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Strumento di autovalutazione online delle 

Politiche di Protezione dei Minori nello sport 

Il team di ACTIVE è felice di annunciare che il nuovo strumento di autovalutazione online è ora disponibile 

per tutti i club e le organizzazioni sportive in Europa. Lo strumento si rivolge a club e organizzazioni sportive 

che lavorano con minori e serve per valutare le politiche di protezione dei minori all’interno di queste 

organizzazioni, così come le loro linee guida etiche e i codici di condotta, e tutte le competenze per 

mantenere ambienti sicuri nei quali praticare sport.  

Questo strumento aiuta le organizzazioni sportive a rispettare i principi della Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti del fanciullo nel contesto pratico delle loro attività. Fornisce una guida su come i club/organizzazioni 

dovrebbero valutare e riflettere sulle loro attività e meccanismi, con l'obiettivo di migliorare e/o sviluppare 

una politica efficiente per la tutela dei bambini e delle bambine, creando benefici per tutte le parti coinvolte 

(bambini/e e le loro famiglie, così come i professionisti/e dello sport). 

In particolare, lo strumento di autovalutazione online è stato sviluppato nel contesto del progetto ACTIVE 

dopo un'ampia ricerca in quattro Stati membri dell'UE: Grecia, Cipro, Italia e Portogallo. Attraverso la 

consultazione con 243 professionisti e professioniste di club sportivi, allenatori/trici, giovani atleti/e e 

genitori/tutori di giovani atleti/e.  

Se lavorate in club e organizzazioni sportive, cliccate sul link https://platform.activeproject.eu/it/, rispondete 

alle domande e otterrete un modulo con un feedback di valutazione che vi aiuterà a migliorare la politica di 

protezione dei minori nelle vostre organizzazioni. 

I bambini e le bambine devono essere protetti da qualsiasi forma di "violenza" o abuso durante le attività 

sportive e hanno il diritto di praticare qualsiasi sport in un ambiente sicuro.   

Dobbiamo unire le nostre forze per promuovere un ambiente sportivo più sicuro per i nostri bambini e le 

nostre bambine! 
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Segui ACTIVE: https://twitter.com/active_eu  

Qualche cenno su ACTIVE 

ACTIVE - finanziato dal Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza - mira a creare ambienti più sicuri per 

i minori sviluppando uno strumento di autovalutazione online, consentendo ai club sportivi e ricreativi di 

identificare e colmare le lacune in termini di implementazione delle Politiche per la tutela dell'infanzia nei 

loro ambienti. Il progetto è implementato in Grecia da KMOP, in Italia dal CESIE, a Cipro da CARDET, in 

Portogallo da CESIS e in Scozia da Children 1st.  

 

 


