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CODICE DI CONDOTTA PER LA TUTELA DEI MINORI

La nostra organizzazione
Tamat NGO è un’organizzazione non governativa riconosciuta dal Ministero
Affari Esteri (MAECI) e dalla Agenzia della cooperazione italiana (AICS). Lavora
su sovranità e sicurezza alimentare, agro-ecologia e agri-cultura nei settori della
cooperazione internazionale, dell’educazione alla cittadinanza globale, della
progettazione europea, dei fenomeni migratori e della formazione. Sostiene le
organizzazioni e le popolazioni locali e la società civile per implementare progetti e
soluzioni in ambito sociale, ambientale, culturale ed economico. Cooperiamo in
Africa, America Latina e Balcani. In Italia lavoriamo con le associazioni locali, la
società civile, istituzioni, scuole e università sui temi e le sfide legate a sviluppo e
processi di interdipendenza globale.
Principi
Tamat NGO nel rispetto dei suoi valori statutari, anche nei progetti in cui sono
coinvolti i minori, bambini e ragazzi, segue i principi i contenuti nella Carta delle
Nazioni Unite[1] e nella Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza[2]. Nel perseguire il suo scopo sociale, Tamat NGO contribuisce
alla promozione e alla tutela dei diritti di ogni minore.
Scopo del documento
Il presente documento si applica nei confronti di tutti i dipendenti e collaboratori di
Tamat NGO, impegnati in progetti e/o attività che prevedono il diretto
coinvolgimento di minori, al fine di assicurare che tutti i bambini e i ragazzi
destinatari di tali azioni siano al sicuro da qualsiasi forma di abuso.
Definizioni
Bambino/a. Per bambino/a si intende ogni essere umano di età inferiore a diciotto
anni a meno che, sulla base della legge applicabile, sia da considerarsi
maggiorenne prima del compimento del diciottesimo anno.
L’abuso di minore: qualsiasi azione che comporti un danno reale o potenziale
per un bambino o una bambina come l’abuso fisico, la violenza psicologica,
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l’abuso sessuale, l’abbandono (o la negligenza), lo sfruttamento per fini
commerciali o per qualsiasi altro fine.
Maltrattamento sui minori: il maltrattamento sui minori secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità è definito come: tutte le forme di maltrattamento fisico e/o
emotivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente nonché sfruttamento
sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute,
alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell’ambito di una
relazione di responsabilità, fiducia o potere.
Impegni di Tamat NGO a tutela dell’infanzia e politiche adottate
Tamat NGO è molto attenta nella selezione dei soggetti con cui collabora. In
particolare, il personale coinvolto nei progetti con minori è sensibilizzato e formato
sulle specifiche tematiche relative ai diritti e ai comportamenti da tenere quando si
opera a contatto con bambini e adolescenti.
L’attenzione di Tamat NGO per i minori è così importante che la stessa si impegna
a:
•aumentare la consapevolezza delle problematiche legate all’abuso e allo
sfruttamento sessuale e dei rischi per i minori a queste connessi;
•minimizzare i rischi al fine di prevenire eventuali danni su minori, creando un
ambiente in cui i diritti dei minori siano sempre tutelati e i possibili abusi
prevenuti;
•attivarsi efficacemente per segnalare alle autorità competenti eventuali casi di
abuso.
Il codice di condotta
Al fine di svolgere le proprie attività nei progetti in cui sono coinvolti minori, Tamat
NGO richiede ai propri collaboratori e dipendenti di uniformarsi al seguente codice
di condotta:
Il personale di Tamat NGO
Deve:
•mantenere un elevato profilo morale e professionale;
•riconoscere e relazionarsi con pari dignità a tutti i minori senza distinzioni di
sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali;
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•partecipare a un training iniziale che illustri, con chiarezza e nel dettaglio, il
protocollo di protezione dei minori adottato da Tamat NGO;
•partecipare a corsi di aggiornamento, da effettuare con periodicità regolare,
sulle eventuali nuove procedure da adottare per la protezione dei minori;
•incoraggiare la partecipazione dei minori in modo da sviluppare anche la loro
capacità di autotutela;
•essere sensibile e rispettare i codici impliciti nelle diverse culture legati alla
privacy e dignità della famiglia;
•utilizzare un abbigliamento adeguato;
•segnalare tutti i casi di abuso, conformemente alle procedure interne e a
quelle stabilite dalle legislazioni in vigore.
