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1 Mission  

Nata nel 1996 come esperienza di imprenditoria femminile, la cooperativa Il Sentiero di Arianna è 

impegnata a  ideare e promuovere progetti di interesse per la Comunità e i servizi alla cittadinanza, 

nell’ambito dell’educazione; dell’assistenza; dei servizi scolastici; dell’animazione geriatrica e 

pedagogica; dell’orientamento professionale; della mediazione al lavoro; dell’affermazione dei 

diritti di cittadinanza, nei servizi dell’accoglienza migranti e dell’abbattimento di ogni barriera 

sociale e culturale, per una piena realizzazione delle pari opportunità per tutti.  

Ciò che aggiunge valore al nostro operato è lavorare in sinergia con la rete delle diverse realtà 

presenti sul territorio, mettendo a disposizione le nostre competenze per il benessere comune. 

 

2 Perché una Policy per la protezione dei minorenni 

In relazione alla nostra mission, Il Sentiero di Arianna ritiene essenziale stabilire una Child 

Safeguarding policy per far fronte, in modo esplicito, agli obblighi sempre più diffusi in merito 

all’adozione di uno strumento di protezione dell'infanzia e dell’adolescenza.  

L’adozione della Policy intende perseguire i seguenti obiettivi: In particolare nella Child 

Safeguarding Policy intendiamo: 

• garantire sicurezza e protezione ai minorenni che accedono ai nostri servizi, progetti e 

attività; 

• prevenire, segnalare ed attivare le necessarie misure di verifica nei casi in cui si reputi il 

mancato rispetto del precedente punto e quindi sia necessario un opportuno 

approfondimento; 

• garantire che tutti i soci e i lavoratori dell’organizzazione sottoscrivano la Policy; 

• impegnarsi ad attivare collaborazioni e partenariati con soggetti che condividano gli obblighi 

in merito all’adozione di uno strumento di protezione dell'infanzia e dell’adolescenza. 

 

3 Definizioni e applicazioni della Policy 

La Child Safeguarding Policy è stata elaborata nel rispetto della normativa italiana e internazionale 
vigente in materia di maltrattamento e abuso all’infanzia, così come in ogni altra materia legale che 
la coinvolga nella sua implementazione. 
In particolare, Il Sentiero di Arianna reputa di fondamentale importanza l’assunzione dei principi 

definiti dalla CRC (Convention on the Right of the Child) approvata a New York il 20 novembre 1989 

e ratificata in Italia con legge 176 del 27 maggio 1991 e in particolare i suoi diritti fondamentali: 

• Art. 2 - Principio di Non Discriminazione: tutti i diritti sanciti dalla CRC si applicano a tutti i 

bambini, le bambine e adolescenti senza alcuna distinzione di sesso, diverse abilità, religione, 

provenienza culturale e sociale, caratteristiche fisiche. 

• Art. 3 - Principio del Superiore Interesse: in tutte le decisioni il superiore interesse del 

bambino, della bambina e dell’adolescente deve avere una considerazione preminente. 



 

 

• Art. 6 - Principio di Vita, Sviluppo e Protezione: va garantito a tutti i bambini, le bambine e 

adolescenti il diritto alla vita, ad un sano sviluppo e il diritto ad essere protetti da qualunque 

forma di violenza o sfruttamento. 

• Art. 12 - Principio di Partecipazione: tutti i bambini, le bambine e adolescenti hanno il diritto 

di esprimere la propria opinione e il loro punto di vista deve essere preso in considerazione, 

anche dagli adulti. 

La violazione dei suddetti articoli e, in generale, della normativa italiana e internazionale vigente in 
materia di maltrattamento e abuso all’infanzia, sarà gestita secondo la Procedura Generale per la 
Tutela di Bambine, Bambini e Adolescenti associata a questa Policy (si veda il paragrafo 7) 
“Procedure di attuazione della Policy sulla tutela dei Minori” ed in linea con le misure disciplinari 
della cooperativa e la legislazione vigente. 
 
La Policy è vincolante per tutto il personale della cooperativa Il Sentiero di Arianna e impiegato a 
qualsiasi titolo, anche volontario, e anche per il personale di organizzazioni Partner il cui operato 
implichi contatti diretti con bambine, bambini o adolescenti.  
In particolare, si applica: 

• al personale della Cooperativa Sociale Il Sentiero di Arianna, che lavori a tempo pieno o a 
tempo parziale, che sia assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato o a tempo determinato, o che collabori in forza di un contratto di lavoro a 
progetto, di consulenza, di fornitura d’opera anche professionale, o altro contratto di 
qualsivoglia natura; 

• ai volontari e alle volontarie, a chi compone il Consiglio Direttivo, a chi fa parte 
dell’Assemblea (Soci e Socie); 

• al personale e ai rappresentanti di organizzazioni Partner e a qualunque altra persona, 
gruppo o organizzazione che abbia relazioni di carattere formale/contrattuale con Il Sentiero 
di Arianna, che implichino qualsiasi tipo di contatto con bambine, bambini o adolescenti, a 
meno che venga formalmente pattuito che un’organizzazione Partner possa applicare la 
propria Policy di tutela o protezione. 

