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10 principi per un sistema integrato di protezione per i  bambini 

 

Ogni bambino è riconosciuto, rispettato e protetto come un portatore di diritti, fra cui il diritto non 

negoziabile alla protezione.  

 

1. Ogni bambino deve essere trattato con dignità e come un essere umano unico e prezioso con una 

personalità individuale, con bisogni, interessi e privacy specifici, e tenendo conto del diritto del 

bambino alla partecipazione ed espressione. Devono essere promossi interventi mirati per 

consentire ai bambini di proteggere se stessi e i loro coetanei e per rivendicare i loro diritti. Il 

sistema di accoglienza deve prevedere strumenti integrati adatti ai bambini ed a loro accessibili 

attraverso i quali essi possano esprimere reclami e segnalazione, inclusa la disponibilità di linee 

dirette e assistenza telefonica. I bambini devono essere coinvolti nelle decisioni che li 

riguardano, incluso lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione delle strategie, delle politiche, 

dei programmi e dei servizi per la loro protezione. 

 

2. Nessun bambino deve essere discriminato. Tutti i bambini hanno diritti all’accesso al sistema 

nazionale di protezione dei bambini in maniera egalitaria 

 

 

3. I sistemi di protezione dei bambini devono prevedere misure di prevenzione. Ciò può includere: 

l'adozione di una legislazione nazionale che vieta tutte le forme di violenza nei confronti dei 

minori in tutte le situazioni; norme politiche che promuovono i diritti dei minori; la 

sensibilizzazione sulle tematiche di protezione e l’educazione per bambini, genitori e la società 

in generale; misure proattive e misure di sensibilizzazione, assistenza genitoriale e familiare; 

servizi sociali universali e mirati; strategie integrate per la riduzione della povertà infantile; 

meccanismi per permettere ai bambini di rivendicare i propri diritti; il coordinamento fra i vari 

ambiti d’intervento; un serio sistema di raccolta dati.  
 

4. Le Famiglie devono essere supportate nel loro ruolo di primaria Assistenza. Il ruolo primario 

della famiglia nell’assistenza e nella  protezione dei minori deve essere riconosciuto e 

supportato attraverso un sistema universale di servizi mirati, ed in ogni momento dell’intervento 

di protezione ed in particolare negli interventi di prevenzione 

 

5. Le comunità/società devono essere attente e supportare il diritto del bambino a vivere libero da 

ogni forma di violenza. Devono essere promosse forti azioni per informare il pubblico, compresi 

i bambini, sui diritti dei bambini e per incoraggiare azioni preventive contro la violenza nei 

confronti dei bambini e per prevenire la stigmatizzazione dei bambini vittime di violenza. 

 

6. I sistemi di protezione del bambino devono assicurare adeguata cura per garantire: 

 

 professionisti impegnati e competenti. I professionisti e gli operatori che lavorano per e con i 

bambini devono ricevere formazione specifica ed indicazioni  sui diritti del fanciullo, sulla legge 

e le procedure per la protezione dei minori e più in generale sullo sviluppo del bambino. Devono 

essere predisposti protocolli e procedure necessari per facilitare il loro ruolo e le risposte contro 

la violenza nei confronti dei bambini devono essere inter- o multidisciplinari. 

 



  

 le informazioni sui titoli di studio e la formazione devono essere condivise in modo da 

promuovere la fiducia fra professionisti, anche fra paesi diversi. 

 

 standard, indicatori, strumenti e sistemi di monitoraggio e valutazione, sotto l'egida di un quadro 

nazionale di coordinamento. I sistemi devono essere regolamentati e controllati da organismi 

indipendenti e responsabili, in modo da garantire servizi adatti ai minori, accessibili, di qualità, e 

per la cura di tutti i bambini. Il sistema di monitoraggio garantisce un accesso illimitato al 

monitoraggio della qualità dei servizi forniti, in particolare per qualsiasi forma di assistenza 

istituzionale. 

 

 le organizzazioni che lavorano direttamente per e con i bambini, devono avere  procedure per la 

protezione dei minori e meccanismi di verifica delle stesse. Tutte le agenzie e i fornitori di 

servizi, le organizzazioni della società civile, le associazioni private, le organizzazioni 

commerciali o non-profit, che lavorano direttamente con i bambini devono avere chiari 

regolamenti per la protezione dell'infanzia (2) 

 

 

7. I sistemi di protezione dei bambini devono avere meccanismi transnazionali e transfrontalieri: in 

considerazione della crescente prevalenza dei bambini in situazioni transfrontaliere che 

necessitano di misure di protezione, si devono intensificare gli sforzi: chiarendo i ruoli e le 

responsabilità, tenendo in considerazione le informazioni del paese di origine, garantendo un 

polo centrale  nazionale per le questioni transfrontaliere in materia di protezione dei minori, 

adottando procedure / orientamenti / protocolli / processi, ad esempio per il trasferimento di 

responsabilità nell'ambito delle procedure di asilo (regolamento di Dublino) , o quando si 

considerino accoglienze fuori dalla nazione, per la ricerca e la protezione della famiglia nei casi 

di traffico di bambini. In ogni caso, per i bambini che chiedono protezione internazionale o per 

le giovani vittime della tratta quando il contatto potrebbe mettere in pericolo il bambino e / o la 

famiglia, è opportuno muoversi con la massima attenzione e cautela.  

 

8. Il bambino deve avere supporto e protezione. Nessun bambino dovrebbe essere senza il supporto 

e la protezione di un tutore legale o di un altro adulto riconosciuto responsabile o di un 

organismo pubblico competente disponibile in qualsiasi momento. Tenuto conto della necessità 

di continuità delle azioni, il sistema di protezione dei minori nomina una persona di riferimento 

responsabile del bambino fin dalla segnalazione e a cui fare riferimento per la prosecuzione del 

percorso e per il reinserimento, per assicurare il collegamento tra i diversi settori e per garantire 

un intervento coerente e completo.  

 

9. La formazione relativa all'identificazione dei rischi per i bambini in situazioni potenzialmente 

vulnerabili deve essere fornita anche agli insegnanti di tutti i livelli del sistema educativo, ai 

lavoratori sociali, ai medici, agli infermieri e agli altri operatori sanitari, psicologi, avvocati, 

giudici, poliziotti, giornalisti, lavoratori delle comunità, operatori delle strutture residenziali, 

operatori e funzionari pubblici, pubblici ufficiali referenti per l’asilo e leader tradizionali e 

religiosi. Le regole per segnalare casi di violenza nei confronti dei bambini devono essere 

chiaramente definite ed i professionisti che hanno obblighi di segnalazione devono esserne 

ritenuti responsabili.  

 

10. Devono essere disponibili sistemi di segnalazione sicuri, ben pubblicizzati, confidenziali e 

accessibili: sistemi per bambini, i loro rappresentanti ed altri, per segnalare la violenza nei 

confronti dei bambini, anche attraverso l'utilizzo di linee telefoniche dedicate di aiuto e di 

assistenza disponibili 24h al giorno e per 7 giorni la settimana. 

 


