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PRINCIPI
Arsenal Soccer Schools – North Italian 
Courses cerca di assicurare la sicurezza 
e il benessere di tutti i bambini e i giovani 
che prendono parte alle attività.
Attraverso l’applicazione della politica 
sulla protezione dei minori e delle relati-
ve procedure, cerchiamo di sviluppare un 
programma sociale positivo e protettivo 
che permetta ai giovani di partecipare ad 
attività in un ambiente sicuro.
Questo deve essere applicato anche per 
le persone che lavorano e sono responsa-
bile delle attività che coinvolgono i bam-
bini e i minori.

Chiunque lavori con i bambini, gli adole-
scenti e i giovani è automaticamente in 
una posizione di rispetto che genera au-
torità, potere e responsabilità.
Se gli adulti coinvolti nella attività sono un 
esempio positivo, mostrando qualità eti-
che e morali ne trarrà beneficio la cresci-
ta dei bambini e dei ragazzi.
Il calcio può avere ed ha sicuramente una 
grande influenza sui giovani e sulla loro 
crescita e, potenzialmente, è un ispirazio-
ne per l’intera comunità.

Il presente documento non è altro che la 
traduzione, in rapporto alle attività che 
abbiamo nel nostro Paese, degli standard 
presenti nel documento “Safeguarding 
Children Policy and Procedures” redatto 
direttamente da Arsenal FC e documento 
ufficiale in materia di protezione e tutela 
dei diritti dei minori nelle attività sportive.

FINALITÀ
Questo documento è distribuito in tutte le 
sezioni che fanno parte della nostra atti-
vità (Development Centers, Activity Cen-
ters) e deve essere osservato e rispetta-
to da tutte le persone che lavorano con 
bambini e giovani all’interno delle attività 
di Arsenal Soccer Schools – North Italian 
Courses.
I requisiti richiesti in questo documento 
sono obbligatori e devono essere applica-
ti, come indicato, da persone appropriate, 
in tutti i casi in cui ci sia il sospetto di cat-
tivi comportamenti e abusi.
Tutte le persone che lavorano all’interno 
delle attività, siano essi dipendenti, col-
laboratori o volontari, devono essere a 
conoscenza del presente documento e il 
loro lavoro deve essere consolidato me-
diante una continua formazione e aggior-
namento in materia di protezione e tutela 
dei diritti dei minori.
 
Arsenal Soccer Schools – North Italian 
Courses si impegna a designare ogni 
anno la figura del “Safeguarding Officer”, 
responsabile e punto di riferimento per 
la tutela e la protezione dei bambini e dei 
ragazzi partecipanti alle nostre attività.
Il suo ruolo è di garanzia e controllo che 
tutte le attività si svolgano rispettando i 
principi del presente documento. Inol-
tre la figura del Safeguarding Officer è di 
consulenza per tutte le persone impiega-
te nei nostri progetti, oltre che di aiuto per 
bambini e ragazzi che volessero denun-
ciare cattivi comportamenti e malessere 

all’interno di un’attività Arsenal Soccer 
Schools.
Le attività a cui ci riferisce questo docu-
mento e nelle quali devono essere rispet-
tati standard qualitativi, procedure e linee 
guida presenti sono:
- Arsenal Soccer Schools Activity Center 
(Milano – Centro Sportivo Bettinelli)
- Arsenal Soccer Schools Development 
Centers (GS Villa Guardia, Libertas San 
Bartolomeo, Osgb Giussano, Oratoriana 
Vittuone, Salus et Virtus Turate, Gs Frao-
re, Ac Osteria Grande, Polisportiva Lame, 
Aurora Montaione, Lions Villanova, Gsd 
Fani Olimpia Trieste)
- Arsenal Soccer Schools Camps
- Arsenal Soccer Schools Matchday expe-
rience (London)
In tutte queste attività e nei luoghi in cui 
esse si svolgono devono essere seguite 
e rispettate delle procedure e delle linee 
guida, presenti in questo documento, che 
si rifanno al “Safeguarding Standards” ri-
chiesti da Arsenal FC.
Per questo, oltre al presente documento 
scritto in italiano, verrà allegata la docu-
mentazione di Arsenal Football Club in 
inglese, parte integrante della nostra po-
litica di tutela dei nostri giovani calciatori 
e calciatrici.

DEFINIZIONE DI BAMBINO
Per gli obbiettivi di questo documento si 
intende bambino o giovane qualsiasi par-
tecipante alle attività che abbia meno di 
18 anni di età.

