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Safeguarding
di bambini
o adulti

Un insieme di policies, procedure e pratiche volte ad assicurare che nessun danno venga
arrecato a persone come conseguenza del contatto con i programmi, le azioni o le persone
facenti capo a una organizzazione.

Bambino

Una persona al di sotto dei 18 anni.

Adulto

Una persona di 18 anni o più.
NB: un adulto con o un adulto senza disabilità hanno la stessa capacità legale.

Adulto a rischio
(adulto
vulnerabile)1

1. Qualsiasi persona di 18 anni o più che possa essere a rischio di violenza o abusi a causa della
dipendenza da altri per servizi, bisogni fondamentali o protezione e in base al contesto, per
esempio in situazioni di crisi/emergenze umanitarie.
2. Un adulto può anche essere a rischio/vulnerabile se si trova in rapporti (di natura sociale o
lavorativa) con un’altra persona che cerchi di abusare della propria posizione di autorità o di
3. Un adulto può anche essere a rischio se la sua capacità decisionale è compromessa/ridotta
e/o non ha il sostegno necessario per prendere una decisione.

Decisioni
assistite

L’assenso è il consenso di qualcuno incapace di fornire consenso legale per partecipare
all’attività. Per esempio, per lavorare con bambini incapaci di dare consenso è necessario il
consenso di un genitore o di un tutore legale e l’assenso del bambino.
Si tratta di assistere o sostenere un individuo che deve prendere una decisione autonoma
fornendogli gli strumenti necessari, senza prendere la decisione al posto suo. (**)
Lo stessa espressione si usa quando una persona con dubbia capacità decisionale nomina una
persona per assisterla o per prendere una decisione congiunta.
prendere una decisione.

Violenza
sui minori
Protezione
di minori

La violenza sui minori consiste in qualsiasi cosa che singoli individui, istituzioni o processi
compiano o trascurino di compiere, che causi un danno diretto o indiretto a minori o che riduca
la loro prospettiva di transitare in modo sicuro e salutare verso l’età adulta.
approccio programmatico che include la prevenzione e la reazione alla violenza, agli abusi,
al maltrattamento e allo sfruttamento dei minori. In genere si occupa dei rischi e dei problemi
causati esternamente alla organizzazione, mentre la safeguarding si occupa di quelli causati
internamente.

Riservatezza
condivise soltanto se necessario.
Consenso libero
e informato

L’assenso volontario espresso da un individuo che ha la capacità di fornire consenso e che esprime
una scelta libera e informata.

Nota sulla
capacità legale

In accordo con l’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con
Disabilità (UN CRPD), CBM riconosce che le persone con disabilità hanno il diritto di essere
riconosciute come persone davanti alla legge e di usufruire della capacità legale alla pari con tutti
gli altri in ogni aspetto della vita.

Rischio
dolosa), o la possibilità che un’azione abbia una conseguenza negativa.
Valutazione
del rischio
Gestione
del rischio
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INTRODUZIONE
CBM è una organizzazione internazionale per lo sviluppo, impegnata a migliorare la
qualità di vita delle persone con disabilità nelle comunità più povere del mondo. CBM
si batte per un mondo inclusivo in cui tutti godano dei propri diritti umani e realizzino
pienamente il proprio potenziale. CBM Italia è parte della famiglia internazionale CBM.

Premessa sui rischi
CBM lavora in una gamma di contesti di sviluppo
e in situazioni di crisi umanitarie in cui donne, uomini,
bambine e bambini con disabilità possono essere più
a rischio del resto della popolazione. CBM segnala con
preoccupazione che i bambini con disabilità corrono un
rischio di violenza tre volte più elevato dei bambini senza
disabilità1. Anche gli adulti con disabilità – specialmente
le donne – sono ad alto rischio di violenza nel caso in cui
non siano messe in atto misure di safeguarding.
CBM crede che ciascun bambino e ciascun adulto
abbiano il diritto di essere protetti e di vivere in “ambienti
etnica, dall’appartenenza politica, dalla religione,
dall’orientamento sessuale e dall’avere o meno
una disabilità.
É responsabilità di CBM assicurarsi che tutti
i bambini e gli adulti che entrano in contatto con
i programmi umanitari e di sviluppo di CBM siano
tutelati nella misura maggiore possibile.

Scopo della policy
Lo scopo di questa policy di safeguarding
e delle relative procedure è di regolamentare
il funzionamento dei programmi, delle operazioni
e il lavoro dei rappresentanti di CBM in modo
che i bambini e gli adulti con cui essa viene
in contatto non siano sottoposti a nessun tipo

1

2

di violenza, maltrattamento o danno.

A chi si applica questa policy
Questa politica di safeguarding è obbligatoria e si applica

e ad altri soggetti come consulenti, appaltatori, membri
del consiglio, visitatori dei progetti, stagisti e volontari

CBM lavora a stretto contatto con e tramite partner
e si aspetta che i partner osservino alti standard
di safeguarding e prevenzione basati sulla Convenzione
delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità2.

Adattamento
Sebbene questa sia una policy globale, se necessario
la policy stessa e le sue appendici possono essere
contestualizzate da soggetti inerenti alla sfera CBM
per adeguarsi al locale contesto legale e culturale, senza
però attenuarla in alcun modo.
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AZIONE PREVENTIVA
Sistemi e procedure di safeguarding lavorano per proteggere dal rischio potenziale
o da atti reali di violenza, maltrattamento, abuso e sfruttamento. Pertanto, questa
sezione della policy di safeguarding descrive nei dettagli le misure che CBM dovrebbe
adottare per ridurre simili danni a bambini e adulti.

