
 

 

Sicurezza dei bambini 
 

Il nostro impegno per la 
sicurezza dei bambini 

1. healthAbility si impegna per 
la sicurezza dei bambini 

2. Vogliamo che tutti i bambini 
siano al sicuro, felici e 
valorizzati 

3. Ci impegniamo per la 
sicurezza, la partecipazione 
e la valorizzazione di tutti i 
bambini 

4. Sosteniamo e rispettiamo 
tutti i bambini, così come i 
nostri dipendenti e 
volontari 

5. Non abbiamo alcuna 
tolleranza verso gli abusi sui 
minori; tutte le accuse e i 
problemi di sicurezza saranno 
affrontati con la massima 
serietà, in linea con le nostre 
salde politiche e procedure 

6. Agiamo in linea con la prassi 
Maram, il sistema di 
condivisione delle 
informazioni sui minori e il 
sistema di condivisione 
delle informazioni sulla 
violenza familiare 

7. La sicurezza dei bambini è 
una questione che riguarda 
tutti  

 
Se un bambino è a rischio immediato 
di abuso, chiama il numero 000. 

Il nostro processo 

healthAbility ha l’obbligo legale 
e morale di contattare le 
autorità se temiamo per la 
sicurezza di un bambino; sono 
obblighi a cui adempiamo 
rigorosamente. 

Ci impegniamo a prevenire gli 
abusi sui minori, ad individuare 
precocemente i rischi, ad 
eliminarli e a ridurli. 

Ci impegniamo ad individuare e 
a prevenire la violenza familiare 
e a rispettare il sistema di 
condivisione delle informazioni 
sui minori. 

healthAbility dispone di solide 
pratiche di reclutamento e 
gestione delle risorse umane per 
tutti i dipendenti e volontari; 
queste ci assicurano di avere le 
persone giuste, che ricevono 
regolarmente formazione, 
istruzione e supporto per 
identificare i rischi di abuso sui 
minori e segnalarli come 
richiesto. 

Supportiamo e rispettiamo tutti 
i bambini e ci impegniamo per 
la sicurezza culturale dei 
bambini aborigeni e di quelli che 
provengono da un contesto 
linguistico e/o culturale diverso; 
ci impegniamo ad offrire un 
ambiente sicuro per i bambini 
con una disabilità.  

Disponiamo di specifiche norme, 
procedure e corsi di formazione per 
sostenere il nostro gruppo dirigente, 
i nostri dipendenti e volontari 
nell’adempimento di questi 
impegni. 

Le nostre pratiche 

Le nostre politiche e le nostre 
pratiche mirano a valorizzare i 
bambini. 

I bambini sono considerati 
partecipanti attivi e vitali ad 
healthAbility. Pertanto, cerchiamo di 
coinvolgerli nelle decisioni su 
questioni che li riguardano. 

Diamo ascolto alle loro 
opinioni e rispettiamo ciò che 
hanno da dire. 

Promuoviamo e 
valorizziamo la diversità ed 
esortiamo alla tolleranza.  

I nostri dipendenti e 
volontari 

Tutti i nostri impiegati e 
volontari sono tenuti ad 
accettare di attenersi al nostro 
Codice di condotta, che 
stabilisce gli standard richiesti 
quando si lavora a contatto con 
i bambini. 

Monitoriamo e valutiamo il 
rispetto di questi standard. 



 

 

 

Formazione e supervisione 
del personale 

La formazione e l’istruzione 
garantiscono che tutte le persone 
all’interno della nostra 
organizzazione comprendano che 
la sicurezza dei bambini è 
responsabilità di tutti.  

La nostra cultura aziendale 
mira a far sentire tutti i 
dipendenti e volontari (oltre 
ai genitori/tutori e ai 
bambini) sicuri e a proprio 
agio nel discutere di accuse 
di abuso sui minori o di 
timori per la sicurezza dei 
bambini. 

Formiamo i nostri impiegati e 
volontari perché possano 
individuare, valutare e 
minimizzare i rischi di abuso sui 
minori e riconoscere potenziali 
segnali di abuso sui minori. 

Formiamo anche il nostro 
personale ad individuare la 
violenza familiare e ad 
intervenire, e a gestire la 
condivisione delle informazioni. 

