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“Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie me; 
chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato.” 

 
Marco 9,37 

____________ 

 

Troviamo ispirazione e guida per la nostra missione nella Sacra Scrittura  
e negli insegnamenti di San Giovanni Eudes e Santa Maria Eufrasia.  
Come loro, attingiamo il nostro spirito di zelo dal Cuore di Gesù e di 

Maria.  È uno spirito evangelico di accoglienza, bontà, comprensione e 
servizio amorevole, che testimonia il valore  

 di ogni persona. 
 

_____________ 

“Ogni vita umana ha un valore inestimabile. Anche i più deboli e i più 
vulnerabili, i malati, gli anziani, i non nati e i poveri, sono capolavori 
della creazione di Dio, fatti a sua immagine, destinati a vivere per 

sempre, e meritevoli della massima riverenza e rispetto.” 

Papa Francesco, Messaggio per l’annuale ricorrenza della Giornata della Vita 
in Gran Bretagna e Irlanda, 28 luglio 2013 

_____________ 

Riconosciamo che ogni bambina nasce con la propria dignità, possiede i 
diritti intrinseci di ogni essere umano e deve vedersi garantiti i diritti 
unici dell’infanzia per poter esprimere il proprio potenziale in quanto 

individuo, donna e membro della società. (…). Nel rispondere ai bisogni 
delle bambine è fondamentale assicurare che ogni programma abbia 

una politica di tutela dei minori chiara, dettagliata e operativa, che 
promuova uno sviluppo positivo e protegga da ogni tipo di abuso, oltre 
a usare gli strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani per 

difenderli a livello nazionale e internazionale. 

 

Nostra Signora della Carità del Buon Pastore,  

Dichiarazioni di Posizione sulla tratta delle ragazze, 2018 
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Continuare ad avanzare sul cammino 
della Tutela  

a Congregazione di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, nel 
suo percorso di doveri legali, morali e spirituali in quanto ente 
ecclesiastico e attore importante nel campo umanitario e dello 

sviluppo, considera la tutela dei minori e delle persone in situazioni di 
vulnerabilità una sua priorità. Perciò, ogni unità, comunità e ministero 
affiliato alla Congregazione deve rispettare la politica e le procedure di 
tutela elaborate in conformità con i più elevati standard internazionali sui 
diritti umani. Grazie al lavoro di valutazione e revisione della Politica di 
tutela dei minori di Congregazione del 2019, al quale hanno contribuito 
avvocati canonici, esperti in materia di tutela e membri della 
Congregazione, volto ad adeguarla alle modifiche apportate alla legge 
canonica e a includere le persone in situazioni di vulnerabilità, la 
Congregazione presenta una nuova versione delle Politiche e procedure di 
tutela di Congregazione. Questa si basa su tutti i documenti precedenti. 
Questa politica rafforzerà e integrerà il lavoro di tutela dei minori e delle 
persone in situazioni di vulnerabilità portato avanti fino a oggi. È necessario 
approfondire ulteriormente le nostre conoscenze sull’abuso e i suoi effetti 
e sulle misure da adottare per estirparlo. L’obiettivo principale di qualsiasi 
misura è proteggere i minori e le persone in situazioni di vulnerabilità e 
prevenire l’eventualità che diventino vittime di abuso; fare prova di 
trasparenza e riconoscere gli abusi effettivamente avvenuti; rimediare ai 
fallimenti passati e garantire che i sistemi di protezione in atto siano efficaci; 
infine, promuovere la cultura della condivisione e dell’apprendimento per 
consentire alla Congregazione di sviluppare una cultura della sicurezza 
duratura ed efficace. Politica di tutela di Congregazione 

 
 
 
Una cultura e un approccio diversi 

L 
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MESSAGGIO DALLA LEADERSHIP DI CONGREGAZIONE 

Per favorire il cambiamento, stiamo implementando e rafforzando la 
formazione continua e l’aggiornamento in quest’ambito a tutti i livelli, 
rendendoli inoltre obbligatori per tutte le suore e le persone associate che 
lavorano nei ministeri e nelle infermerie delle comunità di sorelle più 
anziane. La Congregazione ha definito una struttura di sostegno efficace per 
le sue iniziative di tutela nel mondo. Il Team di Leadership di Congregazione 
ha preso in carico l’implementazione della missione di tutela. Ha nominato 
del personale addetto alla tutela esperto in questo campo con 
rappresentanti delle varie aree geografiche che ha il compito di fornire 
consulenza e portare a compimento l’obiettivo di ottenere una nuova 
cultura della tutela. È di fondamentale importanza che la Congregazione si 
basi sul lavoro svolto finora con una visione e una struttura chiare e che 
adegui le presenti Politiche e procedure di tutela di Congregazione alle leggi 
e alla cultura delle aree geografiche e dei paesi di missione. Nessun abuso 
dovrà essere occultato o sottovalutato. Dobbiamo ricordarci che la 
protezione è un diritto di tutti e una responsabilità di ciascuno. 

Accompagnamento di persone abusive e vittime di 
abuso  

Ogni persona vittima di abuso ha diritto a ricevere tutto il sostegno 
necessario con l’aiuto di esperti del campo. Occorre adottare misure per 
garantire loro ascolto, chiarire il caso specifico e offrire un 
accompagnamento psicologico e spirituale. Il processo di recupero e 
riconciliazione deve essere seguito, per permettere che la persona si 
impegni in una conversione personale. La Congregazione porterà avanti le 
sue iniziative con perseveranza per garantire che tutte le unità, le comunità 
e i ministeri siano luoghi sicuri per tutti, luoghi in cui l’amore misericordioso 
di Gesù il Buon Pastore possa essere vissuto con tenerezza, compassione e 
giustizia. Lo zelo che avvolge il mondo intero sarà l’impegno di tutti nel 
difendere i diritti di ogni persona. Ogni suora e persona associata ha il 
dovere di fare tutto ciò che è in suo potere per creare un ambiente sicuro 
e accogliente per tutti.  

Sr. Maria Susana Franco  
Prima Consigliera di Congregazione  

Congregazione di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore 
2015-2022 
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CONCETTI CHIAVE 

 

nsieme al Team di Leadership di Congregazione, colgo l’opportunità 
per ringraziare Suor Ellen Kelly, Suor Ma. Susana Franco e il Team di 
Leadership di Congregazione precedente per aver avviato e portato 

a termine il percorso verso lo sviluppo di una Politica di tutela di 
Congregazione.  

Si è trattato di un processo lungo e attento, alimentato dalle competenze, 
le esperienze e i contributi di molte persone. Grazie al loro sapere e a quello 
di molti altri, coinvolti in modi diversi nelle attività della Congregazione, la 
Politica di tutela è ora pronta per essere diffusa e implementata. 
Desideriamo esprimere la nostra più grande gratitudine al Comitato per la 
tutela di Congregazione, al Team di tutela di Congregazione, alla Fondazione 
Internazionale Buon Pastore (GSIF) e a tutte le persone che hanno preso 
parte alla creazione della versione revisionata della Politica di tutela di 
Congregazione per l’impegno dimostrato. Inoltre, ringraziamo fin d’ora tutti 
coloro che saranno coinvolti nel processo di implementazione, a cui 
garantiremo il nostro supporto.  

Le Direzioni del 31° Capitolo di Congregazione e la nostra visione di un 
mondo giusto in cui nessun minore, nessuna donna e nessuna persona è 
sfruttata o marginalizzata ci chiamano a prendere sul serio questa Politica 
di tutela e a lavorare insieme per tradurla in realtà. Questa Politica vuole 
richiamare l’attenzione di ogni persona, comunità, ministero e di tutti 
coloro che sono coinvolti nella missione della Congregazione.  

Il nostro compito è quello di essere fedeli al principio di vivere secondo la 
vera aspirazione di questa Politica, onorando i diritti umani di ogni persona. 
È l’aspirazione che la nostra vita, le nostre azioni e il nostro servizio siano 
l’espressione di un’esperienza sicura, inclusiva, attenta e riconciliante per 
chi interagisce con noi e i nostri ministeri. Ciò implica un impegno a rendere 
l’ambiente che ci circonda libero da violenza, maltrattamenti e traumi per 
creare invece spazi di accoglienza, sicurezza e recupero per tutti.  

Sr. Joan Marie Lopez  
Leader di Congregazione  

  e il Team di Leadership di Congregazione  
Congregazione di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore  

                  2022-2028  
 
 
 

I 
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      CONCETTI CHIAVE 

 

 

 Perché questa Politica? 

Questa politica è l’espressione attuale 
dell’impegno secolare di Nostra Signora della 
Carità del Buon Pastore (di seguito 
“Congregazione”) nella sua missione di 
misericordia e riconciliazione, rivolta in 
particolare alle donne e alle bambine, ma che 
include anche tutti coloro a cui sono stati 
negati i benefici dei diritti e della dignità insiti 
in loro per dono di Dio. Nonostante 
riserviamo un’attenzione particolare a donne 
e bambine, ci assumiamo la responsabilità di 
tutti i minori e le persone in situazioni di 
vulnerabilità per garantire loro sicurezza e 
protezione da qualsiasi maltrattamento o 
abuso volontario o involontario. Questa 
politica è valida per tutte le persone 
interessate dalle cure e le attenzioni della  

Congregazione in tutti i tipi di ministeri e 
all’interno delle nostre comunità, a breve o 
lungo termine. Definisce l’impegno a 
mantenere chiunque all’interno delle nostre 
comunità e dei nostri ministeri al sicuro da 
ogni forma di abuso. Nello specifico, 
riconosce gli squilibri di potere che possono 
generarsi a causa della natura stessa della 
nostra convivenza e del servizio ministeriale, 
nonché il modo in cui questi possono dare 
luogo a situazioni che rendono possibile 
l’abuso. Collochiamo questa politica nel 
contesto della nostra missione e tradizione. 
Sono state applicate le più avanzate 
conoscenze in materia di scienze sociali e 
diritti umani disponibili ad oggi, nell’ambito 
della Dottrina sociale della Chiesa. 

 A chi si applica questa Politica? 

