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Introduzione 

 
Il governo australiano finanzia servizi di supporto con counselling e difesa per: 

 

 persone con disabilità che hanno subito violenza, abusi, incuria e sfruttamento 

 chiunque sia coinvolto o interessato dalla Commissione reale in materia di violenza, 

abuso, incuria e sfruttamento di persone con disabilità ("la Disability Royal Commission’) 

 
Questi servizi sono gratuiti, indipendenti e riservati per chiunque ne abbia bisogno. 
 
Chiunque desideri accedere a questi supporti non ha bisogno di presentare una richiesta o avere 

alcun coinvolgimento precedente con la Disability Royal Commission. 

 

Il Department of Social Services (DSS) ha sviluppato questo kit di comunicazione per aiutare a 

diffondere il messaggio alle persone con disabilità provenienti da background culturalmente e 

linguisticamente diversi. 

 

Aiutateci a spargere la voce su questi servizi di supporto alle persone disabili e ai loro familiari, 

amici e assistenti nella vostra comunità. 

 

Per ulteriori informazioni, visitate dss.gov.au/disability-royal-commission-support 
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Informazioni sulla Disability Royal Commission 

 
Il 5 aprile 2019, il governo australiano ha annunciato l'istituzione della Disability Royal Commission . 
 
In Australia, le commissioni reali sono la più alta forma di indagine su questioni di pubblica 
importanza. La Disability Royal Commission mira a far luce su eventuali maltrattamenti di persone 
con disabilità in Australia. 
 
La Disability Royal Commission vuole sentire la comunità australiana sulle esperienze di violenza, 
abuso, incuria e sfruttamento delle persone disabili. 
Le persone possono raccontare alla Disability Royal Commission le loro esperienze in materia di 
violenza, abuso, incuria e sfruttamento per telefono, per iscritto o effettuando una registrazione 
audio o video. 
 
La Disability Royal Commission sarà attiva fino a settembre 2023. 
 
Per informazioni sul lavoro della Disability Royal Commission chiamate il numero 1800 517 199 o 
visitate il sito  disability.royalcommission.gov.au. 
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Counselling di supporto 

 
Il counselling di supporto è disponibile per le persone disabili che si riprendono dalle loro esperienze 

di maltrattamento o per aiutarle a raccontare la loro storia alla Disability Royal Commission. 

 

Il National Counselling and Referral Service, offerto dalla Blue Knot Foundation, fornisce 

consulenza gratuita, indipendente e riservata per supportare le persone disabili, i loro familiari, 

assistenti, sostenitori e i lavoratori. 

 

La consulenza è disponibile telefonicamente, online (tramite webchat) o con videoconferenza. La 

consulenza è disponibile di persona in alcune zone. 

 

Contattate il National Counselling and Referral Service al numero 1800 421 468 (dalle ore 9:00 alle 

18:00 nei giorni feriali e dalle 9:00 alle 17:00 nei fine settimana e nei giorni festivi nazionali). 

 

Le persone sorde o con disturbi dell’udito o del linguaggio possono contattare il servizio tramite il 

National Relay Service (NRS) al numero 133 677. 

 

Le persone che necessitano di supporto in un'altra lingua possono utilizzare gratuitamente 

il Translating and Interpreting Service (TIS National)  

 

 chiamando il National Counselling and Referral Service al numero 1800 421 468 e richiedendo 

un interprete; o 

 chiamando TIS National al numero 131 450 e chiedendo di essere collegati al National 

Counselling and Referral Service al numero 1800 421 468. 

 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito  dss.gov.au/disability-royal-commission-support  

 
Qualsiasi persona che sta attualmente subendo qualsiasi forma di violenza o abuso, o che è 
preoccupata per la propria sicurezza o quella di qualcun altro, deve 
chiamare immediatamente lo 000. 
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Supporto alla difesa 
 
Il supporto alla difesa può aiutare le persone a capire meglio come raccontare la propria storia alla 

Disability Royal Commission. 