Programmazione più sicura
e accurata valutazione dei rischi
di violenza, maltrattamento, abuso e sfruttamento nei
confronti delle persone con cui CBM lavora è necessario
che il personale e i rappresentanti di CBM comprendano
i rischi che possono talora essere insiti nel lavoro
dei progetti in modo da prevenire gli incidenti prima

La valutazione del rischio connesso ai progetti
e ad aspetti organizzativi considereranno i rischi
donne e uomini con disabilità.
I responsabili dei progetti garantiranno che la valutazione
del rischio per la safeguarding di adulti e minori sarà

progetti e attività che coinvolgano (contatto, lavoro con
o impatto su) bambini e adulti a rischio. La valutazione

i soggetti coinvolti. Ciò comprende lo sviluppo di sistemi

2. Donne, uomini, bambine e bambini dovrebbero essere
attivamente e seriamente incoraggiati a partecipare alla
ideazione, al monitoraggio e alla valutazione delle attività
che li riguardano.
3. Informare bambine, bambini, donne e uomini coinvolti
nei progetti e nelle attività su come possano segnalare
sospetti di casi di violenza e sulle conseguenti misure che
saranno adottate.
4. I responsabili dei progetti dei partner dovrebbero
garantire che venga fatta una valutazione dei rischi
di violenza e che vi siano protocolli per la gestione
dei rischi.
5. Se un episodio grave di violenza (violenza,
maltrattamento, o sfruttamento) accade all’interno di una
organizzazione partner:
CBM esige di essere informata al più presto possibile

provvedimenti presi per ridurli o rimuoverli.
È bene sottolineare che i rischi per la safeguarding
possono essere diversi a seconda del tipo di attività,
del contesto e delle persone coinvolte. Un modello per la
valutazione del rischio è presentato nella appendice 5.

Lavorare con i partner
La safeguarding è una parte integrante dell’impegno
di partnership da parte di CBM e CBM si aspetta
che i propri partner abbiano o sviluppino entro tempi
stabiliti una policy di safeguarding o simili procedure, in
linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti
dell'infanzia3 e la Convenzione delle Nazioni Unite sui
Diritti delle Persone con Disabilità.
CBM si aspetta anche che i propri partner rispettino i
seguenti punti:
1. Tutti i partner, principali e secondari, dovrebbero
sviluppare approcci alla progettazione inclusivi e a misura
di bambino (nel caso in cui lavorino con bambini) per tutti

e della risposta del partner. Le risposte possono
includere misure mediche, psicologiche e legali prese
nell’interesse del bambino/i o degli adulti coinvolti;
indagine sull’episodio; misure preventive o misure
prese dalla/con la famiglia e la comunità locale.
locali qualora il partner lo richieda.
Qualora il partner non prendesse provvedimenti
adeguati e tempestivi oppure se ignorasse l’episodio,
CBM interverrà con delle direttive. Come misura
estrema, CBM si riserva il diritto di trattenere
provvedimenti adeguati oppure di rescindere il
contratto di partnership.

La safeguarding nell’ambito delle attività
umanitarie
Le attività umanitarie presentano alcuni dei rischi
più elevati in assoluto di violenza, maltrattamento4

6

BAMBINI E ADULTI A RISCHIO: POLICY PER LA SAFEGUARDING

e sfruttamento. Tali rischi sono più alti per bambine,
bambini e donne con disabilità e per gli anziani.
L’articolo 11 della Convenzione per i Diritti delle Persone
con Disabilità evidenzia l’obbligo di garantire
la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità
le emergenze umanitarie e le calamità naturali. È
dunque importante integrare i principi e le pratiche di
safeguarding in tutte le fasi dell’attività umanitaria di
CBM – nella fase di allerta per calamità naturali, in quella
ottemperare al suo dovere di fornire assistenza.
CBM esige che questa policy e il codice
di comportamento siano rispettati nei progetti
di sviluppo e di assistenza umanitaria.
È anche importante che questa policy venga
implementata nei progetti nazionali come mezzo per
garantire prontezza istituzionale nella risposta a crisi
umanitarie, mediante la costruzione di solide fondamenta
i suoi partner possano operare.
Unitamente ad altre clausole di questa policy, di seguito
CBM ridurrà i rischi di violenza nell’ambito delle attività
umanitarie:
1. Il Country Director, o il Country Representative,
per la gestione degli incidenti.
2. Per interventi sopra menzionati si garantisce che:
La valutazione del rischio di violenza sia incorporato
nella progettazione dell’intervento umanitario, nei
processi di rendicontazione e programmazione

e la selezione di nuovi partner.
Tutto il nuovo personale CBM e i rappresentanti dei
partner coinvolti nella risposta umanitaria ricevano

di aggiornamento all’inizio della risposta.
formazione/aggiornamento più approfonditi sulla
safeguarding come parte dei progetti di formazione
per esempio, per partner, responsabili o squadre
di coordinamento, squadre operative sul campo,
volontari, rappresentanti di comunità, partner,
Associazioni di Persone con Disabilità.
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Obblighi in merito alla safeguarding di bambini
e adulti siano inclusi nei contratti con nuovi partner,
partner secondari, dipendenti e rappresentanti.
I meccanismi di attribuzione delle responsabilità
siano documentati e pubblicizzati, che siano quanto
più possibile accessibili, e che qualsiasi reclamo sia
preso in considerazione nel minor tempo possibile.
Le azioni di safeguarding nel corso di attività
umanitarie siano documentate e comunicate.
Le procedure per la gestione di incidenti stabilite
da CBM siano seguite nel caso di incidenti.