 
Il personale della cooperativa Il Sentiero di Arianna, il personale di organizzazioni Partner ed i loro 
rappresentanti dovranno agire in accordo con questa Policy, sia nella vita professionale che in quella 
privata. 
 
 

4 Buone pratiche per la tutela dell’infanzia 
Il Sentiero di Arianna si impegna a promuovere e realizzare azioni di protagonismo attivo dei minori 
e delle loro famiglie attraverso le seguenti attività: 
 

• [Primi mille giorni di vita] Supportiamo le famiglie attraverso la gestione di servizi strutturati 
e proponendo attività di sostegno stimolando l’incontro e il confronto tra genitori; 
 

• [Povertà educativa] Sosteniamo la crescita di una comunità educante attenta ai bisogni 
culturali e sociali dei bambini, perché possano apprendere, sperimentare e sviluppare le 
proprie capacità; 
 



 

 

• [Comunità e territorio] Sosteniamo le reti formali e informali. Sostenendo la 
coprogettazione di attività e progetti a favore dei bambini, dei giovani e dei cittadini; 
 

• [Partecipazione] Affianchiamo bambini, ragazzi e famiglie in processi di partecipazione e 
coprogettazione partendo dalle loro idee, istanze e bisogno; 
 

• [Diritti dell’Infanzia] Accompagniamo i bambini alla vita politica e democratica, attraverso 
la comprensione critica della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e attraverso il supporto di 
azioni concrete di partecipazione attiva anche aderendo a Pididà Liguria (Coordinamento 
regionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza); 
 

• [Inclusione] Innestiamo processi di inclusione che offrano a bambini e ragazzi con disabilità 
la possibilità di partecipare ad incontri, eventi socioculturali, favorendone l’integrazione e 
stimolandone lo sviluppo di un pensiero creativo; 
 

• [Orientamento] Supportiamo adolescenti e giovani nell’orientamento alla scelta della scuola 
e alla promozione delle proprie life skills. 
 

• [Dispersione scolastica] Grazie alla rete costruita con le scuole e i Servizi progettiamo azioni 
volte a facilitare un dialogo collaborativo tra le parti coinvolte (docenti, studenti, famiglie, 
educatori) che dia vita ad attività concrete che vadano oltre i tempi della didattica. Operiamo 
attraverso modalità di “Service Learning” offrendo la possibilità ai ragazzi di imparare 
attraverso esperienze concrete realizzate insieme a realtà del Terzo settore offrendo un 
ambiente sereno, partecipativo e non competitivo. 

 
 

5 Glossario 
Riteniamo fondamentale definire glossario condiviso affinché tutti coloro che sottoscrivono la Policy 

ricevano informazioni comuni, chiare e comprensibili, rispetto ai temi della tutela dell’infanzia e 

dell’adolescenza. 

Di seguito le principali definizioni: 

Bambino, bambina e adolescente: con questi termini ci si riferisce a tutti/e coloro che hanno meno 

di 18 anni e, dunque, a chi è minorenne. Quindi la Policy riguarda la tutela di coloro che non hanno 

compiuto 18 anni. 

Abuso: qualunque atto che nuoccia fisicamente o psicologicamente a un bambino, bambina o 

adolescente, che procuri direttamente o indirettamente un danno o precluda le prospettive di un 

salutare e sicuro 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. 

Abuso Fisico: effettivo o potenziale danno fisico e lesioni perpetrate da un'altra persona (sia adulta 

che minorenne), che permettono si producano o mettano il bambino, la bambina o l’adolescente in 

condizioni di rischiare lesioni fisiche (non accidentali o causate da patologie organiche). Include il 

colpire, percuotere, prendere a calci, scuotere, mordere, strangolare, scottare, bruciare, avvelenare 

e soffocare. 



 

 

Abuso Psicologico: forma di abuso che si concretizza attraverso frasi e comportamenti messi in atto 

in modo continuato da chi, a vario titolo, si prende cura del/della minorenne che hanno un’alta 

probabilità di arrecare danno alla salute e allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale 

dello/a stesso/a. 

Include: isolamento forzato, critiche e rimproveri protratti, attribuzione di colpe, minacce verbali, 

intimidazioni, atteggiamenti discriminatori, rifiuto, esposizione alla violenza (violenza assistita) 

oppure ad influenze criminali o immorali. 

Abuso Sessuale: qualsiasi attività sessuale tra chi ha più di 18 anni e un bambino, bambina o 

adolescente che, per ragioni di immaturità psicologica e/o effettiva, o per condizioni di dipendenza 

dagli adulti (o in quanto ne subisce l’influenza), non è ritenuto/a in grado di poter compiere scelte 

consapevoli o di avere adeguata consapevolezza del significato e del valore delle attività sessuali in 

cui viene coinvolto/a. 

Con il termine attività sessuale si fa riferimento sia ai rapporti sessuali veri e propri, sia a forme di 

contatto erotico, sia ad atti che non prevedono un contatto diretto, come l’esporre il/la minorenne 

alla vista di un atto sessuale. 

