
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRAZIONE 
CHILD SAFEGUARDING 

POLICY 
 



 

 

 

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE E PRESA IN CARICO DEI CASI 

DI CHILD SAFEGUARDING 

 

FINALITÀ 

Con la presente Procedura il L’Albero della Vita si impegna a: 

 rendere obbligatoria la segnalazione di ogni violazione alla Policy di Child Safeguarding (di 

seguito solo Policy) e al Codice di Condotta in esso riportato, nonché di ogni situazione di 

pericolo per un bambino di cui si venga a conoscenza durante lo svolgimento delle attività 

dell’Ente; 

 fornire indicazioni utili ad effettuare una segnalazione in maniera tempestiva e rivolgendosi ai 

giusti interlocutori; 

 garantire chiarezza e trasparenza rispetto alle modalità con cui la segnalazione viene presa in 

carico e gestita. 

 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

La Procedura di segnalazione e presa in carico dei casi di Child Safeguarding si applica alle situazioni in 

cui si è testimoni o si viene a conoscenza, anche a seguito di segnalazione, di possibili violazioni alla Policy 

o di altri potenziali pericoli per i bambini e per gli adulti vulnerabili, verificatisi nell’ambito dello 

svolgimento del lavoro e delle attività anche di volontariato e/o in ogni altra attività del Comitato, in 

relazione a tali attività o da queste occasionati. 

 

 

DESTINATARI DELLA PROCEDURA 

La CSP rispecchia l’organizzazione dell’ente e si applica in tutti in tutti i Paesi dove FADV è operativa. 

FADV opera su diversi livelli:  

 eroga servizi di tutela per minori e famiglie: comunità educative, alloggi per l’autonomia Mamma-

Bambino e il Progetto Affido 

 implementa progetti di contrasto alla povertà minorile e di cittadinanza attiva, in Italia e in 

partenariati europei;  

 come ONG riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, opera all’estero attraverso operatori 

locali ed espatriati in progetti di protezione, sviluppo, educazione, migrazione ed emergenza;  

 è attiva nella raccolta fondi e nelle campagne di sensibilizzazione.  

 

La CSP si applica:  

 ai membri del Consiglio Direttivo; 



 

 

 ai bambini e agli adulti vulnerabili coinvolti in qualsiasi attività e progetto FADV, sia implementati 

direttamente che sostenuti in Italia, in Europa e nei Paesi in via di sviluppo; 

 al personale FADV, assunto con contratto di qualsivoglia natura (dirigenti, volontari, tirocinanti, 

stagisti e rappresentanti di FADV in strutture, programmi, uffici italiani e internazionali); 

 al personale e ai rappresentanti delle organizzazioni partner e a qualunque altro individuo, gruppo 

o organizzazione che abbia un rapporto di carattere formale/contrattuale con FADV e che 

implichi contatti  

 diretti con minorenni; 

 a sponsor, donatori e visitatori, giornalisti, testimonial e a tutti coloro che entrano in diretto 

contatto con i progetti ed i servizi di FADV; 

 a famiglie biologiche e famiglie affidatarie di bambini che frequentano programmi e attività di 

FADV sia direttamente implementati che supportati; 

 agli insegnanti coinvolti in programmi FADV; 

 ai consulenti; 

 ai fornitori. 

 

MODALITÀ OPERATIVE 

La Segnalazione chi assiste o viene a conoscenza di una forma di abuso nei confronti di un/una 
minorenne e/o adulto vulnerabile (l’adulto vulnerabile è la persona che abbia compiuto 18 anni e che, a 
causa di un’alterazione o di un’insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri 
interessi - Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti), dovrà 
inviare una e-mail all’indirizzo di posta childsafeguarding@alberodellavita.org, oppure effettuare la 
segnalazione via telefono o di persona, rivolgendosi al Child SafeGuarding Manager-Focal Point. 

Se le circostanze lo consentono, si potrà utilizzare a sostegno della propria segnalazione l’apposito 

Modulo di Segnalazione dei casi di Child Safeguarding (Allegato 02), trasmettendolo o consegnandolo al 

Child SafeGuarding Manager-Focal Point. 

 

La segnalazione deve avere luogo entro 24 ore dall’accaduto, a meno che circostanze eccezionali non lo 

impediscano. 

Qualora invece il bambino/a o adulto vulnerabile si trovi in una situazione di rischio incombente, si dovrà 

immediatamente prestare soccorso contattando i servizi di emergenza e/o le autorità competenti e 

attivando solo in un secondo momento la procedura di segnalazione sopra descritta. 