Ricerca, mezzi di comunicazione
e comunicazioni
È importante che nella ricerca, nei rapporti con i mezzi
di comunicazione e nelle comunicazioni vengano seguiti
principi etici e tutelativi per garantire che bambini e adulti
siano ritratti in modo dignitoso, che la loro partecipazione
non sia uno sfruttamento, e che gli individui e le
per scopi che vadano oltre quanto convenuto.
Le seguenti misure di safeguarding dovrebbero essere
messe in atto prima di avviare attività di ricerca
o di comunicazione:
1. Il responsabile del progetto e gli altri partecipanti
dovrebbero esaminare le metodologie di ricerca per
rispettino le altre policies e procedure di CBM.

Pertanto, per le foto che ritraggono bambini
si applicano le seguenti regole:

2. Il contratto e le mansioni di consulenti, giornalisti,
dovrebbero basarsi sulle versioni più recenti di modelli,
policy e principi validati da CBM. Dovrebbero anche
utilizzate e condivise. Ciò dovrebbe essere in linea con
i moduli di consenso usati per comunicare la disponibilità
a partecipare.
3. Tutti coloro coinvolti nella raccolta delle storie
dovrebbero essere istruiti in merito alla Policy di

1. Bambini e adulti vanno ritratti nel reale
contesto sociale.
2. Immagini, storie e messaggi riguardanti bambini,
bambine, donne e uomini presenteranno i soggetti

5. Nelle interviste con bambini andrebbe seguita la
sempre possibile avere il sostegno di una persona
di propria scelta durante l’intervista.
Sebbene la sensibilità a questi temi cambi a seconda

6. Nel pubblicare il materiale, l’identità e la rintracciabilità
dei bambini saranno protette; per esempio, usando solo
il nome di battesimo e fornendo solo una vaga

partner egualitari nel processo di sviluppo.
3. In alcuni Paesi in cui sono attivi CBM e i suoi partner è
normale che i bambini non siano sempre completamente
vestiti. Per questo, dovrebbero essere rispettate le

al Codice di Comportamento in merito alla Safeguarding.
4. Tutte le persone a cui viene chiesto di fornire
il consenso saranno informate che la partecipazione alle
attività di comunicazione o di ricerca è volontaria
e che è possibile negare la partecipazione in qualsiasi
momento senza conseguenze negative.

5.
riguardanti i bambini saranno conservati in un database
sicuro ad accesso limitato e saranno seguite le leggi per
la protezione di dati sensibili.

I bambini più piccoli dovrebbero avere coperta
almeno la parte inferiore del corpo5.
Tutti gli altri bambini devono indossare abiti che
coprano sia la parte inferiore che quella superiore del
corpo.
L’abbigliamento deve essere adeguato rispetto
al contesto in cui vive il bambino e al contesto
internazionale in cui l’immagine verrà usata.
4. I moduli di consenso compilati saranno conservati
adeguatamente, preferibilmente anche in forma cartacea.

paesi diversi da quelli in cui sono state scattate.
7

7. Se un soggetto terzo chiede di utilizzare la foto, per
esempio altre organizzazioni appartenenti a un consorzio
a rispettare le stesse condizioni d’uso per il quale era
stato dato il consenso.

Assunzioni e contratti più sicuri
Per ridurre i rischi di violenza causati da dipendenti
CBM, per le assunzioni verranno applicate le seguenti
linee guida. Sebbene da sole non siano esaustive, nel
loro insieme aiutano a dare ragionevole certezza che
si è cercato di assumere persone adeguate e pertanto
di ridurre i rischi per bambini e adulti che vengano in
contatto con CBM.
1. Tutti gli annunci di lavoro di CBM dichiarano che “CBM
è impegnata nella safeguarding di bambini e adulti a
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2.
originali.

procedere con l’assunzione del candidato in base alla
natura del reato.
Nei casi dubbi, il candidato non deve essere assunto.

3.
candidati, inclusa la richiesta di spiegazioni in merito
a eventuali periodi di inattività fra impieghi diversi.

7. Al momento dell’assunzione, tutti i candidati devono
sottoscrivere il Codice di Comportamento in merito
alla Safeguarding.

4. Durante il colloquio, ai candidati verranno poste delle

8. I Responsabili delle Risorse Umane faranno
sì che i nuovi assunti ricevano una formazione in merito
alla safeguarding entro un (1) mese e non oltre i 3 (tre)
mesi dall’assunzione.

5. CBM chiederà le referenze di un precedente datore
di lavoro. Se ciò non fosse possibile, verranno chieste
referenze in ambito universitario, oppure si potrebbe
chiedere referenze a un contatto rispettabile e adeguato
all’interno della comunità6.