Questa politica, autorizzata e diffusa dal 
Team di Leadership di Congregazione, si 
applica all’intera Congregazione. I termini 
della politica impongono 
un’implementazione a tutti i livelli del 
personale di leadership della Congregazione, 
tra cui le suore, tutte le persone associate (ad 
es. personale dipendente, volontari/e, 
consulenti e visitatori delle comunità o dei 
ministeri ecc.), in ogni interazione personale 
e professionale. Ogni livello della struttura 
deve rispettare la Politica di tutela di 
Congregazione ed elaborare, per il livello 
rispettivo, politiche esaurienti sulla tutela e/o 

la protezione dei minori. Queste politiche 
integreranno i requisiti della Politica di tutela 
di Congregazione e garantiranno la 
conformità con le leggi civili corrispondenti a 
livello locale e nazionale e il diritto 
ecclesiastico in modo da fornire un contesto 
locale per problematiche specifiche e 
circostanze locali. L’applicazione della 
presente politica implica che le politiche a 
livello regionale, nazionale, locale, di 
comunità e di ministero descrivano 
esplicitamente i requisiti relativi a:  
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• conoscenza e adesione alle politiche di 
tutela e protezione; 

• nozioni pedagogiche su sfruttamento, 
abuso, fattori di rischio, dinamiche 
umane ecc.; 

• capacità di eseguire mandati, doveri e 
processi di segnalazione di presunti 
abusi; 

• assistenza e accompagnamento di 
vittime/persone sopravvissute; 

• assistenza e gestione del caso oggetto 
della/e segnalazione/i; 

• formazione regolare e aggiornata sulla 
Tutela. 

 

 

 

 

 

 

 In che modo questa Politica verrà usata dalle Unità?

Questa politica è volta a essere un documento vivo e utile, sostenuto da suore, comunità, ministeri 
e da tutte le persone associate alla Congregazione. Richiede che ogni persona affiliata alla 
Congregazione sia cosciente della centralità di questa politica, nonché delle motivazioni e dei 
comportamenti, oltre alle dinamiche di gruppo, che possono esporre al rischio di maltrattamento. 
Per implementare questa politica è inoltre necessaria una buona conoscenza di sé. Non si tratta, 
perciò, di un documento teorico, bensì di un impegno ad adottare gli standard più elevati. 

 

 Dove posso trovare maggiori informazioni? 

Per ottenere ulteriori informazioni sulla presente politica, contattare l’Ufficio per la tutela (indirizzo 
e-mail: safeguarding@gssweb.org)  
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1. Introduzione  

La Congregazione è regolata dalle sue Costituzioni e guidata dalla Dottrina Sociale della 
Chiesa, in particolare attraverso uno dei suoi principi fondamentali, ovvero la dignità della 
persona umana. Il diritto alla libertà da tutte le forme di sfruttamento e abuso è implicito 
in questo principio. La nostra politica per la tutela dal rischio di sfruttamento e abuso di 
chiunque sia legato alla Congregazione è sostenuta dai valori di responsabilità e 
trasparenza della Congregazione stessa. Consapevole di questa grande responsabilità, la 
Congregazione sostiene ogni iniziativa a tutela e protezione dei minori e delle persone in 
situazioni vulnerabili. La Congregazione condanna severamente qualsiasi forma di abuso 
contraria ai valori del Vangelo e ai diritti umani fondamentali e promuove perciò lo 
sviluppo di un ambiente che favorisca una cultura di tutela del loro benessere. 

2. Dichiarazione sulla politica 

La Congregazione si impegna a consentire un cambiamento positivo e a proteggere e 
promuovere i diritti umani fondamentali di ogni persona. Ci impegniamo a creare un 
ambiente a servizio degli interessi e delle esigenze in termini di sviluppo di minori e 
persone in situazioni di vulnerabilità. Lavoriamo per garantire il più alto standard di 
assistenza professionale e di adesione ai principi della Convenzione ONU sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza (UNCRC), la Dichiarazione universale dei diritti umani 
(UDHR) e i principi direttivi della Congregazione tramite il suo spirito e carisma. Tutte le 

“La missione della Congregazione di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore (di 
seguito “Congregazione”) è quella di promuovere la dignità e lo sviluppo integrale di ogni 
persona. Nel corso di quasi quattro secoli la Congregazione ha istituito ministeri per la 
protezione, l’assistenza e l’emancipazione di ragazze, donne e bambine/i confrontate/i con 
situazioni di violenza, discriminazione, povertà e altre forme di esclusione sociale e 
vulnerabilità personale. 

Ispirata dalla misericordia e l’amore di Dio, la Congregazione ha messo in atto le 
conoscenze più avanzate di ogni epoca storica per realizzare questi ministeri, trovando 
modi efficaci e creativi di dare supporto al valore della persona umana in contesti sociali 
molto diversi tra loro. La dignità umana, la riconciliazione spirituale e i diritti umani 
intrinsechi di ogni membro della famiglia umana sono sempre stati al centro delle nostre 
comunità e dei nostri ministeri.”  

(Estratto del Messaggio della Leader di Congregazione - Politica di tutela dei minori, settembre 
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suore e le persone associate sono tenute a osservare tali standard in materia di diritti 
umani. 

3. Scopo 

Questa politica è una risposta fondamentale al dovere di tutela per il quale la 
Congregazione è prima responsabile e informa inoltre le suore e le persone associate delle 
proprie responsabilità in termini di tutela. La Congregazione si impegna a fare il possibile 
per tutelare minori e persone in situazioni di vulnerabilità, sia direttamente che 
indirettamente, affinché possano avvalersi del loro diritto a vivere in sicurezza. La 
Congregazione riconosce che ogni individuo, in determinati contesti, potrebbe essere 
considerato più esposto di altri allo sfruttamento e all’abuso e mettiamo in atto ogni 
misura a nostra disposizione per identificare e ridurre tali rischi. La Politica di tutela di 
Congregazione ha lo scopo di promuovere le pratiche migliori attraverso le seguenti 
misure: 

• offrendo a tutti un ambiente che favorisca lo sviluppo personale e garantisca 
protezione dai maltrattamenti;  
 

• dando sostegno a suore e persone associate alla Congregazione nella presa di 
decisioni ponderate e sicure relativamente a problemi di tutela specifici; 
 

• mantenendo un alto livello di consapevolezza per quanto riguarda la tutela e le 
pratiche a essa correlate;  
 

• dando sostegno a tutte le unità nel generare un cambiamento positivo all’interno 
della Congregazione;  
 

• garantendo una cultura di prevenzione dello sfruttamento e del maltrattamento;  
 

• fornendo un primo approccio alle vittime/persone sopravvissute. 

 

4. Ambito 

L’ambito di questa politica è quello della tutela dei minori e delle persone in situazioni di 
vulnerabilità che le suore e le persone associate sono suscettibili di incontrare all’interno 
delle comunità e dei ministeri. Si applica a tutti: team di leadership a tutti i livelli, 
Fondazione Internazionale Buon Pastore (GSIF), suore e persone associate. 
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5. Principi direttivi 

5.1 Valori evangelici e norme canoniche della Chiesa  

I valori evangelici dell’amore, della dignità e della giustizia, come dimostrato da Gesù, ci 
ricordano che la tutela dei minori e delle persone in situazioni di vulnerabilità è parte 
integrante della vita e del ministero della Chiesa. Pertanto, le radici di questa politica sono 
da trovarsi innanzitutto nei valori evangelici e nelle norme canoniche della Chiesa, ispirate 
dai principi di giustizia, equità e carità descritti nei documenti seguenti:  

• Codice di diritto canonico, in particolare Libro II e Libro VI (1983 e modifiche 
successive).  
 

• Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela (2001).  
 

• Motu Proprio Vos estis Lux Mundi (2019).  
 

• Normae de Gravioribus Delictis (2021). 

 

5.2 Leggi internazionali 

Il nostro approccio alla tutela si basa su alcuni principi e standard internazionali principali, 
descritti nei documenti seguenti:  

• Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR), 1948.  
 

• Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (UNCRC), 1989. 
 

• Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle 
donne (CEDAW), 1979.  

 
• Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), 2006.  

 
• Leggi nazionali dei paesi in cui opera la Congregazione.  

Intendiamo inoltre sostenere gli impegni presi nella Dichiarazione d’impegno per 
l’eliminazione dello sfruttamento e dell’abuso sessuale da parte di personale ONU e non 
ONU nonché nel Bollettino del Segretario Generale delle Nazioni Unite sulle misure 
speciali per la protezione dallo sfruttamento e dall’abuso (ST/SGB/2003/13). Questi 
impegni definiscono le azioni chiave prioritarie, tra cui misure pratiche per prevenire lo 
sfruttamento e l’abuso sessuale (SEA) e per garantire una risposta efficace al verificarsi di 



Politica di tutela di Congregazione  13 

tali atti. 

L’UNCRC è stata ratificata da 196 paesi (a eccezione degli Stati Uniti, che hanno firmato la 
Convenzione ma non l’hanno ancora ratificata). I quattro principi generali dell’UNCRC 
sono:  

• sopravvivenza e sviluppo;  
• non discriminazione;  
• partecipazione del fanciullo e diritto all’ascolto;  
• superiore interesse del fanciullo.  

Tra i 54 articoli contenuti nell’UNCRC, le dichiarazioni principali in relazione alla presente 
politica sono le seguenti: 

Articolo 2 I fanciulli hanno il diritto di ricevere protezione contro la 
discriminazione.   

Articolo 3 Ogni adulto dovrebbe sempre fare ciò che è meglio per un fanciullo.  
Articolo 6 I fanciulli hanno il diritto di sopravvivere e svilupparsi.  
Articolo 12 I fanciulli hanno il diritto di avere un’opinione e che questa riceva 

ascolto e venga presa sul serio.  
Articolo 19 I fanciulli hanno il diritto di ricevere protezione contro la violenza o  
                         i maltrattamenti. 
Articolo 34 I fanciulli hanno il diritto di ricevere protezione da ogni forma di                 
                         sfruttamento sessuale e abuso sessuale. 

Nel caso in cui i minori siano i principali beneficiari delle attività o costituiscano una parte 
sostanziale della popolazione target, le suore e le persone associate devono discutere le 
disposizioni specifiche in materia di tutela dei minori che devono essere messe in atto. Tali 
disposizioni devono essere basate sui diritti, tenendo conto delle disposizioni dell’UNCRC 
e dei diritti sanciti dalla legislazione nazionale.  

