
 

 

I bambini e i giovani in Australia hanno il diritto di essere al sicuro, di sentirsi sicuri e ben 

assistiti. 

Potete aiutare a garantire la vostra sicurezza e il vostro benessere parlando con le persone di cui vi 

fidate. Se vi sentite in pericolo, infelici, spaventati o non a vostro agio a causa di una qualsiasi delle 

situazioni descritte qui di seguito, dovete dirlo a qualcuno. 
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Situazioni di cui 

dovete parlare 

 

Alcuni esempi 

 

Cosa fare 

 

Bullismo e 

molestie 

 

Comportamento 

aggressivo  e/o 

sminuente  

 

• Continui comportamenti e/o commenti 

offensivi, sminuenti e crudeli nei vostri 
confronti, attraverso azioni, sms, commenti 

su siti di social network 

• Stalking persistente 

• Pressioni per farvi fare qualcosa che non 

volete fare (ad es. prestare denaro) 

• Pressioni per farvi fare qualcosa di pericoloso 
• Pressioni per farvi fare qualcosa che potrebbe 

mettervi nei guai 

 

 

• Dite alla persona di smettere 

• Uscite da quella situazione 
• Ditelo al vostro responsabile 

ISP e alla famiglia ospitante o 

a un adulto di cui vi fidate 

• Chiamate la linea di emergenza 

IES  

• Chiamate la Kids Helpline 
(helpline per i bambini) (1800 

55 1800) 

• Usate il Cybersafety Help 

Button (scaricatelo da 

www.dbcde.gov.au/helpbutton) 

 

Comportamento 

sessuale 

 

Non appropriato 

e/o aggressivo 

 

• Vi toccano dove non volete o non vi piace 

• Vi fanno guardare materiale pornografico con 

adulti o bambini su Internet, DVD, riviste o 
foto 

• Vi chiedono di esporre parti del corpo  

• Espongono a voi parti del loro corpo 

• Vi chiedono di fare sesso quando non volete 

• Vi costringono a fare sesso o a contatti 

sessuali quando non volete 

 

 

• Uscite dalla situazione se 

pensate di essere in pericolo e 

se potete farlo in sicurezza 
• Chiamate la polizia (000, cell. 

112) 

• Ditelo al vostro responsabile 

ISP 

• Ditelo alla famiglia ospitante 

• Ditelo a qualcuno di cui vi 
fidate 

• Chiamate la linea di emergenza 

IES  

• Chiamate la Kids Helpline 

(helpline per i bambini)   

• (1800 55 1800) 

 

Comportamento 

violento 

 

Pericoloso per voi 

o per altri 

 

• Vi fanno male o minacciano di farvi male 

• Fanno male ad altri o minacciano di far male 

ad altri 

 

 

• Uscite dalla situazione se 

pensate di essere in pericolo e 

se potete farlo in sicurezza 

• Chiamate la polizia (000, cell. 

112) 
• Ditelo al vostro responsabile 

ISP 

• Ditelo alla famiglia ospitante 

• Ditelo a qualcuno di cui vi 

fidate 

• Chiamate la linea di emergenza 
IES  

 

Negligenza 

 

Non siete ben 

accuditi 

 

• Vi lasciano soli per molto tempo  

• Rimanete chiusi fuori casa, specialmente di 

notte 
• Non avete abbastanza da mangiare 

• Avete freddo 

 

• Ditelo al vostro responsabile 

ISP 

• Chiamate la linea di emergenza 
IES  

• Ditelo a qualcuno di cui vi 

fidate 

http://www.dbcde.gov.au/helpbutton