Sfruttamento Sessuale: forma di abuso sessuale che prevede il coinvolgimento di bambini, bambine 

o adolescenti in qualsiasi tipo di attività sessuale in cambio di denaro, regali, cibo, ospitalità o altre 

utilità per il/la minorenne o la sua famiglia. È una forma di abuso sessuale che può essere 

erroneamente interpretata come consensuale sia da bambine, bambini e adolescenti che da adulti. 

Immagini di abuso sessuale: qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di minorenni coinvolti 

in attività sessuali esplicite, concrete o simulate, nonché qualsiasi rappresentazione dei loro organi 

sessuali. 

Negligenza e trattamento negligente: inadeguatezza o insufficienza di cure rispetto ai bisogni fisici, 

psicologici, medici e educativi propri della fase evolutiva del bambino, della bambina e 

dell’adolescente, da parte di coloro che ne sono i legali responsabili. 

Pratiche sociali e culturali dannose nei confronti di bambini, bambine e adolescenti: molte forme 

di violenza contro bambini, bambine e adolescenti si basano sulla tradizione, la cultura, la religione, 

la superstizione o su credenze erronee circa il loro sviluppo e la loro salute. Queste pratiche, tra cui 

figurano la punizione corporale, la violenza domestica, la segregazione e discriminazione, la 

mutilazione/escissione dei genitali femminili, il matrimonio precoce, lo sfruttamento lavorativo 

dei/delle minorenni, sono generalmente perpetrati e attivamente condonati dai genitori del/della 

minorenne, o da chi ne fa le veci, o da altri adulti significativi e spesso godono del sostegno della 

maggioranza all’interno delle comunità di appartenenza. 

Molte di queste pratiche comportano violenza fisica estrema e dolore e, in alcuni casi, possono 

comportare lesioni gravi e morte; altre riguardano la violenza psicologica. Tutte sono un attacco alla 

dignità umana del bambino, della bambina o dell’adolescente e violano le norme internazionali sui 

diritti umani universalmente accettati. 

 

 

 



 

 

6 Codice di condotta 

Il Codice di condotta si compone di regole condivise vincolanti per tutto il personale, i/le volontari/e 

e chiunque collabori con Il Sentiero di Arianna e, può minimizzare significativamente il rischio di 

attuare comportamenti non tutelanti o abusanti nei confronti di bambine/i e adolescenti con cui e 

per cui lavoriamo ed entriamo in relazione sia in ambito professionale che privato. 

Oltre a rappresentare un’efficace supporto operativo al lavoro è uno strumento che tutela tutte le 

persone che lavorano con Il Sentiero di Arianna.  

Tutto il personale si impegna a rispettare il presente Codice di condotta e a segnalare qualsiasi forma 

di comportamento inappropriato. 

 

6.1 Codice di condotta per la tutela dei minorenni 

In linea con quanto definito nella Policy, Il Sentiero di Arianna si impegna far rispettare i seguenti 

punti:  

1. intervenire qualora vi fossero episodi in cui si perpetui violenza fisica o psicologica su un minore;  

2. non influire negativamente sullo sviluppo armonico e socio-relazionale del minore, soprattutto 

mai abusandone psicologicamente;  

3. non perpetuare comportamenti negativi che possano essere d’esempio al minore;  

4. intervenire qualora venissero perpetrati abusi sessuali su minori, sia essi di età inferiore ai 18 

anni, indipendentemente dalla definizione della maggiore età o dalle modalità di consenso 

legalmente riconosciute nei diversi Paesi. Una errata convinzione riguardo l’età di un minore non è 

da considerarsi come una difesa accettabile;  

5. intervenire qualora vi siano relazioni interpersonali con minori che possono essere considerate di 

sfruttamento, maltrattamento o abuso;  

6. non agire in modi che possano essere lesivi o porre a rischio il minore;  

7. non usare un linguaggio offensivo o lesivo dando in modo scorretto consigli inappropriati;  

8. evitare comportamenti inappropriati o sessualmente provocanti;  

9. evitare di stabilire o intrattenere contatti interpersonale per mezzo online (e- mail, chat, social, 

etc.) al di fuori delle attività approvate e/o connesse allo svolgimento del progetto. La 

comunicazione dovrà essere sempre professionale e mai lesiva nei confronti del minore;  

10. Non permettere in alcun caso ad uno o più minori con cui si lavora o si è lavorato di dormire nel 

proprio dominio/residenza salvo caso eccezionali preventivamente autorizzati dal consenso dei 

genitori o tutori e seguendo scrupolosamente delle procedure di sicurezza per la tutela del minore;  

11. Non permettere in alcun caso di dormire nella stessa stanza o nello stesso letto di un minore 

con cui si lavora;  



 

 

12. Non permettere in alcun caso di prestare del denaro, beni o altre utilità ad un minore al di fuori 

dei parametri e dagli scopi stabiliti dalle attività progettuali o senza che il genitore o tutore ne sia a 

conoscenza;  

13. non tollerare o partecipare a comportamenti sui minori illegali, lesivi o che mettano a rischio la 

loro sicurezza;  

14.  mai discriminare o trattare in maniera differente o favorire alcuni minori escludendone altri.  

