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Manca poco all’apertura dei Giochi e la febbre olimpica contagerà tutto il
pianeta. I bambini di tutto il mondo sogneranno di diventare campioni del
mondo e i grandi seguiranno trepidanti le gare e i media che ne parlano.
Per questo è importante che
i reporter si attengano a una
condotta etica rigorosa, senza
esporre ad alcun rischio i bambini
brasiliani. I servizi giornalistici sul
Brasile e sulle Olimpiadi dovrebbero
essere una fonte d’ispirazione
(come lo è lo sport) senza arrecare
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alcun danno. Ti chiediamo quindi
di soffermarti su alcune regole
che andrebbero seguite quando
i servizi giornalistici implicano
il coinvolgimento di bambini e
ragazzi al di sotto di 18 anni in
Brasile.

Consigli della Federazione Internazionale dei Giornalisti
www.ifj.org
La Federazione Internazionale dei
Giornalisti raccomanda agli operatori
dell’informazione di mantenere una
condotta etica di alto livello nella
realizzazione di reportage e servizi
giornalistici che coinvolgono bambini, e in
particolar modo di:
1. impegnarsi a osservare standard
d’eccellenza in termini di accuratezza e
sensibilità quando si realizzano servizi
su temi che coinvolgono bambini;
2. vietare di trasmettere nelle fasce
orarie dedicate ai bambini video con
informazioni che potrebbero causare
turbamento o pubblicare nelle testate
per bambini delle foto non adatte;
3. evitare di usare stereotipi e
sensazionalismi per promuovere
servizi giornalistici che coinvolgono in
qualche modo i bambini;
4. considerare attentamente le
conseguenze della pubblicazione di
qualsiasi materiale che riguarda i
bambini e ridurre al minimo i danni nei
loro confronti;
5. evitare che i bambini possano
essere identificati visivamente o
in altra forma, a meno che non sia
assolutamente indispensabile per
l’interesse pubblico;

7. garantire una verifica indipendente
delle informazioni fornite dai bambini
e assicurarsi che queste verifiche
abbiano luogo senza mettere in
pericolo i bambini stessi;
8. non usare immagini ipersessualizzate;
9. usare metodi corretti, chiari e diretti
per ottenere immagini dei bambini e,
ove possibile, ottenerle con il consenso
dei bambini o del genitore o tutore;
10. verificare le credenziali di ogni
organizzazione che sostiene di parlare
a nome dei bambini o di rappresentare
gli interessi dei bambini;
11. non pagare i bambini (o i genitori
e tutori) per le interviste o le foto,
neanche se i soldi sono destinati
all’acquisto di beni per il loro
benessere, a meno che non sia per
un’evidente necessità del bambino e
nel suo interesse.

Fonte: Putting Children in the Right – Guidelines for
Journalists, pubblicato nel 2012 da International
Federation of Journalist, elearning-events.dit.ie/
unicef/html/unit2/2_1_9.htm

6. dare ai bambini, quando è possibile, il
diritto di accedere ai media per poter
esprimere la propria opinione senza
condizionamenti;
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Come comportarsi
Mai:
»» usare un linguaggio, dare suggerimenti
o consigli che siano inappropriati, offensivi o ingiuriosi;
»» comportarsi in modo inappropriato o
sessualmente provocatorio;
»» tollerare o avere un atteggiamento con
i bambini che sia illegale, pericoloso o
violento;
»» agire in modo da far vergognare, umiliare o sminuire i bambini o commettere
qualsiasi forma di violenza emotiva;
»» avere una relazione fisica e/o sessuale
con i bambini;

»» avere con i bambini una relazione che
potrebbe sfociare nello sfruttamento o
nella violenza;
»» passare del tempo da soli con un
bambino lontano da altri adulti;
»» toccare i bambini in modo non appropriato alla loro cultura;
»» invitare i bambini a farti visita;
»» fermarsi a dormire con un bambino o
con la sua famiglia.

