
Djirra – Servizio legale e di 
prevenzione della violenza  
per le famiglie aborigene 
djirra.org.au 
9244 3333
info@djirra.org.au

InTouch - Centro 
multiculturale contro  
la violenza familiare
intouch.org.au 
1800 755 988 
admin@intouch.org.au

Safe Steps - Centro di risposta  
alla violenza familiare
safesteps.org.au
1800 015 188 (24 ore su 24)
safesteps@safesteps.org.au 
Chat online disponibile
(lun-ven, 9:00 - mezzanotte)

1800 RESPECT – Consulenza, linea di 
assistenza, informazione e supporto  
a livello nazionale 24 ore su 24
1800respect.org.au 
1800 RESPECT (1800 737 732) (24 ore su 24)
Chat online disponibile (24 ore su 24)

No to Violence –  
Servizio di segnalazione  
per uomini
ntv.org.au 
1300 766 491

The Orange Door – Centro locale  
per la sicurezza e il sostegno di donne, 
bambini, giovani e famiglie
orangedoor.vic.gov.au 
1800 319 353 (dalle 9:00 alle 17:00 lun-ven) 
bpa@orangedoor.vic.gov.au

Sunny app 
Per le donne con disabilità 
che hanno subito violenze  
e maltrattamenti

Daisy app Servizi di sostegno  
nella tua zona

Rainbow Door – Linea di assistenza 
specializzata per le persone LGBTIQA+ 
del Victoria, i loro amici e i loro familiari
rainbowdoor.org.au 
1800 729 367 | SMS 0480 017 246  
(10:00-17:00, ogni giorno)
support@rainbowdoor.org.au

Kids Help Line Support –  
per bambini, giovani (18-25),  
genitori e scuole/insegnanti 
1800 55 1800 (24 ore su 24)
kidshelpline.com.au

Inizia con uguaglianza 
e rispetto. 
Ciò può includere la condivisione dei doveri genitoriali e delle faccende domestiche.

Un futuro senza violenza... 

Se sei in pericolo immediato o se vuoi fare una denuncia, chiama la Polizia allo 000.

Se tu o qualcuno che conosci subisce gli effetti della violenza familiare, sono disponibili aiuto e sostegno.
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Kids Help Line Support –  
per bambini, giovani (18-25),  
genitori e scuole/insegnanti 
1800 55 1800 (24 ore su 24)
kidshelpline.com.au

Inizia con uguaglianza 
e rispetto. 
Ciò include sostenere e onorare tutte le identità.

Un futuro senza violenza... 

Se sei in pericolo immediato o se vuoi fare una denuncia, chiama la Polizia allo 000.

Se tu o qualcuno che conosci subisce gli effetti della violenza familiare, sono disponibili aiuto e sostegno.
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support@rainbowdoor.org.au

Kids Help Line Support –  
per bambini, giovani (18-25),  
genitori e scuole/insegnanti 
1800 55 1800 (24 ore su 24)
kidshelpline.com.au

Inizia con uguaglianza 
e rispetto. 
Ciò include relazioni senza maltrattamenti e atteggiamenti dominanti.

Un futuro senza violenza... 

Se sei in pericolo immediato o se vuoi fare una denuncia, chiama la Polizia allo 000.

Se tu o qualcuno che conosci subisce gli effetti della violenza familiare, sono disponibili aiuto e sostegno.
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Kids Help Line Support –  
per bambini, giovani (18-25),  
genitori e scuole/insegnanti 
1800 55 1800 (24 ore su 24)
kidshelpline.com.au

Inizia con uguaglianza 
e rispetto. 
Ciò include incoraggiare le donne ad essere indipendenti e a prendere decisioni.

Un futuro senza violenza... 

Se sei in pericolo immediato o se vuoi fare una denuncia, chiama la Polizia allo 000.

Se tu o qualcuno che conosci subisce gli effetti della violenza familiare, sono disponibili aiuto e sostegno.



Djirra – Servizio legale e di 
prevenzione della violenza  
per le famiglie aborigene 
djirra.org.au 
9244 3333
info@djirra.org.au

InTouch - Centro 
multiculturale contro  
la violenza familiare
intouch.org.au 
1800 755 988 
admin@intouch.org.au

Safe Steps - Centro di risposta  
alla violenza familiare
safesteps.org.au
1800 015 188 (24 ore su 24)
safesteps@safesteps.org.au 
Chat online disponibile
(lun-ven, 9:00 - mezzanotte)

1800 RESPECT – Consulenza, linea di 
assistenza, informazione e supporto  
a livello nazionale 24 ore su 24
1800respect.org.au 
1800 RESPECT (1800 737 732) (24 ore su 24)
Chat online disponibile (24 ore su 24)

No to Violence –  
Servizio di segnalazione  
per uomini
ntv.org.au 
1300 766 491

The Orange Door – Centro locale  
per la sicurezza e il sostegno di donne, 
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support@rainbowdoor.org.au

Kids Help Line Support –  
per bambini, giovani (18-25),  
genitori e scuole/insegnanti 
1800 55 1800 (24 ore su 24)
kidshelpline.com.au

Inizia con uguaglianza 
e rispetto. 
Ciò include formare famiglie sane e forti.

Un futuro senza violenza... 

Se sei in pericolo immediato o se vuoi fare una denuncia, chiama la Polizia allo 000.

Se tu o qualcuno che conosci subisce gli effetti della violenza familiare, sono disponibili aiuto e sostegno.
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genitori e scuole/insegnanti 
1800 55 1800 (24 ore su 24)
kidshelpline.com.au

Inizia con uguaglianza 
e rispetto. 
Ciò include stabilire l’uguaglianza in campo e fuori campo.

Un futuro senza violenza... 

Se sei in pericolo immediato o se vuoi fare una denuncia, chiama la Polizia allo 000.

Se tu o qualcuno che conosci subisce gli effetti della violenza familiare, sono disponibili aiuto e sostegno.


