Il matrimonio forzato e precoce
Obbligare una persona a sposarsi costituisce un grave reato in Australia.
In Australia si è liberi di scegliere se sposarsi. Solitamente è necessario avere compiuto 18 anni per sposarsi ai
sensi di legge. In alcuni casi è possibile sposarsi dopo aver compiuto i 16 anni, ma è necessario ottenere una
sentenza del tribunale.
Il matrimonio richiede il consenso della persona senza coercizioni o inganni.
Il matrimonio combinato,basato sul libero consenso di entrambi i coniugi è diverso dal matrimonio forzato ed è
permesso in Australia.

In caso di pericolo per te o un conoscente chiama la polizia al numero 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 gratuitamente l’assistenza di un interprete chiama il 131 450.

La legge vieta di portare o mandare una persona in un altro paese per un
matrimonio forzato o precoce o di fare organizzare tale procedura da terzi.
In alcuni casi il matrimonio forzato o precoce comporta lo spostamento coatto di persone in altri paesi od
oltreconfine, il che costituisce reato.

Sei in pericolo o conosci qualcuno che è a rischio?
Chiama la polizia federale australiana (Australian Federal Police - AFP) al 131 237. L’AFP può fornire una prima
consulenza e indicare alle vittime di matrimonio forzato o di minori, o di traffico di persone, dove possono ottenere
assistenza, per es. per alloggio, aiuto economico, consulenza psicologica e legale.
Per maggiori informazioni segui il link sul sito web dell’AFP www.afp.gov.au.

Esistono altri servizi in Australia che possono essere di 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 servizio di traduzione e interpretariato (Translating and Interpreting Service - TIS) al numero gratuito
131 450. Il TIS ti aiuterà a comunicare con altri enti; non fornisce tuttavia consulenza.

Per maggiori informazioni sul matrimonio forzato e il traffico di persone
Segui il link al sito web del Ministero di Giustizia (Attorney-General’s Department) www.ag.gov.au.
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