OBBIETTIVI E PRINCIPI CHIAVE
Gli obiettivi della nostra politica di tutela 
dei minori sono:
- Tutelare tutti i minori che prendono par-
te alle attività sportive e agli eventi orga-
nizzati.
- Essere da esempio nella tutela dei gio-
vani e dei bambini
- Sviluppare un programma sociale posi-
tivo e protettivo che faccia sì che tutti i mi-
nori siano coinvolti in un ambiente sicuro, 
oltre che divertente.
- Promuovere principi etici e morali nella 
gestione delle attività sportive
I principi chiave su cui si basa la nostra 
politica sono:
- Il benessere del bambino e del giovane 
deve essere sempre considerato la base 
della nostra attività
- Tutti i minori hanno il diritto di essere 
protetti da ogni forma di abuso e discri-
minazione per razza, orientamento ses-
suale, disabilità, religione, credenza o per 
qualsiasi ragione.
- Tutti i sospetti e le accuse di compor-
tamenti sbagliati o, addirittura, di abusi 
dovranno essere presi seriamente e la 
risposta dovrà essere rapida ed efficace.
- Bisogna assicurarsi che lo staff, gli 
istruttori, i genitori e qualsiasi adulto che 
ha contatto con i minori sia un esempio 
positivo
- Lavorare in collaborazione con altre or-
ganizzazioni e con i genitori / tutori dei 
bambini e dei ragazzi è essenziale per 
sviluppare praticamente i principi e gli 
obiettivi di questo documento.
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SAFEGUARDING OFFICER
Il ruolo del Safeguarding Officer è quel-
lo di aggiornare e spiegare, a tutti i livelli 
all’interno dell’organizzazione, le regole e 
le direttive in materia di tutela dei minori 
emanate da Arsenal FC, oltre che di es-
sere aggiornato sulla legislazione statale, 
europea e internazionale in materia.
Si richiede al Safeguarding Officer di in-
staurare periodici contatti con la FIGC, 
ente che regola le attività del Settore Gio-
vanile Scolastico, oltre che con gli istituti 
scolastici nelle aree in cui Arsenal Soccer 
Schools – North Italian Courses opera.
Il suo compito, inoltre, è quello di conse-
gnare regolari rapporti in caso di modifi-
che legislative degli organi competenti o 
di direttive di Arsenal FC in materia.
Il Safeguarding Officer avrà il compito di 
organizzare specifiche sessioni di forma-
zione all’interno dei Moduli di formazione 
“Train the Trainers” per aggiornare i tec-
nici e gli operatori del settore in materia 
legislativa e pratica sulla conduzione del-
le attività, nel rispetto del presente docu-
mento.
Infine il suo ruolo è di controllo: periodi-
camente dovrà assicurarsi che le attività 
siano svolte in maniera conforme alle di-
rettive in materia di Arsenal FC e del pre-
sente documento a tutela dei minori.
Dovrà svolgere questo compito tramite:
- Periodici questionari anonimi
- Report e autovalutazioni scritte da parte 
del Development Center, Activity Center o 
gestore dell’attività di Camp.

- Ove necessario, con controlli e visite mi-
rate.

SELEZIONE E GESTIONE 
DEL PERSONALE
All’interno della nostra organizzazione 
selezioniamo persone da impiegare come 
istruttori o in altri ruoli che prevedono 
un’interazione con i minori.
In fase di selezione, tutte le offerte di la-
voro devono essere soggette ad un atten-
to processo di valutazione, oltre che del-
le capacità tecniche, delle qualità morali 
della persona.
In particolar modo si richiede:
- Il candidato per la posizione di istrutto-
re o per altre mansioni in Arsenal Soccer 
Schools deve essere incensurato.
- Il candidato deve aver svolto opportuni 
corsi di formazione in materia.
- Il candidato dovrà svolgere un colloquio 
e sottoscrivere il presente documento.
I requisiti soprastanti devono essere ri-
spettati oltre che dal personale regolar-
mente assunto, anche dai collaboratori 
occasionali, dai volontari e, in generale, 
da tutte le persone che collaborano con 
Arsenal Soccer Schools – North Italian 
Courses.
Nella gestione del personale, come Arse-
nal Soccer Schools – North Italian Cour-
ses, conosciamo la responsabilità che 
abbiamo nel controllo dell’operato dei 
nostri istruttori e collaboratori.
È nostro dovere verificare scrupolosa-
mente che:

- Ciascun membro del personale rispetti 
i ritmi di crescita dei bambini, la loro sen-
sibilità e sia, oltre che tecnico, educatore.
- Nessun istruttore o collaboratore eser-
citi violenza verbale o fisica sui minori
- In nessuna attività i bambini e i ragazzi 
devono essere lasciati soli, senza la su-
pervisione di un adulto responsabile
- Nessun istruttore o collaboratore venga 
lasciato completamente solo con i bambi-
ni. Le attività devono essere organizzate in 
spazi dove ogni azione dell’istruttore può 
essere controllata da terzi (altri istruttori, 
altri membri dello staff, genitori, video-
sorveglianza ove presente).
- Nessun adulto, non facente parte dello 
staff di Arsenal Soccer Schools, eserciti 
violenza verbale o fisica sui bambini e i 
ragazzi. Sia esso un genitore, un parente, 
un sostenitore o un membro di un’altra 
società durante delle partite.
- Nessuno si sostituisca all’istruttore nel 
suo ruolo di educatore durante attività Ar-
senal Soccer Schools.
- Tutte le attività vengano svolte in un am-
biente con stimoli positivi.

