Associazione Casa delle donne per non subire violenza ONLUS
Codice etico di tutela di bambini, bambine ed adolescenti
Premessa
Il presente ‘Codice etico di tutela di bambine, bambini e adolescenti’, forma parte integrante del
‘Codice etico e di condotta’ dell’Associazione, e sottolinea l’impegno della Casa delle donne per
non subire violenza onlus a promuovere azioni a contrasto della violenza di genere a più livelli e in
un’ottica di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, condividendo un impegno costante nel
costruire percorsi di empowerment, di cittadinanza attiva e di tutela dei diritti di bambini, bambine e
adolescenti.
La Casa delle donne per non subire violenza Onlus vuole essere un’organizzazione sicura per le
bambine, i bambini e gli/le adolescenti. Tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con
l’Associazione sono tenuti a seguire questo codice e rispettarlo.
A ciò si aggiunge l’impegno di promozione di attività che stimolino lo sviluppo di una cultura di
rispetto delle differenze di genere a partire da età precoci, attraverso la collaborazione con il sistema
familiare, scolastico, sociosanitario, giuridico, ludico ricreativo e con i professionisti del tempo
libero.
L’Associazione si occupa del sostegno psicologico/psicoterapeutico, sociale, abitativo, pedagogico
e socio sanitario di bambini, bambine e adolescenti che insieme alle loro madri chiedono aiuto
perché vivono situazioni di violenza intra o extra-familiare.
Per il perseguimento dei propri obiettivi, la Casa delle donne per non subire violenza Onlus opera
mediante la collaborazione con soggetti territoriali che condividono e sostengono le finalità e le
strategie dell’Associazione.
Il presente Codice Etico, così come “Il codice etico di condotta” rappresentano documenti ufficiali
che definiscono con chiarezza e trasparenza l’insieme dei valori ai quali l’Associazione si ispira per
raggiungere i propri obiettivi.

Principi generali
L’Associazione Casa delle donne per non subire violenza fa propri i principi contenuti nella
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, Convenzione ONU per i Diritti
dell'Infanzia e dell'adolescenza adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989(Convention on the Rights of the Child – CRC), Convenzione ONU per i Diritti
delle Donne, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica “Convenzione di Istanbul”, ratificata
dall'Italia con la legge n.77/2013.
Il Codice Etico fa riferimento ai principi elencati ed affermati nelle seguenti convenzioni e codici
internazionali ai quali La casa delle donne per non subire violenza- Onlus di Bologna aderisce.
L’associazione collabora con soggetti che sostengono gli obiettivi, le politiche ed i programmi
approvati dalla Casa delle donne per non subire violenza ONLUS, nonché promuovono la
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Parimenti l’Associazione si adopera sul territorio nazionale per la promozione dei diritti dei
bambini e degli adolescenti vittime di violenza di genere e discriminazione di genere insieme alle
Casa delle donne per non subire violenza Onlus
Via dell’Oro 3 | 40124 Bologna
Tel. 051 333 173 | 051 644 0163
info.casadonne@women.it www.casadonne.it
C.F.92023590372

loro madri attraverso la realizzazione di interventi prevenzione primaria nelle
scuole di ogni ordine e grado e la formazione del personale della rete
territoriale con cui collabora nel lavoro di protezione e tutela dei minori e
delle donne dalla violenza di genere.

Metodologia di intervento
La metodologia di intervento fa riferimento alle linee guida internazionali e nazionali in materia di
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che viene promossa dal Coordinamento Italiano dei servizi
contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia (Cismai) di cui l’Associazione è socia e collabora
attivamente dal 2003.
Tale metodologia è integrata con la metodologia propria dei centri antiviolenza che si basa su
alcuni principi chiave:
- Centralità dei diritti della donna e dei suoi bambini/e
- Accoglienza
- Ascolto non giudicante
- Protezione
- Empowerment
- Accompagnamento verso l’autonomia

Valori di riferimento
L'Associazione, nell’approccio con i minori, ha individuato e si riconosce nei seguenti valori che
esprimono la propria missione e guidano l'operato di tutte coloro che operano per essa:





Trasparenza- tutte coloro che operano per l'Associazione sono personalmente
responsabili nell'utilizzare le risorse in modo efficiente e adottano il massimo livello di
trasparenza nei confronti delle istituzioni, dei donatori, dei partner.
Passione - tutte coloro che operano per l'Associazione si impegnano per migliorare
la qualità di tutto ciò che l'Associazione promuove con e per i minori.
Integrità - tutte coloro che operano per l'Associazione lavorano aspirando sempre al
massimo livello di onestà morale e comportamentale e agiscono sempre nel superiore
interesse dell'Associazione e delle finalità che essa persegue.
Dignità – tutte coloro che operano per l'Associazione si impegnano ad affermare in
ogni circostanza la dignità dei bambini, delle bambine e degli/delle adolescenti e a garantire
pari opportunità per ognuna di esse, contro ogni tipo di discriminazione.