Consulenti, fornitori e appaltatori
1. Prima di chiudere un contratto, il responsabile del

6. CBM richiederà ai candidati di fornire prove di buona
.
Qualora questo non esista nel Paese di residenza del
7

di dichiarazione di buona condotta. Si precisa che un
a lavorare con CBM. Il Responsabile delle Risorse Umane
insieme a un dirigente anziano possono decidere se

obblighi a loro carico.
2. Tutti i contratti dovrebbero includere una clausola che
dichiara che la parte assunta abbraccerà le politiche di
safeguarding di CBM e le procedure che ne derivano
unitamente al Codice di Condotta di CBM8.
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AZIONI DI RISPOSTA
I processi di gestione degli incidenti saranno quanto più accessibili possibile
9
. Le Safeguarding Focal Person
garantiranno che ciascuna sede nazionale abbia una risorsa locale addetta
alla safeguarding e un elenco di specialisti aggiornato almeno una volta all’anno.
Gestione di segnalazioni di bambini o adulti
È verosimile che un membro del personale di CBM
o un suo rappresentante possa essere testimone
o venire a conoscenza di atti di violenza, maltrattamento
o sfruttamento. Di seguito si riportano alcuni criteri
da seguire nella gestione di una simile evenienza.
1. Prendere sempre sul serio le dichiarazioni e prestare
attenzione ai dettagli riferiti.

Per segnalare un caso di violenza per email alla
della Safeguarding, attenersi alle seguenti procedure:
1. Contrassegnare il messaggio di posta elettronica come

2. Non promettere di mantenere segrete le informazioni

2. Il soggetto del messaggio deve essere: “ATTENZIONE!

sul caso qualora venga aperta un’indagine.

Non verrà preso alcun provvedimento nei confronti
di chi dovesse in buona fede segnalare un sospetto
che tuttavia, a seguito delle indagini, si rivelasse
infondato. Tuttavia, se un rappresentante di CBM
consapevolmente e di proposito riferisse informazioni
infondate con intenti calunniosi, verrà sottoposto a
provvedimenti disciplinari.

3. Non tentare per nessun motivo di indagare da soli
sulle dichiarazioni. Occorre invece passare al più presto
Responsabile Globale della Safeguarding.

Segnalare sospetti e casi di violenza
Di seguito sono riportate le possibili modalità attraverso
cui è possibile far arrivare segnalazioni su sospetti o casi
di violenza al sistema di risposta di CBM. Ciò non solleva
dall’obbligo di riferire gli incidenti alle autorità locali
qualora necessario.

2.
(l’indirizzo di posta elettronica del Responsabile Globale
della Safeguarding è safeguarding@cbm.org).
3.
4. Riferire attraverso il meccanismo di denuncia
anonima11
delazione).

8
9

Tutte le segnalazioni in tema di safeguarding saranno
trattate e gestite con riservatezza per proteggere l’identità
di quanti sono coinvolti, in conformità con le leggi sulla
protezione dei dati della Unione Europea e con le leggi
nazionali laddove applicabili.

Doveri del Safeguarding Committee
nella gestione degli incidenti

1.

.

Di seguito si trovano i passi necessari per facilitare una
gestione tempestiva e appropriata una volta che sia stata
inoltrata una segnalazione a CBM di un caso o di un
sospetto di violenza.
1. Alla ricezione di una segnalazione, la Safeguarding
riceva l’informazione per primo) convoca una riunione
del Safeguarding Committee12

La Policy di Safeguarding dovrebbe essere considerata come complementare al Codice di Condotta di CBM, che ha una portata più ampia.
Per esempio, un interprete della lingua dei segni per colloqui con persone sorde o stampa a caratteri maggiorati per persone con visione ridotta.

Per esempio neonati. E’ possibile a tale scopo fornire indicazioni sull’età.
Per esempio: la guida di una comunità, la guida religiosa, un dottore, un avvocato.

5
6
7

5. Usare il processo di risoluzione delle controversie
di CBM, che è un meccanismo interno riservato ai
dipendenti CBM delle sedi nazionali e dei regional hubs.

11
12

Nel caso sia necessario, possono essere inclusi altri membri.
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Sostegno alle vittime
mediche e legali richieste.
2. Il Safeguarding Committee considererà
i seguenti quesiti:
Il caso viola la policy dell' organizzazione

nominare e delegare una squadra di indagine13
amministrativa con chiaro mandato14.
Con maggiori informazioni, è possibile sostanziare,
segnalazioni o le denunce. I più importanti esiti
potrebbero comprendere un nuovo processo di
formazione e/o azioni disciplinari per segnalazioni
sostanziate a seconda della serietà del danno.

É risaputo che singoli individui o gruppi di vittime di atti di
violenza possono richiedere interventi mirati per facilitare
la loro ripresa.
CBM farà quanto necessario date le risorse disponibili,
per promuovere il loro benessere e la loro sicurezza.
Ciò potrebbe includere il ricorso a specialisti nel campo
di servizi medici, psicosociali, legali o di altro tipo di
sostegno a seconda delle esigenze delle vittime e, nel
caso, dei loro tutori/badanti. Saranno anche informati in
merito all’esito del caso una volta terminate le procedure
necessarie.