 

Il Sentiero di Arianna si impegna inoltre perché i propri soci e dipendenti: 

 1. vigilino nell’identificare situazioni a rischi per i minori e possano adeguatamente segnalarli al 

responsabile competente;  

2. riportino ogni sospetto o certezza circa un potenziale abuso o maltrattamento verso un minore, 

così come stabilito dalla presente Policy;  

3. organizzino il lavoro e il luogo di lavoro in modo tale da minimizzare i rischi;  

4. siano sempre sotto controllo nello svolgere attività con minori;  

5. assicurino la diffusione e il mantenimento di una cultura di apertura che permetta al personale, 

ai volontari, ai minori e a chi si prende cura di loro di sollevare e discutere con facilità ogni tipo di 

argomento e preoccupazione;  

6. assicurino comportamenti adeguati verso i minori con cui lavorano;  

7. rendano chiare le dinamiche relazionali con i minori, tutelandoli sempre e senza agire contro di 

essi o in una maniera che li influenzi negativamente;  

8. valorizzino le capacità e competenze dei minori, aiutandoli a comprendere i loro diritti, i 

comportamenti accettabili e quelli non accettabili e cosa fare qualora emerga un problema;  

9. mantengano sempre un profilo elevato a livello professionale e personale; 

10. rispettino e tutelino i diritti dei minori, trattandoli sempre in maniera equa, onesta, giusta e con 

dignità e rispetto;  

11. incoraggino la partecipazione del minore a tutte quelle azioni volte a supportare lo sviluppo delle 

capacità di autotutela. 

 

6.2 Codice di condotta per la tutela della privacy dei minorenni 

Ai fini della raccolta dei dati dei minori e per altresì attività di comunicazione relative a servizi e a 

progetti della cooperativa, è necessario disporre del consenso scritto dei loro genitori o tutori.  

I dipendenti e soci della cooperativa Il Sentiero di Arianna, responsabili della raccolta dei dati 

personali dei minori potranno basarsi sull’informativa sulla Privacy dell’organizzazione adottata nel 

2017 ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali (EU) 2016/679.  



 

 

La cooperativa si impegna a:  

1. non condividere le informazioni fornite dai soggetti beneficiari di attività e servizi della stessa con 

soggetti terzi;  

2. mantenere la riservatezza attraverso i dipendenti incaricati della gestione del personale dei 

soggetti coinvolti nelle attività di ricerca della cooperativa. Le dichiarazioni sono redatte 

appositamente per ogni progetto e non possono essere utilizzate per scopi ulteriori;  

3. ogni pubblicazione redatta dovrà essere conforme alle linee guida sulla protezione e la tutela dei 

diritti dei minori;  

4. la diffusione di informazioni contenenti minori che hanno preso parte ad attività della cooperativa 

verranno autorizzate solo con il consenso scritto dei genitori o dei relativi tutori. Il principio applicato 

in questo caso seguirà quanto stabilito dall’articolo 3 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia 

e dell’Adolescenza. Il principio rimane valido sia per pubblicazioni cartacee e digitali sia per 

informazioni o immagini riguardanti minori con la quale l’organizzazione è entrata a contatto;  

5. la raccolta di dati e/o immagini di minori può essere autorizzata solo se previsto e/o strettamente 

necessario ai fini dell’implementazione delle attività o dei progetti dell’organizzazione. Tali 

informazioni possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono state fornite 

e per un periodo di tempo limitato alla durata del progetto. È compito dei dipendenti 

dell’organizzazione ottenere il permesso dei genitori o dei tutori del minore, nonché il consenso del 

minore stesso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le immagini e i dati acquisiti 

saranno conservati sui server interni del Consorzio Tassano Servizi Territoriali accessibili unicamente 

al personale dotato delle apposite credenziali che abbiano già sottoscritto la seguente Policy. I dati 

salvati sui server interni sono protetti da password e al sicuro da attacchi esterni;  

6. Il Sentiero di Arianna predispone appositi moduli per il consenso informato per genitori e minori. 

Per la pubblicazione di foto e immagini è sempre necessaria l’autorizzazione che dovrà essere 

rilasciata dai genitori attraverso una liberatoria che resta revocabile in ogni momento ai sensi di 

quanto previsto dall’art.7 D.lgs. n 196/2003. La normativa di riferimento sul consenso per la privacy 

dei minorenni è il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, GDPR, approvato 

dall’Unione Europea, con particolare riferimento alla normativa italiana, l’art.2-quinquies del D.lgs. 

101/2018 stabilisce che il limite d’età per il consenso valido non potrà essere inferiore ai 14 anni. 

 

7 Procedure di attuazione della Policy sulla tutela dei minorenni 

7.1 Sensibilizzazione e Prevenzione 

I seguenti criteri definiscono i livelli minimi di riferimento per una appropriata implementazione 

della Policy.  

