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Linee guida per accuse di abuso o molestie 
 

Lions Clubs International si impegna a proteggere la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti al 

programma YCE e non tollererà abusi o molestie. Tutte le accuse saranno prese seriamente e dovranno 

essere gestite secondo le seguenti linee guida. La sicurezza e il benessere dei partecipanti al programma 

devono essere sempre una priorità assoluta.  

Lions Clubs International omologa i Lions club in tutto il mondo e ogni giurisdizione ha le proprie leggi e 

normative uniche. Ogni Lions club che viene omologato è autonomo, il che significa che ogni Lions club è 

un'entità indipendente e responsabile della propria gestione quotidiana, incluso il rispetto delle leggi 

applicabili nella propria giurisdizione.  

Lions Clubs International incoraggia vivamente ogni Lions club che lavora con i giovani a familiarizzarsi con 

le leggi e i regolamenti necessari per interagire con i giovani e a conformarsi a tutte le leggi applicabili al 

riguardo. Tutti i Lions club sono incoraggiati a consultare un professionista legale in merito agli obblighi e 

alle procedure legali del club per rispondere alle accuse di abuso e molestie. 

Garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti locali è un obbligo per tutti i Lions club omologati. 

L’inosservanza può avere gravi conseguenze, incluse ma non limitatamente alla responsabilità secondo le 

leggi locali, la risoluzione della charter di un club e/o la sospensione delle attività del programma. 

In seguito alla segnalazione di abuso o molestie, dovranno essere intraprese immediatamente queste 

azioni: 

a) Proteggere il giovane 

Intraprendere azioni immediate per garantire la salute e il benessere del giovane e, se necessario, 

fargli/farle avere assistenza medica o psicologica. Per motivi di sicurezza, il giovane non deve contattare 

o essere in presenza del presunto perpetratore. 

b) Segnalare tempestivamente le accuse alle appropriate forze dell’ordine 

Una buona fede in merito alla violazione della legge applicabile (delle leggi applicabili) deve essere 

segnalata immediatamente alle forze dell’ordine competenti (protezione dei minori, servizi sociali e/o 

polizia locale). In alcuni paesi e giurisdizioni locali, la segnalazione è richiesta dalla legge. Le 

interrogazioni relative ad accuse di violazione delle leggi applicabili, incluse ma non limitatamente agli 

abusi o alle molestie, devono essere lasciate interamente alle forze dell'ordine. Ogni socio del Lions club 

deve collaborare con le forze dell'ordine prima, durante e dopo le indagini. 

c) Al presunto perpetratore deve essere vietato di contattare i giovani 
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Il presunto colpevole deve essere rimosso da tutti i contatti con i partecipanti YCE fino a quando la 

questione non sarà risolta. 

d) Mantenere la riservatezza e l'imparzialità nel limite del possibile 

Sebbene la riservatezza non possa essere garantita, le identità e i dettagli dei soggetti coinvolti 

dovrebbero essere protetti durante un'indagine, se possibile in base alle circostanze.  

e) Tenere informato LCI  

Se un'agenzia incaricata dell'applicazione della legge presenta un’accusa nei confronti di un socio di un 

Lions club, si prega di inviare una notifica tempestivamente a youthexchange@lionsclubs.org e a 

legal@lionsclubs.org. 