Assistenza per i responsabili della gestione
degli incidenti
CBM fornisce un servizio riservato di supporto telefonico
per i dipendenti in caso di problemi di natura psicologica
o emotiva, come stress, ansia e depressione, pressione

È necessario sporgere denuncia alla polizia
analoghe. Nel caso di incidenti con un elevato tasso di
stress, i dipendenti CBM sono incoraggiati a usufruire
Che tipo di servizi di supporto alle vittime sono
possono essere forniti direttamente o occorre

incidenti seri, si raccomanda anche di fare rapporto
regolarmente alla squadra di gestione degli incidenti.

Le persone coinvolte riescono ad accedere a questo

siete pregati di comunicarlo al vostro responsabile delle
Risorse Umane locale.

Quali lezioni impara la nostra organizzazione

3.
una documentazione scritta sulla gestione dell’incidente
e condivide questa informazione con il Responsabile
Globale della Safeguarding.
4. In presenza di incidenti molto seri o complessi,
il Responsabile della Safeguarding convocherà il
Management Team) di CBM.
5. Risolto l’incidente, gli interessati saranno informati dei
risultati nel modo più adeguato.

13
14

a terzi.
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GOVERNANCE E RESPONSABILITA’
di questa policy, per dare risposte concrete a bambini, bambine, donne e uomini
che vengono a contatto con CBM. Sono suddivise in due sezioni principali:
di governance e generiche. In aggiunta, questa sezione delinea i doveri della
Safeguarding Focal Person e fornisce informazioni riguardo alla implementazione
della policy.
Azioni generali di implementazione della policy
gestione di implementazione della policy
1. CBM (attraverso i responsabili di dipartimento,
dei progetti e delle iniziative) integrerà misure
di safeguarding all’interno dei rilevanti processi interni
quali: la formulazione di progetti, gli accordi con i partner,
la gestione del rischio, i meccanismi di sorveglianza
e di responsabilità e i processi di assunzione.
2. Sebbene la safeguarding sia dovere di tutti, i direttori
hanno la responsabilità di garantire che questa policy
e le disposizioni che contiene vengano implementate
nei rispettivi ambiti lavorativi, sia nei dipartimenti
operativi che in quelli dei progetti e che i rischi

1. Il Responsabile Globale della Safeguarding collaborerà
monitorare le procedure (attraverso la valutazione
della safeguarding a livello nazionale).
2.
un modulo di informazione e assenso al codice
comportamentale in questa policy prima dell’assunzione/
nomina.
3.
esporranno informazioni con dichiarazioni che “CBM

e del Responsabile Globale della Safeguarding.
3. La formazione regolare in materia di safeguarding
è obbligatoria e dovrebbe essere resa disponibile
a tutti i dipendenti dI CBM su base annuale.
4. I Country Directors e dirigenti equiparabili, garantiranno
l’implementazione a livello locale delle disposizioni
contenute in questa policy nei seguenti modi:

Person e del Safeguarding Committee.
garantendo che tutti i dipendenti, i rappresentanti
e i partner siano informati di questa policy e degli
necessario ricorrere a traduzioni o a sessioni di
sensibilizzazione svolte nella lingua locale per
rendere l’informazione più accessibile.
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APPENDICE 1: CODICE DI COMPORTAMENTO CBM IN MERITO ALLA SAFEGUARDING

Il codice di comportamento in merito alla safeguarding descritto di seguito ha come
scopo principale la protezione di bambini e adulti che vengono in contatto con
rappresentanti di CBM. Tuttavia, serve anche a tutelare CBM e i suoi rappresentanti da
false accuse o dal commettere azioni che violino la policy di safeguarding. L’adesione
a questo codice di comportamento è obbligatorio per tutti i rappresentanti di CBM.
Ogni violazione darà adito a misure disciplinari che possono includere l’azione legale
lontano da altri, in locali chiusi o in zone appartate

Codice di Comportamento CBM in merito alla
safeguarding

riconosco di aver letto e compreso la Policy di CBM per
questo documento acconsento a:
Osservare la Policy di CBM per la Safeguarding di
Bambini e Adulti a Rischio.
Osservare il Codice di Comportamento in merito alla
Safeguarding nel mio ambiente di lavoro.
A tal proposito io mi impegnerò a:
Creare una cultura di apertura e di
responsabilizzazione reciproca sul posto di lavoro.
Aderire ai principi generali della Convenzione delle
Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità15,
rispettando la dignità, l’autonomia individuale e

e inclusione delle persone all’interno della società;
con disabilità come parte della diversità umana
e dell’umanità, promuovendo pari opportunità e
uguaglianza fra uomini e donne, promuovendo
l’accessibilità e il rispetto per le capacità in corso di
sviluppo dei bambini con disabilità.

un altro adulto (un collega o il/la tutore del bambino)
deve essere presente o facilmente reperibile/nelle
vicinanze. Nei casi in cui ciò non fosse possibile,
e della responsabilità. Gli adulti dovrebbero altresì
avere l’opzione di usufruire del sostegno di una

15
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non si applica a bambini di cui si abbia la tutela o la
cura legale.
Intrattenere rapporti con bambini o con adulti a
rischio che potrebbero in qualche modo essere
considerati sfruttamento o violenza.
Sposare una persona minore di 18 anni,
indipendentemente dal suo consenso o dalle usanze
locali.

