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1. Introduzione 

La Fondazione Vodafone Italia (FVI) riconosce che il benessere dei propri beneficiari e della comunità in cui opera 

è fondamentale. FVI ritiene che ogni persona che entra in contatto con FVI o con le attività finanziate da FVI, in 

particolare minori e adulti vulnerabili, abbia il diritto di essere protetta da qualsiasi forma di abuso, danno, 

negligenza o sfruttamento, indipendentemente da età, genere, provenienza, orientamento sessuale, etnia, 

religione o diversa abilità.  

La presente Policy definisce i principi e le procedure a cui si attiene FVI per salvaguardare i beneficiari e per 

responsabilizzare lo staff e i partner su questi temi. 

1.1 Principi  

FVI, il suo staff e chiunque lavori per o con FVI ha la responsabilità di promuovere e proteggere il benessere dei 

propri beneficiari in tutte le attività intraprese da FVI. FVI non tollera alcun tipo di abuso o sfruttamento da parte 

del proprio staff o del personale coinvolto nei suoi programmi. 

Per ogni evento o attività direttamente intrapresa da FVI dovrebbe essere valutata la probabilità che un minore o 

una persona vulnerabile possa parteciparvi e dovrebbero essere predisposte adeguate procedure di salvaguardia. 

Questi principi si applicano a tutti coloro che lavorano per FVI, siano essi retribuiti o volontari, agli enti beneficiari e 

ai partner di FVI e sono gli stessi che sono richiamati nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato, 

ai sensi del D. Lgs 231/01, della FVI. 

       1.2 Definizioni e termini 

Minore: chiunque sia al di sotto dei 18 anni 

Adulto vulnerabile: chiunque abbia o potrebbe aver bisogno di servizi di assistenza sociale a causa di diversa 

abilità, età o malattia; ed è, o potrebbe essere, incapace di proteggere sé stesso/a da atti di abuso o sfruttamento.   

2.1 Risk assessment  

 Prima di avviare qualsiasi progetto viene effettuata una valutazione per identificare eventuali condizioni 

che potrebbero danneggiare i beneficiari delle attività di FVI. Laddove vengano identificati dei rischi, 

vengono adottate contromisure adeguate.   

 Il Consiglio di Amministrazione di FVI svolge periodicamente attività di controllo dei rischi legati alla 

safeguarding   

2.2  Informativa allo staff di FVI 

 Tutto lo staff e il personale associato coinvolti in progetti di FVI sono messi al corrente della Safeguarding 

Policy di FVI. Chiunque lavori con minori o adulti vulnerabili senza supervisione riceve una formazione ad 

hoc che include temi come, ad esempio, modalità di relazione con minori e persone vulnerabili e come 

comportarsi quando ci si trova in una posizione di forza. 

 Sono in essere procedure interne atte a verificare la eventuale presenza di sanzioni interdittive all’esercizio 

di attività che comportino contatto diretti e regolari con minori.  

2.3 Partner e fornitori 

 I contratti con Enti beneficiari o fornitori che lavorano con minori o adulti vulnerabili includono specifiche 

clausole sulla Safeguarding. In particolare, queste clausole rendono obbligatorio l’adesione da parte di 

partner e fornitori ai principi di Safeguarding espressi in questa Policy. Le clausole richiedono a partner e 

fornitori di comunicare qualsivoglia incidente in materia di Safeguarding. 
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 Partner e fornitori di FVI devono assicurare l’adozione dei principi espressi dalla presente Policy attraverso 

la definizione di Policy e procedure interne adeguate che ne garantiscano l’implementazione. 

 Tutti i partner che lavorano con beneficiari ritenuti vulnerabili devono essere monitorati durante tutta la 

durata del progetto per assicurarsi che effettivamente rispettino i propri impegni in materia di 

Safeguarding. Inoltre, qualsiasi membro dello staff del partner o fornitore deve essere formato in modo 

adeguato su come comportarsi con i beneficiari ritenuti vulnerabili e su come segnalare sospetti su 

incidenti avvenuti in materia di Safeguarding. 

2.4 Liberatoria per l’utilizzo di materiale audiovisivo 

 Prima di pubblicare una foto o video con i beneficiari, viene ottenuta una liberatoria per la pubblicazione 

firmata dal beneficiario stesso o, nel caso di minori, da genitori o chi ne fa le veci. 

 Foto e video vengono salvati in modo appropriato e usati unicamente per lo scopo per il quale il 

beneficiario ha dato il proprio consenso. 

      2.5 Procedura e modalità di segnalazione (whistle-blowing) 

Eventuali violazioni della presente Policy possono essere segnalate attraverso un sistema di gestione delle 

segnalazioni di illeciti (whistleblowing) e di tutela della riservatezza del segnalante anche attraverso modalità 

informatiche che consente di dare attuazione alle previsioni di cui al novellato art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 (come 

integrato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di 

reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”). Tale 

sistema, per lo staff di FVI, è direttamente accessibile all’interno della intranet aziendale dalla sezione “Speak Up”, 

dove sono descritte le diverse modalità di segnalazione.  La linea esterna di Speak Up è anche ad uso di esterni 

quali ad esempio collaboratori, partner, fornitori ed è accessibile attraverso: 

•Numero Verde Gratuito per l’Italia: 800 783776 

•Online: clicca su expolink - inserendo la  password “vodafone” 

Nel caso si tratti di circostanze che possano costituire uno dei reati richiamati nel D. Lgs. 231/01 le segnalazioni 

possono essere effettuate all’Organismo di Vigilanza all’indirizzo di posta elettronica appositamente istituito 

[ODV.Fondazione@mail.vodafone.it]. 

 

https://www.expolink.co.uk/whistleblowing-hotline/submit-a-report/

