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La valutazione dei rischi è uno strumento importante per qualsiasi processo di tutela dei minori.
L’importanza di tale strumento risiede nella sua capacità di porre le basi per tutte le azioni preventive
volte ad assicurare che le attività possano svolgersi in sicurezza, identificando e minimizzando,
attraverso azioni mirate, i possibili rischi e le possibili problematiche circa la tutela dei minori.
Effettuare una valutazione periodica dei rischi facilita anche l’attuazione della policy per la tutela dei
minori.
Sulla base di tale valutazione, dovrebbe essere sviluppato un piano d’azione annuale per colmare
eventuali lacune nell’attuazione delle misure volte a ridurre i rischi e risolvere le problematiche
riscontrate.
Una volta identificati gli elementi e le circostanze potenzialmente lesive è necessario il repentino
intervento volto a impedire il prodursi di eventi dannosi nonché analizzare quali potrebbero essere
le ulteriori conseguenze, riconducendo tutte le considerazioni nell’ambito della tutela dei minori.
Il numero di operatori sportivi deve sempre essere tale da garantire un’adeguata supervisione degli
atleti, tenuto conto del contesto, dell’età e della abilità dei bambini e dei ragazzi convolti. In fase di
progettazione e organizzazione, il numero di minori e di operatori sportivi coinvolti e impiegati deve
sempre essere considerato come elemento facente parte della valutazione dei rischi di una data
attività o di un dato evento.
Ad ogni potenziale rischio/pericolo individuato deve corrispondere una valutazione (alto, medio o
basso) in base alla probabilità che si verifichi producendo effetti dannosi.
A seguito della valutazione e dell’analisi di quanto riscontrato devono essere individuate e
implementate le contromisure e le azioni necessarie per gestire/ridurre i rischi e i potenziali pericoli in
modo tale da poter affrontare al meglio tutte le situazioni e in modo tale da poter informare e formare
tutti i soggetti che interverranno nell’organizzazione delle attività.
Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, dovesse giungersi alla conclusione che non è possibile
fornire sufficienti garanzie circa l’attività o l’evento e qualora risulti difficile porre in essere attività
preventive adeguate, l’attività o l’evento dovrà essere rinviato, rimodulato o annullato.
È utile formalizzare in un documento la valutazione dei rischi in modo tale da tenere traccia di quanto
predisposto e per migliorare i modelli da utilizzare per le attività e gli eventi futuri.
Nel modello proposto trovate uno schema base per effettuare la valutazione dei rischi. Vengono
suggeriti alcuni ambiti/situazioni/persone ai quali prestare particolare attenzione. Il modello può e
deve essere adattato a seconda del contesto e della tipologia di attività per la quale la
valutazione viene effettuata.
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