 

 

GESTIONE E PRESA IN CARICO 



 

 

una volta ricevuta la segnalazione il Focal Point o, in sua assenza, i responsabili di Area, contatterà 

responsabile HR e Quality Assurance Manager come segnalato nella catena di responsabilità indicata nella 

Policy attiverà il meccanismo di segnalazione. 

 

 
 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 01  - MODULO DI SEGNALAZIONE DEI CASI DI CHILD SAFEGUARDING 

  

 
 

 

 

 

 

Data della segnalazione:

Ora della segnalazione:

Breve descrizione

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

____________________________

□ Di persona

□ Telefonicamente

□ Tramite E-mail

□ Per posta

□ Tramite Social media Via chat

□ Con un SMS

□ Altro (da specificare) 

___________________________________________

__________________________________

□  Alto

□  Basso

□  Incidente

□  Violazione della Policy

La segnalazione è relativa a:

MODULO DI SEGNALAZIONE DEI CASI DI CHILD SAFEGUARDING

A CURA DEL FOCAL POINT

Modalità in cui la segnalazione è 

stata ricevuta:

Livello di gravità della 

segnalazione:



 

 

ALLEGATO 02 - MODULO DI SEGNALAZIONE DEI CASI DI CHILD SAFEGUARDING 

 

 
 

Nome e Cognome:   

Ruolo:

E-mail:

Telefono:   

□ Una violazione della Policy di Child Safeguarding 

□ Un incidente

□ Non so

Data:

Ora:   

Non so

Nazione, Città:

Servizio/Progetto:

□ Un solo bambino

□ Più di un bambino

□ Nessun bambino, ma sono comunque preoccupato

□
La mia preoccupazione è più generale e riguarda: _________________________________________________________

□ Uso improprio di immagini/documenti/dati

□ Altro (Specifica)   

MODULO DI SEGNALAZIONE DEI CASI DI CHILD SAFEGUARDING

A CURA DEL SEGNALANTE

Se hai assistito o sei venuto a conoscenza di una violazione alla Policy e/o al Codice di Condotta oppure di un bambino in una 

situazione di rischio, compila questo modulo entro 24 ore dall’accaduto.                                                                                              

Sei pregato di firmare il modulo e di consegnarlo/inviarlo solo Child SafeGuarding Manager-Focal Point, secondo le modalità 

operative indicate nella Procedura di segnalazione e presa in carico dei casi di Child Safeguarding all’email 

childsafeguarding@alberodellavita.org.

COMPILA LE SOLE SEZIONI DEL MODULO CUI SEI IN GRADO FORNIRE UNA RISPOSTA IN BASE ALLE 

INFORMAZIONI DI CUI SEI A CONOSCENZA, CERCANDO DI ESSERE PIÙ ESAUSTIVO/A POSSIBILE.

1.      Inserisci di seguito i dati richiesti.

2.      Cosa vuoi segnalare?

3.      Quando si è verificato l’episodio?

4.      Dove ha avuto luogo l’episodio?

5.      Chi era coinvolto nell’episodio? 



 

 

 
 

 

 

Nome e Cognome:   

Età/data di nascita:                                                                                           

Sesso:  Maschio □   Femmina □   Non so □

Ha una disabilità, un deficit o altre esigenze particolari?  SI    NO

Contatti:

In che modo il bambino è connesso a L'Albero della Vita? 

Qual è il collegamento tra te e il bambino?

Nome del genitore/tutore legale o altra figura di riferimento del bambino:___________________________________

Contatti del genitore/tutore legale/altra figura di riferimento:______________________________________________

□ Un adulto – che rappresenta a diverso titolo L'Albero della Vita

□ Un bambino – legato L'Albero della Vita o coinvolto in un’attività dell' L'Albero della Vita

□ Un adulto – un membro della famiglia del bambino (genitore/tutore legale o altro) 

□ Un adulto – altro (specifica): _____________________________________________________________________  

□ Un bambino – altro (specifica): ___________________________________________________________________  

□ Non sono preoccupato del comportamento di un adulto o di un bambino

Nome e Cognome: 

Età/data di nascita:   

Sesso:  Maschio □   Femmina □   Non so □

Ha una disabilità, un deficit o altre esigenze particolari?  SI    NO

Contatti:

In che modo il bambino è connesso a L'Albero della Vita? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Qual è il collegamento tra te e il bambino?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Luogo,  __________________

FIRMA

_______________________________________

6. Se sono coinvolti uno o più bambini, chi sono?

7.      Sei preoccupato del comportamento di:

8. Se sei preoccupato del comportamento di un adulto o di un bambino, di chi si tratta? 

MODULO DI SEGNALAZIONE DEI CASI DI CHILD SAFEGUARDING

A CURA DEL SEGNALANTE

COMPILA LE SOLE SEZIONI DEL MODULO CUI SEI IN GRADO FORNIRE UNA RISPOSTA IN BASE ALLE 

INFORMAZIONI DI CUI SEI A CONOSCENZA, CERCANDO DI ESSERE PIÙ ESAUSTIVO/A POSSIBILE.