persona di supporto se ne fanno richiesta.
appropriato. É responsabilità dei rappresentanti
di CBM comprendere la cultura dei contesti in cui
lavorano, e di sapere quali comportamenti siano
appropriati.
Usare metodi positivi e non violenti per comunicare
e farsi esempio di comportamenti corretti
per i bambini.
Rispettare quanto bambini e adulti hanno deciso

bambino, nemmeno come scherzo.
Avere rapporti sessuali o una relazione sessuale

riprese video o scrivere resoconti (da usare come
testimonianze o per attività di relazioni pubbliche).
Proteggere e trattare con cura i dati personali
di bambini e adulti e garantire che ciò sia fatto
anche da terze parti che ricevano informazioni in
merito a bambini da parte di CBM o delle sue
organizzazioni partner.
17
Comunicare16
o al Responsabile Globale per la Safeguarding
(l’email di quest’ultimo è safeguarding@cbm.org)
al più presto possibile (non oltre le 48 ore dalla
ricezione di una segnalazione/testimonianza di un
incidente) di qualsiasi sospetto, accusa e caso di
violenza, maltrattamento e sfruttamento riguardante i
dipendenti di CBM, i suoi rappresentanti, i progetti o
le sue attività.
Collaborare con qualsiasi indagine in merito a casi
di violenza e rendere disponibili tutte le informazioni
necessarie.

progetti gestiti da partner di CBM, che sfruttino
dinamiche di potere squilibrate.
Assistere un bambino in compiti personali e privati
che lui/lei possa svolgere da solo, tranne laddove sia
espressamente richiesto (per esempio accompagnarli
in bagno, lavarli o cambiargli i vestiti).

domestico minorile (collaborazione domestica)
non include attività occasionali di babysitteraggio,
aiuto in giardino o nelle faccende domestiche fuori
dall’orario scolastico.
Usare computer, cellulari, videocamere, macchine
bambini o adulti, o accedere a materiale di
sfruttamento dei minori tramite qualsiasi strumento.
sostanze stupefacenti illegali, bevande alcoliche, o
sostanze vietate ai minori, o di favorirne comunque
l’uso.

Agire in modi atti a imbarazzare, umiliare, turbare,
sminuire, avvilire bambini o adulti (perpetrare
qualsiasi forma di violenza emotiva).
scapito di altri con cui sto lavorando.
Portare un bambino coinvolto nei progetti di CBM
da solo in macchina o in qualsiasi altro mezzo
di trasporto a meno che non sia assolutamente
necessario e con il consenso del genitore/tutore e
dei superiori.
Invitare adulti con cui ho rapporti professionali o
bambini non accompagnati in dimore private, a meno
che non siano a rischio immediato di subire danni

Mi impegnerò a non:
Tenere, accarezzare, baciare, coccolare o toccare
bambini o adulti in modo inappropriato o insensibile
rispetto alla cultura locale o partecipare ad attività

Dormire nella stessa stanza o nello stesso letto
con bambini salvo in casi di estrema necessità (per
esempio in situazioni di crisi o in rifugi di emergenza),
nel qual caso devo informare il mio supervisore,
e dovrebbe essere garantita la presenza, se
possibile, di un altro adulto. Si noti che ciò non vale

bambini o adulti oltre le esigenze professionali.
Comportarmi in modo violento o in modo tale da
poter mettere un adulto o un bambino in situazioni a
rischio.
Trascorrere troppo tempo da solo con un bambino,
18

Si veda il Modulo di segnalazione di un caso di violenza in appendice 3

legale.
Avallare, o prendere parte a, comportamenti con
bambini o adulti che siano illegali, a rischio o violenti,
inclusa la partecipazione a usanze tradizionali
dannose (come la mutilazione genitale femminile).
Sfruttare il lavoro di bambini o adulti (per esempio
collaboratori domestici, collaboratori occasionali) o
per scopi sessuali (per esempio la prostituzione)18 o

N.B.: Se sei nel dubbio che un’azione, un’attività o un
comportamento possa violare la policy di Safeguarding o
il Codice di Condotta, chiedi cortesemente il parere della
della Safeguarding di CBM, che può essere contattato
per email all’indirizzo: safeguarding@cbm.org
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APPENDICE 2: PROCESSO DI GESTIONE DI INCIDENTI

Violenza esterna a dipendenti,
rappresentanti o progetti CBM. Informare la
Safeguarding Focal Person.

Riferisce ciò ai sistemi di protezione locali
(polizia o altre organizzazioni).

(Possibile) Violenza da parte di dipendenti,
rappresentanti o partner CBM.

Informare la Safeguarding Focal Person
immediatamente (entro 24 ore).

La Safeguarding Focal Person informa
il responsabile Globale della Safeguarding di CBM
e convoca il Safeguarding Committee entro

Il Committee avvia la valutazione del caso
e la raccolta delle informazioni
(o promuove un’indagine amministrativa)

Fornire (direttamente o tramite specialisti)
sostegno accessibile alle vittime secondo il tipo di
incidente (per es. sostegno medico, psicosociale

Sulla base delle informazioni ricevute,
il Comitee giunge alle conclusioni e fa
raccomandazioni alla direzione.

Se la violazione è di tipo
criminale, il Committee
informa le autorità locali
tranne nel caso in cui vi
fossero elevati rischi nel
farlo (e il Committee abbia
l’assenso della direzione
a non fare rapporto alle
autorità locali). Tuttavia,
occorre intraprendere azioni
disciplinari interne (per
esempio il licenziamento).