 

È disponibile un servizio di supporto indipendente per le persone disabili, i familiari o gli assistenti 

che agiscono per loro conto, che potrebbero avere difficoltà a comunicare o comprendere la 

procedura. 

 

Un difensore può aiutare una persona con disabilità a: 

 

 trovare supporto per la comunicazione come ad es un interprete 

 capire come raccontare la loro storia alla Disability Royal Commission  

 risolvere problemi o evitare problemi discriminatori 

 accedere a supporti come servizi legali o finanziari relativi alla Disability Royal Commission. 

 

Le persone possono contattare il National Counselling and Referral Service al numero  

1800 421 468 e chiedere di essere indirizzate a un difensore nella loro zona. 

 

Per maggiori informazioni visitate il sito dss.gov.au/disability-royal-commission-support.

6 

http://www.dss.gov.au/disability-royal-commission-support


 

 

Supporto legale e finanziario 

 
ll supporto legale gratuito e l'assistenza finanziaria sono disponibili per le persone disabili, le loro 

famiglie e assistenti, sostenitori e difensori che trattano con la Disability Royal Commission. 

 

Your Story Disability Legal Support è un servizio legale nazionale gratuito. 

 

Per contattare Your Story Disability Legal Support: 

 Chiamate il numero 1800 77 1800  (dalle ore 9:00 alle 17:00 AEST dal lunedì al venerdì) 

 Visitate il sito www.yourstorydisabilitylegal.org.au 

 

Your Story non fornisce consulenza legale a organizzazioni, ad esempio fornitori di servizi per 

disabili, organizzazioni non governative e strutture residenziali. 

 

L'assistenza finanziaria è disponibile anche per individui ed entità per aiutare a far fronte ai costi 

della rappresentanza legale e agli esborsi associati alla Disability Royal Commission. 

 
Per contattare la Sezione Assistenza Finanziaria del Attorney-General’s Department: 
 

 Chiamate il numero 1800 117 995 (dalle ore 9:00 alle 17:00 AEST dal lunedì al venerdì). 

 Le persone che necessitano di informazioni in un'altra lingua possono chiamare TIS 

National al numero 131 450 e dare 02 6141 4770 come numero da chiamare. 

 Le persone non udenti o con disturbi dell’udito o del linguaggio possono chiamare il 

National Relay Service e dare 02 6141 4770 come numero da chiamare. 

 Visitate Attorney-General’s Department website  per ulteriori informazioni.
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Social media e immagini del sito web 

 
Le immagini per aiutare a spargere la voce sui servizi di supporto possono essere scaricate 

da  dss.gov.au/disability-royal-commission-support. 

 

Tutte le persone con disabilità ritratte in queste immagini hanno dato il loro consenso informato a tal 

fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schede informative tradotte 

 
Abbiamo una serie di risorse incluse schede informative tradotte disponibili e scaricabili 

da  dss.gov.au/disability-royal-commission-support  per aiutare a spargere la voce sui servizi di 

supporto. 

 
Questi prodotti sono stati creati dalla società creativa di proprietà indigena Carbon Creative e testati 

con persone con disabilità tramite una società di ricerca indipendente. 
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Contenuti sui social 

 
Usate o adattate il contenuto di seguito per le vostre piattaforme di social media per aiutare a 

spargere la voce sui supporti disponibili per le persone con disabilità. 

 
 

    Facebook 
 
 

Avete una disabilità? Qualcuno vi ha ferito fisicamente, vi ha trattato male o si è approfittato di voi? 
Potreste aver bisogno del supporto di un counsellor. 

 
Contattate il National Counselling and Referral Service al numero 1800 421 468. Se desiderate 

parlare con un counsellor in una lingua diversa dall'inglese, potete rivolgervi a un interprete. 