TUTELA DEI MINORI 
CON DISABILITÀ
In caso di disabilità sappiamo che il ri-
schio di abusi e discriminazione può cre-
scere.
Per questo per minimizzare il rischio che 
questo accada, è nostro dovere seguire 
attentamente delle linee guida efficaci.
Ci sono numerosi fattori che contribui-

scono ad aumentare il rischio di discrimi-
nazione e sofferenza; questi includono:
- Possibile mancanza del cosiddetto 
“gruppo dei pari”, amici con le tue stesse 
abilità pronti a supportarti e a difenderti.
- Periodiche cure fisiche, spesso invasive. 
Questo fa sì che il bambino non si renda 
conto di essere vittima di un abuso, cioè 
non distingue contatti e interazioni accet-
tabili da quelle inaccettabili.
- Mancanza di comprensione e capacità 
comunicative. Per questo, spesso è più 
difficile riportare e denunciare un abuso.
- Abitudine a sentirsi dire quello che biso-
gna fare, senza possibilità di scegliere e 
conseguente mancanza di indipendenza.
- Dipendenza per una necessità vitale o 
un servizio, proprio dalla persona che 
commette l’abuso.
- Problematiche di tipo fisico e maggior 
esposizione agli infortuni.

Inoltre sappiamo che i bambini e i giovani 
con disabilità possono essere sottostima-
ti rispetto al corrispondente gruppo dei 
pari e le cattive abitudini e la mancanza di 
rispetto nei loro confronti può essere tol-
lerata, senza che l’istruttore se ne renda 
realmente conto o faccia attenzione.
Questo tipo di noncuranza può includere 
cose come la mancanza di comunicazio-
ne diretta con il bambino con disabilità, un 
trattamento negativo che non gli consen-
ta di fare scelte, di essere trattato come 
un bambino della sua età o utilizzare un 
linguaggio denigratorio e offensivo.
Non c’è un modo per assicurare con cer-
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tezza di non avere problematiche con mi-
nori con disabilità, ma se l’ambiente è il 
più sicuro possibile e gli adulti sono i più 
competenti possibili, aumentiamo note-
volmente queste possibilità.
Per questo è importante che gli istrutto-
ri e, in generale, tutti gli adulti coinvolti 
nella nostra organizzazione aiutino questi 
bambini e ragazzi parlando con loro e ve-
rificando e osservando attentamente che 
non ci siano situazioni di abuso, di offesa o 
di mancanza di rispetto nei loro confronti.
Un ambiente sicuro e controllato sarà di 
beneficio sia per i minori con disabilità 
che per tutti i bambini e i ragazzi che par-
tecipano alle nostre attività.
Un ambiente sicuro è considerato tale 
quando:
- L’abuso è riconosciuto come tale dagli 
adulti e se ne discute per arrivare ad una 
soluzione rapida ed efficace
- Il personale svolge periodicamente for-
mazione sulla salvaguardia e tutela dei di-
ritti dei minori e, in particolar modo, sulle 
forma di disabilità fisiche e psichiche.
- Il personale conosce questo documento, 
lo ha sottoscritto e ne rispetta i contenuti.
- È presente un supporto per coloro che 
riportano e lamentano un abuso o un 
comportamento scorretto.
- Gli istruttori e il personale conoscono 
le cure mediche a cui il minore è abitual-
mente sottoposto.
- Gli istruttori conoscono il modo di co-
municare e relazionarsi di questo tipo di 

bambini e ragazzi.
- Un telefono cellulare è presente e di-
sponibile per ogni emergenza.
- L’istruttore e lo staff si informa con i ge-
nitori o con i tutori di quali cure segue e in 
generale di ogni problematica legata alla 
forma di disabilità. Questo deve essere 
fatto facendo attenzione all’equilibrio che 
esiste tra la tutela e la protezione del mi-
nore e la privacy. Consultando in anticipo 
i genitori si può ovviare a qualsiasi tipo di 
problema in questo senso.
- L’istruttore dà al bambino o al giovane la 
possibilità di fare scelte consapevoli e si 
assicura che le scelte vengano rispettate
- L’istruttore ha in mente una chiara stra-
tegia e metodologia da seguire in caso di 
manifestazioni di comportamenti difficili. 
Questo deve escludere, ovviamente, ogni 
sorta di punizione fisica e psicologica.
- Lo staff è disponibile all’ascolto delle 
necessità dei bambini e dei giovani.
- Vengono coinvolti i minori e le loro fami-
glie il più possibile. Questo aiuta i giovani 
a far sentire la propria voce, ad acquisire 
sicurezze e scoraggiare gli abusi.

