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Save the Children dà “10 in condotta”
L’organizzazione lancia un manifesto in 10 punti per prevenire comportamenti inadeguati verso i più
piccoli. La presentazione il 13 febbraio al Senato
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“10 in condotta, 10 passi per tutelare bambine, bambini e adolescenti
promuovendo comportamenti corretti degli adulti di riferimento”. Si intitola
così il manifesto realizzato da Save the Children per promuovere una cultura
attiva della prevenzione rispetto a comportamenti inadeguati, maltrattamenti
o abusi sui minori da parte degli adulti all’interno dei contesti organizzati a
loro destinati. Il manifesto sarà lanciato il 3 febbraio al Senato della
Repubblica: appuntamento alle 11.45 nella sala Caduti di Nassirya .
Nell’occasione verranno anche presentati e discussi i dati di una nuova
indagine realizzata da Ipsos per Save the Children sulla percezione dei
maggiori rischi nei luoghi più frequentati dai bambini.

L’evento, spiegano da Save the children, «vuole essere l’occasione per fare il
punto sulla capacità di prevenzione dei sistemi di tutela dei minori in luoghi
come scuole, asili, strutture sportive o altre istituzioni culturali o ricreative, e
nell’ambiente online, coinvolgendo le autorità nazionali, gli enti locali, le
organizzazioni della società civile e tutte le realtà che, a vario titolo, si
occupano di minori nel nostro Paese e possono giocare un ruolo fondamentale

(foto: Save the Children)

  Condiv id i

“TuttixTutti”: in
campo di progetti di
solidarietà delle
parrocchie

Coronavirus: «Italia
pronta per
affrontare
l’emergenza»

Save the Children dà
“10 in condotta”

Fiumicino, corridoio
umanitario dal
Libano

Nella parrocchia di
Kobe Bryant, dove
ogni domenica era
puntuale a Messa



Caritas italiana
accanto alla
popolazione turca
colpita dal
terremoto

Coronavirus,
accertati al
momento 2.835 casi

Alla Cattolica il
master in “Medicina
umanizzata per la
persona”

Articoli recenti

IN ITALIA SALUTE

SOLIDARIETÀ IN ITALIA

DAL MONDO DAL MONDO

IN ITALIA CULTURA E SOCIETÀ

IN CITTÀ IN ITALIA

 MENU         Anno Pastorale 2019-2020 Unità Dei Cristiani Giorno Della Memoria CORONAVIRUS

TREND TOPIC



뀀 뀁 뀈29 GENNAIO 2020  Home  Archivio In PDF  Newsletter  Contatti

romasette.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
29/01/2020
Notizia del:
29/01/2020

Foglio:1/2Lettori: n.d.
www.romasette.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-8
88

95
48

3

https://www.romasette.it/save-the-children-da-10-in-condotta/


 10 in condotta daniela fatarella raffaela milano save the children vetrina

 Facebook  Twitter  E-mail  Print

in questo ambito».

Sul tavolo dei relatori si alterneranno, tra gli altri, Carlo Borgomeo,
presidente Impresa sociale Con i bambini; Alessandra Campo, del network
Coordination centre for child protection della Ponti cia Università
Gregoriana; Giuseppe Linares, direttore del Servizio centrale anticrimine
Direzione centrale anticrimine Polizia di Stato. Ancora, in programma gli
interventi del presidente Uisp Vincenzo Manco, di Michele Marchetti,
direttore generale del Csi, del presidenti di Salesiani per il sociale don Roberto
Dal Molin. Per Save the Children Italia prenderanno la parola Daniela
Fatarella, direttrice generale, e Raffaela Milano, direttrice dei Programmi Italia
– Europa.
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