• Diffusione e sensibilizzazione: Il Sentiero di Arianna garantisce un’ampia diffusione della 

Policy, del Codice di Condotta e delle Procedure in tutti i servizi che si occupano di minori. 

La diffusione deve includere necessariamente il personale della cooperativa Il Sentiero di 



 

 

Arianna, i suoi rappresentanti, collaboratori, tirocinanti, volontari e il personale di 

organizzazioni Partner e coloro che se ne prendono cura.   

• Selezione ed assunzione di personale: L’assunzione e la selezione del personale, di 

collaboratori o volontari deve riflettere l’impegno della cooperativa Il Sentiero di Arianna 

per la tutela dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, garantendo che siano adottate 

comunicazioni, controlli e procedure per escludere chiunque non sia idoneo a lavorare con i 

minorenni. Qualora i candidati presentino rispondenza ai requisiti formativi e alle attitudini 

professionali richieste per lo svolgimento dell’incarico, in fase di assunzione si procede a 

verificare che il loro stato sia esente da condanne penali o carichi pendenti, attraverso la 

richiesta del Certificato “Casellario Giudiziale” come previsto da normativa vigente. L’attività 

professionale svolta da ciascun lavoratore viene monitorata dal Coordinatore responsabile 

di ogni servizio, mediante verifiche e confronti periodici con i diretti interessati e attraverso 

contatti diretti con destinatari dei Servizi ed interlocutori appartenenti alla rete istituzionale 

all’interno della quale il Servizio è inserito.  

All’atto dell’assunzione dei lavoratori e all’atto della sottoscrizione dell’accordo di 

collaborazione per i volontari/tirocinanti, viene fornita copia della presente Policy che va 

firmata e sottoscritta per presa visione. La mancata osservanza degli aspetti concernenti la 

Policy da parte dei dipendenti è considerata una grave violazione disciplinare che comporta 

l’avvio dei relativi procedimenti sanzionatori previsti dal regolamento interno; mentre nel 

caso dei volontari/tirocinanti comporta l’interruzione del rapporto di collaborazione. 

• Inclusione della Policy nei Sistemi e nei Processi Gestionali: La Policy deve essere 

incorporata in ogni sistema e processo della cooperativa Il Sentiero di Arianna già esistente 

o che verrà posto in essere in futuro, che ha ricadute sulla tutela dei minori, così da creare 

un ambiente nel quale i diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti siano rispettati.  

La Policy deve riflettersi in ogni disposizione sia sulle risorse umane sia sulla gestione 

generale per indirizzare gli operatori nella conduzione del proprio lavoro. La mancata 

osservanza degli aspetti concernenti la Policy indicata in ciascuna di queste disposizioni deve 

essere considerata una grave violazione disciplinare. 

• Formazione: Il personale della cooperativa Il Sentiero di Arianna e i suoi devono essere 

supportati nello sviluppo di competenze, conoscenze ed esperienze sulla tutela dei bambini, 

delle bambine e degli adolescenti, adeguate al ruolo all’interno dell’organizzazione. Al 

personale che ha la responsabilità di dare seguito alle segnalazioni sullo sfruttamento 

sessuale e l’abuso viene assicurata una formazione adeguata perché possano accogliere e 

rispondere a tali segnalazioni. 

Le informazioni di base della Policy, il Codice di Condotta e le Procedure devono essere 

incluse nella formazione inziale e continuativa del personale e dei rappresentanti. 

• Accordi con organizzazioni Partner: Tutti gli accordi con le organizzazioni Partner devono 

includere clausole sulla Policy. Le organizzazioni Partner devono adottare la presente Policy 

o averne sviluppate di proprie che abbiano un approccio e degli standard simili. Gli accordi 

con i Partner devono evidenziare in modo chiaro le procedure concordate per la 

segnalazione e le indagini sui casi relativi a violazione della Policy. 

• Tecnologia dell’informazione e della comunicazione: Delle linee guida interne disciplinano 

l’utilizzo appropriato delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, come 

internet, siti web, social network e fotografia digitale per assicurare che i minorenni non 

corrano rischi. Il coinvolgimento di minorenni per scopi inerenti ad attività di marketing, 



 

 

comunicazione/media ed advocacy deve avvenire sempre con il consenso informato e non 

deve essere causa di sfruttamento o peggioramento delle loro condizioni, o di quelle dei loro 

familiari/tutori, ed aumentarne la vulnerabilità. 

 

7.2 Segnalazione e Risposta 

• Sistema Centralizzato: Il Sentiero di Arianna prevede, nel rispetto della normativa sulla 

riservatezza, un sistema che consenta di segnalare, registrare ed analizzare a livello centrale 

le segnalazioni identificate e trattate a livello locale. 