BUONE ABITUDINI 
E COMPORTAMENTI CORRETTI
Tutto il personale, gli istruttori, i collabo-
ratori occasionali e i volontari impiegati 
nei nostri progetti devono seguire i se-
guenti principi e comportarsi di conse-
guenza.
- Lavorare sempre in un ambiente aperto, 

evitando situazioni che attirino sospetti 
infondati e incoraggiando una comunica-
zione aperta senza segreti.
- Fare in modo che la pratica sportiva sia 
divertente per tutti, promuovere la corret-
tezza, il confronto e affrontare eventuali 
casi di bullismo e prevaricazione con de-
cisione e fermezza.
- Trattare tutti i bambini e i giovani in 
modo equo, con rispetto e dignità.
- Mettere sempre il benessere dei minori 
prima di qualsiasi altra cosa.
- Mantenere una distanza appropriata con 
i minori e evitate contatti fisici non neces-
sari.
- Dove è richiesto, dare apertamente ogni 
forma di assistenza manuale e fisica ai 
vostri atleti. Questo deve avvenire alla 
luce del sole e assicurandosi di non es-
sere invasivi con i bambini e i ragazzi. Per 
procedere, bisogna assicurarsi di avere il 
loro consenso in questa forma di aiuto.
- Se i gruppi devono essere sorvegliati 
negli spogliatoi essere almeno in due.
- Richiedere sempre un’autorizzazione 
scritta e uno scarico di responsabilità 
quando, come rappresentante della no-
stra organizzazione, è richiesto di tra-
sportare minori per qualsiasi trasferta
- Richiedere sempre un’autorizzazio-
ne scritta per ogni forma di soggiorno 
(camps, ritiri, gite e attività varie che pre-
vedono soggiorni fuori casa)
- Gli istruttori sono qualificati e almeno 
un istruttore o un membro dello staff ha 
l’attestato BLSD (Basic Life Support and 
Defribillation). Inoltre è necessario di-

sporre di ogni attrezzatura necessaria a 
norma di legge per il primo soccorso in 
caso di incidenti.
- Assicurarsi che gli adulti presenti ad at-
tività in trasferta non entrino nelle came-
re dei bambini e che nessun bambino sia 
invitato nella camera di un istruttore, se 
non per emergenze o particolari necessi-
tà.  Per necessità si consiglia di seguire la 
stessa procedura valida per lo spogliato-
io: sempre essere presenti almeno in due.
- Essere un esempio. Questo include: 
non fumare e bere alcool in presenza dei 
bambini e dei giovani.
- Dare sempre più feedback entusiastici e 
positivi rispetto alle critiche negative che 
se reiterate possono demolire la perso-
nalità del bambino o del ragazzo.
- Tenere un database di ogni infortunio 
accaduto con tutti i dettagli e i trattamenti 
svolti.
- Agire con buon senso in ogni situazione 
diversa.

CATTIVE ABITUDINI 
E COMPORTAMENTI SCORRETTI
La seguente lista di comportamenti sba-
gliati deve essere evitata da tutte le per-
sone che lavorano all’interno delle nostre 
attività.
- Passare troppo tempo, senza alcuna ne-
cessità, da solo con un bambino e un gio-
vane, allontanandolo dal gruppo.
- Stare da solo in uno spogliatoio utilizza-
to da minorenni
- Trasportare bambini e ragazzi in mac-
china anche se per viaggi corti, senza 
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consenso dei genitori.
- Portare bambini e ragazzi a casa vostra 
da soli.
- Dividere una camera con un minorenne
- Scherzare con giochi e battute sul sesso 
o sulle caratteristiche fisiche del minore.
- Consentire contatti inappropriati
- Permettere ai bambini e ai ragazzi di 
parlare in modo inappropriato.
- Fare un commento sessuale su un mi-
norenne anche se solo per scherzare.
- Inveire contro un bambino per control-
lare l’attività, esercitando autoritarismo.
- Non ascoltare lamentele e problemi ma-
nifestati da un bambino o da un ragazzo.
- Sostituirsi al bambino per cose che egli 
può svolgere tranquillamente senza aiu-
to (cambiarsi, lavarsi, sistemare lo zaino, 
etc…)

