
 

 

Diritti dell’infanzia 

Noi del Royal Son Bou siamo fortemente convinti che la società debba proteggere l’infanzia. 
Riteniamo che questo debba essere un progetto comune a tutte le culture. Perchè senza 
bambini non esiste futuro. 

Proteggerli non è sempre un compito facile, anche se siamo ornmai pienamente immersi nel  
XXI secolo. Oggi giorno continuano a sorgere nuove minacce e necessità che colpiscono i più 
indifesi e che richiedono una partecipazione attiva da parte di tutti. 

Qui al Royal Son Bou desideriamo partecipare attivamente all’iniziativa e per questo abbiamo 
messo in essere diverse azioni come impulso e sostegno ai diritti dell’infanzia.  

1.- Hoteles Amigos è un’iniziativa dell UNICEF Spagna dedicata al settore turistico per la 
salvaguardia e protezione dell’infanzia, lotta allo sfruttamento sessuale e commerciale dei 
bambini nel mondo del turismo. Le imprese del settore turistico si trasformano in attori sociali 
che collaborano con l’UNICEF nei programmi di protezione e difesa dei diritti dei bambini. 

Il Royal Son Bou Family Club è associato a questo movimento di turismo responsabile e siamo 
diventati una piattaforma di comunicazione e sensibilizzazione per i clienti e dipendenti 
attraverso le seguenti differenti azioni:  

 Dona 1€ per telo mare – In Hotel offriamo la possibilità di sostituire i teli mare dei 
clienti 2 volte per settimana. Se il cliente desidera sostituirli con maggiore frequenza, 
l’euro richiesto per telo mare sarà destinato all’ UNICEF. 

 Dona 1€ sulla tua fattura – Calcolato per difetto, comparirà sulla fattura dell’hotel  1€ 
destinato all’Unicef. Questo contributo è  volontario e potrà essere cancellato in 
qualunque momento. 

 Organizziamo attività di sensibilizzazione all’interno dei nostri programmi di 
animazione.  

 Sviluppiamo le attività infantili dell’Hotel con contenuti di Educazione sui Valori del 
Programma Enrédate dell’ UNICEF durante le nostre “giornate azzurre”. 

2.- La borsa di studio family  nasce come un impulso e sostegno di quei progetti che si dirigono, 
studino e sviluppino iniziative per la protezione dell’infanzia. I candidati possono accedere ad 
un premio economico che li aiuti nello sviluppo dei loro progetti. I candidati saranno singole 
persone e/o organizzazioni senza scupo di lucro appartenenti all’Unione Europea che abbiano 
sviluppato o siano in procinto di sviluppare delle iniziative nei seguenti ambiti: 

 Indagine su malattie infantili rare. 
 Promozione delle campagne di informazione e visibilità sulle malattie infantili rare. 
 Campagne di sostegno economico alle famiglie con bambini in ospedale. 
 Iniziative che favoriscano l’accesso e l’educazione e che lottino contro la povertà 

infantile. 



 Ricerca di fondi per coprire le spese derivanti da situazioni di emergenza infantile 
(tornadi, terremoti,alluvioni,...) 

 Attività di promozione verso le comunità locali a favore di iniziative sociali a sostegno 
dell’infanzia. 

3.- Oltre a queste azioni di collaborazione e sosetgno all’infanzia, si richiede a tutto il  
personale del Royal Son Bou Family Club che informi immediatamente il proprio superiore nel 
caso in cui osservino condotte sospette che vedano coinvolti dei minorenni.  

 

Queste attività vengono verificate con continuità dalla Direzione e sono disponibili le norme 

scritte per chiunque desideri verificarle. ( 0034-971-372358) 

Firmato: 

Arantxa González - Subdirectora 

 

 