 

Un counsellor può aiutarvi a parlare dei vostri sentimenti ed emozioni in uno spazio sicuro e 

risolvere un problema o una questione. Per ulteriori informazioni, comprese le risorse tradotte, 

visitate il sito dss.gov.au/disability-royal-commission-support.  

 

 

Se state pensando di prendere parte alla Disability Royal Commission, potreste aver bisogno di 

supporto. Un counsellor può aiutarvi a parlare dei vostri sentimenti ed emozioni in uno spazio 

sicuro. Il supporto è gratuito, indipendente e confidenziale. 

 

Per parlare con un consulente in una lingua diversa dall'inglese, potete contattare il National 

Counselling and Referral Service al numero 1800 421 468 e richiedere un interprete. È disponibile 

dalle 9:00 alle 18:00 nei giorni feriali e dalle 9:00 alle 17:00 nei fine settimana e nei giorni festivi 

nazionali. Per ulteriori informazioni, comprese le risorse tradotte, visitate   

dss.gov.au/disability-royal-commission-support. 

 

 

Se state pensando di prendere parte alla Disability Royal Commission, potreste aver bisogno di 

supporto. Un sostenitore può aiutarvi a raccontare la vostra storia e ad accedere ad altri supporti. 

 

Chiamate il National Counselling and Referral Service al numero 1800 421 468 per essere 

indirizzato a un difensore. Se avete bisogno di supporto in una lingua diversa dall'inglese, 

rivolgetevi a un interprete. 

 

Per ulteriori informazioni, visitate dss.gov.au/disability-royal-commission-support.  
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       Twitter 

 

Avete una disabilità? Qualcuno vi ha maltrattato? Potreste aver bisogno del supporto di un 

counsellor. Per parlare con un counsellor in una lingua diversa dall'inglese, potete utilizzare 

gratuitamente il Translating and Interpreting Service (TIS National) al numero 131 450. 

 
 

 

State pensando di partecipare al @DRC_AU? Potreste aver bisogno del supporto di un counsellor o 

di un difensore. Chiamate il numero 1800 421 468 e chiedete di essere indirizzato a un servizio di 

supporto vicino a voi. È gratuito, indipendente e privato. 

 

Se state pensando di prendere parte alla Disability Royal Commission, potreste aver bisogno di 

supporto. Il supporto con counselling e difesa è disponibile per le persone con disabilità, le loro 

famiglie e gli assistenti. Per maggiori informazioni, consultate i nostri fogli informativi 

tradotti: https://bit.ly/3Ca6N08.  
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Contenuto della newsletter o del sito web 

 
Avete bisogno di supporto per la Disability Royal Commission? 

 

Sono disponibili servizi di counselling e difesa per le persone con disabilità che stanno pensando di 

prendere parte alla Disability Royal Commission. Questi servizi sono gratuiti, indipendenti e 

riservati. 

 

Per ricevere counselling o per trovare un difensore, chiamate il National Counselling and Referral 

Service al numero 1800 421 468. 

 

Se avete bisogno di supporto in una lingua diversa dall'inglese, rivolgetevi a un interprete o 

chiamate TIS al numero 131 450 e chiedete di essere collegati al National Counselling and Referral 

Service al numero 1800 421 468. 

 

Se siete affetti da sordità o disturbi dell’udito o del linguaggio potete contattare il servizio tramite il 

National Relay Service (NRS) al numero 133 677. 

 

Se avete difficoltà a utilizzare il telefono, potete richiedere una videoconferenza. Per organizzare 

ciò, inviate una e-mail a ncrscounsellors@blueknot.org.au. 

 

Le informazioni sui servizi di supporto sono disponibili in vari formati accessibili, inclusi Easy Read e 

Auslan all'indirizzo  dss.gov.au/disability-royal-commission-support.  