• Procedura Generale e procedure locali di segnalazione: La Procedura Generale e le 

procedure locali di segnalazione delineano nel dettaglio il susseguirsi delle azioni da seguire 

quando viene fatta una segnalazione e distinguono, tra i casi, quelli che hanno origine al di 

fuori dell’organizzazione e quelli che invece coinvolgono personale della cooperativa Il 

Sentiero di Arianna, i suoi rappresentanti e il personale di organizzazioni Partner così come i 

casi in cui i beneficiari stessi sono i presunti autori dell’abuso. La Procedura Generale e le 

procedure locali comprendono indicazioni su come e quando segnalare il presunto abuso 

alle autorità competenti, ai servizi locali e alle risorse specializzate localmente disponibili per 

la tutela di bambine, bambini e adolescenti. 

• Obblighi del personale della cooperativa Il Sentiero di Arianna, del personale dei Partner 

e dei loro rappresentanti: Il personale della cooperativa Il Sentiero di Arianna, i suoi 

rappresentanti e il personale di organizzazioni Partner hanno l’obbligo di segnalare i sospetti 

di abuso o sfruttamento a carico di minori il cui presunto autore è un membro del personale 

o un rappresentante, sia che si tratti di segnalazioni specifiche che di sospetti non 

confermati. La priorità di ogni membro del personale a cui venga segnalato un abuso è 

sempre e in ogni caso la tutela del bambino. La Procedura Generale e le procedure locali di 

segnalazione danno la possibilità al personale di segnalare abusi anche quando il presunto 

colpevole è esterno all’organizzazione. Tutte le segnalazioni vanno fatte nell’immediatezza 

e comunque entro le 24 ore, a meno che sia impossibile o impraticabile farlo a fronte di 

circostanze eccezionali. 

Al personale sarà inoltre richiesto di mantenere gli appropriati livelli di riservatezza. 

• Ruoli e Responsabilità del personale: Il personale e i suoi rappresentanti devono essere 

consapevoli del proprio ruolo e responsabilità nel riportare e dare seguito alle segnalazioni 

di presunto abuso e sfruttamento sessuale in linea con la Procedura Generale e con la 

legislazione nazionale.  

Il Sentiero di Arianna nella Procedura Generale mette a disposizione una modulistica 

standard per riportare informazioni e registrare i dati fondamentali dei sospetti abusi. 

 

Il Presidente della cooperativa Il Sentiero di Arianna nomina un Responsabile Policy per la 

tutela dei minorenni. 

 

Per il personale deve essere chiaramente specificato il ruolo e la responsabilità di ciascuno: 

- degli operatori in merito alla segnalazione di sospetti; 

- del Responsabile Policy nell’accogliere le segnalazioni; 



 

 

- dei coordinatori, del Presidente e del Responsabile Policy nella risposta e gestione dei 

casi; 

 

7.3 Procedura Generale e Linee Guida per la segnalazione 

La finalità della presente procedura (di seguito “la Procedura Generale”) è garantire che la 

segnalazione e la gestione di ogni preoccupazione, sospetto o certezza di mancato rispetto del 

Codice di Condotta, di maltrattamento, abuso o sfruttamento di bambine, bambini e adolescenti da 

parte di personale o rappresentanti della cooperativa Il Sentiero di Arianna avvenga nel più breve 

tempo possibile, secondo le migliori prassi di efficacia e nel rispetto di tutti i principi contenuti nella 

Policy di Tutela dell’Infanzia e dell’Adolescenza (di cui è parte integrante).  

Questa Procedura Generale è obbligatoria per il personale della Cooperativa Il Sentiero di Arianna 

e chiunque la rappresenti. Qualunque segnalazione di maltrattamento, abuso o sfruttamento, sarà 

gestita secondo queste indicazioni, in linea con le misure disciplinari della cooperativa e con la 

legislazione vigente.  

 

Cosa Riportare: Una preoccupazione o un sospetto di abuso, maltrattamento o sfruttamento ai 

danni di un/una minorenne, una violazione del Codice di Condotta da parte di un membro del 

personale, o dei Partner.  

Di seguito alcune situazioni tipo che devono sicuramente essere segnalate (anche se questa lista 

non è da considerarsi esaustiva):  

- Un bambino, una bambina o un adolescente rivela un abuso o porta degli elementi che fanno 

sospettare che lui/lei o altri minorenni stiano vivendo una situazione di abuso o 

sfruttamento. 

- Chiunque faccia parte del personale della cooperativa Il Sentiero di Arianna o un suo, una 

sua rappresentante o personale Partner è a conoscenza o sospetta che un bambino, una 

bambina e/o adolescente sia stato abusato/a - sfruttato/a o sia a rischio di essere abusato/a 

o sfruttato/a.  

- Un membro della comunità riferisce al personale della cooperativa Il Sentiero di Arianna o 

ad un suo, una sua rappresentante o a personale Partner che è stato fatto del male a un 

bambino, bambina o adolescente o che c’è il rischio che questo accada.  

- Chiunque faccia parte del personale della cooperativa Il Sentiero di Arianna o un suo, una 

sua rappresentante o personale Partner non rispetta il Codice di Condotta.  

- Chiunque faccia parte del personale della cooperativa Il Sentiero di Arianna o un suo, una 

sua rappresentante o personale Partner abusa un bambino, una bambina o adolescente con 

cui è venuto/a in contatto tramite il lavoro che svolge per Il Sentiero di Arianna. 

