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Play to Play – POLICY DI PROTEZIONE DEL MINORE 
 

Scopo e principi  
Play to Play si impegna a garantire l'adempimento dei diritti dei bambini come descritto nella Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (UNCRC), compreso il loro diritto ad essere protetti da ogni forma di violenza 
e maltrattamento (articolo 19 della UNCRC) e il loro diritto ad essere tutelati contro ogni forma di discriminazione (articolo 
2 della UNCRC). 

La Policy di protezione del minore è applicata in ogni attività di Play to Play; i rappresentanti dei partner devono impegnarsi 
a rispettarne i requisiti. 

Noi crediamo che: 

• Tutti i minori hanno uguali diritti alla protezione da abusi e sfruttamento. 
 

• Tutti i minori dovrebbero essere incoraggiati a realizzare il loro potenziale, ogni forma di disuguaglianza e di 
discriminazione devono essere messe in discussione. 
 

• L'abuso sui minori non è mai accettabile. 
 

• Ci deve essere un impegno a proteggere i minori con/per i quali lavoriamo 
 
• Nessun minore coinvolto nelle attività di Play to Play deve ricevere un trattamento ingiustificato condizionato sulla 

base di una delle seguenti caratteristiche: età, razza, etnia, religione o convinzioni personali, disabilità, sesso e 
orientamento sessuale 

 
• Quando lavoriamo con i nostri partner, essi hanno la responsabilità di garantire gli standard di protezione per i minori 

descritti in questo documento. 

 
Definizioni 
Minore 
Per "minore" si intende chiunque abbia meno di 18 anni, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza (articolo 1 UNCRC) 

Abuso di minore 
L'abuso minorile è definito come tutte le forme di abuso fisico, maltrattamento emotivo, abuso e sfruttamento sessuale, 
negligenza o trattamento negligente, sfruttamento commerciale o di altro tipo di un minore e comprende tutte le azioni 
che comportano un danno reale o potenziale per un minore. L'abuso di minori può essere un atto deliberato, o una non 
capacità di agire per prevenire i danni. L'abuso minorile consiste in tutto ciò che gli individui, le istituzioni o le procedure 
fanno o non riescono a fare, intenzionalmente o involontariamente, che danneggia i minori o danneggia il loro benessere, 
la dignità e la prospettiva di uno sviluppo sicuro e sano verso l'età adulta.  

Policy di protezione del minore 
Un termine ampio per descrivere filosofie, politiche, standard, linee guida e procedure utilizzate per proteggere i minori da 
danni intenzionali e non intenzionali.  

Rappresentanti Play to Play 
Sono inclusi tutti i rappresentanti di Play to Play, compresi i lavoratori dipendenti, i volontari e i consulenti che sono assunti 
per fornire servizi di volta in volta. 

Rappresentanti Partner 
Sono inclusi i lavoratori dipendenti, i volontari e i consulenti che devono essere assunti dai Partner per fornire servizi di 
volta in volta. 
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Quello che faremo 
Rispetteremo il nostro impegno per proteggere i minori dagli abusi attraverso i seguenti mezzi: 

Consapevolezza e prevenzione 
Ci assicureremo, attraverso la consapevolezza e le buone pratiche, che i rappresentanti di Play to Play e dei Partner siano 
consapevoli del problema degli abusi sui minori e riducano al minimo i rischi per i minori. Tutti i rappresentanti devono 
sottoscrivere e rispettare il codice di condotta di Play to Play. 

Segnalazione 
Se sospettate che un minore sia a rischio o che qualcuno sia violento nei confronti di un minore o che qualcuno si comporti 
in modo sospetto nei confronti di un minore o se ricevete un'accusa di abuso: 

•    Registrate i fatti, come li conoscete. 

•    Fate rapporto al vostro responsabile. 

•    Non effettuate indagini da soli. 

Il responsabile del Partner deve informare immediatamente il responsabile di Play to Play.  

Risposta 
Faremo in modo che vengano intraprese azioni per sostenere e proteggere i minori quando sorgono preoccupazioni 
riguardo a possibili abusi. Sospenderemo immediatamente ogni collaborazione se si presume sia stata violata la Policy di 
protezione del minore, in attesa dell'esito di un'indagine. 

