Facciamo rifiorire i
nostri bambini
ASSICURIAMO LA SICUREZZA E IL BENESSERE DEI BAMBINI IN NOSTRA CUSTODIA

Attestazione di Impegno per la Custodia dei Bambini
Ci impegniamo di fornire una cultura di protezione ed educazione ai bambini nella nostra Chiesa.
Per l’Arcidiocesi Cattolica di Melbourne la custodia, la sicurezza e il benessere dei bambini sono responsabilità centrali
e fondamentali della Chiesa. Questo impegno è tratto da, ed è inerente all’insegnamento e alla missione di Gesù Cristo,
assieme all’amore, alla giutizia e alla santità di ogni persona al cuore del Vangelo.

Vogliamo che i nostri bambini siano protetti, felici e si sentino rafforzati.
L’Arcidiocesi Cattolica di Melbourne ha l’aspettativa universale di provvedere alla protezione dei bambini. È decisamente
impegnata a garantire che ogni partecipante nella Chiesa promuova la dignità inerente dei bambini e dei giovani e del loro
diritto fondamentale di essere rispettati ed educati in un ambiente sicuro. Questo vale anche per i bambini più vulnerabili, fra
i quali, bambini aborigini, coloro che provengono da culture e lingue diverse e bambini con disabilità.
La Chiesa Cattolica ha la responsabilità morale, legale e guidata dalla missione di creare un ambiente sicuro dove i bambini
sono rispettati, dove si sentono le loro voci e dove sono sicuri e si sentono protetti.

Abbiamo zero tolleranza sull’abuso dei minori; tutte le accuse e le preoccupazioni sulla sicurezza
saranno trattate seriamente e riferite secondo gli obblighi legali, i nostri obblighi morali e la politica
della nostra Chiesa.
Creare ambienti sicuri per bambini è un processo dinamico che coinvolge l’attiva partecipazione e la responsabilità delle
parrocchie, delle scuole, delle famiglie e delle comunità. È caraterizzato da collaborazione, vigilanza ed approcci proattivi
attraverso politiche, procedure e pratiche.

Ci impegniamo a prevenire l’abuso dei minori ed individuare i rischi al principio per poi ridurli e/o
toglierli. Se vedete qualcosa che vi preoccupa, siete pregati di farcelo sapere al
professional.standards@cam.org.au
Ogni persona coinvolta nella Chiesa Cattolica ha la responsabilità di capire il ruolo importante e specifico che gioca al livello
individuale e collettivo per garantire che il benessere e la protezione di tutti i bambini siano al primo piano di tutto ciò che
fanno e di ogni decisione che prendono.
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