Non deve:
•agire con comportamenti che siano di esempio negativo per i minori;
•agire in modi che possano porre i minori a rischio di sfruttamento,
maltrattamento o abuso;
•tollerare comportamenti illegali o abusivi nei confronti di minori o che mettano
a rischio la loro sicurezza;
•assumere comportamenti discriminatori, umilianti, offensivi nei confronti di
minori;
•adottare comportamenti ambigui o provocatori nei confronti di minori, anche
per quanto attiene la sfera sessuale;
•avere atteggiamenti nei confronti dei minori che possano influire
negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
•avere relazioni con minori che possono essere in qualche modo considerate
di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
•usare in presenza di minori un linguaggio inappropriato, offensivo o
discriminatorio;
•utilizzare strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social
network, etc.) allo scopo di sfruttamento o di molestia nei confronti di minori;
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•dare denaro o beni di altra utilità ad un minore al di fuori dei parametri e degli
scopi stabiliti dalle attività progettuali o senza che il proprio responsabile ne
sia a conoscenza.
Tamat NGO si impegna a consegnare il presente Codice riguardante la tutela dei
minori a tutti i collaboratori e dipendenti che operano a diretto contatto con
minori/ragazzi al momento della stipula del contratto di lavoro.
I responsabili di progetto si assicurano che il personale incaricato nello stesso
rispetti le norme e i principi del presente Codice e devono riferire di qualsiasi
comportamento non conforme allo stesso.
Reclutamento
Al momento del reclutamento dei potenziali collaboratori, Tamat NGO si accerta
che tutti coloro che hanno rapporti con minori siano persone altamente qualificate,
anche verificandone accuratamente le referenze, indicate nel curriculum vitae,
relative agli incarichi precedentemente ricoperti dal candidato, negli ambiti attinenti
a progetti e/o attività con minori.
Monitoraggio
Tamat NGO si impegna a nominare una specifica figura, dotata delle necessarie
competenze – il Child Protection Officer -, che provvede a vigilare sull’applicazione
del protocollo di protezione da parte di tutti i collaboratori e dipendenti che
operano a diretto contatto con minori/ragazzi e a monitorare la sua applicazione. Il
Child Protection Officer provvede inoltre a implementare nel tempo le procedure
previste, a fronte di nuove eventuali necessità. Il Child Protection Officer è altresì
colui il quale raccoglie la segnalazione di eventuali abusi e provvede
tempestivamente alla segnalazione alle autorità competenti, secondo la procedura
prevista nel documento Linee Guida nei casi di maltrattamento o abusi sui minori.
Riservatezza delle informazioni e privacy
Ogni attività di Tamat NGO è svolta nel pieno rispetto dei principi di riservatezza e
tutela dei dati e delle informazioni dei minori.
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Tamat NGO ha adottato le misure necessarie, adeguate ed idonee per la migliore
tutela dei dati dei minori in base al Reg. 2016/679 in materia di privacy e ai
destinatari del presente Codice è richiesto il pieno rispetto delle direttive impartite
da Tamat NGO in materia di trattamento dei dati personali.
Le informazioni riservate di cui i destinatari del presente documento dovessero
venire a conoscenza, nello svolgimento delle attività di loro competenza non
dovranno essere divulgate all’esterno, né essere utilizzate per raggiungere
posizioni di privilegio, ottenere benefici o per altri scopi personali.
Uso delle immagini
Come concordato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo tutti
i bambini hanno diritto al rispetto della loro privacy e della loro dignità anche in
relazione alla propria immagine.
Tamat NGO adotta una politica di utilizzo delle immagini dei bambini che
garantisce il rispetto della loro persona e che si basa sulle seguenti regole:
•prima di utilizzare le immagini del minore deve essere sempre richiesta
l’autorizzazione dei genitori o dei tutori legali a cui deve essere spiegato
anche l’utilizzo che si intende farne;
•nel caso non si ricevesse questa autorizzazione si è tenuti a rispettare la
decisione dei genitori o dei tutori legali;
•è d’obbligo assicurarsi che ogni foto scattata a dei minori sia rispettosa della
loro dignità e della loro privacy;
•non sono accettabili immagini di bambini in pose sessualmente allusive o che
possano, in ogni caso, avere un effetto negativo sulla loro dignità e privacy;
•è vietato inserire nel web qualsiasi dato sul minore che potrebbe
comprometterne la sicurezza.