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR) è un documento fondamentale nella 
storia dei diritti umani. La Dichiarazione è stata proclamata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948. Essa stabilisce, per la prima volta, i diritti umani 
fondamentali che devono essere rispettati e protetti a livello universale, in particolare: 

 
Articolo 3   Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della 
propria persona. 

Questa politica delinea le procedure per prevenire e rispondere a potenziali episodi di 
sfruttamento e abuso di minori e persone in situazioni di vulnerabilità e rispetta il nostro 
impegno a “non nuocere”. Per “non nuocere” si intende la responsabilità di 
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un’organizzazione di adottare tutte le misure necessarie a prevenire i maltrattamenti e a 
mitigare quelli che potrebbe involontariamente provocare attraverso le sue comunità, i 
suoi ministeri e le sue attività organizzative. 

 

 

 

 

6. Definizioni 

 
6.1  Minore  

Persona di età inferiore ai 18 anni (indipendentemente dalle norme culturali). 

 

6.2 Persona/e in situazione/i di vulnerabilità; adulti vulnerabili;   
adulto/i bisognoso/i di protezione; adulto/i a rischio di 
maltrattamento 

Una persona che, pur avendo compiuto 18 anni, presenta condizioni fisiche, mentali o 
emotive oppure una malattia che la rendono incapace di difendersi, proteggersi o 
chiedere aiuto in caso di aggressioni fisiche o abuso emotivo. Ciò può valere anche per 
chiunque abbia un rapporto di assistenza medica o ministeriale con un’altra persona 
caratterizzato da una situazione di potere unilaterale. Quando un professionista o una 
persona che svolge un’attività di ministero o di volontariato abusa della propria posizione 
di potere nei confronti di un altro adulto, si tratta di una grave violazione dei principi di 
fiducia, etica e moralità. 

 

6.3.  Abuso (vedi Allegato 1) 

Ogni forma di maltrattamento fisico e/o emotivo, abuso sessuale, trascuratezza o 
trattamento negligente o sfruttamento commerciale o di altra natura, con conseguente 
danno effettivo o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità di 
un minore o di una persona in situazione di vulnerabilità nel contesto di una relazione di 
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responsabilità, fiducia o potere.  

 
6.4 Vittima/Persona sopravvissuta; persona maltrattata; 

persona oggetto di abuso 

La persona (minore o persona in situazione di vulnerabilità) che è stata vittima di abuso o 
sfruttamento. Il termine “persona sopravvissuta” viene spesso prediletto rispetto a 
“vittima”, in quanto implica forza, resilienza e capacità di sopravvivere. Tuttavia, la scelta 
di come identificarsi spetta al singolo individuo. 

6.5 Denunciante 

La persona che presenta una denuncia di abuso. 

 

6.6  Oggetto della denuncia; persona accusata; convenuto; 
autore della violenza 

La persona verso cui sono stati avanzati sospetti, preoccupazioni, informazioni o accuse di 
maltrattamento nei confronti di minori o di persone in situazioni di vulnerabilità. 

 
6.7 Comunità 

Si riferisce alle suore della Congregazione in qualsiasi convento locale, infermeria, 
residenza o programma di formazione. Include anche chiunque abiti con le suore pur non 
essendo membro della Congregazione.   

 

6.9 Ministero o ministeri 

Indica progetti, servizi, programmi o attività di sensibilizzazione locale/ministeri pastorali 
sotto il patrocinio della Congregazione o volontariamente affiliati alla Congregazione (ad 
esempio, attraverso legami storici e/o rapporti continuativi). Include tutte le strutture 
relative a tali attività, dalle organizzazioni altamente formali ai progetti molto informali e 
persino ai servizi informali di volontariato in cui qualsiasi suora o persona associata alla 
Congregazione possa essere coinvolta.  
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6.9 Persona/e associata/e 

Qualsiasi persona impegnata nella missione della Congregazione, inclusi (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo) dipendenti, volontari/e, direttori non esecutivi, trustee, 
consulenti, appaltatori, personale interinale, visitatori del programma tra cui 
giornalisti/media, celebrità e politici.  

Tutti coloro che sono affiliati alla missione della Congregazione si assumono la 
responsabilità fondamentale di garantire sicurezza, assistenza e attenzione a ogni persona 
che partecipa alla Congregazione in qualsiasi modo. Coloro che occupano determinate 
posizioni hanno l’importante responsabilità di assicurare che questa politica di tutela sia 
sostenuta e implementata. Queste responsabilità sono delineate di seguito e dovrebbero 
essere oggetto della formazione continua, di discussione e di interpretazione tra coloro 
che ricoprono tali posizioni. Il presente documento è stato redatto in termini minimi. 
Ciascuna persona e ciascun gruppo è tenuto a favorire la massima espressione delle 
responsabilità e della rendicontabilità.   
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7. Ruoli e responsabilità 

La tabella seguente fornisce una panoramica delle responsabilità principali. 

Suore e persone associate della Congregazione 

Responsabilità 

 Conoscere, comprendere e rispettare tutti gli aspetti di questa politica sulla tutela. 

 Creare un’atmosfera di assistenza, attenzione, sicurezza e benessere nella propria 
sfera di attività specifica. 

 Partecipare a formazioni regolari e aggiornate in materia di abuso, 
autoconsapevolezza e diritti umani.  

 Partecipare, nella misura appropriata, alle reti locali di prevenzione degli abusi e/o 
di promozione dei diritti umani.  

 Essere a conoscenza della legislazione/regolamentazione locale in materia di abuso 
di minori e di persone in situazione di vulnerabilità, nonché di eventuali aree di 
rischio specifiche pertinenti ai contesti locali/nazionali (ad esempio, in alcune aree 
può essere necessaria una maggiore vigilanza in ambito di lavoro minorile rispetto 
ad altre regioni). 

 

Team di Leadership di Congregazione  
(TLC) 

Responsabilità 

 Sviluppare e mantenere aggiornata una Politica di tutela esaustiva e scritta che 
illustri le buone pratiche, rafforzi gli standard internazionali di assistenza e sia 
conforme al diritto ecclesiastico e civile.  

 Assicurare la diffusione della politica all’interno di tutta la Congregazione, presso 
ogni unità amministrativa e dipartimento o ufficio della Congregazione, con chiare 
indicazioni per l’implementazione in tutte le comunità, i ministeri e le entità della 
Congregazione.  
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 Nominare e supervisionare personale competente con responsabilità specifiche 
per implementare i vari aspetti di questa politica. 

 Definire una struttura e un processo di revisione e rendicontabilità per tutta la 
Congregazione. Questi includeranno processi e canali di comunicazione efficaci tra 
il TLC e tutti i rispettivi livelli della Congregazione. 

 Supervisionare e verificare che ogni rispettivo livello della Congregazione possieda 
politiche regionali, nazionali, locali e ministeriali pertinenti e che queste siano rese 
note e messe in pratica.  

 Ottenere consulenze legali e di altri esperti per la Congregazione, laddove 
necessario.  

 Preparare un rapporto annuale da inviare alla Congregazione sullo stato della 
tutela in tutta la Congregazione. Questo può includere statistiche sulle denunce e 
sulle decisioni prese, qualsiasi sviluppo significativo, situazioni speciali che si sono 
verificate, attività di formazione continua e apprendimento ecc. 

 

Personale della Congregazione addetto alla tutela, nominato 
dal TLC 

Responsabilità 

 Assistere il TLC nella supervisione e nel monitoraggio delle pratiche di tutela 
all'interno della Congregazione, secondo le indicazioni e i ruoli specificati dal TLC.  

 Consigliare e consultarsi con la Leader di Congregazione su qualsiasi denuncia 
attiva o processo investigativo riguardante abusi in cui sia coinvolta la 
Congregazione.  

 Revisionare la politica e le procedure di tutela. 

 

Leader di Unità e Team di Leadership 

Responsabilità 

 Garantire la presenza di strutture e personale per la tutela adeguati in tutta l’Unità. 
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 Garantire la disponibilità di risorse adeguate per lo sviluppo, l’implementazione e 
il monitoraggio della politica di tutela. 

  Supervisionare e monitorare l’implementazione della politica di tutela di 
Congregazione. 

 Fare in modo che le politiche ministeriali locali in materia di tutela e protezione 
siano riviste e adeguate alle strutture dell’Unità. Le politiche dei diversi livelli 
devono completarsi a vicenda e rispettare gli standard di tutela.  

 Sostenere la/e Persona/e responsabile/i per la tutela nella gestione di tutti le 
preoccupazioni e le denunce di abuso. Assicurarsi che la/il Consulente per la tutela 
sia stata/o informata/o all’indirizzo safeguarding@gssweb.org  

 Collaborare in caso di indagini da parte delle autorità civili. 

 Informare l’Autorità ecclesiastica (per conformità con il diritto canonico). Qualsiasi 
conflitto sarà determinato solo dopo una consultazione significativa con avvocati 
civili e canonici e con il personale nominato dal TLC. 

 Nominare il personale addetto alla tutela (ad esempio, la persona responsabile e/o 
referente per la tutela, i comitati per la tutela ecc.) perché assistano l’Unità nella 
supervisione e implementazione di questa politica e di tutte le questioni dell’Unità 
relative alla tutela.  

Preparare un rapporto annuale per il TLC (o per il rappresentante designato) sullo 
stato della tutela nell’Unità. Questo può includere statistiche sulle denunce e sulle 
decisioni prese, lo stato delle politiche locali e della formazione, eventuali sviluppi 
significativi ecc.  

 Supervisionare l’effettiva integrazione di questa politica e dei suoi principi 
all’interno di qualsiasi comunità o ministero in cui la Congregazione si prende cura 
di quanti potrebbero essere a rischio a causa della necessaria dipendenza da altre 
persone. Questo vale sia per l’assistenza alle sorelle anziane e/o inferme, sia per le 
persone più giovani in fase di formazione.  

 Conoscere i requisiti della Politica di tutela di Congregazione.  

 Sviluppare, diffondere e tenere aggiornata (almeno ogni tre anni) una politica di 
tutela nella propria sfera di autorità che corrisponda alle politiche di Congregazione 
e di Unità e che garantisca la conformità con la legge civile e con le norme locali di 
segnalazione. 

