FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Stagione Sportiva 2020/2021

PROGETTO QUALIFICANTE “TUTELA MINORI”

L’adesione al Programma di TUTELA DEI MINORI promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della
FIGC prevede l’attuazione e l’implementazione delle policy, dei codici di condotta e di tutti gli
strumenti raccomandati per adempiere ai criteri previsti.
Lo sviluppo di tale Programma prevede anche la Formazione specifica dello Staff della Società e di
uno specifico Delegato alla Tutela dei Minori secondo le indicazioni contenute nel presente
documento che fornisce inoltre utili informazioni circa il percorso previsto per la sua attuazione.
Specifiche informazioni e chiarimenti in merito, è possibile reperirle tramite il Coordinatore
Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente e sul sito
internet dedicato www.figc-tutelaminori.it.

DOCUMENTI DA PRODURRE
(modelli di riferimento reperibili sul sito www.figc-tutelaminori.it)
COSA
Autovalutazione

COME

QUANDO

Compilare il documento di autovalutazione che Entro Febbraio 2021
documenti lo status quo della società in
relazione alla tutela dei minori e ai relativi
documenti/strumenti eventualmente già in
essere
Policy per la tutela dei minori Adottare i principi della Policy SGS e dotarsi di
Entro Marzo 2021
una policy interna alla Società che, partendo da
quanto stabilito a livello centrale, tenga conto
della realtà nella quale la policy viene applicata
e delle diverse necessità e sensibilità
Codici di condotta
Redigere, adottare e far sottoscrivere dei codici Entro Marzo 2021
di condotta che abbiano a modello quelli
adottati da SGS e che si basino sui principi
enunciati nella policy
I documenti o le procedure redatti dovranno essere sottoposti alla verifica e all’approvazione di
SGS per il tramite dei Coordinamenti Federali Regionali
Regi onali SGS /Delegati Tutela Minori Regionali

PROCEDURE DA ADOTTARE
(*per tali procedure sono disponibili modelli di riferimento sul sito www.figc-tutelaminori.it)
COSA

COME

QUANDO

Gestione trasferte*

Adottare regole e procedure relative alla tutela
Entro Marzo 2021
dei minori
Contenuti online
Adottare regole e procedure relative alla tutela
Entro Marzo 2021
dei minori
Valutazione dei rischi*
Compilare un documento di valutazione dei
Entro Marzo 2021
rischi generico per tutte le attività della società
(impegno alla redazione di un analogo
documento per ogni evento/attività che
richieda un approfondimento specifico)
Liberatorie dati/immagini*
Acquisire il consenso per l’utilizzo di dati e
Entro Maggio 2021
immagini per tutti i soggetti che svolgono
attività presso la Società (staff e atleti)
*I documenti o le procedure redatti dovranno essere sottoposti alla verifica e all’approvazione
SGS/Delegati
egati Tutela Minori Regionali
di SGS per il tramite dei Coordinamenti Federali Regionali SGS/Del

FIGURE E FORMAZIONE PREVISTA
(sul sito www.figc-tutelaminori.it sono disponibili i percorsi di formazione previsti)
COSA

COME

QUANDO

Delegato alla tutela dei
minori

Individuare una figura che possa ricoprire il
ruolo di Delegato alla Tutela dei Minori della
Società e che venga formata dal Delegato
Regionale alla Tutela dei Minori (Coordinamento
Federale Regionale SGS)

Formazione dei
collaboratori/volontari

Formare tutti i componenti degli staff della
Società attraverso il completamento dei corsi
e-learning disponibili sulla piattaforma SGS
(Corso generico-introduttivo + corso specifico
a seconda del ruolo).
Ai corsi devono essere affiancati momenti di
formazione interna dedicati
all’approfondimento di procedure/documenti e
tematiche specifiche per la Società
Workshop dedicato alla tutela dei minori
riservato ai genitori delle calciatrici e dei
calciatori nel quale sensibilizzare e fornire le
informazioni base sull’argomento, far
sottoscrivere i codici di condotta, presentare
l’impegno della Società
Creare e svolgere un percorso di informazione
e formazione per i minori secondo modalità e
linee guida fornite dal Coordinamento Federale
Regionale SGS/Delegato Tutela Minori
Regionale SGS per sensibilizzare sulla tematica
del Bullismo, Cyberbullismo e prevenzione.

Entro Marzo 2021
(Individuazione del
soggetto e
formazione che si
svolgerà a partire da
Marzo 2021)
Almeno 1 incontro
entro Maggio 2021

Coinvolgimento genitori

Coinvolgimento dei calciatori
e delle calciatrici

Almeno 1 incontro
entro Maggio 2021

Entro Maggio 2021