Provvedimenti
In caso di trasgressione del presente Codice Tamat NGO adotterà nei confronti del
dipendente o collaboratore gli opportuni provvedimenti e, se necessario, si
adopererà per segnalare la trasgressione alle autorità competenti.
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CONSENSO E ADESIONE AL CODICE
Nome e cognome del collaboratore
_________________________________________________________________
______
Data___________________________________luogo______________________
___________________________________________
FIRMA__________________________________________________________
Versione aggiornata al 13.12.2018
______________________
[1] Entrata in vigore 24 ottobre 1945, ratificata dall’Italia con legge 17 agosto
1957, n. 848.
[2] Approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989,
ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176.
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Tamat NGO

CODE OF CONDUCT FOR THE
SAFEGUARDING OF MINORS
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CODE OF CONDUCT FOR THE SAFEGUARDING OF MINORS
Our organisation
Tamat NGO is a non-governmental organisation recognised by the Minister of
Foreigners Affairs(MAECI) and by the Italian Agency for Development Cooperation
(AICS). Tamat works on food sovereignty and security, agro-ecology and
agriculture in the fields of international cooperation, global citizenship education,
European planning, migration phenomena and training. Moreover, it supports local
organisations, populations and civil society to implement projects and solutions in
the social, environmental, cultural and economic domains. We cooperate in Africa,
Latin America and the Balkans. In Italy we work with local associations, civil
society, institutions, schools and universities on issues and challenges related to
development and processes of global interdependence.
Principles
Tamat NGO, respecting its statutory values, in projects involving children and
young people, follows the principles contained in the United Nations Charter 1 and
in the UN Convention on the Rights of the Child 2. In pursuing its social purpose,
Tamat NGO contributes to the promotion and protection of the rights of all minors.
Scope of this document
This document applies to all those working with the Tamat NGO, as employees or
collaborators, on projects and/or activities that directly involve minors, in order to
ensure the protection of all children and youngsters involved in these activities
from abuse of any kind.
Definitions
Child: By “child” we mean all people under the age of 18, unless, under applicable
legislation, a person is legally considered an adult before the age of 18.
Child abuse: Any act that causes real or potential harm to a child of either gender,
in the form of physical abuse, psychological violence, sexual abuse, abandonment
(or neglect), or exploitation for commercial gain or any other purpose.
Child maltreatment: Child maltreatment is defined by the World Health
Organisation as follows: all types of physical and/or emotional ill-treatment, sexual
abuse, neglect, negligence as well as sexual or other exploitation which result in
1
2

Entered into force on 24 October 1945, ratified by Italy by Law no. 848 of 17 August 1957.
Approved by the United Nations General Assembly on 20 November 1989, ratified by Italy by Law No.
176 on 27 May 1991.
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actual or potential harm to the child’s health, survival, development or dignity in the
context of a relationship of responsibility, trust or power.
Tamat NGO’s child protection commitments and policies
Tamat NGO is very careful when selecting collaborators. In particular, staff whose
projects involve minors undergo awareness raising and training on the specific
issues related to the rights and appropriate behaviour to apply when working in
contact with children and adolescents.
Tamat NGO’s commitment to minors is such that it also extends to:
o raising awareness on the issues related to abuse and sexual exploitation,
and on the risks facing children affected by them;
o minimising the risks in order to prevent potential harm to minors, creating
an environment where their rights are always protected and potential
abuses prevented;
o taking effective action to report any abuse cases to the relevant authorities.