  Sviluppare un piano di formazione annuale a seguito di un’analisi dei bisogni 
formativi per tutti coloro che sono coinvolti in un ministero, compreso il personale 
e tutte le persone associate. La formazione deve includere pratiche e nozioni 
pedagogiche all’avanguardia in tutte le aree dei diritti dei minori e dei diritti umani.  
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 Garantire la presenza di strutture di rendiconto e che vengano effettuate 
valutazioni delle questioni relative agli abusi e allo stato degli abusi nell’ambito 
dell’autorità ministeriale.  

 Presentare un rapporto annuale sullo stato degli abusi (che può essere incluso nel 
regolare rapporto annuale del ministero) al loro organo di supervisione e a tutti 
coloro che lavorano nell’ambito della loro autorità.  

 Sviluppare processi per le comunità e i ministeri che garantiscano che chi partecipa 
al programma abbia accesso alla segnalazione, alla formazione per conoscere i 
propri diritti e alla partecipazione effettiva allo sviluppo di programmi e procedure 
relativi ad abusi e rischi. 

 

Persona/e responsabile/i della tutela (PRT) a livello di 
Unità/Paese  

(Si raccomanda la presenza di almeno due PRT per Unità,  
una suora e una persona associata (laica)) 

Responsabilità 

 Assistere e coordinare nell’implementazione della Politica di tutela, compresa la 
sensibilizzazione e la formazione in materia di tutela. 

 Dare sostegno alla persona referente per la tutela a livello di comunità/ministero.  

 Ricevere tutte le segnalazioni di preoccupazioni e/o denunce di abuso e riferirle 
alla Leader di Unità e al/la Consulente per la tutela all’indirizzo 
safeguarding@gssweb.org (se del caso, riferire alla Persona responsabile per la 
tutela della GSIF) e alle autorità civili, se non è già stato fatto dalla persona locale 
o incaricata.  

 Collaborare in caso di indagini da parte delle autorità civili. 
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Referente per la tutela a livello di comunità/ministero 

Responsabilità 

 Assistere e dirigere l’implementazione della Politica di tutela locale. 

 Riferire tutte le preoccupazioni e/o le denunce di abuso alla Persona responsabile 
per la tutela a livello di Unità/Paese (non è tenuta a indagare su tali 
preoccupazioni/denunce). 

  

8. Considerazioni sul contesto locale 

La Congregazione opera in molti luoghi geografici diversi tra i quali possono sussistere 
differenze significative per quanto riguarda la concezione e le prassi relative alla tutela. 
Esistono anche diverse concezioni di ciò che può costituire sfruttamento o abuso. La 
Congregazione si impegna a fornire indicazioni chiare alle suore, alle persone associate e 
ad altre organizzazioni, tra cui le organizzazioni finanziatrici, su come la Politica di tutela 
verrà adattata e messa in pratica nelle varie località. Di conseguenza, queste linee guida 
saranno applicate tenendo conto delle diverse culture, ma senza condonare pratiche che 
potrebbero nuocere ai minori e alle persone in situazioni di vulnerabilità. 
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Standard 
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Standard 1 
Creazione e mantenimento di ambienti 
sicuri 
(comprese la formazione e la comunicazione del messaggio di tutela) 

Standard 2 
Risposta a preoccupazioni, sospetti e 
denunce di abuso 
(compresa l’assistenza/supporto alle vittime e la gestione dell’oggetto della denuncia) 

Standard 3 
Implementazione e monitoraggio degli 
standard 

9. Standard di impegno 
per la tutela 

La Congregazione si impegna a raggiungere il più alto livello di tutela dei minori e delle 
persone in situazioni di vulnerabilità con cui entriamo in contatto; i seguenti standard 
orienteranno il nostro lavoro. Questi standard si basano sui principi delineati negli 
strumenti e negli impegni presi a livello internazionale e regionale in materia di diritti dei 
minori. Sebbene il raggiungimento degli standard possa talvolta essere influenzato da 
fattori al di fuori del nostro controllo (ad esempio, la mancanza di sistemi o servizi di 
supporto funzionanti), ci impegniamo a lavorare costantemente per la loro realizzazione. 
Va inoltre sottolineato che l’adesione agli standard è ottenuta attraverso 
l’implementazione di una serie di politiche e procedure pertinenti già predisposte, che 
integrano e rafforzano la capacità complessiva dell’organizzazione di fornire un ambiente 
sicuro ai minori e alle persone in situazione di vulnerabilità.  

Gli standard sono stati redatti in modo da renderli comprensibili, pertinenti e realizzabili. 
Allo stesso tempo, occorre riconoscere che alcuni di essi potrebbero essere più difficili o 
impegnativi da attuare in alcuni Paesi e contesti locali rispetto ad altri. Le pratiche e le 
circostanze locali variano in modo significativo e noi ci impegniamo ad adattare gli 
standard e le linee guida al contesto locale, a patto che tali adattamenti non riducano il 
livello di tutela offerto ai minori e alle persone in situazioni di vulnerabilità. 

 In totale, gli standard di tutela che applicheremo sono tre: 
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Standard 1 
 

9.1 Standard 1  
   Creazione e mantenimento di ambienti sicuri 

I criteri per garantire un’implementazione efficace dello Standard 1 sono i seguenti: 

Ambiente sicuro __________________________________ 

 Esistono procedure concordate per il reclutamento di suore e persone 
associate e per la valutazione della loro idoneità a lavorare con la 
Congregazione. 

 Esistono linee guida scritte per gli standard di comportamento 
adeguati/previsti da parte degli adulti nei confronti dei minori e delle persone 
in situazioni di vulnerabilità.  

 La Congregazione promuove una cultura in cui i minori e le persone in situazioni 
di vulnerabilità vengono ascoltati e rispettati in quanto individui.  

 Sono previste modalità chiare con cui le suore e le persone associate possono 
sollevare preoccupazioni riguardo a comportamenti inaccettabili nei confronti 
di minori e persone in situazioni di vulnerabilità da parte di altre suore e 
persone associate (tra cui una politica di reclamo e una politica di 
segnalazione).  

 Negli ambiti di lavoro che coinvolgono minori e persone in situazioni di 
vulnerabilità vengono effettuate valutazioni complete dei rischi. 

 Le comunità e i ministeri si accertano che i minori e le persone in situazioni di 
vulnerabilità ricevano un’adeguata supervisione e protezione all’interno 
dell’ambiente della Congregazione.  

 La Congregazione implementa pratiche efficaci per l’uso appropriato delle 
tecnologie informatiche, compresi i social media. 

 La Congregazione implementa pratiche efficaci relative all’acquisizione, all’uso 
e alla conservazione di immagini di minori e di persone in situazioni di 
vulnerabilità. 

Comunicazione ____________________________________ 

 Le informazioni sull’impegno della Congregazione a mantenere in sicurezza minori 
e persone in situazioni di vulnerabilità sono esposte apertamente e disponibili per 
il pubblico. 
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Standard 1  

 

 Quando la Congregazione lavora con minori e persone in situazioni di vulnerabilità, 
questi sono informati del proprio diritto di essere protetti dagli abusi.  
 

  Nelle comunità/ministeri della Congregazione genitori/tutori/minori e persone in 
situazioni di vulnerabilità possono ottenere informazioni e consigli su dove 
richiedere aiuto in caso di abuso. 
  

 Tutti nelle comunità/ministeri sanno chi è la persona responsabile della tutela e 
come contattarla. 

Formazione ________________________________________ 

 Tutti i team di leadership a tutti i livelli, la Fondazione Internazionale Buon Pastore 
(GSIF), le suore e le persone associate vengono istruiti sulla politica di tutela nel 
momento in cui entrano a far parte della Congregazione. Inoltre, tutto il personale 
interessato potrà ricevere una formazione sulle procedure di tutela. 
 

 Tutte le suore e le persone associate hanno a disposizione opportunità per 
imparare a riconoscere le situazioni di possibile abuso e a rispondervi. 
 

 Se necessario, a minori e persone in situazioni di vulnerabilità vengono forniti 
consigli e sostegno per potersi proteggere.  
 

 Le suore e le persone associate con responsabilità specifiche in merito alla 
sicurezza dei minori e delle persone in situazioni di vulnerabilità ricevono una 
formazione specifica e hanno la possibilità di aggiornare regolarmente le proprie 
competenze e conoscenze.  
 

 Le persone responsabili della gestione delle denunce di abuso e di comportamento 
inappropriato nei confronti di minori e di persone in situazioni di vulnerabilità 
vengono formate adeguatamente.  
 

 Formazione e indicazioni scritte verranno fornite alle suore e alle persone 
associate responsabili di aspetti specifici della creazione di ambienti sicuri, ad 
esempio il reclutamento. 
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Standard 2  

9.2 Standard 2  
      Risposta a preoccupazioni, sospetti e     
      denunce di abuso  

I criteri per garantire un’implementazione efficace dello Standard 2 sono i seguenti: 

 Sono predisposte procedure di protezione chiare che forniscono indicazioni passo 
passo sulle azioni da intraprendere in caso di preoccupazioni circa la sicurezza o il 
benessere di un minore o di una persona in situazione di vulnerabilità. 

 Le procedure di protezione sono a disposizione di tutti (minori, persone in 
situazioni di vulnerabilità, genitori/tutori) e strutturate in modo che le informazioni 
fornite siano facilmente comprensibili.  

 Le procedure di protezione sono conformi agli standard internazionali e alle 
migliori prassi in materia di protezione dei minori e delle persone in situazioni di 
vulnerabilità. Tengono inoltre conto delle problematiche generate dai diversi 
contesti nazionali. 

 A livello di Unità/Paese, una o più persone sono investite di responsabilità 
chiaramente definite circa la gestione delle denunce di abuso. I dettagli sono messi 
a disposizione in ogni area.  

 Esiste una procedura di documentazione degli episodi, delle preoccupazioni e delle 
segnalazioni, nonché un sistema per garantire che queste informazioni riservate 
siano conservate in modo sicuro.  

 Esiste una procedura di trattamento delle denunce mosse da genitori/tutori e da 
giovani in merito a comportamenti inaccettabili e/o abusivi nei confronti di minori 
e di persone in situazioni di vulnerabilità, con tempistiche chiare per la risoluzione 
della denuncia. È disponibile una mappatura del contesto locale per quanto 
riguarda la legislazione del paese e le reti di segnalazione.  

