiglio	d'Europa,	dalla	Carta	di	Treviso	per	 la	tutela	
dei	minori	nei	mezzi	di	comunicazione	 ivi	compresi	quelli	digitali	 (dal	3	febbraio	2016	la	Carta	di	
Treviso	 è	 parte	 integrante	 del	 Testo	 Unico	 dei	 doveri	 del	 giornalista)	 e	 da	 tutti	 gli	 strumenti	
internazionali,	regionali	e	nazionali	in	materia	di	diritti	umani	e	diritti	dell’infanzia	e	si	aspetta	che	
tutti	 gli	 adulti	 coinvolti	 nell'Organizzazione	 comprendano	 e	 realizzino	 pienamente	 i	 principi	 ivi	
contenuti.	
	
4.	L'Organizzazione	comprende	che	i	diritti	e	la	protezione	garantiti	ai	minori	di	18	anni,	in	base	al	
diritto	internazionale	e	nazionale,	a	volte	differiscono	dai	diritti	degli	adulti.		
	
5.	 Dalla	 data	 della	 sua	 fondazione,	 l'Organizzazione	 ha	 identificato	 gli/le	 'adolescenti”	 e	 i/le	
“giovani'	come	una	delle	sue	aree	prioritarie	di	lavoro	come	dimostrato	nel	proprio	Statuto,	azioni	
e	progetti,	in	particolare	in	relazione	alla	lotta	contro	le	violazione	dei	diritti	dei/delle	bambini/e	e	
al	 loro	empowerment.	 L'Organizzazione	è	 impegnata	 in	queste	attività	 sin	dal	 2011,	 realizzando	
programmi	educativo-formativi,	fornendo	informazioni	e	sensibilizzando	i/le	giovani.	
	

• Carta	di	Roma	ha	tenuto	incontri	nelle	scuole	nell'ambito	del	progetto	REACT	(Respect	and	
Equality:	Acting	and	Communicating	Together)	 finanziato	dal	Programma	Rights,	 Equality	
and	Citizenship	della	Commissione	Europea	e	coinvolgendo	giovani	tra	i	12	ei	19	anni	di	età	
(2017-2019	).	
	



	

Associazione Carta di Roma onlus  
Corso Vittorio Emanuele II, 

349 00186 Roma 
Mail: cartadiroma@gmail.com – www.cartadiroma.org 

	

	
	

• In	collaborazione	con	Arci	(capofila),	l’Organizzazione	ha	partecipato	al	progetto	REACT	sul	
tema	 della	 sensibilizzazione	 del	 contrasto	 all’hate	 speech	 on	 line	 e	 alla	 diffusione	 della	
media	literacy	tra	i	giovani.	

	
• In	 collaborazione	 con	Open	Arms,	 l’Organizzazione	ha	partecipato	a	 incontri	 nelle	 scuole	

sul	 tema	dei	diritti	delle	persone	migranti	e	 richiedenti	asilo,	allestendo	 laboratori	per	 la	
conoscenza	dei	flussi	migratori	via	mare	(gennaio	e	febbraio	2020	nelle	scuole	di	Bologna	e	
Parma,	target	group	dell'azione:	giovani	di	17-19	anni).	

	
• In	 collaborazione	 con	 Cesvi,	 Carta	 di	 Roma	 ha	 partecipato	 al	 progetto	 “Agente	 speciale	

0011	 -	Mission	 Inclusion”	 con	 incontri	nelle	 scuole	 (2	 incontri	 al	mese	per	 tre	mesi	nelle	
scuole	di	Milano	e	Bergamo,	target	group:	bambini	6-10	anni	;	giovani	di	età	compresa	tra	
11	e	14	anni)	
	

• In	 collaborazione	 con	 il	 Comune	 di	 Lampedusa,	 Amref	 e	 il	 Comitato	 3	 ottobre,	 Carta	 di	
Roma	 ha	 partecipato	 al	 progetto	 “Snapshots	 from	 Borders”,	 incontrando	 gli/le	
studenti/esse	di	Lampedusa	in	occasione	della	Giornata	della	Memoria,	il	3	ottobre.	

