
   

 

Codice di comportamento
*
 

 
 

___________________________________________________________________ 
(cognome)     (nome)     (data di nascita) 
 
 
Attiva/o nella chiesa come effettivo / volontario in qualità di  
 
 
___________________________________ presso __________________________ 
 
 
 

 
La chiesa cattolica intende offrire a bambine e bambini, ragazze e ragazzi luoghi di 
vita, dove essi possano sviluppare la propria personalità, le proprie capacità e il 
proprio talento. Dovrebbero essere luoghi, in cui questi giovani individui si sentono 
accettati e al sicuro. Bambini e ragazzi necessitano di modelli e trovano qui esempi, 
che li rispettano e li sostengono come individui con personalità autonoma e di cui 
possono fidarsi. Responsabili della tutela di bambine e bambini, ragazze e ragazzi 
sono le collaboratrici e i collaboratori volontari ed effettivi a tempo pieno o meno, 
attivi nell’intera sfera del lavoro ecclesiastico a diretto contatto con individui di 
giovane età. Questi sono tenuti ad avere un approccio attento e oculato con i propri 
affidati, nonché a tematizzare tempestivamente e in maniera appropriata violazioni di 
limiti, perpetrati dai/dalle propri/e colleghi/e, o da bambine e bambini, ragazze e 
ragazzi ad essi affidati. Ciò viene convalidato dalla sottoscrizione di questo codice di 
comportamento. 
 
Io m'impegno a fare tutto quanto in mio potere, affinché nessuno eserciti alcuna 
forma di violenza fisica, psichica e sessuale nei confronti di bambine e bambini, 
ragazze e ragazzi a me affidati. 
 

1. Io sono d’aiuto a bambine e bambini, ragazze e ragazzi nello sviluppo della 
loro personalità d’individuo autonomamente responsabile, di credente e di 
consapevole membro della società. Io li fortifico nel sostenere efficacemente il 
proprio diritto all’integrità fisica e psichica e il loro diritto ad essere aiutati. 

 
2. Il mio lavoro con le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi affidatimi è 

improntato sulla stima e la fiducia. Rispetto i loro diritti e la loro dignità. 
 

3. Mi confronto con i concetti di rapporto/contatto ravvicinato e distacco/distanza 
con attenzione e senso di responsabilità. Rispetto la sfera intima e i confini  
 
 



   
personali del pudore delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi 
affidatimi e i miei propri limiti. 
Osservo ciò anche in riferimento ai mezzi di comunicazione, in particolare per 
quel che riguarda l’uso di cellulari e Internet. 

 
4. Mi sforzo di rendermi conto di ogni possibile forma di violazione dei confini 

personali e di adottare le necessarie e adeguate misure d’intervento a tutela di 
questi giovani individui. Prendo attivamente posizione contro ogni forma di 
comportamento discriminante, violento e sessista, sia verbale che di fatto. 
Qualora persone attive nel settore a diretto contatto con bambini e giovani 
assumano un comportamento sessualmente molesto o fisicamente violento, 
mi adopero per la tutela delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei 
ragazzi. Altrettanto intervengo, quando i miei affidati attaccano altri in tal 
modo.  
Li ascolto qualora essi desiderino comunicarmi che sono oggetto di una 
violenza di carattere psichico, fisico e sessuale da parte di altre persone.  
Sono conscia/o del fatto che una violenza di natura psichica, fisica e sessuale 
non viene perpetrata solo da individui di sesso maschile, bensì anche di sesso 
femminile e che non solo bambine/ragazze, bensì anche bambini/ragazzi ne 
sono spesso le vittime. 

 
5. Sono a conoscenza delle procedure da seguire e dei nominativi dei relativi 

(primi) interlocutori per la diocesi di Rottenburg-Stoccarda, la mia 
associazione o il mio ente.  
So dove posso trovare consiglio e consulenza o, all’occorrenza, aiuto e 
sostegno per il chiarimento della questione e non mancherò di richiederli. 

 
6. Sono conscia/o della mia particolare posizione di fiducia e di autorità nei 

confronti delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi affidatimi e 
opero in modo onesto e trasparente. Non sfrutto situazioni di dipendenza. 

 
7. Sono conscia/o del fatto che qualsiasi atteggiamento sessualizzato con affidati 

comporta conseguenze disciplinari e/o penali. 
 

8. Provvedo ad informarmi sul tema della violenza sessuale e sulle possibilità di 
prevenzione e prendo parte alle offerte formative secondo l’ordinamento sulla 
prevenzione della diocesi di Rottenburg-Stoccarda. 

 
 
 
 
 

luogo, data         firma 
 
                                            
*
 Codice di comportamento modello della diocesi di Rottenburg-Stoccarda secondo l’„Ordinamento 
sulla prevenzione di abuso sessuale su minori e adulti affidati nella diocesi di Rottenburg-Stoccarda“ 
del 10.11.2015 (KABl 15/2015) 