 Esistono direttive sulla riservatezza e la condivisione delle informazioni in cui 
emerge chiaramente che la tutela dei minori e delle persone in situazioni di 
vulnerabilità è la questione più importante. 
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Standard 2  

 
La Congregazione crede nel suo dovere di garantire che le persone possano usufruire di 
consulenza e supporto per svolgere il proprio ruolo nella tutela dei minori e delle persone 
in situazioni di vulnerabilità. Nel contesto del nostro lavoro in molti paesi diversi, 
riconosciamo che genitori/tutori/minori/persone in situazioni di vulnerabilità possano 
avere bisogno di rivolgersi a qualcuno nel caso in cui i minori/le persone in situazioni di 
vulnerabilità subiscano un abuso.  Spesso, però, non sanno dove cercare aiuto. 

 

 Le informazioni su dove trovare aiuto e consulenza in caso di abuso di 
minori/persone in situazioni di vulnerabilità sono disponibili negli uffici delle 
comunità/ministeri della Congregazione, all’interno dei documenti di 
Mappatura del contesto.  

 Sono stati predisposti sistemi per fornire supporto alle persone interessate 
(incluse le vittime/la persona denunciante, le suore e le persone associate e 
l’oggetto/gli oggetti della denuncia) durante e dopo un episodio, una denuncia 
di abuso o una segnalazione. È possibile che la Congregazione debba indirizzare 
le persone a servizi specializzati per fornire questo supporto.  

 Le suore e le persone associate con responsabilità specifiche relative alla 
segnalazione hanno accesso a consulenza e supporto specialistico.  

 L’ufficio di ogni paese/ministero ha stabilito contatti a livello nazionale e/o 
locale con agenzie specifiche per la tutela e il benessere dei minori (se presenti) 
perché possano fornire informazioni, supporto e assistenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tutte le preoccupazioni, le denunce ecc. di abuso che riguardano una 
suora, una persona associata ecc. della comunità o del ministero 
devono essere comunicate al 
servizio di tutela di Congregazione all’indirizzo 

safeguarding@gssweb.org 
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Standard 2 
9.2.1 Diagramma di flusso per segnalazione  
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PREOCCUPAZIONE/ 
DENUNCIA RICEVUTA 

REFERENTE 
PER LA TUTELA 

(comunità/ministero) 
(Documentare nel modulo di 

segnalazione) 

RESPONSABILE 
PER LA TUTELA 

(Unità/Paese) 

RIFERISCE A 
tempestivamente 

RIFERISCE A 
tempestivamente 

LEADER 
DI UNITÀ 

Persona responsabile 
per la tutela GSIF 
(se applicabile) 
 

Consulente per la tutela 
DI CONGREGAZIONE 
safeguarding@gssweb.org 

AUTORITÀ CIVILI 
(se applicabile) 
 

Opzione diretta se 
obbligatorio nel 

paese in questione  
OPPURE 

se la denuncia non 
riguarda la 

comunità/ministero
/personale 

F
A

S
E

 1
 

F
A

S
E

 3
 

RIFERISCE 
A 
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Standard 2 

Responsabilità in seguito 
alla ricezione di una denuncia 

 

   Referente per la tutela __________________ 

 Compila il modulo di segnalazione. 

 Invia tempestivamente il modulo di segnalazione compilato alla Persona 
responsabile per la tutela a livello di paese/unità. 

 Informa la Leader di comunità e/o del ministero, se raccomandato dalla Persona 
responsabile per la tutela. 

 Informa le autorità civili se obbligatorio nel proprio contesto (non si tratta di una 
violazione della riservatezza) e informa la persona responsabile per la tutela 
dopo averlo fatto. 

 Il suo ruolo non prevede il compito di indagare. 

  Persona responsabile per la tutela _______________ 

 Riceve il modulo di segnalazione da parte della persona referente e lo trasmette 
tempestivamente per iscritto a: 

1) Leader di Unità 

2) GSIF (se applicabile nel caso segnalato); 

3) Consulente per la tutela di Congregazione all’indirizzo 
safeguarding@gssweb.org; 

4) Autorità civili, se non è già stato fatto dalla persona referente per la 
tutela/denunciante.  

 e/o se applicabile 

o Offre supporto alla Persona referente per la tutela. 

o Tiene informata la Leader di Unità sullo stato di avanzamento del caso. 

o Con la guida/il sostegno del/la Consulente per la tutela di 
Congregazione, assiste nell’indagine preliminare (per stabilire la 
credibilità, valutare i rischi e sviluppare un piano d’azione). Non è suo 
compito intraprendere ulteriori azioni, ad esempio condurre 
un’indagine, a meno che non sia richiesto dal/la Consulente per la tutela 
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Standard 2 

di Congregazione. 

 

o Crea e aggiorna un fascicolo del caso, che conserverà in un luogo sicuro 
e protetto. L’accesso al fascicolo sarà limitato alla Leader di Unità e alla 
persona incaricata di occuparsi del caso, ad esempio un investigatore 
esterno indipendente. 

 

        Leader di Unità ________________________ 

 Si accerta, se necessario, che l’autorità ecclesiastica (vescovo) sia stata informata 
per iscritto. 

 Sostiene la Persona responsabile per la tutela e si mette in contatto con il/la 
Consulente per la tutela di Congregazione nelle modalità opportune. 

 Offre sostegno al denunciante e/o alla vittima. 

 Garantisce sostegno e fornisce informazioni alla suora o alla persona associata 
accusata:  

La persona oggetto della denuncia: 

 Durante il periodo di indagine, per determinare se le accuse sono vere o 
meno, non potrà impegnarsi nella comunità o nel ministero e verrà assistita 
nell’ottenere ogni tipo di supporto di cui possa avere bisogno (Manuale 
amministrativo provinciale (PAM), Appendice 32, Sezione II).  

 Sarà trattata in modo equo e onesto e aiutata a comprendere le 
preoccupazioni espresse e i passi successivi da compiere. 

 Sarà informata sull’avanzamento e sull’esito di eventuali indagini e sulle 
relative implicazioni. 

 Potrà essere reintegrata in una comunità o in un ministero, se l’accusa si 
rivelerà falsa a seguito delle indagini; in tal caso riceverà un sostegno 
supplementare. Tutti gli oggetti di una denuncia avranno diritto a un giusto 
procedimento durante l’intero processo. 
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       Consulente per la tutela di Congregazione ____ 

 Il/La Consulente per la tutela di Congregazione offrirà supporto alla Persona 
responsabile per la tutela a livello di Unità/Paese e alla Leader di Unità. 

 Il/La Consulente per la tutela di Congregazione terrà informato sul caso il Team di 
Leadership di Congregazione e conferirà con il Comitato per la tutela di 
Congregazione. La documentazione sarà conservata a livello di Congregazione con 
accesso limitato. 

Tutte le parti coinvolte in una denuncia si atterranno agli standard di riservatezza e il 
principio di “necessità di sapere” verrà applicato in tutte le interazioni. 

Norme di diritto canonico ___________________ 

Ogni suora ha l’obbligo di segnalare tempestivamente il fatto all’Ordinario (vescovo) del 
luogo dove sarebbero accaduti i fatti o ad un altro Ordinario, qualora venisse a conoscenza 
di uno degli atti elencati di seguito (vedi Vos estis Lux Mundi, art. 1, 3 e 6):  

a) abuso sessuale commesso da un chierico o da una suora (di qualsiasi Congregazione) 
consistente: 

a. costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di 
autorità, a compiere o subire atti sessuali; 

b. compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; 

c. produzione, esibizione, detenzione o distribuzione, anche per via 
telematica, di materiale pedopornografico (immagini di abuso di minore), 
nonché reclutamento o induzione di un minore o di una persona vulnerabile 
a partecipare ad esibizioni pornografiche; 

b) condotte poste in essere dalla Leader di Congregazione, consistenti in azioni od 
omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, 
amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti 
di cui sopra nel corso del suo mandato.  

Oltre alle conseguenze civili, una suora che omette la comunicazione della notizia di un 
delitto, come descritto sopra, sarà punita a norma del diritto canonico (vedi can. 1371 §6).  
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9.3 Standard 3  
      Implementazione e monitoraggio degli standard  
 

I criteri per garantire un’implementazione efficace dello Standard 3 sono i seguenti: 

 Un piano scritto indica le misure da adottare per garantire la sicurezza di tutte le 
parti interessate, le persone responsabili dell’implementazione e i tempi di 
completamento delle azioni. 

 A tutti i livelli sono fornite le risorse umane e finanziarie necessarie per 
implementare il piano.  

 Le politiche e le prassi vengono riviste a intervalli regolari (almeno ogni tre anni) e 
modificate in base alle esigenze riscontrate. 

 Tutti gli incidenti, le denunce di abuso e i reclami sono affrontati in linea con i sistemi 
approvati a livello di ufficio dell’Unità/paese e la documentazione è conservata in 
modo confidenziale. 

 Il Team di tutela di Congregazione effettua un monitoraggio periodico della 
conformità con la Politica di tutela di Congregazione. 
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Tutti gli strumenti e le linee guida di supporto relativi alla tutela volti 
a favorire l’implementazione delle pratiche di tutela sono disponibili 

sul sito https://rgs.gssweb.org
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10. Procedure Standard 1  
      Creazione e mantenimento di ambienti sicuri 

Per garantire l’implementazione di questa politica e l’adozione di misure per la tutela dei 
minori e delle persone in situazioni di vulnerabilità, sono state predisposte una serie di 
procedure che promuovono una cultura della sicurezza e prevengono che chiunque 
durante lo svolgimento del lavoro della Congregazione subisca maltrattamenti. Maggiori 
dettagli e documenti di supporto e guida sono disponibili sul sito web della Congregazione 
all’indirizzo https://rgs.gssweb.org 

 

10.1 Reclutamento sicuro 

La Congregazione assicura che durante il reclutamento e la selezione delle suore e delle 
persone associate siano prese misure opportune per garantire che le questioni relative a 
questa politica vengano considerate e affrontate. I punti seguenti meritano una 
particolare attenzione in riferimento alla tutela. 

