
Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica  
dell’Infanzia dell’Adolescenza e della Famiglia 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica 
per bambini, adolescenti e famiglie  

Componente della European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector (E.F.P.P.) 

 Componente dell’Associazione dei Gruppi Italiani di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza (A.G.I.P.Ps.A.) 

Via Alessandria, 130 - 00198 Roma - 064404001 – info@aippiweb.it  – www.aippiweb.it 

Politica di protezione/Salvaguardia dei minori 

Politiche:  

La politica di protezione dei minori di AIPPI si fonda su quanto approvato dalla 
Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificato dall’Italia il 27 
maggio 1991 come ‘Carta internazionale dei diritti dei minori’ ne fa proprie le modalità di 
attuazione, ne promuove la comprensione, identificando i principi, gli obiettivi, i criteri di 
attuazione e le misure di valutazione e monitoraggio. Si impegna a proteggere tutti i 
minori, qualunque siano i loro disagi, l’origine etnica, la religione, il sesso, l’orientamento 
sessuale e la cultura e a prevenire i danni causati ai minori. 

Si intende per minore qualsiasi persona al di sotto dei 18 anni. 

La mission della Associazione è quella di operare affinché i minori abbiano la possibilità 
di un pieno sviluppo e benessere salvaguardandone la salute fisica, psichica e sociale: ciò 
si realizza attraverso interventi psicoterapici per i minori, sostegno alle funzioni 
genitoriali, sostegno ai ricongiungimenti familiari, alle adozioni e agli affidi familiari, 
interventi di supporto alle istituzioni educative e ad ogni altra istituzione che abbia 
contatto con i minori.  

La Associazione si impegna, attraverso tutti i suoi appartenenti, a difendere e promuovere i 
diritti dei minori secondo quanto stabilito dalla Carta Internazionale dei diritti dei minori. 
Ogni soggetto appartenente alla Associazione (medici e psicologi) è vincolato dal codice 
etico e deontologico dell’ordine professionale a cui appartiene. 

La politica di salvaguardia e tutela prevede la formazione, la trasmissione di un codice di 
condotta, il rispetto della privacy e ogni procedura di tutela utile nelle attività a contatto 
con minori. Tale politica di tutela è rivolta a tutti i Soci e Specializzandi apparteneenti alla 
nostra Associazione e riguarda tutte le attività della Associazione. Essa si applica a 
Presidente, Membri degli Organi direttivi, Soci, Specializzandi, Esperti e Collaboratori, 
Tirocinanti e Personale di Organizzazioni partner che entrano in contatto con i minori. 
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Persone:  

AIPPI si impegna ad assicurare che ogni soggetto appartenente alla Associazione sia 
selezionato come adatto al contatto con i minori, sia consapevole e adeguatamente 
informato e formato sui diritti dei minori e si impegni nella prevenzione di eventuali danni 
su minori favorendo ambienti in cui tali diritti siano garantiti, e avendo chiaro quando 
segnalare un sospetto di non garanzia di tali diritti. 

Ciascuna persona afferente alla Associazione è soggetta alla adesione al Codice Etico e 
Deontologico della propria appartenenza professionale (medici, psicologi, legali 
consulenti…). Tutti i Soci e Consulenti, come anche il personale amministrativo, sono 
pienamente edotti sulla politica etica della Associazione nel rispetto dei diritti dei minori e 
in piena consonanza con la Carta dei diritti dei minori. I terapeuti che vengono a contatto 
con i bambini hanno ricevuto una formazione certificata dagli Organi Ministeriali e 
svolgono una formazione permanente sia con corsi di aggiornamento sia con supervisioni 
individuali. 

Procedure:  

AIPPI garantisce, attraverso i suoi appartenenti, ambienti sicuri per i minori in tutta 
l'organizzazione. Viene anche garantita una informazione ai minori con cui si viene in 
contatto che li renda consapevole dei propri diritti e una formazione permanente a chi 
lavora a stretto contatto con i minori. Le famiglie dei minori sono coinvolte e informate 
sui diritti dei figli che vengono in contatto con la Associazione. 