Norme di comportamento etico:






Legalità – Chiunque partecipi alla vita associativa, svolga attività professionale o di
volontariato, deve attenersi al principio di legalità e rispettare le leggi e gli ordinamenti
vigenti nell'Unione Europea, in Italia e in tutti i Paesi nei quali opera l'Associazione. A tutte
coloro che operano per l'Associazione viene richiesto di astenersi dal porre in essere o
partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o
collettivamente, possano integrare un comportamento rilevato come reato, in particolare
contemplate dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni.
Onestà, lealtà, correttezza- Onestà, lealtà e correttezza sono principi fondanti della
vita interna e delle relazioni esterne dell'Associazione, ai quali deve essere improntato il
comportamento di tutte le persone che a qualsiasi titolo svolgono attività con o per conto di
essa.
Rispetto dell'integrità personale – L'Associazione esige il rispetto della persona,
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della sua dignità e della sua integrità fisica e psichica, in tutte le
relazioni che coinvolgono i suoi organi, la sua base associativa e il
suo personale. Nessuna persona deve essere posta in stato di
soggezione mediate violenza, fisica o morale, minaccia, inganno,
abuso di autorità e di potere, abuso di una situazione di inferiorità
economica, fisica, psichica, o di una situazione di necessità.
Tutela dei minori – L'Associazione fa propri i principi contenuti nella Convenzione
ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e le linee guida internazionali e nazionali
promosse dal Coordinamento Italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso
all'infanzia (CISMAI), e in attuazione dei principi di cui sopra mira alla prevenzione delle
violenze nei confronti di minori, alla loro tutela, cura dei danni che la violenza subita e
assistita produce sui minori con il proposito di creare un ambiente protetto, in cui donne e
minori siano liberi dalla violenza, dallo sfruttamento e dove siano poste in essere misure
finalizzate alla protezione dei loro diritti.
Uso e protezione dei dati - L'Associazione assicura che i dati personali e le
informazioni in proprio possesso siano riservati e non accessibili all'esterno, nel rispetto e
conformità delle norme giuridiche in materia di Privacy (D.L. n 101/18 del 10 agosto 2018).
Tutte coloro che operano per l'Associazione garantiscono la privacy e la tutela della
riservatezza ai bambini, alle bambine e agli/alle adolescenti sia nella fase di intervento
diretto che a percorso concluso.

I destinatari e l’ambito di applicazione del Codice etico di tutela di bambini,
bambine e adolescenti
Nell’Associazione, tutti i destinatari sono tenuti a conformare il proprio operato nel rispetto del
presente Codice Etico. Nello specifico, il Presidente e legale rappresentante è responsabile che il
Codice sia diffuso, rispettato e applicato in tutti i suoi contenuti: dai membri dell’Assemblea dei
Soci, dai membri del Consiglio Direttivo, dai dipendenti e dai collaboratori dell’Associazione, dai
volontari e dai testimonial senza alcuna eccezione.
In particolare il presente codice etico ritiene fondamentale la cura di:
- UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI: I destinatari, nello svolgimento delle proprie attività
professionali, devono utilizzare gli strumenti ed i servizi informatici o telematici nel pieno rispetto
delle vigenti normative in materia e delle procedure interne. Con riguardo ai siti internet diretti al
pubblico, che oltre a rispondere ai requisiti previsti dai regolamenti e dalle leggi vigenti in materia,
occorre garantire che siano chiaramente identificate le fonti di tutte le informazioni riportate sul sito
stesso, i destinatari di tali informazioni, gli obiettivi del sito in particolare qualora siano coinvolti
minori.
- RACCOLTA FONDI I destinatari del presente Codice Etico sono tenuti, nello svolgimento delle
attività di raccolta fondi, al rispetto dei principi etici, delle leggi e dei regolamenti vigenti, allo
scopo di incentivare la trasparenza delle attività poste in essere nel pieno rispetto dei diritti dei
bambini in quanto persone, e non per scopo di lucro.
- ADVOCACY I principi di onestà, rispetto, integrità, empatia e trasparenza guidano le attività di
Advocacy e di sensibilizzazione, rivolte alle Istituzioni, sulle attività di informazione e
sensibilizzazione su specifiche tematiche inerenti la violenza di genere.
- RISERVATEZZA I destinatari sono tenuti a rispettare la riservatezza di persone, Enti o Istituzioni
di cui l’Associazione detiene informazioni protette e a non rivelare dati o informazioni riservate, in
particolare a ciò che concerne i minori.
- UTILIZZO DEL LOGO “CASA DELLE DONNE”: Tutti i destinatari sono tenuti al rispetto,
nell’espletamento delle attività di propria competenza, delle disposizioni previste da parte
dell’Associazione in materia di utilizzo del logo. E’ fatto espresso divieto di utilizzare il logo per
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scopi commerciali o comunque diversi da quelli previsti nello Statuto e nella
mission.
- SALVAGUARDIA E PROTEZIONE DEI DIRITTI DEI MINORI Le
attività poste in essere da parte dei destinatari devono essere svolte nel pieno
rispetto della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, e della Convenzione di Istanbul al fine di garantire ai
minori la massima protezione e di prevenirne il rischio di sfruttamento e discriminazione di genere.
In questo senso, essi devono sempre: - assicurare il rispetto dei diritti dei bambini; - informare il
Direttivo su situazioni o eventi, di cui dovessero venire a conoscenza, che possano rappresentare un
pericolo per la tutela dei minori; - svolgere tutte le azioni necessarie alla protezione ed alla tutela
dei minori da qualunque molestia o abuso.
Il presente “Codice Etico di tutela dei bambini e delle bambine” è adottato con delibera del
Consiglio Direttivo in data 30/10/2018 con efficacia immediata, e diventerà parte integrante del
Codice Etico dell’Associazione.
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