 

10.1.1 Reclutamento di personale  

La Congregazione adotta pratiche di reclutamento sicure che sono parte integrante 
della nostra Politica di reclutamento. Queste includono una Checklist per il 
reclutamento sicuro da osservare durante tutto il processo di reclutamento, che 
prevede l’integrazione di questioni di tutela nell’ambito di: 

 

 Annunci lavorativi 

 Descrizioni di posti di lavoro 

 Colloqui di lavoro 

 Controlli delle referenze 

 Autodichiarazioni 

 Contratti 

 Autorizzazioni/accertamenti da 
parte della polizia 

 Controlli delle qualifiche e di 
identificazione 

 Tutela integrata nell’assunzione
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10.2 Codice di condotta della Congregazione (vedi Allegato 1) 

Il Codice di Condotta della Congregazione esprime le nostre aspettative nei confronti di 
tutte le suore e delle persone associate per quanto riguarda la condotta e le modalità di 
svolgimento delle attività.  

È una componente fondamentale della tutela e fa parte dei termini e delle condizioni 
contrattuali a cui devono attenersi tutte le suore e le persone associate che lavorano con 
noi o per noi. Il Codice di condotta si applica sia alla vita professionale sia a quella 
personale nell’ambito della tutela. Viene prestata particolare attenzione alla tutela dei 
minori e alla prevenzione dello sfruttamento e/o dell’abuso sessuale di qualsiasi individuo.  

Firmando il Codice di condotta, ogni suora e persona associata si impegna a: 

 lavorare attivamente per promuovere gli interessi dei minori e delle persone in 
situazioni di vulnerabilità e agire in linea con le politiche di tutela della 
Congregazione e le direttive inerenti;  

 incoraggiare i minori e gli adulti a sentirsi a proprio agio nel segnalare 
atteggiamenti e comportamenti che non gradiscono e a sapere dove e come 
presentare un reclamo, se necessario;  

 si scoraggiano fortemente situazioni testa a testa, in cui suore, persone associate 
e partecipanti al programma si trovino da soli. Tuttavia, se in casi specifici ciò si 
rendesse necessario, occorrerà effettuare una valutazione dei rischi e adottare 
misure per ridurli (ad esempio, altre persone dovranno assistere all’incontro). 

 

10.3 Sensibilizzazione e formazione  

La Congregazione riconosce il ruolo fondamentale che hanno la sensibilizzazione e una 
formazione adeguata nel miglioramento delle pratiche di tutela. È essenziale che tutte le 
suore, le persone associate e quelle che operano nelle nostre comunità/ministeri siano 
consapevoli degli standard di tutela e del loro obbligo di metterli in pratica. Sono previsti 
livelli diversi di formazione a seconda del ruolo di ciascuna sorella e persona associata. 
Tuttavia, tutte le parti interessate ricevono come minimo un’introduzione alla politica di 
tutela durante la fase di inserimento e i seminari di aggiornamento e/o formazione 
continua sulla condotta. Ci impegniamo inoltre a comunicare il messaggio di tutela ai 
partecipanti al programma. 
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Per garantire che le suore e le persone associate possiedano le conoscenze e le 
competenze necessarie per implementare la Politica di tutela sono in atto le seguenti 
iniziative: 

 Il programma di inserimento della Congregazione per tutte le nuove suore e 
persone associate tratta anche della Politica di tutela.  

 Tutte le suore e le persone associate ricevono informazioni sull’importanza e 
l’impatto della Politica di tutela e documenti guida di accompagnamento sul 
lavoro. 

 Tutti i visitatori sono messi a conoscenza della politica.  

 Il personale della Congregazione addetto alla tutela incaricato di rispondere alle 
accuse o agli episodi di abuso riceverà una formazione specifica sul proprio ruolo 
e sulle proprie responsabilità.  

 Stiamo sviluppando strategie di informazione e comunicazione per 
l’implementazione del programma che permettano di fornire ai partecipanti al 
programma tutte le informazioni necessarie su chi siamo, cosa facciamo, cosa 
aspettarsi da noi, come presentare un reclamo e i dettagli del programma nell’area 
interessata.  

 Il materiale di comunicazione sulla Politica di tutela negli uffici, come ad esempio i 
poster, conterrà le seguenti informazioni: la dichiarazione della Politica, una sintesi 
del Codice di condotta o del comportamento che ci si aspetta dalle suore e dalle 
persone associate e le modalità di presentazione di un reclamo per sfruttamento, 
abuso e/o molestia.  

 Il materiale sulla tutela sarà disponibile nelle lingue della Congregazione (inglese, 
spagnolo e francese) nonché nella lingua locale del Paese.  

 Tutta la documentazione relativa alla Politica di tutela, i moduli e gli strumenti di 
accompagnamento saranno accessibili sul sito web della Congregazione: 
https://rgs.gssweb.org 

 
 

10.4 Valutazione dei rischi e ministero sicuro 

Questioni di tutela come lo sfruttamento e l’abuso devono essere incluse in tutte le 
valutazioni dei rischi e nelle fasi di gestione delle comunità/ministeri, per garantire che 
tutte le attività siano condotte in modo sicuro e dignitoso. 
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10.5 Considerazioni specifiche per la raccolta di storie 
e immagini  

 

La raccolta di storie o immagini nelle nostre comunità/ministeri deve essere conforme alle 
nostre Direttive e politiche relative a presenza su Internet, social media e altre 
comunicazioni elettroniche (2019). Tutte le visite alle comunità/ministeri in cui si intende 
raccogliere storie o acquisire immagini (fotografie/filmati o altro) dei partecipanti devono 
essere concordate in anticipo. I visitatori devono essere accompagnati durante tali visite 
e, se necessario, deve essere fornito un interprete. Lo scopo e il motivo della visita devono 
essere spiegati in modo esauriente ai partecipanti e concordati con loro in anticipo. Per 
utilizzare le storie e le immagini dei partecipanti, questi devono fornire il loro consenso 
informato; se opportuno, tale consenso deve essere espresso per iscritto.  

Prima che i minori vengano fotografati o intervistati, è necessario ottenere il permesso 
scritto dei genitori/tutori. Dopo la visita, una copia dell’articolo/della storia e delle 
fotografie deve essere inviata ai partecipanti o consegnata loro in occasione di una visita 
di controllo. 

 

 

10.6 Riconoscere sfruttamento, abusi e molestie 

È fondamentale che tutte le persone che operano nelle comunità/ministeri riconoscano 
che lo sfruttamento, l’abuso e le molestie nei confronti di chiunque, in qualsiasi forma, sia 
essa fisica, sessuale, emotiva o di trascuratezza, sono inaccettabili e che prenderemo 
provvedimenti non appena ne verremo a conoscenza. Tutte le sorelle e le persone 
associate sono tenute ad ascoltare e a valutare con attenzione ogni eventuale 
informazione condivisa con noi da partecipanti o partner. 
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11. Procedure Standard 2  
      Risposta a preoccupazioni, sospetti  
      e denunce di abuso  
 

11.1 Obbligo di segnalazione  

Tutte le suore e le persone associate hanno l’obbligo di segnalare alla Persona 
responsabile per la tutela qualsiasi episodio sospetto di sfruttamento o abuso nei 
confronti di un minore o di una persona in situazione di vulnerabilità. Non spetta alle suore 
o alle persone associate decidere se lo sfruttamento o l’abuso si sia effettivamente 
verificato, ma sono tenute a comunicare le proprie preoccupazioni. La mancata 
segnalazione può comportare un provvedimento disciplinare.  

Si noti che può trattarsi di un abuso in corso, recente o non recente (passato). Non 
esistono vincoli temporali per la segnalazione e l’adozione di misure nell’ambito di questa 
procedura. Tuttavia, raccomandiamo di effettuare la segnalazione tempestivamente, non 
appena si viene a conoscenza o sorge il sospetto di un atto di sfruttamento o di abuso.  

Ci impegniamo a garantire il rispetto della riservatezza nella gestione dei reclami e delle 
denunce di sfruttamento e abuso.  

Ci impegniamo a tutelare tutti gli individui che effettuano una segnalazione, a meno che 
non avanzino accuse che sanno essere false o vessatorie. Se un individuo presenta una 
segnalazione contro un’altra persona che sa essere falsa o vessatoria, qualora ne venga 
dimostrata l’infondatezza, si procederà a un’azione correttiva adeguata in base alla 
Procedura disciplinare, che può arrivare al licenziamento nel caso in cui tale individuo sia 
una persona associata. 

 

11.2 Risposta a segnalazioni o denunce  

La Congregazione intraprenderà qualsiasi azione opportuna, necessaria e possibile, che 
non comporti il rischio di ulteriori danni ad alcun individuo e che garantisca la sicurezza 
delle persone coinvolte. Ogni caso verrà considerato singolarmente e in conformità con le 
raccomandazioni nazionali, legali o di altri esperti. Ci atterremo alle migliori prassi 
documentate e concordate per ciascuno dei singoli paesi in cui opera. 
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11.3 Conseguenze del mancato rispetto della Politica di tutela 
di Congregazione  
 

Suore 

 L’abuso fisico, emotivo, discriminatorio, spirituale nonché la trascuratezza e altri 
abusi commessi da una suora nei confronti di un minore o di una o più persone in 
situazioni di vulnerabilità possono essere motivo di dimissione (vedi Costituzioni, 
n. 172; Can. 696 §1). 

 L’abuso sessuale commesso da una suora nei confronti di un minore o di una o più 
persone in situazioni di vulnerabilità è motivo di dimissione (vedi Costituzioni, n. 
173; Can. 695 §1), con possibili conseguenze canoniche o civili ulteriori (vedi Can. 
1398). 

 

Persone associate 

 L’abuso fisico, emotivo, discriminatorio nonché la trascuratezza e altri abusi 
commessi da una persona associata nei confronti di un minore o di una o più 
persone in situazioni di vulnerabilità possono portare alla risoluzione di qualsiasi 
rapporto contrattuale con la Congregazione. 

 Anche l’abuso sessuale commesso da persone associate nei confronti di un minore 
o di una o più persone in situazioni di vulnerabilità può portare alla risoluzione di 
qualsiasi rapporto contrattuale con la Congregazione, con possibili conseguenze 
canoniche e civili ulteriori (vedi Can. 1398). 