 

Potete richiedere informazioni sui servizi di supporto in caratteri grandi con sovrapposizione Braille 

inviando una e-mail a  DRCsupports@dss.gov.au  con il vostro nome e indirizzo. 
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Counselling di supporto 

 
Avete una disabilità? Qualcuno vi ha ferito fisicamente, vi ha trattato male o si è approfittato di voi? 

 

Un counsellor vi aiuterà a parlare dei vostri sentimenti ed emozioni in uno spazio sicuro e risolverà 
un problema o una questione. Un counsellor può aiutarvi a parlare dei vostri sentimenti se vi è 
successo qualcosa di brutto o se qualcuno vi ha ferito. Possono anche aiutarvi se state pensando di 
raccontare la vostra storia alla Disability Royal Commission. 

 

Qualunque cosa decidiate di condividere con il counsellor è privata e non viene condivisa con 
nessun altro. Non dovete dare il vostro nome se non volete farlo. 

 

Contattate il National Counselling and Referral Service al numero 1800 421 468 o 02 6146 1468. 

 

È aperto dalle ore 9:00 alle 18:00 nei giorni feriali e dalle 9:00 alle 17:00 nei fine settimana e nei 
giorni festivi nazionali. 

 
Supporto e difesa 
 

Voi o un vostro familiare o assistente che agisce per vostro conto potreste aver bisogno di un 

difensore che vi aiuti a comunicare o capire come trattare con la Disability Royal Commission. 

 

Un difensore può aiutarvi a raccontare la vostra storia e trovare i giusti supporti per aiutarvi con 

problemi legali o di comunicazione. 

 

Potete chiamare il National Counselling and Referral Service al numero 1800 421 468 per essere 

indirizzati a un difensore oppure visitare dss.gov.au/disability-royal-commission-support. 
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Domande frequenti 

 
Chi paga i servizi di supporto? 
 

Il governo australiano finanzia il National Counselling and Referral Service, l'estensione del National 

Disability Advocacy Program e una serie di servizi di counselling di persona. Questo finanziamento 

viene gestito dal Department of Social Services. 

 

Il governo australiano sta inoltre finanziando servizi di assistenza legale per le persone che 

partecipano alla Disability Royal Commission. Questo finanziamento viene gestito dal Attorney-

General’s Department. 

 

Perché la Blue Knot Foundation è stata scelta per fornire servizi di counselling? 

 
La Blue Knot Foundation è specializzata in counselling telefonico e traumi complessi e attualmente 
fornisce servizi di counselling e impegnative per le persone coinvolte nel National Redress Scheme. 
 
Chi ha diritto ad accedere ai servizi di counselling e difesa? 
 

Il counselling è disponibile per qualsiasi persona con disabilità che ha subito violenze, abuso, 

incuria o sfruttamento e/o che è coinvolta o è impegnata con la Disability Royal Commission. 

 

Non è necessario presentare una richiesta o avere alcun coinvolgimento precedente con la 

Disability Royal Commission per accedere a questo supporto. 

 

Il supporto di difesa indipendente dal National Disability Advocacy Program è specifico per le 

persone con disabilità, familiari o assistenti che agiscono per loro conto, che stanno pensando di 

impegnarsi con la Disability Royal Commission e potrebbero avere difficoltà a comunicare o 

comprendere la procedura. 

 

Le risorse disponibili sul vostro sito web sono state testate e sviluppate in consultazione 
con le persone con disabilità? 
 

Le risorse creative in questo kit di comunicazione per promuovere servizi di counselling e difesa 
sono state sviluppate dalla società di proprietà indigena Carbon Creative. Sono state progettate in 
stretta consultazione con una vasta gamma di persone con disabilità tramite la società di ricerca 
indipendente Whereto.  
 
I partecipanti a questa ricerca includono persone che rappresentano una serie di disabilità, persone 
con disabilità aborigene e provenienti dalle isole dello Stretto di Torres e persone con disabilità di 
background culturalmente e linguisticamente diversi. Il Department of Social Services ha inoltre 
consultato ampiamente le organizzazioni di rappresentanza dei disabili sulla progettazione di questi 
prodotti. 
 
