Dichiarazione di impegno in materia di sicurezza dei minori
La St John Ambulance Australia Inc. (St John) si impegna a garantire la sicurezza e il benessere di tutti i
bambini e di tutti i giovani (collettivamente ‘i minori’) che partecipano alle attività, ai programmi o ai servizi
(collettivamente ‘i programmi’) della St John. Noi vogliamo che i minori siano sicuri, sostenuti, formati e
dotati di competenze mentre partecipano ai nostri programmi e adotteremo un approccio preventivo,
proattivo e solidale ai fini della sicurezza dei minori.
La St John ha tolleranza zero verso l’abuso dei minori. Noi prendiamo decisamente sul serio accuse
e apprensioni aventi per oggetto eventuali abusi. Ci adopereremo sempre per fare in modo che i minori
non siano vittime di incuria, abusi, comportamenti nocivi o sfruttamento durante il loro coinvolgimento con
la St John.
La St John si impegna ad approntare un ambiente sicuro per i minori ove questi ultimi siano e si sentano
al sicuro, abbiano un’esperienza positiva e vedano le proprie opinioni considerate con il dovuto riguardo.
Presteremo sempre ascolto ai minori e attribuiremo la giusta importanza a cioè che dicono, li
supporteremo quando la loro sicurezza o il loro benessere sono minacciati, li doteremo delle competenze
perché possano partecipare alle decisioni che interessano la loro vita e ci occuperemo di eventuali
apprensioni da loro nutrite.
La St John apprezza il contributo di genitori, chi ne fa le veci o assistenti. Ascolteremo e comunicheremo
a scadenza regolare con genitori, chi ne f a le veci o assistenti di minori coinvolti con la St John. Ci
sf orzeremo per sostenere le f amiglie e le comunità nella promozione di uno sviluppo sano e sicuro dei
minori. Comunicheremo in modo onesto, trasparente e aperto con genitori, chi ne fa le veci e assistenti in
merito al minore di cui si prendono cura e alla sua sicurezza e al suo benessere, salvo ove ciò non sia
consentito dalla legge.
La St John presterà particolare attenzione alla sicurezza culturale dei minori di estrazione aborigena e dei
minori di diversa estrazione culturale e/o linguistica, nonché alla sicurezza dei minori disabili. Rispettiamo
la diversità culturale e le differenze con cui i minori vengono cresciuti, sempre nel contesto della
sicurezza dei minori.
Ci adopereremo per impiegare solo le persone più idonee a lavorare in seno al nostro ente. Effettueremo
tutti i controlli previsti dalla legge e appronteremo una vigilanza di alta qualità su dipendenti e volontari.
Tutti i membri della St John hanno l’obbligo di comprendere l’importanza dal ruolo specifico da essi svolto
sia individualmente sia collettivamente nel garantire il benessere e la sicurezza dei minori. Noi siamo
convinti che, quando conduciamo programmi a cui partecipano minori, tutti i membri hanno un ruolo da
svolgere al fine di far sì che la sicurezza e il benessere di tali minori abbia importanza primaria in tutto ciò
che f anno e in ogni decisione che prendono.
La St John promuove una cultura di trasparenza in cui ogni persona può denunciare il rischio di
comportamenti nocivi a danno di minori in tutta sicurezza senza il timore di ripercussioni, vittimizzazione o
ritorsioni. Disponiamo di politiche e procedure mirate a quelle persone che denunciano casi di abuso.
La St John offrirà ai propri membri iniziative educative in materia di sicurezza dei minori. Faremo in modo
che programmi educativi in materia di condotta e comportamenti congrui e accettabili nei confronti dei
minori siano inclusi nelle nostre iniziative di formazione.
La St John appronterà tutta una serie di risorse mirate ai minori che partecipano ai nostri programmi per
giovani, dotandoli delle competenze richieste per denunciare eventuali apprensioni o sensazioni di
insicurezza. Verificheremo che tali risorse siano idonee all’età dei destinatari e includano persone o
luoghi presso i quali i minori possono richiedere aiuto se si sentono preoccupati o insicuri.
La St John si adopererà per ottenere il consenso di genitori, chi ne f a le veci o assistenti prima di
richiedere o fornire informazioni in merito ai minori di cui si prendono cura nei casi in cui informazioni
f ossero richieste da polizia, organismi normatori o agenzie statali competenti nel campo della sicurezza
dei minori nei casi in cui esistono apprensioni in merito alla sicurezza o al benessere di un minore.
La St John collaborerà con le agenzie competenti in tutta l’Australia che operano per garantire la
sicurezza e il benessere dei minori. Ci avvaliamo di politiche, procedure e iniziative di formazione che
sostengono i nostri membri perché prendano decisioni rapide in merito alla sicurezza di minori, denuncino
tempestivamente accuse o sospetti di abusi a danno di minori e condividano informazioni in modo lecito e
corretto. Abbiamo l’obbligo di natura legale e morale di contattare le autorità competenti quando nutriamo
delle apprensioni in merito alla sicurezza o al benessere di un minore.

Se ritieni che un minore sia a rischio immediato di subire un danno, chiama lo
zero-zero-zero (000).
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