
attivare a creare un ambiente in cui i bambini si sentano al sicuro, siano  rispettati e voluti bene

Abbiamo designato un Coordinatore del  Livello Professionale nella Parrocchia [Parish Professional 
Standards Coordinator] che potete contattare per assistenza per ogni problema di sicurezza del 
bambino.

Abbiamo una politica di protezione per bambini intitolata “Facciamo rifiorire i nostri bambini – Codice 
di Condotta per la Custodia dei nostri Bambini” [May our children flourish – Code of Conduct for 
Caring for Children].

Abbiamo un codice di condotta per la parrocchia che attesta con chiarezza le aspettative che noi abbiamo 
nei rapporti tra gli adulti e i nostri bambini. Potete ottenere una copia dal Coordinatore del Livello di Etica 
Professionale della nostra Parrocchia.

Abbiamo un Controllo sul Lavoro con Bambini [Working with Children Check] per tutti: i preti, i 
dipendenti, i volontari che prestano assistenza in parrocchia, come richiesto sia legalmente o 
dal protocollo dell’Arcidiocesi di Melbourne, oltre all’utilizzo di altri strumenti di selezione come la 
relazione di controllo e le ricerche online.

Abbiamo introdotto una revisione annuale sull’attualità del Controllo sul Lavoro con i Bambini a tutti i 
membri del clero, ai dipendenti ed ai volontari che aiutano nella parrocchia.

Ci assicuriamo che i membri del clero e il Coordinatore del Livello Professionale della Parrocchia 
intraprendano la formazione annuale nel campo della sicurezza dei bambini. 

Abbiamo un’efficace procedura che risponda e riporti l’abuso dei bambini come disposto dalla legge 
e come previsto nel “Facciamo rifiorire i nostri bambini – Codice di Condotta per la Cura dei Bambini”.

Insegniamo ai nostri bambini di avere il diritto di sentirsi sicuri, come ottenere autosicurezza e come 
reagire qualora si sentissero insicuri. 

Siamo consapevoli che i bambini della nostra parrocchia provengono da culture e lingue diverse 
(inclusi gli Aborigini e i Torres Strait Islanders) e che ciascuno abbia differenti abilità e doni. Saremo 
molto attenti alle diversità dei loro bisogni e nel modo in cui ci relazioniamo a loro.

Ci sarà una costante revisione dell’ambiente esistente, delle pratiche parrocchiali e delle attitudini dei 
nostri nostri impiegati e volontari alla protezione dei nostri bambini. Il nostro obiettivo è di identificare e 
costantemente fare sforzi per ridurre e/o togliere ogni rischio ai nostri bambini.

Cerchiamo di sforzare i bambini di confidarsi nel caso si sentissero insicuri.

Facciamo rifiorire i 
nostri bambini

ASSICURIAMOCI DELLA SICUREZZA E DEL BENESSERE DEI BAMBINI IN NOSTRA CUSTODIA
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