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Hai bisogno di aiuto per la 
Commissione reale per le disabilità 
(“Disability Royal Commission”)?

La Commissione reale per le disabilità
La Commissione reale per le disabilità 
sarà operativa per tre anni fino al 2022. 
Esaminerà modi per evitare che le persone 
disabili subiscano violenza, abuso, 
negligenza e sfruttamento. 
Un aiuto libero e indipendente è ora a tua 
disposizione. Questo supporto è finanziato 
dal governo australiano.

Supporto mediante consulenza fornito 
dalla Fondazione Blue Knot 
Un supporto mediante consulenza è disponibile 
per le persone disabili, i loro familiari, i loro 
assistenti e chiunque sia coinvolto nell’operato 
della Commissione reale per le disabilità.
Chiama il Servizio nazionale di consulenza 
e indirizzamento (“National Counselling and 
Referral Service”) per metterti in contatto con 
un consulente che ti può aiutare a:
• parlare dei tuoi sentimenti e delle tue 

emozioni in un ambiente sicuro e riservato
• risolvere un problema o una questione
• scegliere se e come raccontare la tua storia 

alla Commissione reale per le disabilità
• trovare altri aiuti pratici a tua disposizione.

Chiama il 1800 421 468 o visita il sito dss.gov.au/disability-royal-commission-support

Se sei attualmente vittima di una qualsiasi forma di violenza o abuso, o sei 
preoccupato per la tua sicurezza, chiama la polizia allo 000.



Supporto mediante patrocinio 
nell’ambito del Programma nazionale 
di patrocinio per le disabilità (“National 
Disability Advocacy Program”)
Un patrocinatore può aiutare le persone 
disabili (o membri della famiglia o assistenti 
che operano in loro vece) a difendere i 
propri diritti e a capire come relazionarsi 
con la Commissione reale per le disabilità.
Un patrocinatore ti aiuterà a capire come 
raccontare la tua storia, risolvere problemi, 
trovare assistenza per la comunicazione 
o avere accesso ad altri supporti quali 
servizi legali o finanziari. I patrocinatori non 
prendono decisioni per te né ti dicono  
cosa fare.

Come accedere 
Puoi trovare altre informazioni riguardanti 
gli aiuti disponibili in formati accessibili quali 
Easy Read, Auslan e materiali tradotti sul 
nostro sito dss.gov.au/disability-royal-
commission-support
Le persone sorde, con difficoltà di udito 
e/ o disturbi del linguaggio ci possono 
contattare tramite il Servizio nazionale 
differito (“National Relay Service – NRS”). 
Telefonare al 133 677.
Se hai bisogno di aiuto in un’altra lingua, 
puoi usare il Servizio di traduzione e 
interpretariato (“Translating and Interpreting 
Service – TIS National”) gratuitamente:
• chiamando il Servizio nazionale di 

consulenza e indirizzamento al  
1800 421 468 e chiedendo di un 
interprete. Il consulente organizzerà  
il servizio, o

• chiamando il Servizio di traduzione e 
interpretariato al 131 450 e chiedendo  
di essere collegato al Servizio nazionale 
di consulenza e indirizzamento al  
1800 421 468.

Come trovare aiuto
Contatta il Servizio nazionale di consulenza e indirizzamento per ricevere supporto mediante 
consulenza o per essere indirizzato ad altri servizi di supporto.
Chiama il 1800 421 468 o lo 02 6146 1468 tra le 9.00 e le 18.00 nei giorni feriali o tra le 9.00  
e le 17.00 nei fine settimana secondo l’orario dell’Australia orientale (AEDT).
Puoi trovare altri recapiti per servizi di supporto sul nostro sito  
dss.gov.au/disability-royal-commission-support

L’aiuto è qui per te.
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