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La violenza domestica e in famiglia  
In Australia la violenza domestica e in famiglia non è accettata.  

La violenza domestica e in famiglia costituisce reato in violazione delle leggi.  

Chi commette atti di violenza domestica o in famiglia può essere incarcerato, che si tratti di un uomo o di una donna. 

In caso di pericolo per te o un conoscente chiama la polizia allo 000. 
La polizia australiana è affidabile e non rappresenta un pericolo. 

 
Per ottenere gratuitamente consigli e assistenza in modo riservato chiama 1800 RESPECT al numero 1800 

737 732. 
 

Per richiedere l’assistenza gratuita di un interprete chiama il 131 450. 

Il governo australiano non tollera la violenza domestica e in famiglia in alcuna 
circostanza.  

La violenza domestica e in famiglia consiste in comportamenti o minacce volti a controllare il proprio o la propria 

partner, generando paura e minacciandone l’incolumità. Alcuni esempi di violenza domestica e in famiglia sono: 

 botte;  

 strangolamento;  

 deprivazione di denaro essenziale;  

 isolamento del/della partner da amici e parenti;  

 insulti o critiche continue rivolti al/alla partner; 

 minacce ai figli o agli animali da compagnia. 

Le donne hanno gli stessi diritti degli uomini.  

Uomini e donne sono eguali ai sensi delle leggi australiane.  

Tutti hanno diritto a una vita senza violenze, nell’ambito di un rapporto e di una comunità sereni. 

Le donne non sono tenute ad accettare maltrattamenti o violenze.  

In Australia esistono servizi rivolti alle varie culture che possono essere d’aiuto. 

1800 RISPETTO (RESPECT) è il servizio nazionale australiano per le aggressioni sessuali e la violenza domestica 

e in famiglia (Australia’s National Sexual Assault, Family and Domestic Violence Counselling service). Offre 

gratuitamente e in modo riservato consulenza e informazioni per telefono od on-line. I counsellor ti daranno ascolto, 

risponderanno alle tue domande e sapranno eventualmente indicarti a quali altri servizi di sostegno locali ti puoi 

rivolgere.  

Chiama il numero 1800 737 732 o visita il sito web di 1800 RESPECT www.1800RESPECT.org.au. 

Ti serve un interprete? 

Chiama il Translating and Interpreting Service (TIS) al numero gratuito 131 450. Il TIS ti aiuterà a comunicare con 
altri enti; non fornisce tuttavia consulenza.  

http://www.1800respect.org.au/