IN CASO DI DUBBIO, 
NON ESITARE A...
Affrontare cattivi comportamenti, come il 
razzismo, l’omofobia, il bullismo, la vio-
lenza, il linguaggio aggressivo e provoca-
torio e ogni forma di comportamento che 
ferisce i bambini e i giovani, è vitale.
Non ignorare mai ogni forma di bullismo 
o di violenza verbale da parte dei genito-
ri, degli istruttori, dei bambini stessi e dei 
giovani.
Si deve ascoltare e aiutare le persone of-
fese. Inoltre bisogna spiegare al bullo che 
il comportamento che tiene all’interno 
delle nostre attività è inaccettabile.

SEGNALI E FORME DI COMPORTA-
MENTI SCORRETTI E ABUSI
Il termine “abuso sui minori” viene uti-
lizzato ogniqualvolta una persona o un 
gruppo di persone esercita violenza mo-
rale o fisica su un minorenne, sia esso un 
infante, un bambino, un adolescente.
L’abuso e l’abbandono sono forme di 
maltrattamento del bambino; si può mal-
trattare un bambino direttamente con un 
comportamento oltremodo scorretto ma 
anche sottraendosi dalla responsabilità 
di intervento in caso di maltrattamenti e 
abusi esercitati da terzi.
I minori possono essere oggetto di abu-
so e maltrattamenti all’interno del nucleo 
famigliare, a scuola o in qualsiasi luogo 
della comunità, da persone che loro co-
noscono e, raramente, da sconosciuti.
Possono essere oggetto di violenza e abu-
so da parte di adulti, ma anche da parte di 
giovani e altri bambini (bullismo).
Ci sono cinque tipologie di abusi che dob-
biamo conoscere per evitare che accada-
no durante le nostre attività sportive, essi 
sono:
- Abbandono
- Violenza fisica
- Abuso sessuale
- Violenza morale e psichica
- Bullismo

Nella seguente tabella sono mostrati i 
principali segnali e disturbi osservabili in 
un bambino o ragazzo, oggetto di abusi e 
maltrattamenti.

TIPOLOGIA DI ABUSO SEGNALI FISICI SEGNALI 
COMPORTAMENTALI

Violenza fisica Tagli, ferite, ematomi o 
altri segni del quale il 
ragazzo non vuole o non 
riesce a dare spiegazioni.

Paura del contatto o nel 
mostrare il proprio corpo.
Aggressività e bullismo 
riportato nei confronti 
degli altri ragazzi.
Riluttanza o paura 
nel tornare a casa al 
termine dell’attività o 
fuga dall’attività stessa 
(dipende dal luogo in cui si 
perpetra la violenza).
Depressione e tristezza.

Abbandono Fame; mancata cura 
nell’abbigliamento e 
nell’igiene personale; 
continue malattie ed 
infezioni; mancanza di 
supporti medici necessari 
come possono essere 
apparecchi uditivi, occhiali 
o inalatori per asmatici 
ove i bambini presentino 
queste patologie.

Segnali come la continua 
stanchezza, sia nelle ore 
diurne che serali.
Mancata presenza e 
supporto del genitore o di 
un tutore.
Pochi amici e contatti con 
coetanei.
Bambino o ragazzo 
lasciato regolarmente 
solo al termine / all’inizio 
di ogni attività.
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TIPOLOGIA DI ABUSO SEGNALI FISICI SEGNALI 
COMPORTAMENTALI

Abuso sessuale Dolore genitale, 
sanguinamento, 
ecchimosi, ferite, dolore 
di stomaco continuo, 
disagio, incontinenza, 
gravidanza, infezioni o 
malattie sessualmente 
trasmissibili, infezioni alle 
vie urinarie, dolore anale.

Disturbi del 
comportamento come la 
continua paura di venir 
attaccati da qualcuno, 
incubi e fughe.
Conoscenza esplicita e 
inappropriata per l’età di 
pratiche sessuali.
Masturbazione e letto 
bagnato.
Problemi alimentari, 
abuso di sostanze e 
medicinali.
Regali e soldi di 
provenienza dubbia, non 
spiegata dal minore.
Riproduzione dell’evento 
traumatico tramite il gioco 
e il disegno o altre forme 
ludiche.
Autolesionismo.

Violenza morale e psichica Cambiamenti di peso, 
mancanza di crescita 
e sviluppo, inspiegabili 
ritardi nello sviluppo 
del linguaggio, 
autolesionismo, 
abbigliamento 
inappropriato per l’età, il 
genere e la cultura locale.