 

 

PROCEDDO DI PRESA IN CARICO 

 

Il processo di presa in carico prevede dopo la segnalazione e l’eventuale accertamento 

dell’abuso/maltrattamento ai danni del/la minorenne o dell’adulto vulnerabile, la segnalazione alle varie 

entità che con mandati, responsabilità e poteri ben definiti e precisi all’interno di una rete di cooperazione 

operano per garantire la protezione e fornire supporto ai minorenni interessati, aiutandoli nel loro pieno 

recupero e responsabilizzazione, nella prevenzione dei danni futuri e nel perseguimento dei soggetti 

abusanti.  

I meccanismi di riferimento funzionano sulla base di linee di comunicazione efficienti e stabiliscono 

percorsi e procedure chiaramente definiti, con passaggi sequenziali chiari. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

abuso accertato

segnalazione

Referente/operatore locale di riferimento, 
prende in carico il caso, avvia osservazione e 

colloquio con il beneficiario, attiva se 
necessario i Servizi Sociali Territoriali e 

Autorità locali, Polizia

Servizi sociali 
territoriali

Tribunale per i 
Minorenni

Procura Minori

Autorità locali, 
Polizia

Procuratori 
pubblici, 
Tribunale 
Ordinario

Child SafeGuarding Manager: 

riceve la segnalazione e attiva i 

Focal Point 

 

Focal Point: avvia l’indagine e si 

mette in comunicazione con il 

referente/operatore locale 

 



 

 

 

RIFERIMENTI E CONTATTI UTILI 

 

 L’adulto fragile è la persona che abbia compiuto 18 anni e che, a causa di 
un’alterazione o di un’insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di 
curare i propri interessi (Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla 
protezione internazionale degli adulti) 



 

 

 

Chi Quando Contatti

Child SafeGuarding Manager-

Focal Point

In tutte le circostanze vi sia un sospetto, una 

preoccupazione o anche un dubbio su un 

minorenne direttamente o indirettamente 

collegato a DCI Italia.

childsafeguarding@alberodellavita.

org

Servizi sociali territoriali

Ogni volta vi sia un ragionevole sospetto, occorre 

presentare una denuncia alle autorità competenti. 

Il Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni 

si occupa della protezione del minorenne e 

incoraggia l'adozione di tutte le misure necessarie 

per ristabilire il suo benessere ed accedere a 

misure di protezione.

verificabile sul territorio, reperire 

dal sito web del comune i contatti 

dei servizi sociali

Autorità locali, Polizia

Ogni volta vi sia un ragionevole sospetto, occorre 

presentare una denuncia alle autorità di polizia 

locali.

Tel. 112

Tribunale per i minorenni

Quando vi sia un dubbio su un abuso, i servizi 

sociali territoriali possono condurre un'indagine 

psicosociale per raccogliere ulteriori informazioni 

ed elementi di valutazione. Tuttavia, se vi è il 

sospetto di un pericolo per la persona minorenne 

è necessario contattare anche le autorità di polizia.

Recuperera dal sito web del 

tribunale per i minorenni i numeri 

utili

Procuratori pubblici, tribunali 

distrettuali

Ogni volta vi sia un ragionevole sospetto, occorre 

presentare una denuncia alle autorità competenti. 

La Procura lavorerà in connessione con le autorità 

di polizia locali.

Territorioali

Pronto soccorso pediatrico

Casi non solo di abusi fisici e sessuali, ma anche 

gravi stati di abbandono, tentativi di suicidio o 

autolesionismo, fughe da casa, violenza 

domestica, incidenti con droghe e alcol, eventi 

catastrofici (incidenti, terremoti, inondazioni, 

rapimenti), comportamenti devianti, messaggi e 

conversazioni diffusi attraverso Internet e i media 

senza consenso, bullismo, ecc.

Ricercare i contatti degli ospedali 

pediatrice del territorio, o in loro 

assenza il nosocomio più vicino

Pronto soccorso Ogni volta vi sia un'emergenza. Tel.112

PROCESSO DI PRESA IN CARICO: CONTATTI UTILI