Se la segnalazione è fondata /
provata, gli esiti dipendono alla
gravità del caso e possono includere:
provvedimenti disciplinari per il
perpetratore, possibile denuncia alle
autorità locali, percorsi di formazione
/ supervisione / tutoraggio (per
risolvere problemi di cattiva
gestione), valutazione dei rischi
(di rischi inerenti all’incarico), altre
implicazioni per la direzione (per es.
cambio di policy o di procedure).

Se la segnalazione è infondata
/ non provata gli esiti possono
comprendere: sostegno per
i supposti perpetratori e
per i dipendenti; percorsi di
formazione / supervisione /
tutoraggio (per risolvere problemi
di cattiva gestione); valutazione
dei rischi (di rischi inerenti
all’incarico), altre implicazioni
per la direzione (per es. cambio
di policy o di procedure).

In caso di necessità, informare le persone coinvolte di quest esiti. Ciò comprende dare
riscontri adeguati a chi sporge la denuncia, alla vittima, ai testimoni, alla comunità e ai
dipendenti, se necessario.
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APPENDICE 3: MODULO DI SEGNALAZIONE DI UN CASO DI VIOLENZA

Mandare un' e-mail a:
Person o al Responsabile Globale
della Safeguarding di CBM
(safeguarding@cbm.org)

Tipo di violazione

Altri dettagli sul caso (incluse, laddove possibile, le
parole testuali della vittima):

Relazione compilata da:

quali provvedimenti e da chi sono stati presi.

Oggetto dell' e-mail:
NB: Le informazioni contenute in
questo modulo sono riservate.
Questo modulo serve per riferire sospetti in merito
a potenziali violazioni della Policy di Safeguarding
di Bambini e Adulti a Rischio o del Codice
di Condotta di CBM.
Dovrebbe essere indirizzata solo alla propria Persona

Presentata a:

Dettagli della vittima

o al Responsabile Globale della Safeguarding di CBM. Si
invita cortesemente a fornire i maggiori dettagli possibili
in questo modulo. Le aree in cui non c’è nulla da riferire
possono essere lasciate vuote.
Dettagli della persona che segnala il caso (non
compilare se si desidera l’anonimato)

Informazioni di contesto inerenti l'incidente

Se è necessario un trattamento medico

Luogo dell’incidente
Sono stati informati di questo incidente altri referenti

In data:
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APPENDICE 4: CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEI CASI INERENTI ALLA SAFEGUARDING IN CBM

Casi Minori

Casi Gravi

Risoluzione da parte del Safeguarding Comitee

Risoluzione locale in collaborazione
con il Responsabile locale della Sicurezza + Team
CBM di Gestione delle Crisi, se necessario.

della Safeguarding
I casi minori sono quei casi o quelle denunce
che non sono di natura criminale ma che infrangono
la policy di safeguarding di CBM, p. es. violazione
alla formazione in merito di safeguarding.
Tutti questi casi sono gestiti a livello locale
e dovrebbero essere annotati dalla Safeguarding

I casi o le accuse serie sono generalmente (ma non
sempre) di natura criminale e costituiscono un grosso
rischio e hanno forte impatto per i gruppi vulnerabili,
per CBM e per le organizzazioni partner. Gli incidenti
gravi non sono solo un danno per gli individui, ma
in genere sono accompagnati da serie minacce
alla reputazione, ai canali di comunicazione, alla
sicurezza e alla vita stessa delle organizzazioni.

della Safeguarding.
I casi gravi comprendono ogni forma di violenza
infantile e il matrimonio infantile.
I casi gravi comprendono tra gli altri crimini anche
l’inadempienza e la negligenza professionale
nell’esecuzione dei servizi dei progetti di CBM;
dannose; il commercio di esseri umani;
lo sfruttamento del lavoro; lo sfruttamento economico
come le estorsioni; esporre i bambini a sostanze
illegali. È opportuno sottolineare che incidenti minori
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APPENDICE 5: ESEMPIO DI TABELLA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INERENTI ALLA SAFEGUARDING

Attività (evento a rischio)
formato

Che ricadute avrebbe sul progetto, sulle persone
e sugli obiettivi

I bambini potrebbero infortunarsi (per esempio fratture
degli arti) se le tecniche della terapia non fossero state
comprese o praticate bene

Impatto

Alto

Eventualità

Bassa
Media

Impatto x Eventualità
Strategie di riduzione del rischio
Elencare le misure già in atto (p) e quelle che si stanno
sviluppando (d) che eliminerebbero o ridurrebbero
l’evenienza del rischio

Aumentare la frequenza della formazione del personale
in merito alla terapia.
Incoraggiare il personale a praticare solo tecniche
semplici e monitorare la loro performance prima di
introdurli alle tecniche più complesse.

Rischio accettabile?
Si/No

Si

Proprietario del rischio
Individuo responsabile dell’evento a rischio

Responsabile del Progetto presso il partner incaricato
dell’implementazione

Arco temporale

In corso

in modo sistematico o ricorrente.
I casi gravi sono di solito gestiti a livello locale
(dal locale Safeguarding Committee di CBM) ma
sotto la supervisione del Responsabile Globale
della Safeguarding che, se necessario, può anche
richiedere l’intervento del Crisis Management Team.
Impatto
organizzazione partner, CBM si aspetta di essere
informata dal partner al più presto possibile (tramite
CBM si aspetta altresì che il partner gestisca il caso
in modo appropriato e se richiesta o se necessario
può dare raccomandazioni. Se il partner non reagisce
in modo appropriato e tempestivo, CBM può
intervenire trattenendo i fondi.

