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Descrizione degli 
Standard di Sicurezza 
dei Minori

La Commissione per i minori e i giovani (Commission for Children and 
Young People)
La Commissione è un organismo indipendente che promuove gli interessi e la sicurezza dei 
minori e dei giovani nello stato del Victoria. Per quanto riguarda gli standard di sicurezza dei 
minori (Child Safe Standards), il nostro ruolo comprende:
•  fornire informazioni, consigli e supporto alle organizzazioni in modo da sviluppare la loro 

capacità di osservare gli standard di Sicurezza dei minori e proteggere i minori
•  educare e fornire consulenza ai finanziatori e alle autorità di regolamentazione governativi per 

promuovere l’osservanza degli standard 
•  compiere indagini sulle organizzazioni quando ci sono dubbi sulla sicurezza dei minori e, se 

necessario, intraprendere misure di adempimento.

Dal 1° gennaio 2017 sono entrati in vigore gli standard obbligatori di Sicurezza dei Minori (Child 
Safe Standards) per tutte le organizzazioni nello stato del Victoria che forniscono servizi o 
strutture per i minori o che impiegano i minori. La Legge sul Benessere e la Sicurezza dei Minori 
2005 (Child Wellbeing and Safety Act 2005) (la Legge) definisce le organizzazioni che devono 
rispettare gli standard di Sicurezza dei Minori (Child Safe Standards). 
Gli Standard di Sicurezza dei Minori forniscono una struttura che assiste le organizzazioni a 
sviluppare una cultura, dei sistemi e delle politiche per creare un’organizzazione sicura per i 
minori e ribadire l’impegno per la sicurezza dei minori.
Ci sono tre principi generali e sette norme per assistere le organizzazioni ad affrontare le 
principali aree di rischio. 
In questa scheda vengono descritti alcuni esempi dei primi passi per assistere le organizzazioni 
nell’implementazione degli Standard di Sicurezza dei Minori. Per essere pienamente conformi, le 
organizzazioni dovranno intraprendere ulteriori azioni. 

Informazioni sugli Standard di Sicurezza dei Minori

Quali sono i principi degli Standard di Sicurezza dei Minori?

Alcuni minori sono più vulnerabili agli abusi, in base all’età, sesso, background culturale, disabilità 
o abusi e negligenza precedenti. Le organizzazioni devono adottare misure per sviluppare un 
approccio per la sicurezza dei minori, prendendo in considerazione le esigenze di minori che 
provengono da background diversi. Gli standard aiutano le organizzazioni a focalizzare il loro 
impegno attraverso tre principi generali: 
• promuovere la sicurezza culturale dei minori Aborigeni 
•  promuovere la sicurezza culturale dei minori provenienti da contesti culturalmente e 

linguisticamente diversi 
• promuovere la sicurezza dei minori con disabilità. 
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Quali sono gli Standard di Sicurezza dei Minori? Gli standard 

Dove trovare assistenza
Contattare la Commissione nei seguenti modi: 
• Telefono: (03) 8601 5281
•  E-mail: contact@ccyp.vic.gov.au
Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito internet della Commissione: www.ccyp.vic.gov.au 
Per il servizio di interprete, telefonare al servizio di traduttori e interpreti al numero 13 14 50 e 
chiedere loro di contattare la Commission for Children and Young People al numero  03 8601 5281

I primi passi per l’attuazione dei principi includono: 
avere un approccio di tolleranza zero alla 
discriminazione 

fornire informazioni in formati accessibili per i minori 
disabili e provenienti da contesti culturalmente e 
linguisticamente diversi 

sostenere il personale, i bambini e le famiglie nel 
rispetto di persone di qualsiasi provenienza 

riconoscere e rispettare i momenti importanti per le 
diverse culture 

creare un ambiente fisico che mostri immagini 
positive di persone provenienti da una vasta 
gamma di culture e con una serie di abilità 

cercare attivamente e parlare con le famiglie per 
sapere come vorrebbero essere coinvolte

Gli standard Primo passo 
Standard 
n. 1

Strategie per incorporare una cultura 
organizzativa di sicurezza dei minori

Nominare dei “paladini” della sicurezza dei 
minori all’interno dei vostri gruppi guida che 
possono spiegare il significato della politica 
di sicurezza dei minori al personale e ai 
volontari. 

Standard 
n. 2

Una politica di sicurezza per i minori o 
dichiarazione di impegno per la sicurezza 
dei minori

Sviluppare una politica di sicurezza per i 
minori o una dichiarazione di impegno adatta 
alla vostra organizzazione e le sue attività.

Standard 
n. 3

Un codice di condotta che stabilisce 
chiare aspettative per un comportamento 
appropriato con i minori

Sviluppare il vostro codice di condotta in 
consultazione con il personale, i volontari ed i 
minori

Standard 
n. 4

Screening, supervisione, formazione e altre 
prassi in materia di risorse umane che 
riducono il rischio di abusi sui minori da 
parte del personale nuovo ed esistente

Rivedere le vostre pratiche in materia di 
risorse umane e intervenire per garantire 
che venga conferita la debita importanza alla 
sicurezza dei minori.

Standard 
n. 5

Processi per rispondere a e segnalare 
presunti casi di abuso di minori

Assicuratevi di avere procedure chiare per 
poter sollevare eventuali preoccupazioni 
e diffonderle ampiamente sia all'interno 
dell'organizzazione che alle famiglie e ai 
bambini che interagiscono con la vostra 
organizzazione. Se la vostra organizzazione 
deve inoltre rispettare il sistema di condotta 
segnalabile, bisogna includerlo qui. 

Standard 
n. 6

Processi per identificare e ridurre o 
rimuovere i rischi di abuso di minori 

Discutere e documentare cosa può andare 
storto nelle attività o nei servizi forniti e 
adottare misure per ridurre il rischio.

Standard 
n. 7

Strategie per promuovere la 
partecipazione e l'emancipazione di 
minori

Trovare opportunità per i minori di condividere 
le loro opinioni e idee ed essere ascoltati.