Per i comportamenti di cui sopra, la Congregazione, in accordo con il Comitato per la tutela 
di Congregazione, può procedere in conformità con il Diritto Canonico. 
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11.4 Indicazioni per il personale addetto alla tutela a 
livello nazionale che riceve una segnalazione di 
possibile abuso o sfruttamento 

Come procedere quando si riceve una preoccupazione, un sospetto, una divulgazione o 
una denuncia di abuso di minori/adulti: 

 Rispondere immediatamente a ogni preoccupazione, sospetto, divulgazione o 
denuncia di abuso.  

 Riferire tempestivamente ogni informazione alla persona responsabile per la tutela 
(Allegato 3 - Modulo di segnalazione).  

 La Persona responsabile per la tutela riferirà tempestivamente alla Leader di Unità 
e al/la Consulente per la tutela di Congregazione all’indirizzo 
safeguarding@gssweb.org. Se del caso, si informerà la persona responsabile per la 
tutela della GSIF.  

 Se possibile, stilare un rapporto; se non è possibile farlo immediatamente, non più 
tardi della fine della giornata.  

 Riportare tutte le informazioni sul Modulo di segnalazione dell’episodio in materia 
di tutela (Allegato 3). Il modulo deve essere firmato e datato dall’autore.  

 Includere tutti i dettagli, anche quelli che al momento non sembrano significativi.  

 La persona responsabile per la tutela compilerà un fascicolo sul caso di protezione 
e conserverà tutte le copie originali delle informazioni in un luogo sicuro e con 
accesso riservato.  

 Valutare il rischio per il minore o la persona in situazione di vulnerabilità in 
questione e per gli altri e informare la Leader di Unità.  

 La persona responsabile per la tutela svilupperà un piano d’azione per la gestione 
del caso.  

 Garantire sempre il segreto professionale. 
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COME COMPORTARSI NEI CONFRONTI DI CHI PRESENTA 
UNA SEGNALAZIONE 

DI POSSIBILE ABUSO O SFRUTTAMENTO 

Ricevere Ascoltare, accettare  

Rassicurare Non fare promesse, ma comunicare senza esprimere giudizi 
che quanto segnalato non è colpa del minore/persona in 
situazione di vulnerabilità 

Reagire Non essere invadenti, fare domande aperte, mantenere la 
calma 

Documentare Fatti osservabili/verificabili (parole esatte del denunciante) 

Ricordare Le direttive per la tutela (e la formazione ricevuta) 
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12. Procedure Standard 3  
      Implementazione e monitoraggio degli standard  

 
È importante che il rispetto di questa politica e l’implementazione degli standard di tutela 
siano monitorati costantemente. È necessario attenersi quanto meno alle seguenti 
procedure: 

 Un rapporto annuale sulla tutela che evidenzi le questioni principali, in particolare 
la tutela dei minori e delle persone in situazioni di vulnerabilità, sarà presentato al 
Team di Leadership di Congregazione e al Comitato per la Tutela di Congregazione 
e menzionato nel Rapporto Annuale di Congregazione, secondo le modalità 
opportune.  

 Tutti i rapporti saranno catalogati e conservati in un luogo sicuro, ad esempio un 
armadietto/cassetto chiuso a chiave con accesso limitato, file protetti da password 
a cui può accedere solo la Leader di Unità/Persona responsabile per la tutela.  

 La revisione delle misure di tutela farà parte del nostro processo di audit interno.  

 La Congregazione controllerà regolarmente i rapporti redatti e i tipi di reclami 
ricevuti in materia di tutela attraverso il Comitato per la tutela di Congregazione.  

 La Politica di tutela di Congregazione sarà approvata dal Team di Leadership di 
Congregazione in collaborazione con il Comitato di tutela di Congregazione e sarà 
rivista ogni tre anni. 

 

12.1 Monitoraggio dei sistemi di tutela 
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Definizione dettagliata di Tipi di abuso 

Tipo di abuso Minore 
Persona in situazione di 

vulnerabilità  

Emotivo 

In genere si manifesta nella 
relazione tra un genitore/tutore e 
un minore, piuttosto che 
nell’ambito di un evento specifico 
o di una serie di eventi. Si verifica 
quando il bisogno di affetto, 
approvazione, continuità e 
sicurezza tipico dello sviluppo del 
minore non viene soddisfatto. 

Include abuso emotivo, minacce di 
violenza o di abbandono, privazione di 
contatto, umiliazione, 
colpevolizzazione, controllo, 
intimidazione, costrizione, molestie, 
abuso verbale, isolamento o ritiro dai 
servizi o dalle reti di sostegno. 

Trascuratezza 

Si può definire come 
un’omissione, che comporta per il 
bambino un danno significativo o 
una compromissione dello 
sviluppo a causa della privazione 
di cibo, vestiti, calore, igiene, 
stimolazione intellettuale, 
supervisione e sicurezza, 
attaccamento e affetto da parte 
degli adulti, e il mancato accesso a 
cure o trattamenti medici 
appropriati. 

La trascuratezza e gli atti di omissione 
includono l’ignorare le esigenze di 
assistenza medica o fisica, il non 
garantire l’accesso a servizi sanitari, 
sociali o educativi adeguati e/o la 
negazione delle necessità vitali come 
farmaci, alimentazione adeguata e 
riscaldamento. 

Fisico 

Si tratta di lesioni fisiche effettive 
o probabili nei confronti di un 
minore, come percosse, calci o 
strattoni, lanci, bruciature, 
scottature o altri danni fisici a un 
minore. L’abuso fisico, oltre a 
essere il risultato di un’azione, può 
essere causato anche da 
un’omissione o da una mancata 
azione di protezione. 

Include percosse, schiaffi, spinte, calci, 
uso improprio di farmaci, reclusione o 
sanzioni inappropriate. 
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Tipo di abuso Minore 
Persona in situazione di 

vulnerabilità 

Sessuale 

Si verifica quando un individuo usa 
un minore per la propria 
gratificazione o eccitazione 
sessuale, o per quella di altri. Può 
trattarsi di reati sessuali con o 
senza contatto. 

Include stupro e aggressione sessuale, 
o atti sessuali a cui la persona in 
situazione di vulnerabilità non ha 
acconsentito, o non poteva 
acconsentire, o a cui è stata costretta 
ad acconsentire. 

Sfruttamento 
sessuale 

Abuso effettivo o tentato di una 
posizione di vulnerabilità, potere o 
fiducia per scopi sessuali, che implica, 
ad esempio, un profitto monetario, 
sociale o politico tratto dallo 
sfruttamento sessuale di un’altra 
persona. Include la tratta, l’utilizzo 
come oggetto di prostituzione e la 
pornografia.    

Abuso effettivo o tentato di una posizione 
di vulnerabilità, potere o fiducia per scopi 
sessuali, che implica, ad esempio, un 
profitto monetario, sociale o politico 
tratto dallo sfruttamento sessuale di 
un’altra persona. Include la tratta, 
l’utilizzo come oggetto di prostituzione e 
la pornografia.    

 

Molestia 
sessuale  

Riguarda il personale (persone associate) 
e si definisce come qualsiasi 
comportamento indesiderato di natura 
sessuale che potrebbe ragionevolmente 
essere previsto o percepito come atto di 
offesa o umiliazione. Le molestie sessuali 
possono verificarsi sul luogo di lavoro o 
in situazioni collegate al lavoro. 

Istituzionale L’abuso può verificarsi all’interno 
di strutture di cura e terapia 
intensiva e in qualsiasi altro 

L’abuso può verificarsi all’interno di 
strutture di cura e terapia intensiva 
(come case di riposo e ospedali per 
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contesto di degenza, e può 
implicare standard di cura 
inadeguati, routine rigide e 
risposte inadeguate a bisogni 
complessi. 

acuti) e in qualsiasi altro contesto di 
degenza, e può implicare standard di 
cura inadeguati, routine rigide e 
risposte inadeguate a bisogni 
complessi. 

 

Tipo di abuso Minore 
Persona in situazione di 

vulnerabilità 

Discriminatori
o 

L’abuso discriminatorio è la 
disparità di trattamento di una 
persona legata ad età, disabilità, 
genere e riassegnazione di 
genere, matrimonio e unione 
civile, gravidanza e maternità, 
razza, religione e convinzioni 
personali, sesso o orientamento 
sessuale. 

L’abuso discriminatorio è la disparità 
di trattamento di una persona legata 
ad età, disabilità, genere e 
riassegnazione di genere, matrimonio 
e unione civile, gravidanza e 
maternità, razza, religione e 
convinzioni personali, sesso o 
orientamento sessuale. 

Online  

L’abuso online è ogni tipo di abuso 
che avviene su Internet, sia 
attraverso i social network, che 
giocando online o utilizzando i 
telefoni cellulari. Possono 
verificarsi casi di cyberbullismo, 
adescamento, abuso sessuale, 
sfruttamento sessuale e/o abuso 
fisico o emotivo nei confronti di 
minori e giovani. 

L’abuso online è ogni tipo di abuso che 
avviene su Internet, sia attraverso i 
social network, che giocando online o 
utilizzando i telefoni cellulari. 

Bullismo 

Il bullismo può essere definito 
come un’aggressione ripetuta - 
verbale, psicologica o fisica - 
perpetrata da un individuo o da un 
gruppo di individui nei confronti di 
altri. 

Il bullismo può essere definito come 
un’aggressione ripetuta - verbale, 
psicologica o fisica - perpetrata da un 
individuo o da un gruppo di individui 
nei confronti di altri. 
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Tipo di abuso Minore 
Persona in situazione di 

vulnerabilità 

Cyberbullismo 

Si tratta dell’invio o della 
pubblicazione di testi o immagini 
dannosi o crudeli tramite Internet 
o altri dispositivi di comunicazione 
digitale. 

Si tratta dell’invio o della 
pubblicazione di testi o immagini 
dannosi o crudeli tramite 
Internet o altri dispositivi di 
comunicazione digitale. 

Spirituale 

È una forma di abuso emotivo e 
psicologico. È caratterizzato da un 
pattern sistematico di 
comportamenti costrittivi e di 
controllo in un contesto religioso. 
Questo abuso può includere: 
manipolazione e sfruttamento, 
assunzione di responsabilità 
forzata, censura del processo 
decisionale, richiesta di segretezza 
e silenzio, costrizione a 
conformarsi, controllo attraverso 
l’uso di testi o insegnamenti sacri, 
richiesta di obbedienza 
all’abusante, insinuazione che 
l’abusante abbia un ruolo 
“divino”, isolamento come mezzo 
di punizione, superiorità ed 
elitarismo. 

