Con il supporto di

LO SFRUTTAMENTO SESSUALE E L’ABUSO
SESSUALE (SAS) NON sono comportamenti
ACCETTABILI da parte del personale umanitario

DEVE ESSERE CHIARO CHE:
Dobbiamo rispettare i beneficiari dei servizi con rispetto e dignità in ogni momento
Lo sfruttamento e l’abuso sessuale minacciano la vita delle persone che serviamo e sosteniamo
È vietata qualsiasi tipo di richiesta alle persone beneficiarie in cambio della fornitura di servizi
È vietato chiedere favori sessuali, sesso, denaro o beni ai beneficiari
Lo sfruttamento e l'abuso sessuale costituiscono atti di colpa grave e sono pertanto motivo di licenziamento
Qualsiasi forma di molestia sessuale nei confronti di un/a collega o di altro membro del personale è inaccettabile e
non sarà tollerata

TUTTO IL PERSONALE DEVE RISPETTARE LE SEGUENTI REGOLE:
OGNI ATTO DI NATURA SESSUALE CON BAMBINI (PERSONE DI ETA’ INFERIORI AI 18 ANNI) È VIETATO
indipendentemente dal consenso. La credenza errata sull'età di un bambino non costituisce una difesa
È VIETATO LO SCAMBIO DI DENARO, LAVORO, BENI O SERVIZI CON PRESTAZIONI SESSUALI, compresi favori
sessuali o altre forme di comportamento umiliante, degradante o di sfruttamento. Ciò include lo scambio di assistenza dovuta
ai beneficiari
È VIETATO QUALSIASI RAPPORTO SESSUALE TRA COLORO CHE FORNISCONO ASISTENZA E PREOTEZIONE
UMANITARIA e una persona che beneficia di tale assistenza e protezione umanitaria che comporti un uso improprio del
grado o della posizione. Tali rapporto minano la credibilità e l’integraità del lavoro di aiuto umanitario
Qualora un operatore umanitario sviluppi preoccupazioni o sospetti riguardo all-abuso o allo sfruttamento sessuale da parte di
un/una collega, sia nella stessa organizzazione o meno, DEVE SEGNALARE tali preoccupazioni tramite i meccanismi di
segnalazione preposti
Gli operatori umanitari SONO OBBLIGATI A CREARE E MANTENERE UN AMBIENTE CHE PREVENGA LO
SFRUTTAMENTO E GLI ABUSI SESSUALI E PROMUOVA L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA. I manager a
tutti i livelli hanno particolari responsabilità nel supportare e sviluppare sistemi che mantengano questo ambiente.

TUTTO IL PERSONALE UMANITARIO PU SEGNALARE QUALSIASI
PREOCCUPAZIONE O SOSPETTO AI FOCAL POINT SAS DI QUALSIASI
ORGANIZZAZIONE, INDIPENDENTEMENTE DAL LUOGO DELL’INCIDENTE
Chiama o scrivi un messaggio a:
UNHCR: Per UNHCR Staff: SpeakUp Helpline; Per NON UNHCR staff: Inspector General’s Office (IGO)
CIAC: Chiama: +39 393 6476153; Scrivi una Email: psea.focalpoint@ciaconlus.org
REFUGEES WELCOME: Chiama: +39 327 5388689; Scrivi una Email: safeguards@refugees-welcome.it
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