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CHILD PROTECTION POLICY

OPENCOM ISSC is fully committed to safeguarding the welfare
and wellbeing of all children in its care. It recognizes the
responsibility to promote safe practice and to protect children
from harm, abuse, and exploitation. For the purposes of this
policy and associated procedures a child is recognized as
someone under the age of 18 years.

OPENCOM ISSC è pienamente impegnata a salvaguardare il
benessere e il benessere di tutti i bambini affidati alle sue cure.
Riconosce la responsabilità di promuovere pratiche sicure e di
proteggere i bambini da danni, abusi e sfruttamento. Ai fini di
questa politica e procedure associate un bambino è
riconosciuto come una persona di età inferiore ai 18 anni.

The UN Convention of the Rights of the Child (CRC) defines
children as all “human beings below the age of eighteen
years”1. In line with the definition of the CRC, FRA (European
Union Agency for Fundamental Rights) does not use the term
‘minors’ or ‘adolescents’, instead using ‘children’ for all persons
below 18 years.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (CRC)
definisce i bambini come tutti gli “esseri umani di età inferiore
ai diciotto anni”. In linea con la definizione della CRC, la FRA
(Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali) non usa
il termine "minori" o "adolescenti", ma usa "bambini" per tutte
le persone di età inferiore ai 18 anni.

OPENCOM ISSC acts in respect of the following:
- CRC General comment No. 8 (2006): The Right of the Child
to Protection from Corporal Punishment and Other Cruel
or Degrading Forms of Punishment (Arts. 19; 28, Para. 2;
and 37, inter alia)
- EU Strategy on the Rights of the Child (March 2021)
- European Union’s plan for Children Rights (March 2021)
- UN Convention on the Rights of the Child - CRC (1989)

OPENCOM ISSC opera in relazione a quanto segue:
- CRC Commento generale n. 8 (2006): Il diritto del fanciullo
alla protezione dalle punizioni corporali e da altre forme di
punizione crudeli o degradanti (articoli 19; 28, par. 2; e 37,
tra l'altro)
- Strategia dell'UE sui diritti dell'infanzia (marzo 2021)
- Piano Unione Europea per i Diritti dei Bambini (marzo 2021)
- Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia - CRC (1989)

OPENCOM Staff and members work together to embrace
difference and diversity and respect the rights of children and
young people.
This document outlines OPENCOM ISSC commitment to
protecting children.

Lo staff e i membri di OPENCOM lavorano assieme per
abbracciare la differenza e la diversità e rispettare i diritti dei
bambini e dei giovani.
Questo documento delinea l’impegno di OPENCOM ISSC per la
protezione dei bambini.

Our commitment is consistent with 4 of the 6 thematic areas of
the “EU Strategy on the rights of the child and the European
Child Guarantee”:
× Thematic Area 1: Participation in political and democratic
life: An EU that empowers children to be active citizens and
members of democratic societies.
× Thematic Area 2: Socio-economic: inclusion, health and
education: An EU that fights child poverty promotes
inclusive and child - friendly societies, health and education
systems.
× Thematic Area 3: Combating violence against children and
ensuring child protection: an EU that helps children grow
free from violence.
× Thematic Area 5: Digital and information society: an EU
where children can safely navigate the digital environment
and harness its opportunities.

Il nostro impegno è coerente con 4 delle 6 aree tematiche della
“Strategia dell'UE sui diritti del bambino e la garanzia europea
per l'infanzia”:
× Area tematica 1: Partecipazione alla vita politica e
democratica: una UE che consente ai bambini di essere
cittadini attivi e membri di società democratiche.
× Area tematica 2: Socioeconomico: inclusione, salute e
istruzione: una UE che combatte la povertà infantile
promuove società, sistemi sanitari e educativi inclusivi e a
misura di bambino.
× Area tematica 3: Combattere la violenza sui bambini e
garantire la loro protezione: una UE che aiuti i bambini a
crescere liberi dalla violenza.
× Area tematica 5: Società digitale e dell'informazione: una
UE in cui i bambini possano navigare in sicurezza
nell'ambiente digitale e sfruttarne le opportunità.

With respect to Thematic area 1, OPENCOM ISSC acts in
respect of national and international policies:
- Recommendation CM/Rec (2012)2 of the Committee of
Ministers to member States on the participation of children
and young people under the age of 18.

