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BASTA con i maltrattamenti!  



Il maltrattamento è quando qualcuno ti tratta in modo da farti 

Quali sono i tipi di maltrattamenti?  

Maltrattamenti  Maltrattamenti  

Il maltrattamento fisico è quando 
qualcuno usa il proprio corpo o un 
oggetto per farti del male. 

 Colpendoti con pugni o calci 

 Trattenendoti e bloccandoti 

 Spingendoti o spintonandoti  

 

L’abuso finanziario è quando qualcuno 

utilizza o possiede il controllo illecito del 

tuo denaro o dei tuoi beni, senza il tuo 

consenso o con la forza.  Per esempio, 

qualcuno: 

 Ti nasconde il tuo denaro 

 Spende il tuo denaro per proprio 

giovamento personale 

 Ti impedisce di trovare lavoro o di 

andare al lavoro  



Maltrattamenti  

L’abuso emotivo è quando qualcuno ti fa 
del male: 

 Urlando 

 Usando parolacce 

 Respingendoti o minacciandoti 

 Insultandoti o ignorandoti  
 

L’abuso sessuale è quando qualcuno ti 
fa del male con comportamenti sessuali 
indesiderati. 

 Toccando le tue parti intime 

 Con il sesso non consensuale  

 

La negligenza è quando non ricevi 

supporto fisico, emotivo, educativo, 

medico o di sicurezza. 

 Non essere portati dal medico 

 Essere lasciati soli per un lungo 

periodo senza assistenza 

 Non ricevere cibo sufficiente  



 Lesioni fisiche (lividi, tagli, fratture) 

 Non avere controllo del proprio denaro 

 Aver fame frequentemente o non essere stato 

lavato 

 Perdita delle capacità sociali o di comunicazione 

 Riluttanza di parlare apertamente 

 Cambiamenti inaspettati di umore 

 Cambiamenti nel comportamento o nell’ aspetto 

 Autolesionismo 

 Infezioni trasmesse sessualmente 

 Disagio nell’andare al bagno  

Segni dell’abuso  



 Vivere con una malattia o una disabilità cronica 

 La dipendenza da badanti 

 La mancanza di familiari o di reti di supporto 

 Non essere consapevoli dell’assistenza disponibile 

 Vivere in alloggi con strutture di 

supporto 

 Frequentare servizi ricreativi in 

giornata 

 Le barriere linguistiche 

 Le difficoltà di comunicazione  

Quali sono alcuni fattori di rischio?  



Gli abusi possono accadere.  

La maggior parte dei luoghi e delle persone sono al 

sicuro ma gli abusi possono accadere.  

Chiunque può commettere abusi  

Familiari, amici o qualcuno che 

conosci 

Qualcuno che non conosci 

Il personale e i lavoratori 

Volontari 

Residenti – coloro che vivono con te 

nelle case famiglie o in alloggi per 

disabili  



Gli abusi possono accadere.  I tuoi diritti  

 Nessun tipo di abuso è accettabile.  

Ognuno ha il diritto di: 

 Sentirsi sicuro 

 Essere rispettato 

 Poter fare le proprie scelte 

 Capire e denunciare i 

maltrattamenti 

 Essere trattato allo stesso 

modo di tutti gli altri  

Ricevere maltrattamenti non è colpa tua.  

Ci sono molti enti che vogliono aiutarti a sentirti  
sicuro/a.  

Dobbiamo far sì che i maltrattamenti vengano  
denunciati.  

Puoi trovare aiuto. 



Puoi trovare aiuto!  Puoi trovare aiuto!  

Per segnalare maltrattamenti o per sporgere una 
denuncia contatta:  

 

Il Servizio traduzioni e interpretariato  (TIS) 

 

Per un interprete, seleziona la tua 

lingua e poi chiama l’ente con il 

quale desideri parlare.  Telefono:  

13 14 50 

 

Il Servizio di polizia dello Stato del Victoria  
 

Nel caso ti trovassi in pericolo immediato telefona al 
000. 

 

Ufficio del Commissario dei servizi per disabili 
(DSC) 
 

Per sporgere reclamo riguardante il fornitore di un 
servizio. Telefono: 1800 677 342 



Puoi trovare aiuto!  Puoi trovare aiuto!  

Victorian Equal Opportunity and Human Rights 

Commission (VEOHRC) [La Commissione per le pari 

opportunità e i diritti umani del Victoria] 

 

Per sporgere denuncia riguardante                     

individui o enti.   

Telefono: 1300 292 153 

Telefono: 1300 152 494 (Linea interpreti)  

 

1800 Respect [Rispetto]  
 

Per ricevere un servizio di assistenza psicologica nel 
caso tu abbia subito un’aggressione sessuale o 
violenza domestica.  

Telefono: 1800 737 732 

 

Rappresentanza ADEC  

 

Per assistenza nell’accedere ai servizi giusti per la tua 

circostanza e per ricevere supporto durante il 

processo.  

Telefono: (03) 9480 7000 



Ricorda  

Tutti possono subire maltrattamenti.  L’abuso non è 

accettabile!  

Non finirai nei guai per aver raccontato a qualcuno ciò 

che è accaduto.  

Se si tratta di qualcun altro, la ADEC può sostenerti a 
trovare la persona giusta per aiutarli.  

 
Vi sono dei servizi disponibili per aiutarti.  

Chiedi aiuto se ne hai bisogno.  



Questo materiale è stato elaborato dall’ Action on 

Disability within Ethnic Communities (ADEC) Inc. 

Telefono: (03) 9480 7000 

Email: info@adec.org.au 

 

 

 

 

 

 

 

I seminari e le risorse vengono sovvenzionati dal 

Department of Health and Human Services 

[Dipartimento della sanità e dei Servizi sociali]  

 

 



175 Plenty Road 

Preston Victoria 3072 

 

Telefono: (03) 9480 7000 

Fax: (03) 9480 3444 

Numero verde: 1800 626 078 

Email: info@adec.org.au 

 

Sito web: www.adec.org.au 

Twitter @ADECnfp 

www.facebook.com/ADECinc 

 

L’ADEC ha uffici anche a Dandenong e Wyndham, ti 

preghiamo di chiamarci per ulteriori dettagli.  