È una forma di abuso emotivo e 
psicologico. È caratterizzato da un 
pattern sistematico di 
comportamenti costrittivi e di 
controllo in un contesto religioso. 
Questo abuso può includere: 
manipolazione e sfruttamento, 
assunzione di responsabilità 
forzata, censura del processo 
decisionale, richiesta di segretezza 
e silenzio, costrizione a 
conformarsi, controllo attraverso 
l’uso di testi o insegnamenti sacri, 
richiesta di obbedienza 
all’abusante, insinuazione che 
l’abusante abbia un ruolo “divino”, 
isolamento come mezzo di 
punizione, superiorità ed 
elitarismo. 
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Codice di condotta di Congregazione

MI IMPEGNO A: 

 Trattare tutti i minori e le persone in 
situazioni di vulnerabilità con rispetto, 
compassione, dignità ed equità.  

 Adottare un comportamento positivo e 
adeguato nei confronti di tutti i minori e 
le persone in situazioni di vulnerabilità 
che incontro.  

 Essere a conoscenza della Politica di 
tutela di Congregazione/locale.  

 Favorire l’apertura, l’onestà e la 
sicurezza.  

 Rispettare i limiti di tutti i minori e le 
persone in situazioni di vulnerabilità e 
sostenerli nello sviluppo della 
comprensione e del riconoscimento dei 
propri diritti.  

 Aiutare i minori e le persone in 
situazioni di vulnerabilità a sapere cosa 
è in loro potere fare in caso di problemi.  

 Assumermi la responsabilità del mio 
comportamento, delle mie azioni, del 
mio linguaggio e della mia relazione con 
i minori e le persone in situazioni di 
vulnerabilità.  

 Segnalare qualsiasi preoccupazione 
legata all’abuso.  

 Evitare di rimanere sola con minori o 
persone in situazioni di vulnerabilità in 
un contesto privato. 

 

 

 

 

 

MI ASTENGO DA:  

 Agire con comportamenti volti a 
svergognare, umiliare, sminuire o 
degradare minori o persone in situazioni 
di vulnerabilità.  

 Aggredire fisicamente o abusare di 
minori e di persone in situazioni di 
vulnerabilità.  

 Sviluppare una relazione sessuale con 
minori o persone in situazioni di 
vulnerabilità.  

 Agire in qualsiasi modo che possa 
risultare abusivo o mettere a rischio di 
abuso un minore o una persona in 
situazione di vulnerabilità.  

 Agire in modo da dimostrare un 
trattamento ingiusto o discriminatorio 
nei confronti di minori o di persone in 
situazioni di vulnerabilità.  

 Usare un linguaggio, avanzare proposte 
o offrire consigli inappropriati, offensivi 
o abusivi.  

 Assumere un comportamento o un 
linguaggio discriminatorio in relazione a 
razza, cultura, età, genere, disabilità, 
religione e/o orientamento sessuale.  

 Consumare alcol, tabacco o droghe 
illegali mentre si ha la responsabilità di 
minori o di persone in situazione di 
vulnerabilità o in loro presenza.  

 Comportarsi in modo provocatorio o 
non consono con minori o persone in 
situazioni di vulnerabilità.  

 Fotografare o filmare un minore o 
persone in situazioni di vulnerabilità 
senza il consenso del minore o della/e 
persona/e in situazione di vulnerabilità 
e senza l’autorizzazione dei suoi genitori 
o tutori per la pubblicazione sui media. 

 ALLEGATO 2 
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     ALLEGATO 2 
 

 

Confermo di aver letto e compreso il Codice di Condotta e accetto di rispettare le 
politiche e le procedure di tutela della Congregazione. Autorizzo inoltre la verifica delle 
informazioni fornite in questo modulo e la condivisione adeguata e necessaria di tali 
informazioni. 

 

Confermo di aver letto e compreso appieno i documenti seguenti:  

 Politica di tutela locale  

 Codice di condotta  

 Politica di tutela di Congregazione   

Acconsento ad accettare e applicare le suddette Politiche di tutela e il Codice di condotta nella 
loro interezza. 

 

Firma: _________________________________  Ruolo: ______________________ 

 
Nome in stampatello: _______________________________________ Data: _______________ 

 

 

 

La violazione o il mancato rispetto del codice di condotta può comportare sanzioni. 
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Modulo per episodi, reclami o segnalazioni 
in materia di tutela 

Questo modulo è inteso per la compilazione in caso di episodi, reclami o preoccupazioni riguardanti 
l’abuso o lo sfruttamento di un minore o di un adulto coinvolto in una comunità/un ministero, o in 
caso di presunta violazione della Politica di tutela o del Codice di condotta. Il modulo compilato deve 
essere consegnato alla persona responsabile per la tutela.  

Inserire solo i dati di cui si è a conoscenza nel momento in cui si riceve la comunicazione o si viene a 
conoscenza di un episodio, di un reclamo o di una preoccupazione. Se inoltrato via e-mail, assicurarsi 
che il documento sia protetto da password e che il destinatario sia informato della password con mezzi 
diversi dall’e-mail, ad esempio telefono, WhatsApp, SMS.  

 
Informazioni sulla segnalazione/preoccupazione  

Data della segnalazione/preoccupazione:  
__________________________________________________  

Ora della segnalazione/preoccupazione: 
__________________________________________________  

Come sono state ottenute le informazioni? (Allegare eventuali informazioni scritte al modulo)  

Cerchiare la risposta:   Lettera       E-mail      Di persona 

 

Dati della persona che ha effettuato la segnalazione o espresso la preoccupazione  

Nome (in stampatello) ____________________________________________________________  

Indirizzo ______________________________________________________________________ 

Tel ___________________________        Cellulare __________________________________ 

E-mail (in stampatello) ________________________________________ 

 

Se non è lei stessa la persona a cui si riferisce la preoccupazione, la persona che segnala 
conosce la persona interessata e, se sì, come? 
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Dati del minore/adulto a cui si riferisce la segnalazione 

      Nome ________________________________            Data di nascita _______________ 

      
Indirizzo________________________________________________________________________ 

                    ________________________________________________________________________ 

      Genere ___________________                       Origine etnica ____________________________ 

 

Lingua (è necessario un interprete/firmatario)  Sì          No        

Eventuali disabilità _________________________ 

Scuola (se applicabile) 

 

Dati del genitore/tutore (se del caso o noto) 

Nome ___________________________ 

Indirizzo (se diverso da sopra) ________________________________________________ 

Tel ___________________________        Cellulare __________________________________ 

 

È a conoscenza della denuncia, del sospetto o del reclamo?    Sì       No 

 

     Dettagli della persona presunto oggetto del reclamo 

Nome ______________________________________________________ 

      Indirizzo ____________________________________________________ 

Rapporto con il minore o l’adulto (se applicabile) __________________________ 

      Occupazione ___________________________________________________ 
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Dettagli della preoccupazione, della denuncia o del reclamo  

(Riportare date/ore, luoghi in cui si sono verificati i fatti, testimoni se noti. Riportare le parole del 
denunciante, se possibile. Il minore o l’adulto è al corrente del fatto che è stata segnalata questa 
preoccupazione?)   

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Nome della Persona referente per la tutela 
(suora/persona associata) che ha compilato 
il presente modulo:  

__________________________________  

 
Firma: ______________________ 

Cellulare: _____________________ 

Indirizzo e-mail: ___________________ 

Data: __________________________  

Nome della Persona responsabile 
per la tutela che ha ricevuto il presente 
modulo:  
 

__________________________________ 

 
Firma: __________________________ 

Cellulare: _______________________ 

Indirizzo e-mail: _____________________ 

Data: ______________________________

Il/La Consulente per la tutela di Congregazione è stato/a informato/a?    Sì      No    Data: _______
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Elenco di documenti correlati e pertinenti 
 

 Costituzioni di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, 2009 
 Manuale amministrativo provinciale (PAM), 2015 
 Dichiarazioni di Posizione di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, 2018 
 Direttive e politiche:  Internet, social media e altre comunicazioni elettroniche, 

2019 
 Informativa sulla privacy dei dati di Congregazione, 2018 
 Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (UNCRC), 1989 
 Carta africana sui diritti e il benessere del minore, 1990 
 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), 2006 
 Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR), 1948 
 Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, 2011 
 Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, 1996 
 New Zealand Bill of Rights Act, 1990 
 New Zealand Society for the Protection of Women and Children, 1893 
 Codice di diritto canonico, in particolare Libro II e Libro VI, 1983 (e modifiche 

successive) 
 Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, 2001 
 Motu Proprio Vos estis Lux Mundi, 2019 
 Normae de Gravioribus Delictis, 2021. 
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AUTORITÀ CIVILI 
(se applicabile) 

Modello di diagramma di flusso per la 
segnalazione con nominativi 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                         ------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREOCCUPAZIONE/DENUNCIA 
RICEVUTA 

REFERENTE 
PER LA TUTELA 
(Comunità/ministero) 

(Rapporto nel modulo di 
segnalazione) 

F
A

S
E

 2
 

RIFERISCE A 
tempestivamente 

PERSONA 
RESPONSABILE 
PER LA TUTELA 

(Unità/Paese) 

F
A

S
E

 1
 

Opzione diretta se 
obbligatorio nel 

paese in questione  
OPPURE 

se la denuncia non 
riguarda la 

comunità/ministero/
personale 

F
A

S
E

 3
 

RIFERISCE A 
tempestivamente 

Nome _____________ 
Contatto ___________ 

Nome ___________________ 
Contatto __________________ 

RESPONSABILE  
PER LA TUTELA 
GSIF 
(se applicabile) 
 

CONSULENTE 
PER LA TUTELA 
DI CONGREGAZIONE 
safeguarding@gssweb.org 

LEADER 
DI UNITÀ 

RIFERISCE A 
tempestivamente 

Nome ________ 
Contatto ______ 
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CONGREGAZIONE DI 
NOSTRA SIGNORA DELLA 
CARITÀ 
DEL BUON PASTORE 

https://rgs.gssweb.org 


