
+INFORMAZIONE
www.oblatas.com

 
Per maggiori informazioni o per
segnalare eventuali casi, contatta il
responsabile della protezione del tuo
progetto.

Nome:
Tel: 
Indirizzo di posta elettronica
safeguarding@oblatas.com

 

Spazio
sicuro

PERCHÉ È IMPORTANTE
PARTECIPARE?

Rispetto dell'effettiva tutela dei minori e
delle persone vulnerabili, che sono un
obbligo etico e giuridico.
Garantire il diritto delle persone di
svilupparsi e di apprendere in contesti
liberi dalla violenza.

Consente di soddisfare 2 requisiti di base:

Ha un impatto diretto sulla proiezione
esterna dell'Entità e sulla percezione sociale
della sua attività.

Ci permette di guidare un processo di
trasformazione sociale basato su:

• La protezione delle persone vulnerabili.
• La promozione del buon trattamento.
• La creazione di ambienti sicuri.

Ci permette di trasmettere un messaggio di
impegno sociale.

È un canale per incidere direttamente sulla
comunità in cui svolgiamo le nostre attività.

Progetti 
Oblate 

 
 

oblate



Nelle Oblate è stato strutturato un Sistema di
Protezione Interna che non solo sostiene la
protezione di bambini, ragazze e adolescenti o
di persone vulnerabili, ma promuove la
Protezione e la promozione del Buon
Trattamento di ogni Persona coinvolta nella
nostra Entità. Ciò riguarda in via prioritaria:

• Bambini, bambine e adolescenti
• Donne in situazione di vulnerabilità
• Professionisti
• Volontariato
• Collaboratori

CONCETTI DI VIOLENZA
NEI SISTEMI DI

PROTEZIONE INTENA
 

SISTEMI DI PROTEZIONE

I sistemi di protezione si concentrano su una
definizione ampia di violenza, basata sui diritti
e sulla dignità delle persone, favorendo la
creazione di ambienti sicuri.

AMBIENTI SICURI E SISTEMA
DI PROTEZIONE INTERNO 

DI OBLATE
 

IL NOSTRO IMPEGNO:
 Ci impegniamo nella creazione di Ambienti

Sicuri attraverso la progettazione, lo
sviluppo, l'implementazione e il
miglioramento continuo di un Sistema di
Protezione Interna, per garantire che la
nostra Entità, e le sue attività, siano
protettrici per tutte le persone che vi
partecipano.

Il nostro Sistema di Protezione può essere
efficace solo se TUTTE le persone legate
all'Entità si impegnano a trattare bene gli
altri, senza discriminazioni e creando reti di
aiuto e collaborazione tra tutti noi.

È importante che tutti promuoviamo modi
di trattarci bene e di essere intransigenti con
qualsiasi forma di violenza (tra noi, verso gli
altri o da altri verso noi).

Non possiamo guardare dall'altra parte.
Ogni forma di violenza attenta alla dignità
delle persone e provoca un danno a volte
irreparabile. Nella maggior parte dei casi,
quel danno non si vede, non è fisico né ha
evidenze, perché è emotivo, nel profondo
della persona.

Violenza è tutto ciò che non è trattare (noi)
bene, tutto ciò che non è un buon
comportamento.

È collegato a ciò che si fa (azione) e/o a ciò
che si smette di fare (omissione).

Presuppone un atteggiamento o un
comportamento (fisico, verbale o non
verbale), che provoca danni a se stessi e/o
ad altre persone (a livello fisico, emozionale,
cognitivo, sociale di diritto).