Tutti i prodotti finali sono in formati PDF e Word completamente accessibili e conformi alle linee 
guida WCAG 2.0 per i siti web accessibili.  
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Le informazioni sui servizi di supporto sono disponibili in vari formati accessibili, inclusi Easy Read, 
Auslan e altre lingue. 
 
Perché il Department of Social Services promuove i servizi di supporto e non la Disability 

Royal Commission? 

 

Le organizzazioni finanziate per fornire servizi di counselling e difesa sono finanziate dal 
Department of Social Services (DSS), che è indipendente dalla Disability Royal Commission. 
 
DSS collabora con una serie di parti interessate e organizzazioni, inclusa la Disability Royal 
Commission, per aiutare a sensibilizzare sui servizi di supporto disponibili. L’ Attorney General’s 
Department può fornire ulteriori informazioni sui servizi di supporto legale e finanziario disponibili 
per le persone che interagiscono con la Disability Royal Commission. 
 
Il National Counselling and Referral Service fornisce consulenza faccia a faccia? 

 

Il National Counselling and Referral Service è principalmente un servizio telefonico e online. Il 
governo australiano ha anche finanziato altre organizzazioni in tutta l'Australia per fornire servizi di 
counselling per aiutare coloro che potrebbero avere bisogni complessi e richiedere un supporto più 
approfondito. 
 
Queste organizzazioni forniscono counselling di persona, a medio termine sul trauma, nonché altri 
metodi di counselling come il supporto telefonico o online. Alcune di queste organizzazioni sono 
gestite da persone indigene. Il National Counselling and Referral Service indirizzerà le persone a 
questi servizi di counselling caso per caso, se necessario. 
 
I servizi di counselling di persona sono ora disponibili? 
 

Il counselling di persona è ora disponibile, tuttavia dipende dalle restrizioni imposte dal coronavirus 

(COVID-19) e dalla limitazione degli incontri faccia a faccia in diversi stati e territori. 

 

Potete contattare il National Counselling and Referral Service al numero 1800 421 468 per trovare 

un fornitore nel vostro stato o territorio e scoprire quali opzioni sono disponibili per voi in questo 

momento. 

 

Le persone possono utilizzare il counselling se non hanno deciso di presentare una richiesta 
alla Disability Royal Commission? 
 

Sì. Il National Counselling and Referral Service è un servizio gratuito, riservato e indipendente per 

le persone con disabilità che hanno subito violenze, abusi, incuria e sfruttamento. 

 

È disponibile anche per coloro che interagiscono o stanno pensando di prendere parte alla Disability 

Royal Commission e per le persone che si sentono colpite da storie o resoconti dei media sulla 

Disability Royal Commission. 

 

Non è necessario presentare una richiesta o avere alcun coinvolgimento precedente con la 

Disability Royal Commission per accedere a questo supporto. 
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Se una persona racconta la propria storia al National Counselling and Referral Service, conta come 

una presentazione alla Disability Royal Commission? 

 

No. Il National Counselling and Referral Service è gestito dalla Blue Knot Foundation ed è 

indipendente dalla Disability Royal Commission. 

 

Se una persona parla con un counsellor e decide di presentare una richiesta, il National Counselling 

and Referral Service può indirizzarla a un difensore indipendente per supporto o direttamente alla 

Disability Royal Commission. 

 

Quali organizzazioni offrono servizi di counselling e difesa? 
 

Blue Knot Foundation fornisce un servizio di counselling nazionale tramite il National Counselling 

and Referral Service. Blue Knot Foundation può anche indirizzare le persone ai fornitori di 

counselling e difesa elencati qui di seguito. 

