
Child safeguarding
a cura di Valentina Di Grazia e Pamela Scarozza 

Camerino Sala Convegni del Rettorato - Campus Universitario - via D’Accorso 16 ore 10-13

1 marzo 2023

MODULO 1 
Il safeguarding: un cambiamento culturale

Obiettivi: Salvaguardare bambini/e e 
ragazzi/e significa tutelare il loro diritto a 
vivere in sicurezza e agire per prevenire abusi e 
trascuratezza. Lavorare insieme per raggiungere 
questo obiettivo è responsabilità di tutti. Il corso 
ha l’obiettivo di avviare una riflessione su cosa 
sia il safeguarding e come si origina l’abuso 
di potere, chi ha responsabilità rispetto alla 
protezione dei minori e come una sana cultura 
del safeguarding può essere efficace nella 
creazione di ambienti sicuri.

Durata: 3 ore

Temi principali:
- L’abuso di potere.
- Comprendere gli abusi nei contesti 

organizzativi.
- Cosa facilita una cultura del safeguarding. 
- Quali le responsabilità del management 

rispetto agli standard del sistema di tutela?

7 marzo 2023

MODULO 2
L’impegno collettivo nella prevenzione

Obiettivi: La tutela di bambini e bambine deve 
essere un obiettivo condiviso a tutti i livelli 
dell’organizzazione e non può avvenire senza 
un’accurata gestione dei rischi e un impegno 
collettivo. Ogni organizzazione deve affrontare 
un’ampia gamma di rischi di salvaguardia 
e quindi una valutazione dettagliata del 
rischio è fondamentale. Il corso si propone 
di approfondire la comprensione dei rischi 
nei contesti organizzativi e come possiamo, 
a partire dai rischi, individuare le misure di 
mitigazione. Verrà inoltre messo in luce il ruolo 
dell’impegno collettivo (espresso dal codice 
di condotta) come misura di mitigazione e 
prevenzione.

Durata: 3 ore

Temi principali:
- La gestione dei rischi organizzativi e gli 

standard di un buon sistema di tutela.
- Le dimensioni del rischio nei contesti 

organizzativi - macro aree
- L’impegno collettivo come azione di 

prevenzione

15 marzo 2023

MODULO 3
Meccanismi di risposta: tra partecipazione 
e accountability

Obiettivi: Il corso ha l’obiettivo di stimolare 
una riflessione sull’importanza di costruire 
meccanismi di risposta che siano accessibili 
e utilizzabili. Centrale sarà la discussione 
intorno ai temi della partecipazione e 
dell’accountability. L’obiettivo è anche quello di 
condividere delle buone pratiche e strumenti di 
partecipazione per un safeguarding efficace.

Durata: 3 ore

Temi principali:
- Meccanismi di segnalazione efficaci.
- Strategie per sostenere l’empowerment dei 

bambini nelle organizzazioni.
- Un strumento per guidare i processi di 

empowerment
- La partecipazione: condivisione di 

strumenti e attività pratiche per stimolare la 
partecipazione.

Ciclo di incontri rivolto alla comunità universitaria

Per partecipare, inviare una mail a cug@unicam.it entro il 27 febbraio