Disturbi del 
comportamento come 
l’incapacità nel giocare 
e confrontarsi con i pari, 
terrore nel commettere 
errori, paura di parlare 
con i genitori, chiusura 
in se stessi, inspiegabili 
ritardi nello sviluppo del 
linguaggio.
Pochi amici e contatti 
sociali.

TIPOLOGIA DI ABUSO SEGNALI FISICI SEGNALI 
COMPORTAMENTALI

Bullismo Cambiamenti di peso, 
inspiegabili tagli, ferite 
ed ematomi; dolori allo 
stomaco e alla testa; 
problemi di minzione; 
insonnia; capelli strappati.

Difficoltà nel fare nuove 
conoscenze e instaurare 
rapporti sociali sereni.
Ansia nella partecipazione 
alla normale attività 
scolastica.
Chiusura in se stessi, 
rabbia repressa, istinti 
suicidi e autolesionistici.
Performance sportive 
ridotte e paura di 
confrontarsi con gli altri.

COSA FARE NEL CASO 
SI VERIFICHI UN ABUSO O UN 
COMPORTAMENTO SCORRETTO 
NEI CONFRONTI DI UN MINORE?
Se vi accorgete che il benessere di un mi-
nore è disturbato e sconvolto da un com-
portamento di un adulto nei confronti del 
minore stesso o in generale nei confronti 
di un gruppo di bambini o ragazzi, non ci 
sono scuse: dovete agire.
Non aspettate che qualcun altro aiuti quel 
bambino o quel gruppo. La tutela dei di-
ritti e del benessere dei minori è una re-
sponsabilità di tutti coloro che parteci-
pano al successo educativo della nostra 
organizzazione.
È importante riferire tempestivamente 
agli organi competenti.
Innanzitutto al Safeguarding Officer di Ar-
senal Soccer Schols – North Italian Cour-

ses, oltre che ai responsabili dell’attività 
presso il quale si verifica l’abuso o il com-
portamento scorretto e diseducativo.
In caso di comportamento errato e di-
seducativo l’adulto in questione verrà ri-
chiamato e, nel caso fosse opportuno, al-
lontanato dall’attività.
Ove necessario invece, per violenze ver-
bali o fisiche o abusi di vario genere, di 
comune accordo con i responsabili delle 
attività, sporre regolare denuncia alle au-
torità di polizia competenti.
Non fare nulla non è un’opzione.

COSA FARE SE SI RICEVE 
UNA RICHIESTA DI AIUTO 
DA PARTE DI UN MINORE?
I bambini e i ragazzi spesso sono vulne-
rabili e possono facilmente subire abusi 
e maltrattamenti da persone di cui hanno 
fiducia. Di conseguenza stare attenti alle 
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loro richieste implicite ed esplicite è di 
cruciale importanza.

FASE 1
Bisogna prendere in esame la richiesta 
di aiuto non appena questa viene sporta e 
assicurarsi che i bisogni del minore siano 
tutelati e che le sue emozioni siano sup-
portate e sostenute.
Quando una situazione è stata rivelata, 
è importante capire che non bisogna in-
vestigare sulla rivelazione stessa. La de-
nuncia di una situazione a rischio deve es-
sere sempre presa seriamente e trattata 
come indicato nel presente documento, 
nel rispetto dei principi e delle procedure 
indicate. Anche quanto la veridicità della 
denuncia non è certa.
Non ci si aspetta che un istruttore o un 
collaboratore lavori come un assistente 
sociale, uno psicologo o un giudice ma ci 
si aspetta, ad ogni modo, che agisca nel 
miglior interesse del minore che potreb-
be essere in una situazione di pericolo.
L’istruttore o collaboratore deve:
- Mettere da parte i propri sentimenti e 
sensazioni e ascoltare le informazioni che 
recepiamo dal ragazzo.
- Consentire al ragazzo di parlare libera-
mente
- Ascoltare cosa il bambino o il ragazzo 
sta dicendo. Non interrompere facendo 
troppe domande. Se si fanno troppe do-
mande infatti il ragazzo può sentirsi come 
interrogato.
- Ascoltare il bambino con i suoi tempi. 
Non si deve preoccupare se il bambino o 

