Gli standard minimi di Child Safeguarding: La tutela dei minorenni dal rischio
di condotte inappropriate e lesive ad opera di adulti in posizione fiduciaria.
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Il presente contributo intende promuovere una riflessione condivisa, su come le organizzazioni ed
istituzioni che a vario titolo lavorano a contatto con infanzia possano pienamente garantire il diritto
alla tutela e protezione dei minori con i quali entrano in contatto. Se da un lato infatti,tutti coloro che
sono a contatto con bambine, bambini e adolescenti giocano un ruolo nella loro protezione cosi come
chiaramente esplicitato nella Convention on the Rights of the Child1 , dall’altro crescente è la
consapevolezza riguardo episodi di abuso, maltrattamento o sfruttamento di minori da parte di
organizzazioni od operatori di agenzie e individui che lavorano in loro favore.
A livello internazionale questa crescente consapevolezza si è tradotta operativamente in un lavoro di
identificazione di strumenti, procedure e buone prassi volte a rendere le
organizzazioni che a vario titolo lavorano per o a contatto con i minori sempre più in grado di
prevenire e minimizzare i rischi di condotte inappropriate e di rispondere in maniera adeguata e
tempestiva ad eventuali sospetti o preoccupazioni. Gli standard minimi per la tutela sviluppati a
livello internazionale2 definiscono cosa è necessario mettere all’opera nelle organizzazioni per
garantire la tutela dei minori e traducono in modo semplice e operativo le principali normative
internazionali e nazionali rilevanti per la protezione dei minori e consentono di rivedere le pratiche
organizzative nel loro pieno rispetto.
Nella presentazione verranno condivise alcune delle esperienze più significative realizzate come
ente di formazione e consulenza, relative all’ accompagnamento di organizzazioni ed istituzioni (
coop sociali, associazioni sportive, scuole e asili nidi) per l’elaborazione di un proprio Sistema di
Tutela coerente con i suddetti standard. Verranno inoltre evidenziati punti di forza e criticità di tali
percorsi con l’intento di condividere con i vari attori che a diverso titolo entrano in contatto con
l’infanzia, un esempio di impegno concreto per la prevenzione dell’abuso contro l’infanzia.
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https://www.unicef.org/child-rights-convention/what-is-the-convention
https://www.keepingchildrensafe.org.uk/

