Non siete soli…..
Secondo le stime, ogni anno, in Australia,
1 anziano su 8 è vittima di maltrattamenti
da parte di un familiare o un amico.

Eastern Community Legal
Centre - Centro legale della
comunità orientale (ECLC)

Rights of Seniors in the East

L’ECLC è un servizio legale multidisciplinare
che fornisce consulenza e assistenza gratuita a
persone che vivono, lavorano o studiano nella
zona est di Melbourne, compreso il quartiere di
Manningham.
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L’ECLC ha una lunga esperienza nella
prevenzione e la risposta ai casi di abuso sugli
anziani e altre forme di violenza domestica.

Telefono: 0429 697 960
o 1300 32 52 00
Email. eclc@eclc.org.au
Web. www.eclc.org.au/rose
Informazioni nazionali: www.compass.info
Servizio di interpretariato gratuito 131 140*
*Chiedete di chiamare il: 1300 32 52 00

Fondato dal:

Per informazioni & assistenza
Migrant Information Centre (Eastern)
03 9285 4888 (Box Hill)
Chinese Community Social Services
03 8848 0288 (Doncaster)

Funded by:
Questa traduzione è stata effettuata con il sostegno
del Programma di sovvenzioni comunitarie del
Manningham City Council.

Access Health & Community
03 9810 3000 ( Doncaster)
Doncare 03 9856 1500

profondo rispetto agli anziani passati, presenti e futuri.

ROSE è un servizio confidenziale, rispettoso e
gratuito che fornisce un servizio di consulenza
e sostegno legale, sociale, economico alle
persone anziane vittime di abusi.
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Se siete in pericolo immediato telefonate alla
Polizia del Victoria al “000”

L’ECLC riconosce il popolo Wurundjeri della nazione Kulin, i
tradizionali custodi della terra nella regione dell’ECLC. Rendiamo

Subite abusi
da una persona
di fiducia?
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Contatti utili:
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BELONGING PLACE

Come ottenere informazioni &
sostegno
In che cosa consiste
l’abuso sugli anziani?
Tutti hanno il diritto di vivere in
sicurezza, essere trattati con dignità e
rispetto e di prendere decisioni in modo
autonomo. Ad alcuni anziani questi
diritti vengono negati, spesso proprio
dalle persone a loro più care.
L’abuso sugli anziani consiste in
qualsiasi azione che arreca danno a
una persona anziana commessa da
persone conosciute e di fiducia. Spesso
si tratta di familiari o badanti ma
potrebbero anche essere amici, vicini di
casa, o persone responsabili della cura
e del benessere dell’anziano.
L’abuso può essere di natura economica,
psicologica, emotiva, fisica o sessuale
e potrebbe inoltre consistere in un
deliberato isolamento sociale o incuria.
Alcuni esempi:
• L’uso non autorizzato del vostro
denaro e altre risorse finanziarie
• Pressioni per spingervi a cambiare il
testamento o una procura legale
• Lesioni fisiche
• Minacce di violenza a voi, ai
vostri cari, agli animali
domestici e alla vostra
proprietà

Il team di professionisti ROSE può ricevervi
in assoluta discrezione presso l’ufficio
di ECLC, in un luogo vicino alla vostra
abitazione a Manningham, oppure tramite
consultazione telefonica. Potete portare
una persona di sostegno. Inoltre ROSE
organizza un servizio di interpretariato
GRATUITO se necessario.
Se avete più di 65 anni, o più di 50 se siete
aborigeni o abitanti dello Stretto di Torres, e
pensate di averne bisogno, contattate ROSE
per organizzare un colloquio confidenziale.
Rivolgetevi a ROSE anche se siete
preoccupati per una persona cara.

Come prevenire l’abuso sugli
anziani:
• richiedendo un parere legale indipendente
sul vostro testamento o sulla procura
legale
• se avete un figlio adulto che torna a
vivere con voi, chiedendo aiuto per
definire aspettative e stabilire limiti di
comportamento, contributi finanziari e altro
• se uno dei vostri figli adulti ha problemi
di salute mentale o di tossicodipendenza,
cercate assistenza e sostegno il più
presto possibile

Come prevenire l’abuso sugli
anziani?
Tutti possiamo fare la nostra parte per
prevenire che si verifichino abusi sugli
anziani, promuovendo relazioni sane e alla
pari, basate sul rispetto e sul riconoscimento
dei contributi dati dagli anziani alla nostra
società. Gli abusi sugli anziani avvengono
molto più raramente all’interno delle
comunità che rispettano e valorizzano i
membri meno giovani.

Il team di ROSE
L’avvocato comunitario fornisce
consulenza legale sui vostri diritti e sulle
varie opzioni. Svolge inoltre attività
legali e di patrocinio
L’avvocato fornisce informazioni e
sostegno nei seguenti modi:
• attraverso periodiche valutazioni del
rischio e aiutando a sviluppare un
piano di sicurezza dettagliato;
• attraverso richieste di servizi
specialistici;
• garantendo un supporto continuo
alla gestione dei casi;
• patrocinio; e
• fornendo supporto pratico e
psicologico e mettendovi in contatto
con altri servizi in grado di aiutarvi.
Il consulente finanziario può aiutarvi nei
seguenti modi:
• facendo una valutazione olistica della
vostra situazione finanziaria;
• informandovi sui vostri diritti e doveri
di consumatore;
• aiutandovi ad affrontare eventuali
problemi di debiti; e
• rappresentandovi, ad esempio,
presso banche, finanziatori, fornitori
di telecomunicazioni, fornitori
di servizi pubblici e organismi di
risoluzione delle controversie.
ROSE fornisce una consulenza e
sostegno gratuito di tipo legale, sociale
e finanziario a persone anziane che
subiscono o sono a rischio di subire
maltrattamenti e abusi.