Rispetto all’Area tematica 1, OPENCOM ISSC agisce nel rispetto
delle politiche nazionali ed internazionali:
- Raccomandazione CM/Rec (2012)2 del Comitato dei
Ministri agli Stati membri sulla partecipazione dei bambini
e dei giovani di età inferiore ai 18 anni.

urly.it/3gfdq
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UN General Comment No. 12 to the Art. 12 of the Convention
of the Rights of the Child (1989): The right of the child to be
heard (2009).
Charter of Fundamental Rights of the European Union
Article 24.
Italian Law 451/1997, “Institution of a Parliamentary
Commission for Children and a National Observatory for
Children”.
Italian Law 285/97, “Provisions for the promotion of rights and
opportunities for children and adolescents”.
Italian Law 148/2000, “Ratification and execution of
Convention No.182 relative to the prohibition of the worst
forms of child labour and the immediate action for abolition”.
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Commento Generale delle Nazioni Unite n. 12 all'art. 12
della Convenzione sui diritti del fanciullo (1989): Il diritto
del bambino ad essere ascoltato (2009).
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Articolo
24.
Legge italiana 451/1997, "Istituzione di una Commissione
parlamentare per l'Infanzia e di un Osservatorio nazionale
per l'Infanzia".
Legge italiana 285/97, "Disposizioni per la promozione dei
diritti e delle opportunità per bambini e adolescenti".
Legge italiana 148/2000, "Ratifica ed esecuzione della
Convenzione n.182 relativa al divieto delle peggiori forme
di lavoro minorile e all'immediata abolizione".

OPENCOM ISSC promotes the following actions:
- Establish, improve and provide adequate resources for
new and existing mechanisms of child participation at local,
regional and national level, including through the Council
of Europe’s child participation self-assessment tool.
- Increase awareness and knowledge of the rights of the
child, including for professionals working with and for
children, through awareness campaigns and training
activities.
- Strengthen, education on citizenship, equality and
participation in democratic processes in school curricula at
local, regional, national and EU level.
- Support schools in their efforts to engage pupils in the
school’s daily life and decision-making.

OPENCOM ISSC promuove le seguenti azioni:
- Instituire, migliorare e fornire risorse adeguate per
meccanismi nuovi ed esistenti di partecipazione dei minori a
livello locale, regionale e nazionale, anche attraverso lo
strumento di autovalutazione della partecipazione dei minori
del Consiglio d'Europa.
- Aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei diritti del
bambino, anche per i professionisti che lavorano con e per i
bambini, attraverso campagne di sensibilizzazione e attività di
formazione.
- Rafforzare l'educazione alla cittadinanza, all'uguaglianza e alla
partecipazione ai processi democratici nei programmi
scolastici a livello locale, regionale, nazionale e comunitario.
- Sostenere le scuole nello sforzo di coinvolgimento degli alunni
nella vita quotidiana della scuola e nel processo decisionale.

With respect to Thematic area 2, OPENCOM ISSC acts in
respect of national and international policies:
- Charter of Fundamental Rights of the European Union
Article 24.
- European Pillar of Social Rights Principle 11.
- European Skills Agenda for sustainable competitiveness,
social fairness and resilience (2020).
- Action Plan on Integration and Inclusion 2021-2027 of the
European Commission.
- EU Roma strategic framework for equality, inclusion and
participation (2020-2030).
- D. Lgs. 13 April 2017, no. 62 regulates the assessment
procedures and the recognition of competences in the first
cycle of education, as well as some changes in the final State
exams. D.M. 3 October 2017, no. 741 makes these
dispositions applicable.
- Italian Law 62/2000, “Rules for school equality and
provisions on the right to study and education”.
- D. Lgs. 13 April 2017, no. 65 Decree establishes the so called
‘integrated system’ of education from birth to six years of age.
- Constitution of the Italian Republic, Art. 30.
- Constitution of the Italian Republic, Art. 33.
- Constitution of the Italian Republic, Art. 34.
- Constitution of the Italian Republic, Art. 37.