	
	
Definizioni		

a) Bambino/a:	 Secondo	 la	 definizione	 della	 Convenzione	 sui	 diritti	 dell’infanzia	 e	
dell’adolescenza	sono	"bambini	e	adolescenti",	gli	individui	di	età	inferiore	ai	18	anni	(art.	
1),	il	cui	interesse	deve	essere	tenuto	in	primaria	considerazione	in	ogni	circostanza	(art.	3).	

b) Giovane:	Secondo	 le	Nazioni	Unite	Le	Nazioni	Unite	“giovani”	sono	quelle	persone	di	età	
compresa	tra	15	e	24	anni	(Secretary-General’s	Report	to	the	General	Assembly,	A/36/215,	
1981).	

c) Empowerment	dei	bambini	e	delle	bambine:	il	rafforzamento	dei	punti	di	forza	personali,	
sociali,	educativi	ed	economici	di	bambini	e	bambine.	

d) Diritti	 dell’infanzia:	 sono	 diritti	 umani	 specificamente	 adattati	 ai	 bambini	 e	 alle	 bambine	
perché	 tengono	 conto	 della	 loro	 fragilità,	 specificità	 e	 bisogni	 adeguati	 all'età.	 Significa	
concedere	loro	un'assistenza	particolare	e	garantire	una	protezione	adeguata	alla	loro	età	
e	grado	di	maturità,	evitando	discriminazioni.	

e) Abuso:	L'abuso	o	il	maltrattamento	sui	minori	costituisce	tutte	le	forme	di	maltrattamenti	
fisici	 e	 /	 o	 emotivi,	 sessuali	 abuso,	 negligenza	 o	 trattamento	 negligente	 o	 sfruttamento	
commerciale	 o	 di	 altro	 tipo,	 risultante	 in	 effettivo	 o	 potenziale	 danno	 alla	 salute	 del	
bambino,	alla	sopravvivenza,	sviluppo	o	dignità	nel	contesto	di	a	rapporto	di	responsabilità,	
fiducia	o	potere.	"	(Organizzazione	Mondiale	della	Sanità,	1999).	
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Finalità	
6.	 La	 policy	 di	 protezione	 dell'infanzia	 di	 CARTA	 DI	 ROMA	 si	 applica	 a	 tutto	 il	 personale	
dell'Organizzazione,	qualunque	sia	il	suo	status,	e	si	intendono	inclusi	i/le	volontari/e	e	consulenti.	
Inoltre,	 CARTA	 DI	 ROMA	 collabora	 solo	 con	 altre	 organizzazioni	 che	 entrano	 in	 contatto	 con	
bambini,	giovani	e	adulti	vulnerabili	in	accordo	con	gli	standard	e	i	principi	di	CARTA	DI	ROMA	sulla	
protezione	dei/delle	bambini/e	e	i/le	giovani.	
	
Principi-guida	
7.	 L'Organizzazione	 si	 impegna	 a	 rispettare	 i	 seguenti	 valori	 e	 principi,	 che	 devono	 essere	
pienamente	promossi,	protetti	e	rispettati	da	tutte	le	persone	coinvolte	nell'Organizzazione:	

a. L'Organizzazione	valorizza	i	bambini	e	la	loro	protezione.	
b. L'Organizzazione	protegge	i	dati	personali	dei/delle	minori.	
c. L'Organizzazione	 si	 impegna	 a	 tutelare	 i	 minori	 anche	 attraverso	 l'erogazione	

dell'erogazione	di	corsi	di	formazione	/	presentazione	/	 laboratori	e	altre	attività	con	essi	
realizzate	dall'Organizzazione.	

d. d.	 L'Organizzazione	 si	 impegna	 a	 adempiere	 al	 proprio	 dovere	 di	 diligenza	 e	 fornisce	 un	
ambiente	sicuro	per	la	formazione,	il	lavoro	e/o	il	volontariato	interno	dell'organizzazione,	
nel	pieno	rispetto	dei	diritti	umani	e	del	principio	di	non	discriminazione.	

e. L'Organizzazione	 dà	 chiare	 indicazioni	 al	 personale	 e	 ai/alle	 volontari/e	 in	 situazioni	 che	
possono	 essere	 dolorose	 per	 tutte	 le	 persone,	 compresi	 i	 bambini,	 coinvolte	
nell'Organizzazione.	

f. L'Organizzazione	affronta	e	riduce	nella	misura	più	ampia	possibile	qualsiasi	danno	cui	un/a	
minore	è	o	potrebbe	essere	sottoposto/a.	

g. g.	 L'Organizzazione	 non	 tollera	 alcun	 tipo	 di	 abuso	 o	 sfruttamento	 nei	 confronti	 di	
bambini/e	 e	 giovani	 e	 si	 impegna	 a	 garantire	 che	 tutto	 il	 personale,	 collaboratori/trici	 e	
volontari/e	 (vedere	 Scopo)	 siano	 consapevoli	 e	 supportati	 nelle	 loro	 responsabilità	 di	
prevenire	gli	abusi	e	proteggere	i/le	bambini/e	e	i/le	giovani.	

h. L'Organizzazione	 riconosce	 che	 la	 negazione	 dei	 diritti	 dei/delle	 bambini/e	 e	 dei/delle	
giovani	è	in	parte	responsabile	della	loro	vulnerabilità.	

i. L'Organizzazione	ritiene	che	 la	creazione	di	un	ambiente	sicuro	per	 tutti	 i/le	bambini/e	e	
i/le	giovani	richieda	la	collaborazione	di	tutti	i	membri	del	personale	e	i/le	volontari/e.	
	

