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PROCEDURE DI SELEZIONE PIÙ SICURE

Tutte le attività e gli eventi riservati a giovani calciatori e alle calciatrici tesserati U.S.
Montebello, non esisterebbero senza la disponibilità e l’impegno di collaboratori e volontari
impegnati in diversi contesti.

Garantire che soltanto soggetti adeguati lavorino nell’ambito delle attività della società U.S.
Montebello è un presupposto fondamentale per creare un ambiente in cui la tutela dei minori
sia messa al centro della programmazione e dell’organizzazione affinché i giovani atleti
possano partecipare e divertirsi in modo libero e sicuro.

È necessario portare avanti degli iter di selezione finalizzati all’individuazione dei profili giusti
per lavorare con i minori. A tal fine è utile considerare che, in alcuni casi, nonostante risulti
formalmente idoneo, un soggetto potrebbe comunque non essere adatto a lavorare con i
minori a causa della mancanza di alcune caratteristiche fondamentali come il giusto
temperamento o la necessaria pazienza.

Lo scopo di una procedura che tenga conto di questi aspetti è quello di adottare misure che,
insieme, mirino a ridurre la possibilità di selezionare la persona sbagliata o meno indicata.

Di seguito alcune indicazioni e idee su come strutturare una procedura di selezione più sicura.

● Decidere quali abilità, conoscenze e competenze sono necessarie per lavorare in
sicurezza con i minori. Queste dipendono prima di tutto da ruolo e poi dal tipo di
attività/evento/competizione nel qualeè previsto l’impiego

● Illustrare e fare subito chiarezza sull’impegno dell’Organizzazione/Società nell’ambito
della tutela dei minori e su tutti i documenti e gli strumenti che vengono adoperati e di
tutti gli impegni e responsabilità da assumere.

● Acquisire, dove possibile, delle referenze o comunque delle indicazioni/informazioni
circa il candidato da parte di altre Società/realtà nelle quali è stato impiegato in
mansioni che prevedevano delle attività con minori.

● Tutti i collaboratori/membri dello staff devono prendere visione e sottoscrivere il
Codice di condotta.

● Un periodo di prova è un’ulteriore garanzia circa la validità e l’affidabilità del soggetto
selezionato e può essere utile per testarne le capacità everificarne i comportamenti
con i minori.
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