
                                                            CODICE ETICO PER LA PROTEZIONE DEL BAMBINO 

INTRODUZIONE  

Dal suo oggetto sociale che riassume la sua missione, in quanto si è impegnata a “accogliere gratuitamente  i bambini malati, abbandonati, orfani, 

bisognosi di cure, alfine di offrire loro assistenza medica e socioculturale”  la Fondazione Pediatrica di Kimbondo si dà come obiettivo lo sviluppo 

medico-sociale della persona umana. 

I principi fondatori che la sostengono si articolano così nella capacità di offrire un servizio pubblico che risulta essere un universo protettore per i 

bambini vulnerabili. 

In questo contesto, il presente Codice Etico è la base di ogni comportamento per tutti i membri del personale della FPK  o altri collaboratori, con la 

formulazione dei valori etici da osservare per una migliore protezione del bambino. Ha come scopo la disciplina deontologica di atti e interazioni di 

persone coinvolte nelle attività della FPK: l’obiettivo è di portare tutte le persone coinvolte a sviluppare delle relazioni armoniose fra di loro e sane 

con i bambini accolti dalla FPK. 

Questo Codice Etico si applica a tutto il personale stipendiato, ai volontari, agli stagisti, agli operatori coinvolti nelle attività della FPK. 

Nell’adottare questo Codice Etico la FPK, in conformità ai suoi principi fondatori, si impegna a creare e a mantenere un ambiente affettivo e 

protettore che rifletta i suoi valori e che si pronunci  in modo preventivo e perentorio contro ogni forma di violenza o maltrattamento corporale o 

psicologico, di abuso sessuale, di negligenza e di sfruttamento a fini commerciali, o di ogni altro atto che può mettere in pericolo la vita di un 

bambino. L’assistenza al bambino deve essere data indipendentemente dal sesso, dalla sua religione, dalla sua origine etnica, dal suo statuto socio-

economico, eliminando ogni altro fattore discriminatorio. Il Codice mette specialmente l’accento sulle condizioni di vulnerabilità dei bambini con 

handicap. 

Il presente Codice Etico si riferisce alle disposizioni della Legge N.09/001 del 10/01/2009 sulla protezione del bambino. 

La politica enunciata con l’adozione di questo Codice Etico è inoltre allineata con i documento istituzionali della FPK: 

 Piano pluriennale  

 Piano d’azione 

 Ed altri adottati dal Consiglio di Amministrazione 

VALORI E PRINCIPI FONDAMENTALI 

Di seguito i valori e i principi fondamentali che hanno ispirato il Codice Etico. 

Impegno sociale: lavorare per il benessere dei bambini dando loro sicurezza con un’ assistenza premurosa, competente e conforme all’etica per 

difendere la dignità umana, costruendo delle relazioni di solidarietà fra le persone e nel rispetto della diversità culturale. 

Equità: promuovere una giustizia sociale, rinforzare la capacità delle persone e dei bambini nell’esercizio dei loro compiti, diritti e libertà. 

Rispetto: riconoscere e difendere la ricchezza della diversità umana, garantire la coesione sociale, promuovere una cultura partecipativa.  

Non-discriminazione: riconoscere e difendere i diritti dei bambini, senza distinzione di origine etnica o sociale, di sesso, religione, lingua, opinione, 

di capacità o attitudini diversi (handicap) o di ogni altra situazione propria al bambini o alla sua famiglia. 

Trasparenza: costruire il lavoro su l’onestà, la responsabilità, la coscienza professionale e il valore delle relazioni umane e del rispetto reciproco. 

Costruire una cultura del trattamento positivo: interagire con i bambini in modo da promuovere la loro dignità, favorire il loro piene sviluppo e il 

loro benessere in un ambiente sicuro e protettivo, tenendo conto delle caratteristiche dei bambini con handicap. 

Il trattamento deve tradursi con la riconoscenza e il rispetto, l’empatia, la comunicazione affettiva, l’interazione a pari livello, la trattativa e la 

capacità di risoluzione di conflitti interni ai fini del pieno sviluppo dei bambini. Il trattamento positivo dei bambini è responsabilità di tutti i membri 

dell’organizzazione e di ogni persona coinvolta nelle attività della FPK. 

 

Proteggere i bambini da ogni forma di maltrattamento e violenza: 

 fisica (danni corporali); 

 emozionale o psicologica (avvilire, umiliare, intimidire, molestare, ridicolizzare, agire con cattiveria); 

 abbandono o negligenza ( mancanza di attenzione, di sorveglianza o di inquadramento appropriati, mancanza di risposta ai bisogni 

fondamentali del bambino quali alimentazione, alloggio e condizioni di una vita in tutta sicurezza; 

 abusi sessuali (incitare un bambino a partecipare ad attività sessuali) da parte di adulti nei quali i bambini hanno fiducia e con i quali 

hanno una relazione di dipendenza; 

 uso deliberato o minaccia di uso della forza fisica o di potere contro un bambino, provocando o rischiando fortemente di provocare un 

trauma, un decesso, un danno corporale, un disturbo dello sviluppo; 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

 



Le regole di comportamento per tutte le persone implicate nelle attività della FPK si riassumono nell’osservazione e l’applicazione costante e 

rigorosa dei principi fondamentali sopra menzionati. 

A queste regole di comportamento si aggiungono le disposizione della  Legge N.09/001 del 10/01/2009 per la protezione del bambino e alla quale il 

Codice Etico si riferisce. 

Le persone alle quali il Codice Etico si applica hanno l’obbligo di informare il Direttore del Personale di ogni comportamento non appropriato di cui 

siano coscienti o testimoni. 

Sono rigorosamente legate al dovere di confidenzialità  per qualsiasi comportamento all’interno della FPK. 

 

Allegato 

Atto di impegno da fare firmare ad ogni membro del personale della FPK, a tutti i collaboratori e agli operatori che intervengono nella attività 

della FPK. 

 

 