Situazioni	di	rischio	per	danni	intenzionali	o	non	intenzionali	
	
Contatti	diretti	con	bambini/e	e	giovani	
	
8.	 Il	 personale	 /	 i/le	 volontari/e	 possono	 trovarsi	 in	 presenza	 fisica	 di	 un	 bambino,	 giovane	 o	
bambini,	 giovani	 nel	 contesto	 del	 lavoro	 dell'organizzazione	 esclusivamente	 in	 presenza	 della	
persona	che	esercita	il	potere	di	tutela,	sia	che	il	contatto	sia	occasionale	o	regolare,	a	breve	o	la	
ungo	termine.	
	
9.	Ciò	potrebbe	 includere	anche	attività	di	capacity	building,	di	 informazione	e/o	educazione	tra	
pari	(peer	education)	all'interno	e/o	all'esterno	dell'ambiente	scolastico.	
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10.	 Ciò	 potrebbe	 comportare	 anche	 visite	 di	 studio	 e	 la	 partecipazione	 a	 conferenze	 a	 livello	
locale,	nazionale,	regionale	e	internazionale	
	
NB:	questo	non	è	un	elenco	completo	o	esclusivo.	
	
	
Policy	
	
L’Organizzazione	assicura	che:	
	
11.	Il	benessere	dei	bambini	e	delle	bambine	sia	al	centro	e	massima	preoccupazione.	
		
12.	Tutti	i	minori,	indipendentemente	dalla	loro	età,	cultura,	abilità,	sesso,	lingua,	origine	razziale,	
credo	religioso,		orientamento	sessuale	e	identità	di	genere,	godono	del	diritto	di	essere	protetti	
da	 potenziali	 danni	 e	 tutti	 gli	 adulti	 coinvolti	 nell'Organizzazione	 rispettano,	 proteggono	 e	
promuovono	pienamente	questo	diritto.	
	
13.	 Tutto	 il	 personale,	 i/le	 volontari	 e	 qualsiasi	 altra	 persona	 coinvolta	 a	 vario	 titolo	
nell'Organizzazione,	ha	la	responsabilità	di	riportare	segnalazioni	al	Presidente	dell'Organizzazione,	
non	appena	eventuali	preoccupazioni	vengono	sollevate	o	comunque	appena	possibile.	
	
14.	Ogni	volta	che	al	personale,	ai/alle	collaborator/trici,	volontari/e	è	richiesto	avere	un	contatto	
diretto	 con	 i	 minori,	 l'Organizzazione	 recluterà	 o	 nominerà	 solo	 personale	 ritenuto	 idoneo	 a	
lavorare	 con	 essi,	 anche	 richiedendo,	 in	 caso	 fosse	 necessario,	 il	 certificato	 penale	 con	 i	 carichi	
pendenti	
	
15.	Il	personale	e	i/le	volontari/e	devono	comportarsi	in	modo	appropriato	in	presenza	di	minori	e	
comunque	in	linea	con	le	politiche	dell'Organizzazione,	inclusa	la	presente.	
	
16.	Al	personale,	collaborator/trici	e	volontari/e	che	lavorano	con	i	bambini	viene	rilasciata	copia	
della	 presente	 policy,	 che	 comunque	 è	 disponibile	 anche	 in	 formato	 elettronico	 sul	 sito	
dell’Organizzazione.	
	
17.	 Qualsiasi	membro	 del	 personale	 trovato	 in	 violazione	 della	 presente	 policy	 sarà	 soggetto	 a	
rimozione	 immediata	 dalla	 sua	 posizione	 /contratto,	 in	 quanto	 questa	 essa	 costituisce	 parte	
integrante	di	tale	contratto.	
	
Attuazione	e	conformità	
	
18.	La	presente	Child	Protection	Policy	è	costantemente	monitorata	e	periodicamente	valutata	per	
essere	 eventualmente	 rivista	 dal	 Board	 di	 Carta	 di	 Roma.	 E’	 responsabilità	 del	 Presidente	
dell'Organizzazione	assicurare	che	la	presente	politica	sia	attuata	di	conseguenza.	
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Roma,	3	gennaio	2021	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 				In	fede	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 					

																							Valerio	Cataldi	
																																						
	

											Presidente	e		Legale	rappresentante	dell’Associazione	Carta	di	Roma	
	


