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Il clero, i dipendenti e i volontari sono tenuti a firmare la Dichiarazione del Codice di Condotta per la 

Salvaguardia dei Bambini e dei Giovani (Safeguarding Children and Young People Code of Conduct 

Declaration) all'inizio della loro attività e annualmente, in coincidenza con il compimento degli obblighi 

annuali di formazione sulla sicurezza dei bambini (vedi la sezione ‘Formazione sulla Salvaguardia’ della 

presente politica).  La compilazione della Dichiarazione del Codice di Condotta per la Sicurezza dei 

Bambini (Child Safety Code of Conduct Declaration) è un requisito dell'impegno di una persona 

all'interno di una parrocchia, agenzia o entità cattolica dell’Arcidiocesi cattolica di Melbourne (Catholic 

Archdiocese of Melbourne). 

La mancata presentazione di questa dichiarazione rappresenta un problema grave e può comportare 

un'azione disciplinare. 

Il clero, i dipendenti e i volontari dell'Arcidiocesi si impegnano a sostenere un obbligo di assistenza verso 

tutti i bambini e i giovani e ad assumere tutte le misure ragionevolmente necessarie per proteggere i 

bambini e i giovani da qualsiasi forma di abuso e danno. Presso la Catholic Archdiocese of Melbourne, il 

clero, i dipendenti e i volontari così si impegnano a salvaguardare la salute e il benessere dei bambini e dei 

giovani: 

Mantenere i bambini e i giovani al sicuro da abusi e danni 

▪ Non compiere alcuna forma di abuso o danno al bambino, compresi l'abuso o la trascuratezza emotiva,

fisica e sessuale.

▪ Evitare qualsiasi forma di punizione fisica o trattamento degradante, crudele, spaventoso o umiliante.

▪ Assicurarsi che il contatto fisico sia appropriato, non invadente e non di natura sessuale.

▪ Evitare di sviluppare relazioni con bambini e giovani che possano essere interpretate come favoritismi

e/o adescamenti.

▪ Usare un linguaggio e un tono rispettosi quando si comunica con bambini e ragazzi ed evitare un

linguaggio che danneggi, scoraggi, spaventi e umili i bambini e ragazzi.

▪ Evitare un linguaggio di natura sessuale, discriminatoria e razzista, compreso l'umorismo spinto, le

battute o le allusioni.

Creare un ambiente fisicamente e psicologicamente sicuro 

▪ Assicurarsi che un adulto non sia mai solo con un bambino o un ragazzo e che non cerchi di entrare in

contatto con un bambino o un ragazzo, mettendo quest’ultimo a rischio di abuso.

▪ Assicurarsi che i bambini e i giovani affidati alle proprie cure siano adeguatamente sorvegliati in ogni

momento.

▪ Utilizzare strategie corrette, rispettose e adeguate allo sviluppo per guidare il comportamento dei

bambini e dei giovani in modo positivo.

▪ Assicurarsi che le fotografie o i video di bambini e giovani siano scattate con il consenso dei genitori o

dei tutori nel contesto dell'attività della parrocchia, dell'agenzia o dell'ente.

▪ Utilizzare i social media e la comunicazione digitale in modo da non sfruttare o mettere a rischio i

bambini e i giovani.

▪ Agire per rimuovere e/o ridurre al minimo qualsiasi rischio fisico o ambientale che possa avere un

impatto negativo su bambini e giovani.
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▪ Non consumare alcool o droghe illecite prima o durante il lavoro di assistenza di bambini e giovani o

prima o durante il manifestarsi degli effetti negativi della prescrizione di farmaci.

▪ Non fornire alcol e droghe a bambini e giovani.

▪ Informare immediatamente la direzione se accusati o condannati per un reato penale (se soggetti a un

controllo del casellario giudiziale in relazione al proprio coinvolgimento presso una parrocchia, agenzia

o ente della CAM).

Sostenere la sicurezza e l'inclusione culturale 

▪ Promuovere la sicurezza, la partecipazione e la responsabilizzazione di bambini e giovani.

▪ Sostenere l'inclusione di bambini e giovani con disabilità, provenienti da contesti culturalmente e

linguisticamente diversi, bambini e giovani attratti dallo stesso sesso, intersessuali e di genere diverso,

e bambini e giovani aborigeni e delle isole dello Stretto di Torres.

Promuovere relazioni rispettose 

▪ Portare avanti interazioni positive e rispettose con i bambini e i giovani che sostengono i loro diritti e la

loro dignità.

▪ Ascoltare e rispettare le opinioni dei bambini e dei giovani.

Agire per salvaguardare i bambini e i giovani 

▪ Ascoltare e rispondere in modo solidale ai timori dei bambini e dei giovani in relazione alla loro

sicurezza.

▪ Riferire qualsiasi timore per la sicurezza dei bambini, segnalazione o rivelazione alle autorità legali

competenti per la protezione dei bambini (p.e. Protezione dell’Infanzia (Child Protection (DHHS), Polizia

di Victoria) e la Professional Standards Unit, in linea con i requisiti della presente politica.

Ho letto e accetto di rispettare il Codice di condotta per la Sicurezza dei Bambini (Child Safety Code of 

Conduct) quando sono impegnato con bambini e giovani all'interno della Catholic Archdiocese of 

Melbourne. 
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Dichiarazione 

Nome (in stampatello) Firma Data 

 /  / 

Indirizzo: 

Nome del testimone (in stampatello) Firma Data 

 /  / 

Versione 1: luglio 2019  

Unità Standard professionali 

psu@cam.org.au 