Reclutamento 

La nostra organizzazione sa di 
avere obblighi etici e legislativi 
per quanto riguarda il 
reclutamento di dipendenti e 
volontari. 

Adottiamo tutte le misure 
ragionevoli per impiegare 
persone qualificate a lavorare con 
i bambini. Esortiamo attivamente 
le persone aborigene, le persone  

 

 

 

provenienti da un contesto 
linguistico e/o culturale diverso e 
le persone con una disabilità a 
presentare domanda. 

Tutte le persone impegnate in 
lavori che riguardano i bambini, 
inclusi i volontari, devono essere 
in possesso di un Working with 
Children Check e devono fornire 
prova di tale documento. 
Conduciamo controlli delle 
referenze e del casellario 
giudiziale per assicurarci di 
assumere le persone giuste per i 
nostri ruoli. 

Privacy 
Tutte le informazioni considerate 
o registrate rispetteranno la 
privacy degli individui coinvolti, 
sia che si tratti di dipendenti, 
volontari, genitori o bambini, a 
meno che non vi sia un rischio 
per la sicurezza di qualcuno. 
Disponiamo di pratiche e misure 
di salvaguardia per garantire la 
protezione delle informazioni 
personali.  

Responsabilità legislative 

La nostra organizzazione 
prende sul serio le proprie 
responsabilità legali, tra cui: 

 Mancata divulgazione: La 
segnalazione degli abusi 
sessuali sui minori è 
responsabilità dell’intera 
comunità. 

 Mancata protezione: Le 
persone in posizioni di autorità 
nella nostra  

 

 

 

organizzazione commetterebbero 
un reato se fossero a conoscenza 
di un rischio sostanziale di abuso 
sessuale su un minore e, per 
negligenza, non agissero al fine di 
ridurre o rimuovere il rischio, pur 
avendo il potere/la responsabilità 
di farlo. 

 I membri del personale 
soggetti ad obbligo di notifica 
devono adempiere ai propri 
obblighi. 

Pertanto, qualsiasi comportamento 
inappropriato è segnalato. Ciò può 
includere la segnalazione alla 
polizia, alla commissione NDIS per 
la qualità e la salvaguardia e/o al 
dipartimento per le famiglie, 
l’equità e gli alloggi. 

Gestione del rischio 

In Victoria, le organizzazioni sono 
obbligate a proteggere i bambini in 
caso di identificazione di un rischio. 

Gestiamo i rischi di abuso in modo 
proattivo e disponiamo di strategie 
di gestione del rischio per 
individuare, valutare e minimizzare i 
rischi di abuso sui minori, compresi i 
rischi posti da spazi fisici e spazi 
online. 

Accuse, timori e 
lamentele 

La nostra organizzazione prende 
in seria considerazione tutte le 
accuse e dispone di pratiche per 
condurre indagini in modo 
tempestivo e approfondito, 
dando priorità alla sicurezza e al 
benessere dei bambini. 



 

 

 

I nostri dipendenti e 
volontari sono addestrati ad 
occuparsi delle accuse in 
modo appropriato. 

Ci adoperiamo affinché tutti 
i bambini, le famiglie, i 
dipendenti e i volontari 
sappiano cosa fare e a chi 
rivolgersi nel caso in cui 
notassero abusi e 
comportamenti 
inappropriati.  

Abbiamo tutti la 
responsabilità di denunciare 
un abuso, se abbiamo un 
ragionevole sospetto che si 
sia verificato un incidente. 

Registriamo tutte le accuse 
di abuso e i problemi di 
sicurezza, inclusi gli 
aggiornamenti sulle 
indagini. Tutti i registri sono 
conservati in modo sicuro.  

Se viene denunciato un 
abuso o segnalato un 
problema di sicurezza 
riguardante un membro del 
personale, forniamo 
aggiornamenti ai bambini e 
alle famiglie su tutte le 
azioni intraprese da noi in 
quanto organizzazione e sui 
relativi progressi. Trattiamo 
tutti in modo giusto ed 
equo. 

 

Vuoi saperne di più: 
Per ulteriori informazioni, 
contattaci al numero 9430 
9100 



 

 