Ogni violazione, segnalata sia dall’esterno che dall’interno, potrà costituire inadempienza 
che verrà sanzionata ed eventualmente segnalata con ogni conseguenza prevista dalla 
legge. 

Rendicontabilità:  
AIPPI si prende cura di monitorare le proprie misure di salvaguardia riesaminandole 
costantemente. La tutela dei minori e dei loro diritti è una responsabilità condivisa da tutti 
gli appartenenti alla Associazione e da tutte le altre figure afferenti nel rispetto del codice 
etico della Associazione e della Carta dei diritti dei minori. 
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Per gli Specializzandi in formazione vengono predisposti seminari formativi su temi etici e 
deontologici in consonanza con la Carta dei diritti dei bambini; tali seminari formativi e 
scientifici vengono condivisi con i Soci e con ogni figura professionale afferente alla 
Associazione. 
Ogni persona che viene a contatto con l’Associazione ne condivide i principi etici e 
deontologici. 

Policy for the protection/safeguard of the child 
Policy:  

AIPPI’s policy for the protection of the child is based on the convention approved by the 
United Nations on November 20, 1989, ratified by Italy in 1991 under the name of 
International Charter for the Protection of the Child. AIPPI endorses its implementation 
modes by identifying its principles, objectives, criteria and measures of implementation 
and monitoring. AIPPI commits to protect all children whatever their problems, ethnic 
origin, religion, sex, gender orientation and culture and to prevent damage caused to them.  

The convention considers a child any human being under the age of eighteen.  

AIPPI’s mission is to strive so that children can reach full development and wellbeing by 
protecting their physical, psychic and social health. This can be obtained by means of 
psychotherapeutic work on children, support of parental functions, support to the reunion 
of children and their families, to adoption and fostering, also supporting all the 
institutions, educational and of other kind, that take care of children.  

AIPPI through all its members commits to defend and promote the rights of children under 
the international convention for the rights of the child. All members of AIPPI (medical 
doctors or psychologists) are also committed to the ethical and deontological odes of their 
respective professions.  

The policy of protection and safeguard includes training, spreading a code of conduct, 
respect for privacy, and any protective procedure useful in professional activities 
addressed to children. This policy is well known to and applied by all members and 
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candidates of our association and concerns all our activities. It is also applied to its 
President, managing members, members, candidates, experts and collaborators, trainees 
and staff of partner organizations that work in contact with children.  

Persons:  

AIPPI commits to ensure that all members of the association are selected as persons suited 
to work with children, are aware and properly informed and trained on the tights of 
children and commit to the prevention of damages to children by favoring an environment 
where such rights are guaranteed and with a clear vision of when an instance of suspected 
infringement should be reported.  

All persons related to the association are expected to uphold the ethical and deontological 
codes of their professions (doctors, psychologists, court officers, etc.). All members and 
candidates and the administrative staff are informed on the ethical policies upheld by the 
association as concerns the rights of children and fully adhere to the convention on the 
rights of the child. The therapists working with children underwent training as certified by 
the Italian State through its appointed bodies and receive continuous updating and 
individual supervision.  

Procedures:  

AIPPI guarantees safe environments for children throughout its organization. Children are 
also informed of their rights and those who are in contact with them and their families 
receive specific training. Families are informed on the rights of their children when take 
care of by the association.  

Any breach reported from inside or outside will be attended and sanctioned and when 
necessary brought to the attention of the law.  
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Accountability:  

AIPPI’s safeguard measures and procedures are monitored and periodically reviewed. The 
protection of children and their rights is a responsibility shared by all members of the 
association and all the professionals cooperating with it, in keeping with the Association’s 
Ethical Code and the Charter of the rights of the child.
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