Violenza domestica
Se siete di origine culturale/linguistica diverse (CALD):
‘InTouch Multicultural Centre Against Family Violence’ 03 9413 6500,
servizio di consigli gratuito e confidenziale per donne e bambini di origine
CALD, che si avvale di un gruppo di operatori bi-lingui e bi-culturali.

Se siete uomini
‘Mensline’ 1300 78 99 78, servizio che offre sostegno quando sono uomini le
vittime della violenza.

Se siete anziani:

LISTA CONTATTI
SERVIZI SPECIALIZZATI

Che cosa è la violenza domestica?
Per violenza si intende qualsiasi comportamento che vi incute paura, tristezza,
vi fa sentire inutili o isolati dal resto della famiglia, della comunità o del gruppo.
È violenza anche un comportamento che minaccia la sicurezza, la serenità e il
benessere dei vostri figli.
Secondo la legge, la violenza domestica può riguardare coniugi, fratelli, sorelle,
genitori, figli o persone in qualche modo imparentate. Per definizione, la violenza
domestica si verifica quando il comportamento di una persona nei confronti di un
altro familiare:
causa fastidio fisico o sessuale;

‘Seniors Rights Victoria’ 1300 368 821, offre una gamma di servizi di
consulenza e supporto per le persone di età oltre i 65 anni che sono vittime di
violenza domestica.

causa fastidio emotivo o psicologico;

‘St Vincent’s Hospital Seniors Legal Service (SLS)’, (operante dal lunedì al
venerdì) megan.king@svha.org.au

è intimidatorio o coercitivo o dominante;

Se siete sordi, o avete problemi di udito o di linguaggio:

rappresenta abuso economico

causa paura

TTY – chiamate il numero 106

La definizione di violenza include anche comportamenti che risultano in
situazioni in cui i bambini vedono o sentono gli effetti della violenza o sono in
qualche modo esposti alla violenza.

‘National Disability Abuse and Neglect Hotline’ 1800 880 052, per aiutare
chi ha problemi legati a violenza, abuso, incuria o sfruttamento.

Se credete di essere in pericolo:
Contattare la polizia (Vic police) ➔ 000
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Se avete bisogno di consigli e supporto continuo:
‘1800RESPECT’ 1800 737 732, servizio nazionale per le vittime di molestie
sessuali e violenza domestica, che offre informazioni e supporto, 24 ore al
giorno, 7 giorni la settimana.
‘Safe Steps’ 1800 015 188, servizi decentrati di assistenza nella comunità, su
tutto il territorio del Victoria, operante 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana.
‘Orange Door ‘1800 319 355, offre servizi specializzati di accoglimento come
servizi di accettazione centralizzata e successivo smistamento per le zone nordest di Melbourne (incluse le municipalità di Yarra, Banyule, Darebin, Nillumbik,
Whittlesea); disponibile da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 17.
‘Women’s Information and Referral Exchange (WIRE)’ 1300 134 130,
servizio confidenziale di informazioni e segnalazioni specialistiche.
‘Berry Street Northern Domestic & Family Violence Service (NFDVS)’
9450 4700, servizio, via telefono o in persona, in relazione a: valutazione e
piano di sicurezza, gestione dei casi, supporto legale, consulenza, terapia di
gruppo e consulti secondari.
‘Salvation Army Crossroads Family Violence Service’ 9353 1011, offre
servizi di supporto specialistici per donne e bambini vittime di violenza
domestica, compreso terapia di gruppo, risposte di pronto intervento e ad
alto rischio, gestione casi decentrati nella comunità, come pure alloggi-rifugio
protetti.

Se siete vittime di aggressioni sessuali
da parte di un membro della vostra famiglia:
‘The Sexual Assault Crisis Line Victoria (SACL)’ 1800 806 292, servizio
telefonico confidenziale di consigli per vittime o sopravvissuti di aggressioni
sessuali recenti e passate.
‘Local Centre Against Sexual Assault (CASA)’ 9497 1768, centri
metropolitani di pronto intervento per trattamento e supporto a seguito di
aggressioni sessuali.

Se pensate che un bambino sia in pericolo:
‘The Victorian Child Protection Service’ 1300 664 977 e, dopo il normale
orario, 131 278, servizio rivolto a bambini e giovani in situazioni di rischio o le
cui famiglie non vogliono o non sono in grado di fornire protezione.
Child FIRST’ 1300 775 160, servizio centralizzato per avvio ad altri servizi
familiari e di supporto offerti nella comunità.
‘Kids Help Line’ 1800 551 800, servizio di consigli gratuito e confidenziale per
bambini e giovani di età compresa fra i 5 e i 25 anni. .

Se siete di ascendenza aborigena o delle Isole dello Stretto di Torres:
‘Djirra (Aboriginal Family Violence Prevention and Legal Services
Victoria – FVPLS)’ 1800105303, fornisce consulenza legale, consigli,
informazioni, segnalazioni e supporto per persone di ascendenza aborigena
o provenienti dalle isole dello Stretto di Torres (ATSI) e per i loro famigliari e
badanti.
‘Elizabeth Morgan House (EMH)’ 0394825744, offre servizi di pronto
intervento e programmi di riabilitazione.
‘Victorian Aboriginal Child Care Agency (VACCA)’ 9287 8800, offre una
gamma di servizi di supporto a famiglie e bambini aborigeni, con particolare
enfasi su ruolo positivo dei genitori, rapporti familiari e partecipazione nella più
ampia comunità.
‘Aboriginal Centre for Males Referral Service (VACSAL)’ 9487 3000, offre
servizi di ammissione, valutazione, segnalazioni, gestione di casi intensivi e
alloggi di emergenza.
‘Victorian Aboriginal Health Service Men’s Unit (VAHS)’ 8459 0995, offre
consigli, patrocinio, assistenza sociale, consulenza psicologica, sostegno ai padri,
terapia di gruppi, controlli e pianificazioni sanitari, e ritiri per soli uomini.