Rispetto all’ Area tematica 2, OPENCOM ISSC agisce nel
rispetto delle politiche nazionali ed internazionali:
- Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea Art. 24.
- Pilastro europeo dei Diritti Sociali Principio 11.
- Agenda europea sulle Competenze per la competitività
sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (2020).
- Action Plan on Integration and Inclusion 2021-2027 of the
European Commission.
- Quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e
la partecipazione dei rom (2020-2030).
- D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, che disciplina le procedure di
valutazione e il riconoscimento delle competenze nel
primo ciclo di istruzione, nonché alcune modifiche negli
esami finali di Stato. D.M. 3 ottobre 2017, n. 741, che rende
applicabili queste disposizioni.
- Legge 62/2000, "Regole per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione".
- D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, che stabilisce il cosiddetto
sistema integrato di educazione dalla nascita ai sei anni di
età.
- Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 30.
- Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 33.
- Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 34.
- Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 37.
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OPENCOM ISSC promotes the following actions:
- Build up networks with families, schools, youth, and other
stakeholders and institutions involved in mental health of
children.
- Early childhood education and care.
- Make lifelong learning and mobility a reality.
- Improve the quality and efficiency of education and
training.
- Promote equity, social cohesion, and active citizenship.
- Enhance creativity and innovation,
including entrepreneurship, at all levels of education and
training.
- Support inclusive and quality education for all.

OPENCOM ISSC promuove le seguenti azioni:
- Creare reti con famiglie, scuole, giovani e altre parti
interessate e le istituzioni coinvolte nella salute mentale
dei bambini.
- Istruzione e cura della prima infanzia.
- Rendere l’apprendimento permanente e la mobilità una
realtà.
- Migliorare la qualità e l’efficienza dell’istruzione e della
formazione.
- Promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza
attiva.
- Migliorare la creatività e l'innovazione, compresa
l'imprenditorialità, a tutti i livelli di istruzione e formazione.
- Sostenere un'istruzione inclusiva e di qualità per tutti.

With respect to the Thematic area 3, OPENCOM ISSC acts in
respect of the following principles envisaged by the European
Commission (urly.it/3gfcr):
- Every child is recognized, respected and protected as a
rights holder, with nonnegotiable rights to protection.
- No child is discriminated against.
- Child protection systems include prevention measures.
- Families are supported in their role as primary caregiver.
- Societies are aware and supportive of the child's right to
freedom from all forms of violence.
- Child protection systems ensure adequate care.
- Child protection systems have transnational and crossborder mechanisms in place.
- The child has support and protection.
- Training on identification of risks.
- There are safe, well-publicized, confidential and accessible
reporting mechanisms in place.

Rispetto all’Area tematica 3, OPENCOM ISSC agisce nel rispetto
dei seguenti principi previsti dalla Commissione europea 2:
- Ogni bambino è riconosciuto, rispettato e protetto come
titolare dei diritti, con diritti di protezione non negoziabili.
- Nessun bambino è discriminato.
- I sistemi di protezione dell'infanzia includono misure di
prevenzione.
- Le famiglie sono sostenute nel ruolo di assistenza primaria.
- Le società sono consapevoli e sostengono il diritto del
bambino alla libertà da ogni forma di violenza.
- I sistemi di protezione dell'infanzia garantiscono un'assistenza
adeguata.
- I sistemi di protezione dell'infanzia dispongono di meccanismi
transnazionali e transfrontalieri.
- Il bambino ha sostegno e protezione.
- Formazione sull’identificazione dei rischi.
- Esistono meccanismi di segnalazione sicuri, ben pubblicizzati,
riservati e accessibili.

With respect to Thematic area 3, OPENCOM ISSC acts in
respect of national and international policies:
- Directive 2011/93/EU on Child sexual abuse and
exploitation, Directive 2012/29/EU on Victims' rights.
- Brussels Regulation (2201/2003) concerning jurisdiction
and the recognition and enforcement of judgments in
matrimonial matters and the matters of parental
responsibility.
- Directive 2012/29/EU on Victims' rights, 2013
Recommendation Investing in children: breaking the cycle
of disadvantage.
- Convention on the Rights of the Child – CRC.
- Italian Constitution law n. 176 of 1991.

