
UNA STORIA COMUNE

Rina vuole che le molestie cessino ma 
ha paura di dire qualcosa

Rina ha 71 anni. È molto triste a causa del modo in cui 

i suoi familiari la trattano. Non la rispettano. Non le 

danno ascolto. Controllano i suoi soldi e la sua casa. 

A volte è oggetto di urlacci, turpiloquio, spintoni o 

percosse. Quando questo accade, lei si sente insicura. 

Lei è oggetto di commenti offensivi. Spesso si prende 

cura dei nipotini ed è esausta. Rina non vuole che i suoi 

familiari finiscano nei guai. Vuole semplicemente che 

smettano di trattarla male. 

I DIRITTI DI RINA
Rina ha il diritto di vivere una vita senza questo tipo 

di maltrattamenti. Questi comportamenti sono definiti 

‘molestie’. Pressioni da parte della famiglia e della comunità 

potrebbero impedire a Rina di denunciare le molestie da lei 

subite. 

Potrebbe provare vergogna ed essere preoccupata di non 

essere creduta se denuncia tali fatti. Potrebbe avere paura 

di cosa farà la polizia se lei dovesse chiamarla. Potrebbe 

sentirsi impotente e non sapere a chi parlare. Rina 

potrebbe avere tentato di parlare delle molestie in seno alla 

comunità, ma i maltrattamenti sono continuati. 

È arrivato il momento di dirlo a qualcun altro e vi sono altri 

modi in cui Rina può essere aiutata. Sta a Rina scegliere il 

tipo di aiuto da accettare per fare cessare le molestie. 

RACCONTARE A QUALCUNO I PARTICOLARI DELLA  
MOLESTIA
Queste informazioni sono offerte dal Seniors Legal and Support Service presso il Caxton Legal Centre. Il 
servizio è finanziato dal governo statale. Il centro di assistenza legale offre, a titolo gratuito, servizi riservati 
legali e di assistenza sociale alle persone anziane per aiutarle a far fronte a molestie o incuria ad opera di 
familiari o conoscenti fidati. 

COME OTTENERE ASSISTENZA GRATUITA — PASSO PER PASSO

Le molestie possono essere di natura finanziaria, verbale, emotiva, fisica o una combinazione di 
queste. È spesso difficile parlare di questi problemi ed è normale provare vergogna per quanto 
sta succedendo. Se sei preoccupata o intimorita e vuoi conoscere le tue opzioni per migliorare la 
situazione, puoi chiamare il numero verde di portata statale 1300 651 192 e richiedere assistenza.
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Telling someone - Italian



LA DECISIONE SPETTA A RINA
Se Rina da deciso di dover denunciare le molestie, può parlare con 

qualcuno presso il Seniors Legal and Support Service il quale è:

• un ente di utilità sociale che non fa parte né della polizia né 

del governo

• gratuito e riservato

• un servizio di supporto, e quindi se Rina vuole semplicemente 

parlare con qualcuno senza intraprendere alcuna azione, lo 

può fare.

Il Seniors Legal and Support Service è in grado di:

• offrire a Rina consigli di natura legale

• offrire servizi di assistenza sociale a Rina tra cui assistenza 

in merito a cure geriatriche, trasporto, alloggio, salute e altri 

servizi di supporto

• mostrare a Rina un elenco di passi che lei può intraprendere 

per far cessare le molestie e Rina può scegliere quelli che 

fanno al caso suo.

Rina potrebbe anche decidere di  
parlare con:

• qualcuno di cui si fida in seno alla comunità per vedere se è in 

grado di aiutarla

• un vicino di casa o un conoscente fidato che potrebbe 

contattare il Seniors Legal and Support Service per conto di 

Rina

• il suo medico il quale manterrà le informazioni riservate a 

meno che Rina non consenta al medico di aiutarla mettendo 

un altro servizio al corrente della sua situazione

• un assistente sociale che si occupa di anziani che le presta 

servizi di assistenza geriatrica e che parlerà ai propri 

responsabili del modo in cui aiutare Rina

• un infermiere o un’infermiera se Rina è stata ricoverata in 

ospedale

• la polizia se Rina si trova in una situazione di pericolo 

immediato, telefonando al numero 000.

