POLICY DI TUTELA DI BAMBINI, BAMBINE E ADOLESCENTI
Allegati - 4

Premessa
Il Codice di Condotta serve affinché tutti coloro che partecipano o parteciperanno alle
attività dei progetti di Terre des Hommes Italia sappiano cosa è loro richiesto e si sentano
sicuri, rispettati e valorizzati.
Terre des Hommes, il suo personale e i suoi partner si occuperanno di diffondere questo
codice e di assicurarsi che tutti i partecipanti alle attività abbiano compreso e accettato le
regole qui stabilite e le rispettino.
E’ importante che tutte le persone, piccoli e grandi, che partecipano alle attività e utilizzano
i servizi si comportino bene e in modo corretto in ogni momento e situazione, incluso
quando si fanno attività all’esterno oppure online.
Noi ci impegniamo a:
o identificare i comportamenti accettabili e inaccettabili;
o valorizzare la collaborazione, l’onestà, la correttezza e il rispetto;
o creare un contesto dove stima, fiducia e rispetto di sé possano crescere e
rafforzarsi;
o aiutarti a riconoscere e rispettare i diritti degli altri;
o incoraggiarti ad essere responsabile;
o aiutarti a risolvere possibili conflitti e a riconoscere le conseguenze di
comportamenti che non rispettano questo codice.
Tu hai diritto a
o
o
o
o
o
o

essere felice e al sicuro nelle attività a cui partecipi;
essere ascoltato, rispettato e trattato equamente;
vedere rispettata la tua privacy;
essere protetto da qualsiasi tipo di abuso;
chiedere aiuto se necessario;
partecipare alla pari, secondo le tue capacità.
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Ti chiediamo di:
o
o
o
o
o
o
o
o

collaborare e ascoltare gli altri;
non allontanarti mai senza avvisare un operatore;
essere gentile, socievole e d’aiuto;
usare sempre le buone maniere e prenderti cura delle attrezzature e dei locali
come se fossero cose tue;
trattare tutti con rispetto, incoraggiare e sostenere i coetanei che hanno difficoltà;
prenderti la responsabilità di ogni tuo comportamento;
parlare con il personale di Terre des Hommes quando qualcosa ti mette a disagio
o ti preoccupa, anche se vi hai solo assistito come testimone;
stare con gli altri e divertirti!

Ci aspettiamo che non ti capiti mai di:
o mancare di rispetto a chiunque;
o discriminare altre persone per le loro abilità fisiche o mentali, il loro genere, il
colore della pelle, il loro aspetto fisico, o altre caratteristiche o modi di essere che
siano diversi dai tuoi;
o comportarti da bullo prepotente;
o usare un linguaggio volgare o offensivo;
o umiliare o minacciare altri bambini o avere un comportamento sprezzante nei loro
confronti;
o obbligare qualcuno a fare o sopportare qualcosa che non vuole;
o fumare o bere alcool nella nostra struttura.
Cosa succede se non rispetto queste regole?
Speriamo che non succeda mai, ma se dovesse succedere…
I nostri operatori o i nostri volontari ti ricorderanno e ti spiegheranno di nuovo le regole
che hai accettato di seguire e ti chiederanno di comportarti come richiesto.
Potrai quindi ripensare a quello che hai fatto e cambiare il tuo comportamento, anche con
l’aiuto degli operatori e/o dei volontari.
Se il tuo comportamento non dovesse migliorare allora potrebbe essere necessario
parlare anche con i tuoi genitori/tutori per capire il motivo e aiutarti a migliorare o
trasferirti ad altri servizi o altre strutture più adatte.
Protezione
Sappi che se hai qualche problema, una persona ti fa sentire a disagio o hai subito violenze,
abusi o molestie, puoi rivolgerti al personale di Terre des Hommes che provvederà ad
attivare i meccanismi di protezione. La tua sicurezza sarà sempre al primo posto.
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Sono d’accordo e sottoscrivo questo codice di condotta
Nome e Cognome
Luogo e Data
Firma
Nome del genitore
Firma
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