Rispetto all’Area tematica 3, OPENCOM ISSC agisce nel rispetto
delle politiche nazionali ed internazionali:
- Direttiva 2011/93/UE sull'abuso e sfruttamento sessuale
dei minori, Direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime.
- Regolamento di Bruxelles (2201/2003) concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in
materia di responsabilità genitoriale.
- Direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime,
Raccomandazione del 2013 Investire nei bambini: spezzare
il ciclo dello svantaggio.
- Convenzione sui diritti del fanciullo - CRC.
- Costituzione Italiana, Legge 176 del 1991.

OPENCOM ISSC promotes the following actions:
- Promotes and supports the proposed legislative proposal
to combat gender-based violence against women and

OPENCOM ISSC promuove le seguenti azioni:
- Promuove e sostiene la proposta legislativa per combattere
la violenza di genere contro le donne e la violenza domestica,

urly.it/3gfcr
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domestic violence while supporting the finalization of the
EU’s accession to the Council of Europe Convention on
preventing and combatting violence.
actively combat violence against children and ensure
support and network of social links in this regard.
supports initiatives to develop and strengthen Integrated
Child Protection Systems, which will encourage all.
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sostenendo, al contempo, il completamento dell'adesione
dell'UE alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta alla violenza.
Combatte attivamente la violenza contro i bambini e
garantisce sostegno e la rete di legali sociali a tale riguardo.
Supporta le iniziative tese a sviluppare e rafforzare i Sistemi
Integrati di Protezione dell’infanzia che siano di
incoraggiamento per tutti.

With respect to Thematic area 5, OPENCOM ISSC acts in
respect of national and international policies:
- Youth Call for Action “Digital Rights of Youth Against
Violence”.
- Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of
the Council.
- Directive (EU) 2018/1808 of the European Parliament and
of the Council.
- Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of
the Council.
- Directive (EU) 2019/882 of the European Parliament and
of the Council.
- Italian Law of the 29 May 2017, n°71, “Provisions for the
protection of minors for the prevention and contrast of the
phenomenon of cyberbullying.”
- Council of Europe, Resolution 2144/2017, “Ending
cyberdiscrimination and online hate”.
- Council of Europe, Recommendation 2098/2017, “Ending
cyberdiscrimination and online hate”.
- Decision No 1351/2008/EC of the European Parliament
and of the Council of 16 December 2008 establishing a
multiannual Community Programme on protecting
children using the Internet and other communication
technologies.
- UN resolution adopted by General Assembly on December
2012, 68/167: “The right to privacy in the digital age”.
- Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and
of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural
persons regarding the processing of personal data and on
the free movement of such data and repealing
Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
- D. Lgs. 10 August 2018, no. 101.

Rispetto all’ Area tematica 5, OPENCOM ISSC agisce nel
rispetto delle politiche nazionali ed internazionali:
- Youth Call for Action “Digital Rights of Youth Against
Violence”.
- Direttiva 2005/29/CE del Parlamento e del Consiglio
europeo.
- Direttiva (EU) 2018/1808 del Parlamento e del Consiglio
europeo.
- Direttiva 2011/92/EU del Parlamento e del Consiglio
europeo.
- Direttiva (EU) 2019/882 del Parlamento e del Consiglio
europeo.
- Legge del 29 maggio 2017, n.71, "Disposizioni per la tutela
dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo”.
- Consiglio d'Europa, risoluzione 2144/2017, "Porre fine alla
discriminazione informatica e all'odio online".
- Consiglio d'Europa, Raccomandazione 2098/2017, "Porre
fine alla discriminazione informatica e all'odio online".
- Decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento e del Consiglio
europeo del 16 dicembre 2008, che istituisce un programma
comunitario pluriennale per la protezione dei minori che
utilizzano Internet e altre tecnologie di comunicazione.
- Risoluzione ONU adottata dall'Assemblea generale
12/2012, 68/167: "Il diritto alla privacy nell'era digitale".
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio
europeo, 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

OPENCOM ISSC promotes the following actions:
- Information and Data Literacy.
- Identifying and promoting best practices for the
communication of data privacy practices.
- Promoting users’ awareness and use of information and
tools that can help keep them safer online. This includes
teaching them their responsibility and duty to behave
responsibly and respectfully towards others online. In turn,
this
fosters trust
and promotes minors'
digital
empowerment.
- Promoting use of content classification when and where
appropriate.