COSA POTREBBE ACCADERE AI 
FAMILIARI DI RINA
Rina è preoccupata per i propri familiari e di cosa potrebbe 

accadere se denuncia le molestie. Il peggio che potrebbe accadere 

è che:

• purtroppo, i suoi rapporti con i familiari e con la comunità 

potrebbero rimanere tesi od essere troncati del tutto e 

potrebbe volerci del tempo per ricucirli

• potrebbe esserci un’udienza davanti ad un giudice della 

Magistrates Court per fare emettere un provvedimento a 

tutela di Rina per fare cessare il comportamento dei suoi 

familiari.  I familiari di Rina non verranno puniti a meno che 

non violino tale provvedimento

• se Rina ha una capacità ridotta di prendere decisioni, 

potrebbe esserci un’udienza presso il Queensland Civil and 

Administrative Tribunal per emettere un provvedimento 

di nomina di un familiare fidato o un organo pubblico che 

prendano decisioni per conto di Rina.

Le conseguenze positive che potrebbero  
derivare ai familiari se Rina decide di  
parlare della sua situazione sono:

• i suoi familiari potrebbero decidere di cambiare il proprio 

comportamento

• Rina può riprendere il controllo della sua vita e delle sue 

finanze

• può rivedere la sua situazione in modo che le molestie non 

abbiano a ripetersi

• Rina può sentirsi di nuovo sicura

• può vedere gli amatissimi nipotini senza dover prendersi 

sempre cura di loro

• Rina può informarsi dei servizi di assistenza e attività per 

anziani nella propria zona in modo da conservare la sua 

salute e indipendenza il più a lungo possibile

• si possono organizzare interventi di sostegno per sostituire 

provvisoriamente un assistente che abbia bisogno di un 

periodo di pausa.

È bene ricordare che Rina ha il diritto di essere trattata in modo 

giusto. Può telefonarci per ottenere a titolo gratuito sostegno 

e consigli riservati. Pertanto, la scelta di agire spetta a lei—da 

parte nostra non le faremo alcuna pressione perché agisca in un 

determinato modo.  
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SENIORS LEGAL AND SUPPORT SERVICE (SERVIZI LEGALI E DI 

SUPPORTO PER ANZIANI)

presso il Caxton Legal Centre per supporto legale e assistenza 

sociale e opera di patrocinio

Tel: (07) 3214 6333

ELDER ABUSE PREVENTION UNIT (UFFICIO DI PREVENZIONE DI 

MOLESTIE A DANNO DI ANZIANI)

Tel: 1300 651 192

ADA AUSTRALIA 

per supporto nel sostenere i tuoi diritti decisionali o per esporre 

apprensioni in merito ai servizi di assistenza geriatrica

Tel: 1800 818 338 o 3637 6000

DIVERSICARE

per supporto a ricevere servizi assistenziali a domicilio di alta 

qualità per persone di diversa estrazione culturale e linguistica

Tel: 1300 348 377

CONSULENTI FINANZIARI

per aiuto a far fronte a comuni problemi dovuti ai debiti

Tel: 1800 007 007 

POLICE LINK (RICHIESTA DI PRONTO INTERVENTO DA PARTE  

DELLA POLIZIA)  

Tel: 13 14 44 o 000 in situazioni d’emergenza

PUBLIC TRUSTEE OF QUEENSLAND (FIDUCIARIO PUBBLICO DEL 

QUEENSLAND)

per la redazione gratuita di testamenti e procure permanenti  

(a pagamento)

Tel: 1300 360 044 

SERVIZIO TELEFONICO INTERPRETI

Tel: 13 14 50

OFFICE OF THE PUBLIC GUARDIAN (UFFICIO DEL TUTORE  

PUBBLICO)

per denunce di molestie a danno di un adulto con limitata capa-

cità decisionale

Tel: 1300 653 187

QUEENSLAND ADVOCACY INCORPORATED

patrocinio legale a favore di persone disabili

Tel: 1300 130 582 

QUEENSLAND LAW SOCIETY

per contattare legali privati

Tel: 1300 367 757

SENIORS ENQUIRY LINE (NUMERO VERDE PER INFORMAZIONI  

PER ANZIANI) 

quando non sai a chi rivolgerti per richiedere informazioni o 

denunciare un problema

Tel: 1300 135 500

Caxton Legal Centre Inc.
© Copyright Caxton Legal Centre Inc.
1 Manning Street
South Brisbane Qld 4101

Telefono:   (07) 3214 6333
Fax:   (07) 3846 7483
Internet:   www.caxton.org.au

Queste informazioni sono aggiornate al febbraio 2019.

Clausola liberatoria
Questa scheda informativa mira a offrire consigli generali soltanto e non va usata in luogo di consulenza legale. Anche se si è 
compiuto ogni sforzo per garantire l’accuratezza all’epoca della redazione, la legge è complessa e soggetta a continue modifiche.
Non si accetta alcuna responsabilità per eventuali perdite, danni o pregiudizi, finanziari o di altra natura, subiti da una persona che 
agisca facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente pubblicazione o omesse dalla medesima.

DOVE OTTENERE ASSISTENZA GRATUITA