- Chiunque faccia parte del personale della cooperativa Il Sentiero di Arianna o un suo, una 

sua rappresentante o personale Partner abusa di un bambino, una bambina o adolescente 

fuori dal contesto lavorativo (un membro della propria famiglia, un bambino, una bambina 

o adolescente con cui è in contatto, o minorenni che sono sfruttati sessualmente). 



 

 

- Un bambino, una bambina o adolescente con cui Il Sentiero di Arianna o un suo Partner è in 

contatto abusa di un altro/un’altra minorenne.  

 

Quando riportare: Il prima possibile e comunque non oltre le 24 ore. La tempestività è 

fondamentale per garantire la sicurezza del/della minorenne!  

A chi riportare: Al proprio diretto coordinatore e al Responsabile Policy. Resta fermo il diritto di 

sporgere immediata denuncia a titolo personale laddove ci si trovi in presenza di un evento giudicato 

un reato. La confidenzialità è una dei principi guida, nella gestione di questi eventi e rispettarla 

garantisce la tutela di tutte le parti coinvolte.  

Come riportare: Preferibilmente in via riservata tramite modulo di segnalazione, se questo non è 

possibile, via telefono o di persona. Andrà comunque riportato il prima possibile nel modulo di 

segnalazione.  

Cosa succede poi: L’operatore o il volontario riporta la preoccupazione al Responsabile Policy e al 

Coordinatore tramite apposito modulo di segnalazione. La segnalazione verrà gestita in linea con le 

misure disciplinari della cooperativa Il Sentiero di Arianna e con la legislazione vigente.  

Gestione delle preoccupazioni e dei sospetti di abuso: Il Responsabile Policy nell’immediatezza e 

mai oltre le 24 ore, analizzerà le informazioni stabilendo il grado di urgenza e l’opportuna tempistica. 

Si assicurerà che siano adottate le eventuali misure urgenti a protezione del/della minorenne così 

come che gli/le sia garantito immediato supporto medico, psicologico o sociale, sulla base di una 

mappatura locale dei servizi. Metterà contestualmente a conoscenza il Presidente (e il Consiglio 

Direttivo) della segnalazione ricevuta e formerà insieme a questi (Coordinatore e Presidente) un 

case management team. 

Il case management team è sotto responsabilità del Presidente e avrà il compito di:  

- garantire primariamente la sicurezza di bambini, bambine e adolescenti, quindi di tutte le 

persone coinvolte; 

- stabilire un piano di azione, con tempistica, ruoli e responsabilità per la gestione del caso;  

- valutare eventuale coinvolgimento di consulenti e professionisti esterni;  

- valutare una segnalazione del caso all’Autorità Giudiziarie, alle Forze dell’Ordine e ai 

Servizio Sociali (in ordine alla protezione dei/delle minorenni coinvolti/e); 

- decidere per l’avvio di una misura disciplinare a carico della persona oggetto della 

segnalazione;  

- conservare tutta la documentazione lungo il processo descritto, in luogo sicuro e 

condividerla in via confidenziale solo con le persone coinvolte in ruoli attivi;  

- definire un piano di azione interno per monitorare l’andamento della segnalazione 

(comprensivo di una suddivisione di ruoli, compiti e tempistica) e portarla a chiusura;  

- garantire adeguato feedback e supporto alle persone coinvolte sino a completa chiusura 

della gestione attiva del caso;  



 

 

- agire sempre secondo i principi alla base della Procedura Generale e più in generale della 

Policy di Tutela dell’Infanzia e dell’Adolescenza; 

- agire sempre in accordo alla legislazione vigente. 

 

 

8 Responsabilità 

La tutela dei minorenni è una responsabilità di tutti. Tutto il personale e chi collabora a vario titolo 

con la Cooperativa Il Sentiero di Arianna deve conoscere la Policy, il Codice di Condotta e le 

Procedure. Deve, inoltre, essere messo a conoscenza del fenomeno dell’abuso, del maltrattamento 

e dello sfruttamento di minorenni e dei possibili rischi connessi al comportamento degli adulti.  

 

8.1 Obblighi  

Chiunque faccia parte o collabori con Il Sentiero di Arianna ha la responsabilità di assicurare che 

bambini, bambine e adolescenti non subiscano alcun tipo di abuso o maltrattamento, soprattutto 

nello svolgimento delle proprie attività o come conseguenza del comportamento del personale e di 

chi collabora.  

Il personale ed i/le rappresentanti della cooperativa Il Sentiero di Arianna prima o al momento della 

firma di un contratto di lavoro, di qualsiasi tipo, devono ricevere e comprendere pienamente:  

- la Policy sulla Tutela dell’Infanzia e dell’Adolescenza che include il Codice di Condotta e la 

Procedura Generale per la Tutela di Bambine, Bambini e Adolescenti, comprendente ogni 

indicazione relativa ai contatti per le segnalazioni.  