il giovane smette di parlare per un mo-
mento. Non c’è alcun bisogno di correre e 
intervenire per colmare le lacune del suo 
racconto.
- Accettare quello che il minore gli sta di-
cendo senza sfidarlo.
- Ascoltare senza investigare
- Consentire al ragazzo di esprimersi 
e parlare ma assicurandosi che non sia 
ascoltato da troppe persone, tutelandone 
la privacy.
- Rassicurare il ragazzo che si sta pren-
dendo la vicenda seriamente.
- Far capire che si sta comprenden-
do quanto è impegnativo per il ragazzo 
esporsi e raccontare quello che gli è suc-
cesso.
- Rassicurare il ragazzo che sta facendo 
la cosa giusta nel denunciare l’accaduto.
- Evitare di usare domande come: “C’è 
qualcos’altro che vuoi raccontarmi?”
- Evitare di usare domande come: “L’alle-
natore ti ha colpito?”
- Evitare tutte le domande che possono 
far sentire il minore in colpa o inadeguato.
- Evitare domande a proposito di segni e 
ferite ben visibili in caso di violenza fisi-
ca e maltrattamenti ed evitare di scoprire 
parte dei loro vestiti per osservare le fe-
rite.
- Comunicare al minore che si contatterà 
al più presto il Safeguarding Officer e che 
si prenderanno provvedimenti che, ove 
necessario, riguarderanno anche le auto-
rità di polizia.
- Una volta che, nella conversazione, ha 
stabilito che il danno e violenza perpe-

trata è reale, non continuare a lungo per 
evitare che ci siano manipolazioni della 
denuncia.
- Rispettare il carattere confidenziale del-
la denuncia e non condividere le informa-
zioni con nessuno che non abbia il biso-
gno di sapere. L’istruttore/collaboratore 
deve informare solo i responsabili che 
hanno un ruolo nelle attività e nella tutela 
dei minori coinvolti.
L’istruttore o il collaboratore non deve:
- Mostrare panico. È importante che egli 
rimanga calmo e sappia controllare le 
proprie emozioni.
- Investigare ma deve ascoltare e rassicu-
rare il minore che denunciando sta com-
piendo la scelta giusta.
- Non colpevolizzare il ragazzo facen-
do domande tipo: “perché lo hai lasciato 
fare?”, “ come mai eri là in quel momen-
to?”, oppure “perché non me lo hai detto 
prima?”
- Fare pressione per avere dettagli
- Giudicare quello che il bambino o ragaz-
zo sta rivelando ma deve cercare di alle-
viare il senso di colpa e la preoccupazione 
del minore.
- Affrontare il presunto colpevole da solo.
Inoltre l’istruttore / collaboratore deve ri-
cordare che il minore che denuncia e si 
confida potrebbe provare:
- Sensi di colpa: si ritiene responsabile in 
qualche modo dell’abuso e spesso si sen-
te in colpa anche per il fatto stesso che lo 
sta riportando e raccontando ad un terzo.
- Vergogna: si vergogna dell’abuso e di 
quello che ha subito, non vuole che altri 

lo sappiano.
- Confusione: prova confusione rispetto 
alle emozioni e sentimenti che prova per 
il presunto violento.
- Paura: prova paura delle ripercussioni 
che la sua denuncia possono causare. 
Può provare paura e terrore della figura 
del violento.

FASE 2
Appena possibile, una volta che la sicu-
rezza del minore è garantita, bisogna in-
formare tempestivamente il Safeguarding 
Officer della denuncia.
Nel caso la persona designata come Sa-
feguarding Officer è la persona sospet-
tata di abuso o maltrattamento, si deve, 
tempestivamente, denunciare alle autori-
tà competenti.
Bisogna ovviamente garantire ogni sforzo 
affinchè le informazioni rimangano di ca-
rattere confidenziale.

FASE 3
È compito di chi raccoglie la rivelazione 
da parte del minore scrivere i dettagli il 
prima possibile. Un dettaglio che è molto 
chiaro al momento della conversazione 
con il minore può apparire molto confuso 
dopo qualche ora. Di conseguenza è di vi-
tale importanza che colui che si occupa di 
formalizzare la denuncia al Safeguarding 
Officer e successivamente alle autorità 
competenti, in caso di violenze e abusi, 
sia il più possibile chiaro e preciso nel ri-
portare ciò di cui è venuto a conoscenza 
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specificandone i dettagli e le tempistiche.
In una nota devono essere riportate:
- Date, orari e tempistiche
- Luogo sia dell’accaduto che della de-
nuncia da parte del minore
- Fatti e nominativi delle persone coinvolte
Inoltre è importante riportare le dichiara-
zioni del minore e non la propria interpre-
tazione delle stesse. In casi come questi, 
facciamo svolgere accurate indagini e in-
terpretazioni agli organi competenti.
Procedure per agire a seguito di una de-
nuncia da parte di un minore:
Non è necessario che l’abuso sia sicuro 
e ci sia una evidenza che questo sia stato 
perpetrato. Ad ogni modo dobbiamo spie-
gare, nel modo più completo possibile, le 
informazioni che abbiamo e su cui si basa 
la preoccupazione e il sospetto.

STEP 1
Per qualsiasi sospetto l’istruttore/colla-
boratore deve contattare il Responsabile 
dell’attività sportiva in atto, sia esso il Re-
sponsabile del Development/Activity Cen-
ter sia esso l’Head Coach nei camps e nei 
MatchDay Experiences.

