
  Codice di comportamento SSS  
  «No agli abusi sessuali»

Principi
Il nostro obiettivo:  
Nessuna molestia o abuso sessuale nella SSS!

La nostra strada:  
Il nuoto di salvataggio è legato indissolubilmente al corpo e al contatto fisico.  

Monitori, allenatori o semplici salvatori, noi tutti vogliamo contribuire a far sì che l’attività 
si svolga in un ambiente aperto e nel contemporaneo rispetto dei limiti personali delle 
persone.

Molestie e abusi sessuali non trovano spazio nella SSS! 

Informiamo. Sensibilizziamo. Stabiliamo limiti. Interveniamo sistematicamente. 

Il mio comportamento
J Sono consapevole del mio ruolo di esempio per bambini e giovani, e lo svolgo con 

particolare responsabilità e attenzione.
J Sono consapevole di essere responsabile del rispetto dei limiti previsto dal mio ruolo  

e dalla mia funzione. Riconosco e rispetto le esigenze e i limiti delle persone che  
mi vengono affidate, anche nel caso in cui loro stesse li trascurino.

J Nell’ambito dell’allenamento o del corso si affronta l’argomento dei contatti fisici 
 necessari e si pone l’attenzione sul diritto di bambini/giovani al rifiuto.

J I e le responsabili2 e i bambini non fanno mai la doccia insieme. Tuttavia è consentita  
la sorveglianza nel caso sia necessaria.

J L’accesso a spogliatoi e locali igienico-sanitari è consentito solo in caso d’emergenza 
o annunciandosi precedentemente (ad es. bussando). Lo stesso vale per i dormitori 
nei campi.

J Spogliatoi e locali igienico-sanitari3 vengono divisi in base al sesso. Lo stesso vale  
per i campi.

J In caso di mancato rispetto del codice di comportamento dovrò subirne  
le conseguenze, che prevedono fino all’esclusione.

J In caso di sospetta molestia o abuso sessuale mi atterrò alle procedure definite  
in allegato al presente codice.

Con la mia firma confermo di aver preso conoscenza del presente codice, allegati inclusi, 
e di rispettarlo.

Nome/Cognome:     Data di nascita   

Data/Luogo       Firma   

2  Per responsabili intendiamo tutti gli allenatori e le allenatrici, i responsabili, le responsabili e le altre persone  
 adulte coinvolte nell’attività della SSS.
3 Se i locali non sono completamente suddivisibili, si dovranno definire orari di utilizzo separati.