The code of conduct
In order to perform activities related to projects that involve minors, Tamat NGO
requires all its collaborators and employees to comply with the following code of
conduct:
Tamat NGO’ staff
Must:
o maintain upright moral and professional conduct;
o recognise the equal dignity of all children and interact with them
accordingly, regardless of sex, race, language, religion, political opinion or
personal and social situation;
o take part to an initial training program that illustrates, clearly and in detail,
the protocol for the protection of the child adopted by Tamat NGO;
o take part to refresher courses, to be carried out on a regular basis, on any
new procedures to be adopted for the protection of the child;
o encourage the child to participate to a way that also helps them develop
their capacity for self-protection;
o recognise and conform to the implicit codes of various cultures in terms of
family privacy and dignity;
o dress appropriately;
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o report all cases of abuse, in compliance with the internal procedures and
with those laid down by existing legislation.
Must not:
o exhibit behaviours that set a bad example to minors;
o act in ways that may place minors at risk of exploitation, maltreatment or
abuse;
o tolerate illegal or abusive behaviour towards minors, or behaviour that puts
their safety at risk;
o behave towards minors in a discriminatory, humiliating or offensive way;
o behave towards minors in a way that is ambiguous or provocative, also in
the sexual sphere;
o behave towards minors in a way that might in any way impede their healthy
personal and socio-relational development;
o conduct relationships with children that can be interpreted as constituting
exploitation, maltreatment or abuse;
o use inappropriate, offensive or discriminatory language in the presence of
minors;
o use personal online communication (email, chat, social networks etc.) for
the purpose of exploiting or molesting minors;
o give a minor money or any other item outside the parameters and scope of
the project-based activities, or without the knowledge of one’s own
supervisor.
Tamat NGO ensures that all collaborators and employees who will be working in
direct contact with minors/adolescents are presented with this Code of Conduct for
safeguarding minors upon signing their employment contract.
The project leaders ensure that all staff working on said projects respect the
regulations and principles of this Code of Conduct, and must report any noncompliant behaviour.
Recruitment
At the time of the recruitment of potential collaborators, Tamat NGO ensures that
all those who come into contact with the children are highly qualified persons, also
through the careful check of the references, indicated in the curriculum vitae,
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relating to the positions previously held by the candidate, in areas related to
projects and / or activities with the children.
Monitoring
Tamat NGO is committed to appoint a specific figure, with the necessary skills the Child Protection Officer -, who oversees the application of the protection
protocol by all collaborators and employees of the foundation, who work in direct
contact with children / youths under the age of 18 and to monitor the application of
the policy itself. The Child Protection Officer also provides for the implementation
of the established procedures over time, in view of any new necessity. The Child
Protection Officer is also the one who collects the warnings about any possible
abuse and promptly reports them to the competent authorities, according to the
procedure provided in the document Guidelines in cases of mistreatment or child
abuse.
Confidentiality
All the Tamat NGO’s activities are carried out in full respect of the principles of
confidentiality and the protection of data and information regarding children.
Tamat NGO has adopted the requisite, adequate and proper measures for best
protecting minors’ data in accordance with Reg. 2016/679 on privacy. All persons
that are subject to this Code of Conduct are required to respect in full the
directives issues by Tamat NGO with regard to the processing of personal data.
Any confidential information of which persons subject to this Code of Conduct
become aware in the process of undertaking their respective activities must
neither be shared outside Tamat NGO nor used to serve any personal ends, such
as achieving a privileged position or obtaining benefits.
Use of images
As established in the United Nations Convention on the Rights of the Child, all
children have the right to privacy and dignity, including in relation to images of
themselves.
Tamat NGO adopts an image-use policy for children that ensures they are
respected as individuals. The policy is based on the following rules:
o before any images of a minor may be used, permission must always be
requested from the parents or legal guardians, who must also be informed
of the intended use of the image;
o when the permission is denied, the decision of the parents or legal
guardians must be respected;
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o any photo taken of a minor must respect their dignity and privacy;
o images of children in sexually suggestive poses, or that are in any way
detrimental to their dignity and privacy are unacceptable;
o the uploading onto the Internet of any data related to a minor that may
compromise their safety is not permitted.
Actions
In cases of non-compliance to this Code of Conduct, Tamat NGO will take suitable
action with regard to the employee or collaborator, and, if necessary, report the
transgression in question to the appropriate authorities.
Agreement and adherence to the code of conduct
Name
and
surname
of
the
collaborator
_________________________________________________________________
__
Date___________________________________Place______________________
________________________________________SIGNATURE_______________
___________________________________________
Last updated on 13.12.2018