STEP 2
Se per qualsiasi ragione non si è in gra-
do di risolvere il problema con l’interven-
to del responsabile dell’attività in svolgi-
mento, si deve riportare il  problema al 
Safeguarding Officer di Arsenal Soccer 
Schools – North Italian Courses

STEP 3
Se avete seguito questa procedura e con-

tattato le persone competenti, ma il pro-
blema è ancora serio e non può essere 
risolto definitivamente dai responsabili 
in materia di tutela dei minori di Arsenal 
Soccer Schools, si prega di contattare:
Tel: 114 – Emergenza Infanzia – Ministero 
delle Pari opportunità.
Saranno prese tutte le misure necessa-
rie a risolvere il problema, investigando 
a fondo sull’accaduto e agendo di conse-
guenza.

UTILIZZO DI FOTO E VIDEO
Per ogni evento e attività Arsenal Soccer 
Schools deve essere consegnato ai geni-
tori o ai tutori del minore un documento 
con autorizzazione all’utilizzo delle im-
magini e dei filmati dei minori che parte-
cipano alle attività sportive.
Di seguito riportiamo alcuni importanti 
principi da seguire in materia:
- Tutti i bambini e i ragazzi presenti in 
pubblicazioni in materiale informativo, in-
formatico o altro di Arsenal Soccer Scho-
ols devono essere vestiti in maniera ap-
propriata
- Possibilmente le immagini devono es-
sere focalizzate sull’attività più che sullo 
specifico bambino e partecipante.
- I fotografi chiamati a lavorare per eventi 
legati alle attività di Arsenal Soccer Scho-
ols – North Italian Courses dovranno es-
sere selezionati con gli stessi criteri di 
tutela dei minori che si utilizzano per gli 
istruttori e dovranno rispettare la norma-
tiva in materia di tutela dei minori e della 

privacy.
- Le immagini di bambini o di giovani og-
getto di contenzioso per separazioni o 
affidamenti ai servizi sociali non devono 
essere pubblicate in nessuno stampato 
dell’organizzazione, né tanto meno delle 
realtà affiliate.
- Nessuna foto o video di minore deve es-
sere accompagnata da informazioni pri-
vate come l’indirizzo, il numero di telefo-
no o altro.
- Registrare l’attività dei bambini è con-
sentito solo con il consenso di Arsenal 
Soccer Schools North Italian Courses.
- Telefonini e videocamere non devono es-
sere utilizzati negli spogliatoi.
- Ogni utilizzo inappropriato di foto e vi-
deo deve essere riportato al Safeguarding 
Officer
- Arsenal Soccer Schools si impegna a 
non mettere informazioni personali di 
giovani atleti sul proprio sito internet.

UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK
Riconosciamo che i social network danno 
l’opportunità di fare conoscere le attività e 
l’organizzazione a più persone.
Ad ogni modo siamo consapevoli dei po-
tenziali rischi, specialmente per i bambi-
ni e i giovani, che un utilizzo sbagliato dei 
social media può causare.
Si raccomanda per questo di non aggiun-
gere o seguire bambini o ragazzini di cui 
avete responsabilità in campo su social 
network come Facebook e Twitter.
Evitare le comunicazioni via cellulare e 
via computer direttamente con il ragazzo 
o il bambino. Le comunicazioni inerenti 

all’attività sportiva devono essere fatte ai 
genitori o ai tutori del minore.

PRIVACY – TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI
Gli istruttori, i volontari e i collaboratori 
di Arsenal Soccer Schools North Italian 
Courses potrebbero avere accesso a in-
formazioni personali di minori per poter 
gestire l’attività e sono, di conseguenza, 
responsabili della riservatezza di queste 
informazioni.
Non devono assolutamente comunica-
re informazioni strettamente personali a 
terzi.
Le informazioni personali delle quali ve-
niamo a conoscenza non devono mai es-
sere utilizzate per intimidire, umiliare o 
imbarazzare i bambini e i ragazzi.
Questa è una forma di abuso e maltratta-
mento al pari della violenza fisica e degli 
altri tipi di abuso che abbiamo elencato.
Nelle circostanza in cui un collaboratore o 
un istruttore deve riferire dati e informa-
zioni strettamente personali per denun-
ciare un abuso o un maltrattamento di 
minore, deve assicurarsi che le seguen-
ti informazioni vengano riferite solo alla 
persona responsabile della società e di 
Arsenal Soccer Schools North Italian 
Courses in materia di tutela dei diritti dei 
minori.
Infine la nostra organizzazione rispetta 
le leggi dello Stato in materia e si rifà al 
“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”.
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