Sicurezza dei bambini e
abuso sui minori
Questa scheda informativa è stata realizzata per i membri della comunità Glen Eira
per riconoscere, chiedere supporto e agire contro l’abuso sui minori.

I diritti dei bambini e dei
giovani
Così come gli adulti, i bambini e i giovani
hanno dei diritti. Alla luce della loro
vulnerabilità, anche bambini e giovani
hanno diritti, ad esempio il diritto di essere
protetti contro sfruttamento e abusi e
il diritto di dire la propria in merito alle
decisioni che li interessano direttamente.
Per bambino o giovane s’intende qualsiasi
persona di età inferiore ai 18 anni.

Cos’è l’abuso sui minori?
L’abuso sui bambini e sui giovani può
esprimersi in varie forme e manifestarsi in
tutta una serie di situazioni.
L’abuso sui minori può determinare tutta
una serie di conseguenze per bambini e
giovani che continueranno a produrre un
impatto fino all’età adulta e oltre. Forme di
abuso sui minori comprendono:
• violenza fisica — a danno di un minore/
una persona, o insieme o alla presenza di
quest’ultima;
• violenze sessuali;
• comportamenti sessuali scorretti a
danno di un minore/una persona, o alla
presenza di quest’ultima;
• molestie psicologiche/emotive;
• incuria — mancato rispetto degli obblighi
di tenere un minore al sicuro e in salute;
e
• Violenza in famiglia — a danno di un
minore/una persona, o insieme o alla
presenza di quest’ultima.
Comportamenti considerati come
adescamento di un bambino o di un
giovane e/o di un loro familiare o chi
ne fa le veci, allo scopo di prepararli
successivamente all’attività sessuale
potrebbero essere punibili penalmente.

Bambini e giovani hanno
il diritto di sentirsi
sicuri e protetti in ogni
momento

Situazioni
d’emergenza
Se hai assistito ad un fatto delittuoso
o ritieni che un bambino o un
giovane si trovi in una situazione di
pericolo immediato:

Cosa posso fare in veste di
membro della comunità?

Chiama lo 000 per assistenza
urgente da parte della polizia o
di operatori sanitari.

Tutti i membri della comunità hanno un
ruolo da svolgere nel tenere bambini e
giovani al sicuro.

Altre apprensioni

In veste di membro della comunità
dovresti sempre farti sentire e denunciare
apprensioni o sospetti in merito al
possibile manifestarsi di qualsiasi forma di
abuso sui minori.
Le leggi del Victoria prevedono che
gli adulti che nutrono una ragionevole
convinzione che un altro adulto abbia
commesso un reato di natura sessuale a
danno di un minore (di età inferiore ai
16 anni) hanno l’obbligo di denunciare il
fatto alla polizia del Victoria. La mancata
denuncia di un sospetto ragionevole
potrebbe essere punibile penalmente.
Consulta i recapiti sul retro della pagina.

Se nutri apprensioni in merito al
benessere di un bambino o di un
giovane ma non ritieni che sia vittima
di abuso, ad esempio se si abbandona
a comportamenti rischiosi, ecc., puoi
contattare uno degli enti elencati sul
retro della pagina.
Se ritieni che un bambino o un
giovane si trovi in una situazione di
pericolo immediato, chiama lo
000 per assistenza urgente da
parte della polizia o di operatori
sanitari.

Dove posso ottenere assistenza?
Se ritieni che un bambino o un giovane si trovi in una
situazione di pericolo immediato, chiama la polizia al
numero 000 (tre volte zero).

N.B.: i recapiti sono corretti
alla data della pubblicazione
— Aprile 2020.

Servizi d’emergenza e di crisi 24 ore su 24
Polizia del Victoria

000

www.police.vic.gov.au

131 444 (fatti illeciti e
denunce non urgenti)
Tutela di minori — DHHS
Denuncia di casi di abuso sui minori

13 12 78

https://services.dhhs.vic.gov.
au/reporting-child-abuse

Stazione di polizia di Caulfield (24 ore su 24)

9524 9500

www.police.vic.gov.au

1800 Respect
Servizio nazionale di consulenza psicologica in materia di abusi
sessuali e violenza domestica e in famiglia

1800 737 732

www.1800respect.org.au

Kids Helpline
Servizio di consulenza psicologica gratuita, privata e riservata
24 ore su 24, 7 giorni su 7, per giovani di età compresa tra
cinque e 25 anni

1800 551 800

www.kidshelpline.com.au

Lifeline
Servizi di supporto in casi di crisi e di prevenzione del suicidio
24 ore su 24

13 11 44

www.lifeline.org.au

South Eastern CASA
Servizi di supporto per vittime/superstiti di violenze sessuali e
violenza in famiglia

03 9594 2289
1800 806 292

www.secasa.com.au

The Orange Door
Un supplemento di supporto per bambini/giovani e in casi di
violenza in famiglia

1800 319 353

www.orangedoor.vic.gov.au

Tutela di minori — DHHS Southern Division
Denuncia di casi di abuso sui minori

1300 655 795
(Orario d’ufficio)

https://services.dhhs.vic.gov.
au/reporting-child-abuse

Servizi di supporto e informazioni

												

Bentleigh, Bentleigh East, Brighton East,
Carnegie, Caulfield, Elsternwick,
Gardenvale, Glen Huntly, McKinnon,
Murrumbeena, Ormond, St Kilda East