Consenso informato
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A tutti gli intervistati – bambini compresi
- dovrebbe essere data una spiegazione
completa del servizio giornalistico chesi
intende realizzare prima di richiedere la
loro adesione (quando è possibile) e poi al
momento dell’intervista.
La spiegazione scritta o verbale dovrebbe
includere questi punti:
»» il progetto del servizio e una tua
presentazione;
»» processo di realizzazione del servizio.
»» la destinazione del servizio. Cosa
accadrà alle informazioni fornite dai
bambini intervistati, come saranno
registrate, conservate e diffuse;
»» sicurezza e assistenza. I rischi che ne
derivano e l’impegno a non recare danni
agli intervistati e ad assisterli per quanto
sia possibile o sia da loro richiesto;
»» consenso. Sulla base sulle informazioni
fornite, il consenso dovrebbe essere
ottenuto secondo le linee guida internazionali sulla protezione dei bambini.

Ove possibile il bambino dovrà essere
consultato prima di contattare i genitori/
adulti responsabili, per verificare se il
loro coinvolgimento può creare danni al
bambino. Nel caso in cui il bambino per
qualsiasi ragione dovesse indicare che
ciò aumenta il rischio per lui/lei, allora
sarà necessario valutare se il bambino è
in grado di prestare il suo consenso (in
base all’età, maturità e capacità) e se è
ragionevole procedere su queste basi.
Alcuni bambini vengono avviati o sono in
situazioni di sfruttamento proprio a causa
dei loro genitori o tutori. Consentire ai loro
figli di partecipare ai reportage potrebbe
essere visto come una minaccia a questa
condizione di sfruttamento. Per i bambini
sfruttati nel campo della prostituzione
minorile, questa partecipazione potrebbe
mettere in allarme gli sfruttatori, e quindi
mettere in pericolo sia i bambini che voi.

Durante l’intervista*
Gli abusi sono basati su uno sbilanciamento dei poteri e in un’intervista il giornalista e il
fotografo hanno molto più potere del bambino.

MAI:
»» fare domande che mettano il bambino
in pericolo o lo espongano a una
possibile umiliazione;
»» forzare la conversazione su argomenti
che sono dolorosi per il bambino e di cui
non vuole parlare;
»» discriminare i bambini nella scelta di chi
intervistare;
»» inscenare una storia oppure chiedere al
bambino di raccontare un fatto che non
ha vissuto;
»» contribuire alla stigmatizzazione di un
determinato bambino;
»» pubblicare una storia che potrebbe
mettere in pericolo il bambino, chi lo
circonda, o la sua comunità;

»» etichettare i bambini o descriverli in
modo da suscitare una risposta ostile da
parte della loro comunità, come violenze
fisiche o psicologiche, discriminazione o
ostracismo;
»» danneggiare i bambini in qualsiasi
modo;
»» mettersi in contatto con i bambini sui
social network per ragioni personali;
»» prendere i dati per contattare un
bambino (indirizzo email, indirizzo
postale, numero di telefono) o dare i
propri.

* Code of Conduct of the Child Safeguarding Policy for photographers and journalists
(Non pubblicato) Terre des Hommes 2014
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Video e fotografie
In generale, i punti chiave che seguono si applicano a chiunque voglia filmare o fotografare
dei bambini:
»» ottenere il consenso del bambino e dei suoi
genitori/tutori legali prima di iniziare le
riprese o scattare fotografie. Assicurarsi che i
bambini e i loro genitori/tutori siano del tutto
consapevoli del perché le fotografie vengono
scattate e di come queste saranno usate*;
»» fare e usare immagini di bambini che rispettino la loro dignità e non li presentino come
vittime vulnerabili o sottomesse;
»» assicurarsi che nelle immagini i bambini
siano adeguatamente vestiti e non siano in
pose che possano essere interpretate come
sessualmente ammiccanti;
»» proteggere l’incolumità e la privacy dei
bambini e delle loro famiglie non usando
la loro immagine su internet senza un loro
esplicito consenso o in modo da rivelare la
loro identità e il luogo in cui vivono;
»» usare immagini che raccontino una storia e
che consentano al pubblico di discutere del
tema proposto;
»» cambiare il nome e mascherare l’identità di
ogni bambino presentato come:
• ◦ vittima di violenze o sfruttamento
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sessuale;
• ◦ vittima di tratta o di maltrattamenti;
• ◦ autore di abusi sessuali o di atti di violenza
fisica;
• ◦ sieropositivo, malato di AIDS o che è morto
di AIDS, a meno che se il bambino, il genitore o tutore abbia dato l’autorizzazione;
• ◦ accusato, sospettato o colpevole di un
crimine;
• ◦ un bambino soldato armato o membro di
una gang;
• ◦ un ex bambino soldato o ex membro di
una gang, che non sta impugnando un’arma
ma che potrebbe essere in pericolo.
•
»» cercare di scattare foto dall’altezza dei
bambini ed evitare di farlo quando gli stessi
non sono del tutto consapevoli della presenza
della macchina fotografica;
»» adeguarsi alle tradizioni e restrizioni locali
relative alle immagini e reperirle attraverso le
associazioni locali;
»» assicurarsi che le immagini siano una rappresentazione fedele delle situazioni e dei fatti.