 

Difesa sistemica 

 
 Children and Young People with Disability Australia (CYDA) 

 National Ethnic Disability Alliance (NEDA) 

 People with Disability Australia (PWDA) 

 Women with Disability Australia (WWDA) 

 First Peoples Disability Network (FPDN) † 

 Australian Federation of Disability Organisations (AFDO) 

 Inclusion Australia 

 Disability Advocacy Network Australia (DANA) 
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Fornitori di Stato e Territorio 
 
 

Stato/Territorio Difesa (Individuale) Counselling 

ACT  ACT Disability Aged and Carer 

Advocacy Service* 

 Advocacy for Inclusion 

 Relationships Australia 

Canberra and Region 

NSW  SCIA Advocacy Northern Rivers 

 Disability Advocacy NSW 

 Illawarra Advocacy 

 Intellectual Disability Rights Service 

 Multicultural Disability Advocacy 
Association of New South Wales 

 Newell Advocacy* 

 Self Advocacy (Sydney) 

 Regional Disability Advocacy 
Service 

 Side By Side Advocacy 

 Sydney Region Aboriginal 
Corporation† 

 Family Advocacy 

 People with Disability Australia 

 Relationships Australia New 

South Wales 

Relationships Australia 

Canberra and Region (la 

copertura include ACT, 

Capital Region, Riverina, 

Murray) 

 Interrelate Limited 

Northern 

Territory 

 Darwin Community Legal Service 

 Disability Advocacy Service 

 Ngaanyatjarra Pitjantjatjara 

Yankunytjatjara Women's Council*† 

 Relationships Australia 

Northern Territory 

 Danila Dilba Health Service 

Aboriginal Corporation†
 

Queensland  Aged and Disability Advocacy 

Australia 

 Independent Advocacy in North 

Queensland 

 Mackay Advocacy 

 People with Disability Australia 

 Queensland Advocacy 

 Rights In Action 

 Speaking Up For You 

 TASC National 

 Micah Projects, incluso 

accordi di subappalto con: 

 Link-Up QLD†
 

 Cape York/Gulf Remote 

Area Aboriginal and Torres 

Strait Islander Child Care 

Advisory Association Inc. † 

 WWILD – Sexual Violence 

Prevention Association 

South Australia  Advocacy for Disability Access and 

Inclusion 

 Disability Advocacy and Complaints 

Service of South Australia 

 Disability Rights Advocacy Service 

 Independent Advocacy SA 

 Relationships Australia South 

Australia 

 Nunkuwarrin Yunti† 
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Tasmania  Advocacy Tasmania 

 Speak Out Association of Tasmania 

 Relationships Australia 

Tasmania 

Stato/Territorio Difesa (Individuale) Counselling 

Victoria  Action for More Independence and 

Dignity in Accommodation 

 Action on Disability within Ethnic 
Communities 

 Association of Employees with 

 Disability 

 Colac Otway Region Advocacy 

Service 

 Disability Justice Australia 

 Gippsland Disability Advocacy 

 Grampians disAbility Advocacy 

Association* 

 Leadership Plus 

 Melbourne East Disability Advocacy 

 North East Citizen Advocacy 

 Rights Information and Advocacy 

Centre 

 Southern Disability Advocacy 

 Southwest Advocacy Association 

 Victorian Mental Illness Awareness 

Council 

 Villamanta Disability Rights Legal 

Service 

 Regional Disability Advocacy 

Service 

 Relationships Australia 

Victoria 

Drummond Street Services 

Western 

Australia 

 Advocacy WA 

 Kin Advocacy  

 Midland Information, Debt & Legal 

Advocacy Service 

 People With Disabilities (W.A.) 

 Sussex Street Community Law 

Service 

 Relationships Australia 

Western Australia 

 Yorgum Healing Services† 

 Kimberly Stolen Generation 

Aboriginal Corporation† 

 

* Organizzazioni finanziate per assumere difensori della comunità indigena. 

† Organizzazioni aborigene e degli abitanti provenienti dalle isole dello Stretto di Torres. 
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