I rappresentanti di Play to Play e dei Partner devono rispettare i seguenti requisiti per quanto riguarda i minori: 

•    Prendere sul serio tutte le preoccupazioni sollevate 

•    Adottare misure preventive per garantire la protezione dei minori che sono oggetto di qualsiasi preoccupazione 

•    Sostenere i minori, e ogni rappresentante, che sollevano preoccupazioni o che sono oggetto di preoccupazioni 

•    Agire in modo appropriato ed efficace nell'istigare o cooperare con qualsiasi successivo processo di indagine 

•    Essere guidati dalle linee guida del processo di protezione dei minori 

•    Ascoltare e prende sul serio le opinioni e i desideri dei minori 

•   Lavorare in collaborazione con genitori/insegnanti/educatori e/o altri professionisti per garantire la protezione dei minori. 

 
Codice di comportamento Play to Play 
I rappresentanti di Play to Play e dei Partner non devono mai: 

•   Colpire o altrimenti fisicamente assalire o abusare fisicamente dei minori 

•   Avere relazioni fisico/sessuali con minori 

•   Avere relazioni con minori che potrebbero in qualche modo essere considerati sfruttamento o abuso 

•   Agire in modi che possono essere abusivi o possono mettere un minore a rischio di abusi. 

•   Utilizzare un linguaggio, formulare suggerimenti o offrire consigli, inappropriato, offensivo o abusivo 

•   Comportarsi fisicamente in un modo inappropriato o sessualmente provocatorio 

•   Dormire nello stesso letto, o nella stessa stanza senza supervisione, di un minore con cui lavorano  

•   Fare cose di natura personale per i minori quando essi possono fare per sé stessi 

•   Tollerare, o partecipare a, comportamenti abusivi sui minori 

•   Umiliare, sminuire o degradare i minori, o altrimenti perpetrare qualsiasi forma di abuso emotivo 

•   Discriminare, mostrare trattamento imparziale, o favorire particolari minori ad esclusione di altri. 

Non si tratta di un elenco esaustivo o esclusivo. Il principio è che il personale dovrebbe evitare azioni o comportamenti 
che possono costituire atteggiamento o comportamento potenzialmente abusivo. 
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È importante che i rappresentanti di Play to Play e dei Partner a contatto con i minori: 

•   Siano consapevoli delle situazioni che possono presentare rischi e sono in grado di gestire questi 

•   Pianifichino e organizzino il lavoro e il luogo di lavoro per ridurre al minimo i rischi 

•   Per quanto possibile, siano monitorati nel lavoro con i minori 

•  Garantiscano l'esistenza di una cultura al confronto e all’apertura che consente di affrontare e discutere qualsiasi 
questione o preoccupazione 

•   Garantiscano che ci sia un senso di responsabilità tra il personale, in modo da prevenire ogni tipo di comportamento 
potenzialmente abusivo  

• Comunichino con i minori in modo costruttivo, incoraggiandoli a sollevare eventuali preoccupazioni 

• Responsabilizzino i minori - discutendo insieme i loro diritti, ciò che è accettabile e inaccettabile, e che cosa possono fare 
se c'è un problema. 

 
Riservatezza  
Qualsiasi informazione su presunti o effettivi abusi su minori sarà divulgata solo se è nell'interesse superiore del minore 
farlo.  

Inoltre, abbiamo la responsabilità di proteggere l'identità di chiunque denunci abusi sospetti o reali. 

 
Comunicazioni sui Minori 
Tutte le comunicazioni che includono immagini e testi relativi ai minori non dovranno contenere: 

• Testo e/o immagini manipolati o sensazionalizzati 
• Linguaggio discriminatorio e degradante 
• Immagini in cui i minori sono vestiti in modo inappropriato 
• Informazioni che potrebbero essere utilizzate per identificare la posizione del minore e metterli potenzialmente a 

rischio. Questo include il nome e il cognome del bambino se non autorizzato. 

 
Dichiarazione di impegno alla Policy di protezione del minore 

Ho letto e compreso gli standard e le linee guida delineate in questa Policy di protezione del minore.  

Concordo con i principi in essa contenuti e accetto l'importanza di attuare le politiche e le pratiche di protezione dei minori 
associate. Comprendo inoltre che l'adesione alla Policy di protezione del minore  è obbligatoria. 

 

 

Firma: ________________________                              

Nome: _____________________________    

Ruolo: _____________________________                                  
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