Anche coloro che frequentano occasionalmente i progetti implementati dalla cooperativa Il Sentiero 

di Arianna ricevono copia della Policy a cui dovranno attenersi nel relazionarsi con bambine, bambini 

e adolescenti coinvolti/e.  

Tutti i Partner, o altre organizzazioni che hanno un formale rapporto contrattuale con Il Sentiero di 

Arianna che prevede un contatto diretto con bambine, bambini o adolescenti devono avere incluso 

nei loro contratti l’obbligo a:  

- rispettare questa Policy in ogni sua forma e sapere come procedere in caso di necessità di 

segnalazione di un presunto abuso su bambine, bambini o adolescenti;  

- rispettare il Codice di Condotta, incluso nella Policy. 

Ogni presunta violazione della Policy deve essere segnalata e investigata in accordo con la Policy 

stessa e la relativa Procedura Generale. Ogni violazione della Policy costituisce un illecito disciplinare 

che potrà essere sanzionato, nei casi più gravi, anche con il recesso dal contratto di lavoro.  

Tutto il personale della cooperativa Il Sentiero di Arianna, i suoi e le sue rappresentanti e il personale 

di organizzazioni Partner deve:  



 

 

- promuovere un ambiente di apertura all’ascolto, in relazione a questioni che riguardano la 

tutela di bambine, bambini e adolescenti per facilitare l’esposizione di problematiche e/o 

segnalazioni circa presunti abusi su minorenni;  

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

dello staff, in materia di Tutela dell’Infanzia e dell’Adolescenza;  

- incoraggiare bambine, bambini e adolescenti ad esporre problemi e preoccupazioni;  

- rendere coscienti i genitori o tutori di bambine, bambini e adolescenti circa i diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ciò che è accettabile o inaccettabile, e su cosa fare se sorge 

un problema;  

- essere chiari/e verso genitori e tutori circa l’atteggiamento professionale che potranno 

aspettarsi dal personale della cooperativa Il Sentiero di Arianna, nonché dai e dalle 

rappresentanti e dai Partner e chiarire nel dettaglio cosa si può fare in caso di problematiche 

relative ad abuso su bambine, bambini o adolescenti. 

 

8.2 Ruoli chiave per l’implementazione della Policy 

Presidenza e Consiglio Direttivo: Il Presidente e il Consiglio direttivo della Cooperativa Il Sentiero di 

Arianna assumono un ruolo guida nella promozione della Policy per la Tutela dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza, del Codice di Condotta e delle Procedure per garantire l’adozione di buone prassi 

da parte dell’intera organizzazione a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Nello specifico, il 

Presidente (o altra figura delegata dal Consiglio Direttivo), ha piena responsabilità riguardo la 

creazione di un ambiente di lavoro che favorisca l’attuazione e lo sviluppo dei principi delle presenti 

Linee Guida. Il Presidente (o altra figura delegata dal Consiglio Direttivo) è responsabile, inoltre, 

della delega delle responsabilità relative alla Policy, all’interno della cooperativa, compresa 

l’istituzione del Responsabile della Policy. Il Presidente (o altra figura delegata dal Consiglio 

Direttivo), infine, ha la responsabilità di assicurare che i membri del Consiglio Direttivo, del 

personale e chiunque collabori o rappresenti Il Sentiero di Arianna (es. eventuale personale 

volontario) siano consapevoli del presente documento ed invitati a firmare una dichiarazione, nella 

quale affermano che hanno ricevuto e accettato la Policy. Il Consiglio Direttivo, infine, elegge al suo 

interno il referente per l’applicazione della Policy.  

Responsabile Policy: è il riferimento principale per quanto riguarda l'attuazione e la valutazione 

continua della Policy e della Procedura Generale; garantisce che la Policy sia articolata e realizzata 

in ogni aspetto gestionale e in ogni processo dell’organizzazione; controlla regolarmente e aggiorna 

questa Policy almeno a scadenza triennale o in tempi più brevi, se ritenuto necessario. E’ la figura 

che accoglie centralmente ogni segnalazione di un sospetto maltrattamento, abuso o sfruttamento 

di bambini, bambine o adolescenti, coordina il processo di analisi e risposta, supporta il Presidente 

e il Consiglio Direttivo nel loro ruolo decisionale e di responsabilità gestionale del singolo caso;  

Coordinatori e Coordinatrici: hanno responsabilità specifiche nel garantire che la Policy e il Codice 

di Condotta vengano attuate in modo efficace. Ciò implica assicurarsi che vengano attuate nel 

proprio progetto tutte le procedure e standard descritti nella presente Policy sia in ambito di 

prevenzione del rischio di abuso e maltrattamento che di risposta ad esso.  



 

 

Operatori e ogni persona che opera per conto della cooperativa Il Sentiero di Arianna: ognuno 

secondo le proprie funzioni operative, ha la piena responsabilità di creare un ambiente di lavoro 

sicuro e tutelante nel luogo nel quale si svolge il suo progetto, aderisce alla Policy e segnala ogni 

sospetto di maltrattamento e abuso verso bambine, bambini e/o adolescenti e ogni presunta 

violazione della Policy. 

 