Eventualità
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Basso

Medio

Alto

Alto

Medio

Alto

Alto

Medio

Basso

Medio

Alto

Basso

Basso

Basso

Medio
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APPENDICE 6: MODULO DI CONSENSO PER L’USO DI FOTOGRAFIE, IMMAGINI O STORIE DI BAMBINI
E ADULTI
Linee guida per ottenere il consenso
Età della persona

Consenso di genitori/tutori
È necessario il consenso di

Adulto (qualsiasi
persona di almeno
18 anni)

al desiderio del bambino di
partecipare.
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Usare informazioni su di me,
sulla mia famiglia e sulla mia
comunità per creare delle
storie

Usare informazioni
riguardo alla mia eventuale
patologia/trattamento

Gli adulti possono fornire il
consenso autonomamente.
Tuttavia, in alcuni casi, può
essere necessaria una decisione
assistita.

Alcuni dettagli della persona
Ragazzo di età
superiore ai 16 anni
ma inferiore ai 18

Possono fornire il consenso sia il
bambino sia i genitori / tutori.

Nome della persona

Paese/Luogo

Età

Progetto CBM/Partner

Data

Dichiarazione del traduttore o della persona che aiuta
con la decisione assistita
una lingua compresa dagli interessati

1. Autorizzo un Rappresentante CBM a:
Parlare con me e registrare
le mie parole

Riprendermi in video

Fotografarmi

3. Sono consapevole che le informazioni, le foto
e / o i video sopra menzionati saranno utilizzati
su base volontaria (non vi sarà alcuna forma
di pagamento) allo scopo di raccogliere fondi,

Non ho notato alcun segno che i contenuti dei moduli
possano non essere stati pienamente compresi dalla
persona che sto assistendo.
Condotta di CBM.

altre comunicazioni con i nostri sponsor, i mezzi di
comunicazione o il pubblico.

Nome:

Saranno usati in prodotti stampati, digitali o anche

Organizzazione (se applicabile):

trasmissioni .
Data:

2. Autorizzo CBM a:
Fare il mio nome

Dire da quale
Paese vengo

Usare foto e/o video che mi
ritraggono

Sono consapevole di poter revocare il mio consenso
in qualsiasi momento. Dopo la revoca del consenso,
le informazioni saranno cancellate dal data base, ma
potrebbero continuare a essere accessibili se sono state
usate da terze parti.

Dichiarazione della persona che raccoglie
consenso
policy di safeguarding di CBM

Nome della persona che fornisce il consenso:

Nome:

Rapporto con il bambino (se viene fornito il consenso a
nome di un bambino):

Organizzazione:
Data:

Luogo:
Data:

il
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APPENDICE 7: ALTRE DEFINIZIONI
Tipo
di violenza
tortura).
Violenza emotiva o psicologica: comprende trattamenti umilianti o degradanti come le prese
in giro usando nomignoli, critiche costanti, svilimento della persona, mettere continuamente in
imbarazzo una persona, segregazione o isolamento.
Violenza sessuale: comprende tutte le forme di violenza sessuale incluso l’incesto, il matrimonio
La violenza sessuale sui bambini può comprendere anche contatti indecenti o esposizione del corpo
in modo oltraggioso, uso di linguaggio sessualmente esplicito nei confronti di bambini e mostrare a
Maltrattamento e negligenza: un bambino o un adulto possono essere maltrattati quando chi è in
posizione di farlo omette di proteggerli dai danni.
Maltrattamento e negligenza minorile
del bambino.

online
Sfruttamento
sessuale
dallo sfruttamento sessuale di un’altra persona.
Sfruttamento
sessuale di un
bambino

CBM crede che:
a) l’attività sessuale con un bambino, con o senza il suo consenso, rappresenti una violenza
su minore;
b l’attività sessuale consensuale con un bambino che abbia superato l’età legale del consenso del
Paese in cui il bambino abita o in cui avviene il fatto, ma che abbia meno di 18 anni, anche se non
è un crimine verrà trattato come una violazione della Policy di Safeguarding di CBM e del Codice
di Condotta.

Pratiche
tradizionali
dannose

Pratiche che sono accettate, e spesso pretese, da alcune culture e comunità ma che sono dannose

Lavoro minorile

Il lavoro minorile è lavoro che ha alte probabilità di essere rischioso; di interferire con l’istruzione del

incisione genitale femminile; matrimoni precoci e forzati; lavoro minorile/forzato.

priva i bambini dell’opportunità di andare a scuola;
obbliga i bambini a lasciare la scuola prematuramente;
richiede ai bambini di provare a combinare la frequenza scolastica con lavori eccessivamente
lunghi e faticosi.
Mutilazioni/
incisioni genitali
femminili

l’asportazione parziale o totale dei genitali esterni femminili;
la sutura dell’apertura vaginale;
procedure senza tagli quali l’incisione e la bruciatura
può causare complicazioni durante la gravidanza e il parto.

Matrimonio
precoce e infantile

In genere si parla di matrimonio precoce e infantile sotto ai 18 anni di età. Il matrimonio precoce e
lasciandole vulnerabili alla violenza, alle infezioni trasmesse sessualmente e ai problemi associati a
gravidanze precoci.
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