* Quando non ci sono genitori o tutori, per esempio bambini di strada, assicurati che i bambini capiscano pienamente lo scopo
della fotografia, e se sei nel dubbio non fotografarli.

Le leggi in Brasile per la protezione dei bambini
La Costituzione brasiliana stabilisce
che la legge debba severamente punire
ogni tipo di abuso, violenza, sfruttamento sessuale di bambini o adolescenti.
Secondo il codice penale brasiliano è un
reato beneficiare o ricavare profitti dalla
prostituzione di terze persone, punibile
con la detenzione fino a 4 anni e una
multa. Se la vittima ha un’età compresa
tra i quattordici e i diciotto anni, o se
l’autore del crimine è parente della vittima, coniuge, convivente, tutore, o una
persona responsabile dell’educazione,
cura o custodia del minorenne la pena è
aumentata fino a 6 anni di detenzione e
una multa. Se viene usata violenza o gravi
minacce, la pena viene aumentata fino a
8 anni di detenzione e una multa, più la
corrispondente pena per l’atto violento.
Inoltre, è punibile fino a due anni di
detenzione l’atto di affidare la prole di
meno di diciotto anni ad una persona
la cui compagnia è notoriamente (o
dovrebbe esserlo ai genitori) pericolosa per
il minore sia moralmente che fisicamente.
Se il reato è commesso da un genitore per
ottenere un profitto, la pena aumenta fino
a 4 anni di detenzione.
In termini generali, nessun bambino o
adolescente dovrebbe essere oggetto di
qualsiasi forma di trascuratezza, discriminazione, sfruttamento, violenza, crudeltà
o oppressione, e ogni tentativo, tramite

azione oppure omissione, di violare i
diritti fondamentali di un bambino o di un
adolescente deve essere punito secondo
la legge.
La presentazione, produzione, vendita,
fornitura, divulgazione, o pubblicazione,
tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, incluso internet, di fotografie o
immagini pornografiche o di scene di
sesso che coinvolgano un bambino o un
adolescente è punibile fino a 6 anni di
detenzione e una multa.
Inoltre, sottoporre un bambino o un
adolescente alla prostituzione o sfruttamento sessuale è punibile fino a 10 anni
di detenzione e una multa. La stessa pena
è applicabile al proprietario, direttore o
persona responsabile del luogo dove un
bambino o un adolescente si prostituisce
o viene sfruttato sessualmente. In Brasile
l’obbligo di denuncia di abusi infantili
riguarda solo determinati professionisti.
Segnalazione immediata
Se ti imbatti in una violazione dei diritti di
un minore devi immediatamente riferire le
tue preoccupazioni alla polizia.
Chiama il 100.
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Questa guida tascabile è stata prodotta nell’ambito
della campagna Children Win di Terre des Hommes
www.childrenwin.org e @ChildrenWin
Terre des Hommes ha lanciato la campagna
Children Win nel febbraio 2014 per assicurare che
i responsabili della gestione e dello svolgimento
dei Grandi Eventi Sportivi prevengano gli effetti
negativi e aumentino le opportunità per i bambini.

Keeping Children Safe è una rete globale, dinamica
e in espansione, dedita a preservare i bambini
più vulnerabili del mondo dagli abusi e dallo
sfruttamento.
www.keepingchildrensafe.org.uk

Per qualsiasi comunicazione: info@childrenwin.org or info@keepingchildrensafe.org.uk
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