
SCATOLA 
CHETI AIUTA

10 in
condotta!

Save the Children si impegna 
affinché voi ragazzi e ragazze vi sentiate
sempre sicuri e protetti nei nostri progetti

e dal nostro personale

CHIUNQUE LAVORA INSIEME 
A SAVE THE CHILDREN DEVE RISPETTARE
QUESTE REGOLE E FARLE RISPETTARE:

Ascoltarti, conoscere 
e difendere sempre i tuoi
diritti, lavorare al meglio, 
essere aperti e tenere in
considerazione il tuo
parere su tutto ciò che 
ti riguarda;

assicurare un clima 
di rispetto tra tutti i
ragazzi e gli adulti che
lavorano qui;

essere pronti a vedere
e gestire situazioni che
potrebbero farti correre
rischi, di qualsiasi tipo; 

non tollerare nessuna
forma di maltrattamento,
abuso o violenza verso te
e verso gli altri.

COSA NON DEVE 
FARE MAI:

maltrattarti, umiliarti,
minacciarti, colpirti,
offenderti, trattarti
diversamente dagli altri;

offrirti denaro, né come
dono, neanche in cambio
di un qualsiasi tipo di
aiuto, favore o richiesta;

costringerti a fare cose 
di cui ti vergogni o che
comunque non ti
piacciono;

toccare il tuo corpo
in un modo che ti mette 
a disagio;

chiederti di fare cose 
di carattere sessuale, sia 
di persona che tramite
internet o cellulare;

coinvolgerti in situazioni 
o comportamenti illegali
(furti, spaccio di sostanze
stupefacenti, altro).

Parlane con:  

un tuo familiare;

(responsabile di 
Save the Children);

un altro adulto che
lavora qui con cui 
ti senti di parlare. 

Oppure:

metti un messaggio nella
“scatola che ti aiuta”.
La scatola viene aperta 
dal responsabile di 
Save the Children, insieme
ad un’altra persona
grande, tutti i giorni.

Ma se preferisci puoi parlare direttamente,
anche in una lingua diversa dall’italiano, con:

E tra ragazzi
e ragazze?
I rapporti non devono
mai essere violenti o
umilianti e nessuno deve
essere costretto a fare
cose che mettono a
disagio, che non si
capiscono o non sono
permesse dalla legge.

Ricorda che nessun adulto,
chiunque sia, deve mai
comportarsi in un modo
che per te è spiacevole o
imbarazzante, in modo
violento o ambiguo in
particolare riguardo la
sfera della sessualità ed
intimità del tuo corpo e
dei tuoi sentimenti. 

Prenderemo in
considerazione
seriamente ogni tua
preoccupazione e ti
daremo l’aiuto necessario
in modo rispettoso e 
riservato.
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MA SE UNA DI QUESTE COSE TI ACCADE, 
O SE HAI PAURA CHE POSSA ACCADERE,
A TE O A QUALCUNO DEI TUOI AMICI O
AMICHE, NON TENERLO SEGRETO, MAI! 
Anche e soprattutto se riguarda un adulto 
di cui ti fidi, che dovrebbe prendersi cura 
di te o lavorare per te.


