Insieme
proteggiamo
i bambini

Il termine “bambino/i” verrà usato come falso neutro per indicare entrambi i sessi.

CESVI

Il nostro impegno

N

oi di Cesvi crediamo che sia importante che tu sia
sicuro e protetto e che sia sbagliato che qualcuno
ti faccia del male. Gli adulti di Cesvi faranno tutto
il possibile per farti essere felice e al sicuro.
Con questo documento ti vogliamo far sapere cosa gli
adulti che lavorano con noi dovrebbero o non dovrebbero
fare quando sono con te e con chi puoi parlare quando
pensi che ci sia un problema.

Gli adulti
non devono mai
farti del male.

NO sfruttamento

NO abuso fisico

Se questo succede,
è sempre sbagliato
e non è mai colpa tua.

NO trascuratezza

NO abuso emotivo

NO abuso sessuale

Le nostre responsabilità
Per farti sempre sentire al sicuro e
felice quando sei con noi, abbiamo
scritto alcune semplici regole che tutti
gli adulti di Cesvi devono rispettare.

Gli adulti di Cesvi devono:
• Ascoltarti se vuoi dire qualcosa o hai bisogno di aiuto,
prendendoti sempre sul serio
• Mai farti del male o alzare le mani, per nessun motivo
• Usare sempre un linguaggio positivo e non violento
• Mai isolarsi con te dove nessun altro vi vede
• Mai toccare il tuo corpo in un modo che ti fa sentire
a disagio, come toccare le tue parti intime
• Chiederti sempre il permesso prima di farti una fotografia,
raccontare la tua storia o condividerla con qualcuno
• Mai fare qualcosa che possa metterti a rischio o in pericolo
• Informarti sui tuoi diritti e su come puoi chiedere aiuto
se hai bisogno

Nessuno ha
diritto di farti
del male.
Se succede, non è
mai colpa tua.

Se sei preoccupato per la sicurezza
e la protezione tua o di un altro bambino,
dillo a qualcuno di cui ti fidi.

Puoi sempre:
Parlare con qualsiasi adulto di Cesvi

Chiamare il numero

Mandare una mail safeguarding@cesvi.org

Cesvi lavora in più di 20 paesi per aiutare le persone
che vivono in condizioni di povertà o sono colpite
da guerre, calamità naturali e disastri a migliorare
le loro vite e realizzare le proprie aspirazioni

https://www.cesvi.eu/

Come ti proteggiamo
Quando sei
con Cesvi, noi
vogliamo che tu
ti senta sempre
al sicuro e felice.

Prevenire
un problema
In Cesvi, noi faremo in modo che tu e tutti quelli intorno
a te – a scuola, a casa, nella tua comunità – sappiate bene
quali sono i vostri diritti, cosa può farvi del male e dove
cercare aiuto se siete preoccupati o infelici.
Noi vogliamo che gli adulti di Cesvi siano capaci
e adatti a lavorare con te. Scegliamo persone che hanno
studiato per questo e abbiamo insegnato loro le regole
che devono seguire per farti stare al sicuro.
Faremo del nostro meglio per prevenire rischi
e pericoli quando sei con noi e per organizzare attività
che ti facciano divertire. È importante che tu ci dica
come ti senti e cosa pensi del tempo che trascorri
con noi, così possiamo sempre migliorare.

Non tenerlo
nascosto
Nessuno deve farti del male. Purtroppo, alcune
persone fanno del male ai bambini. In Cesvi ci sono
persone che hanno la responsabilità di mantenerti
al sicuro e noi te le faremo conoscere.
Se qualcuno – tutti, anche un adulto di Cesvi - ti fa
del male o se vedi una persona che fa male ad un altro
bambino, non aver paura di dirlo a qualcuno.
Ci sono molte persone che lavorano in Cesvi con cui
puoi parlare o a cui chiedere aiuto. Non importa se
sei solo preoccupato. Prenderemo sul serio tutte le tue
preoccupazioni e non diremo a nessuno quello che
ci dirai se non è necessario per la tua sicurezza.

Se qualcuno
ti sta facendo
del male, Cesvi
farà tutto il
possibile per
farlo smettere.

Se sei preoccupato o infelice,
troverai sempre qualcuno di noi
a Cesvi pronto ad ascoltarti.

Se succede qualcosa,
noi reagiremo sempre
Se sospettiamo che ci sia qualcuno o qualcosa che
possa fare del male a te o a qualsiasi altro bambino,
noi di Cesvi cercheremo di capire cosa succede.
Alcune volte avremo bisogno di lavorare con altre
persone – come insegnanti, medici, operatori sociali
o la polizia – che possono aiutarci a capire come
meglio proteggerti e affrontare il problema.
Se scopriamo che qualcuno che lavora per o con Cesvi
non ha rispettato le regole per farti sentire al sicuro,
Cesvi prenderà provvedimenti.
Se qualcuno ha cercato di farti o ti ha fatto del male,
noi di Cesvi ti supporteremo e ti metteremo in contatto
con persone che potranno darti ulteriore aiuto.

Cesvi lavora in più di 20 paesi per aiutare
le persone che vivono in condizioni di povertà
o sono colpite da guerre, calamità naturali
e disastri a migliorare le loro vite e
realizzare le proprie aspirazioni.

https://www.cesvi.eu/