OPENCOM ISSC promuove le seguenti azioni:
- Informazione e capacità di leggere i dati.
- Individuazione e promozione delle migliori pratiche per la
comunicazione delle pratiche in materia di protezione dei dati.
- Promuovere la consapevolezza e l'uso da parte degli utenti
di informazioni e strumenti che possono aiutarli a
mantenerli più sicuri online. Ciò include insegnare loro la
responsabilità e il dovere di comportarsi in modo
responsabile e rispettoso nei confronti degli altri online. A
sua volta, questo favorisce la fiducia e promuove
l'empowerment digitale dei minori.
- Promuovere l'uso della classificazione dei contenuti
quando e dove appropriato.
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Promoting the awareness and use of parental control
tools.
Providing accessible and robust tools that are easy to use
and to provide feedback and notification as appropriate.
Ensure that children’s rights, including privacy, personal
data protection, and access to age-appropriate content,
are included in digital products and services by design and
by default, including for children with disabilities.
Equip children and parents with adequate tools to control
their screen time and behavior and protect them from the
effects of overuse of and addiction to online products.
Strengthen measures to help tackle harmful content and
inappropriate commercial communication, such as
through easy-to-use reporting and blocking channels or
effective age-verification tools.
Continue efforts to detect, report and remove illegal online
content, including child sexual abuse from their platforms
and services to the extent that those practices are lawful.
To be active in the identification of concrete educational
and preventive measures and forecasts, to counter
cyberbullying by promoting greater awareness related to
the subject; how to protect yourself from the
phenomenon and dissemination of knowledge about the
laws that protect against this.
For OpenCom it is customary to adopt and operate in the
communication activities in full compliance with the laws
that protect the image, sensitive data and information of
the people involved

-

-

-

-

-

[39] 0575 | 26114
comunicazione@opencom-italy.org
www.opencom-italy.org

Promuovere la consapevolezza e l'uso di strumenti di
controllo parentale.
Fornire strumenti accessibili e robusti facili da usare e
fornire riscontri e notifiche a seconda dei casi.
Garantire che i diritti dei minori, compresi la privacy, la
protezione dei dati personali e l'accesso a contenuti adatti
all'età, siano inclusi nei prodotti e servizi digitali fin dalla
progettazione e per impostazione predefinita, anche per i
bambini con disabilità.
Dotare bambini e genitori di strumenti adeguati a controllare
tempo e comportamento dello schermo e proteggerli da
effetti di abuso e dipendenza dai prodotti online.
Rafforzare le misure volte a contrastare contenuti nocivi e
comunicazioni commerciali inadeguate, ad esempio
attraverso canali di segnalazione e di blocco facili da
utilizzare o strumenti efficaci di verifica dell'età.
Persistere nello sforzo di rilevare, segnalare e rimuovere
contenuti online illegali, inclusi gli abusi sessuali su minori da
piattaforme e servizi nella misura in cui tali pratiche siano
lecite.
Essere attivi nell'individuare concrete misure e previsioni
educative e preventive, per contrastare il cyberbullismo
promuovendo una maggiore consapevolezza relativa al tema;
come proteggersi dal fenomeno e diffusione attraverso la
conoscenza di leggi che proteggano da questo.
Per OpenCom è prassi, nelle attività di comunicazione,
adottare e operare nel pieno rispetto delle leggi in tema di
protezione dell’immagine, dei dati sensibili e dell’informazione
delle persone coinvolte.

REVIEWS

REVSIONE

OPENCOM ISSC promotes the following actions:
- This Policy and these Procedures will be regularly
reviewed: In accordance with changes in legislation and
guidance on the protection of children or following any
changes within OPENCOM ISSC.
- Revision following any issues or concerns raised about the
protection of children within OPENCOM ISSC.
- In all other circumstances, at least every year.

OPENCOM ISSC promuove le seguenti azioni:
- La presente Policy e Procedure sono riviste periodicamente: in
conformità con i cambiamenti nella legislazione e gli
orientamenti sulla protezione dei bambini o a seguito di
eventuali modifiche all'interno di OPENCOM ISSC.
- Revisioni a seguito di eventuali problemi o preoccupazioni
sollevate in merito alla protezione dei bambini nell'ambito
di OPENCOM ISSC.
- Per ogni altra circostanza, almeno una volta all’anno.

