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Come si effettua una segnalazione di 
Rischio di danno (RoSH) significativo?
Un bambino è a rischio di danno significativo se le 
circostanze che generano preoccupazione per la sicurezza o 
il benessere del bambino sono presenti in modo significativo.

Le segnalazioni RoSH vengono presentate alla linea del 
Dipartimento delle comunità e giustizia del NSW (DCJ) 24 ore 
al giorno: P 132 111.

I segnalatori dovrebbero prima consultare la Mandatory Reporters 
Guide (MRG) uno strumento online sviluppato dal Governo 
del NSW per aiutarti a determinare se le tue preoccupazioni 
costituiscono RoSH. https://reporter.childstory.nsw.gov.au/s/mrg

Se sai che un bambino è in pericolo immediato chiama Triplo 
Zero '000'.

Puoi anche contattare l'Office of Safeguarding (Ufficio della 
tutela) per consigli.

Denunciare abusi e 
negligenze
Informazioni per genitori, 
badanti e altri adulti

Assistenza per famiglie – Crisi
Violenza domestica: 1800 671 442 (24 ore al giorno)

1800RESPECT (Violenza domestica &; Abuso sessuale -  
24 ore al giorno): 1800 737 732

Linea della salute mentale: 1800 55 1800

Link2Homelessness: 1800 152 152 

Lifeline: 131 114

Assistenza per le famiglie – Non crisi
Linea dei genitori: 1300 130 052

Relationships Australia: 1300 364 277

Centro di contatto per alloggio &; Linea informazioni 
aborigeni: 1800 422 322

Servizio di riferimento familiare: 1300 006 480

Office of Safeguarding (Ufficio della tutela) 
Diocesi di Maitland-Necastle

50 Crebert Street, Mayfield NSW 2304 
PO Box 152, Mayfield NSW 2304 

P  02 4979 1390
E  childprotection@mn.catholic.org.au 
www.officeofsafeguarding.org.au



L'impegno diocesano per la 
salvaguardia
La Diocesi Cattolica di Maitland-Newcastle ha un impegno 
duraturo e costante per promuovere la sicurezza e il 
benessere dei bambini. L'Office of Safeguarding (Ufficio della 
tutela) (OoSG) è l'espressione organizzativa del suo impegno.

Nel NSW coloro che sono segnalatori obbligatori hanno l'obbligo 
legislativo di segnalare un sospetto di rischio di danno significativo 
(RoSH) al Dipartimento delle comunità' e giustizia (DCJ).

Un segnalatore obbligatorio è una persona che, nel corso del 
suo lavoro professionale o altro lavoro remunerato fornisce 
servizi di assistenza sanitaria, benessere, istruzione, servizi ai 
bambini e residenziali o di applicazione della legge, in tutto o 
in parte, ai bambini. Il 1° marzo 2020 i gruppi di segnalatori 
obbligatori nel NSW si è allargato per includere:

 f  un religioso o una persona che fornisce attività religiose 
ai bambini (pagate o non pagate)

 f  uno psicologo registrato che fornisce un servizio 
professionale come psicologo.

Che cosa è l'abuso e l'abbandono 
dei minori?
Abbandono – 
è quando un genitore o un caregiver non riesce a fornire 
i beni di prima necessità come cibo, vestiti, alloggio, 
istruzione, cure mediche e un'adeguata supervisione.

Abuso sessuale – 
è quando qualcuno coinvolge un bambino o un giovane 
in attività' sessuali usando il suo potere su di lui o 
approfittando della sua fiducia.

L'abuso sessuale può' comportare forme prive di contatto 
quali esporre un bambino alla pornografia o forme di 
contatto quali baci, contatto sessuale o penetrazione. 

Inoltre, ciò può includere comportamenti sessuali 
problematici o dannosi tra pari.

Abuso fisico – 
è un danno al bambino causato dalle azioni non accidentali 
di un genitore o di un'altra persona responsabile per la sua 
cura. L'abuso fisico include azioni quali percosse, scosse, 
morsi, strangolamenti, ustioni deliberate e mutilazioni 
genitali femminili.

Nel NSW le punizioni corporali possono costituire abuso 
fisico se un bambino viene colpito sopra le spalle o se c’è 
una ferita o un segno in qualsiasi parte del corpo.

Danno psicologico – 
può succedere quando il comportamento di un genitore o 
caregiver danneggia la fiducia e l'autostima di un bambino. 
Può includere rifiuto, isolamento, terrore, ignoranza o 
corruzione di un bambino, abuso verbale o sminuimento. È 
possibile che un singolo incidente causi danni psicologici 
ma più spesso risultano da un comportamento frequente e 
persistente nel tempo.

Esposizione a violenza domestica e familiare – 
avviene quando un bambino è testimone di abusi fisici, 
abusi sessuali o maltrattamenti psicologici di un genitore o 
di un fratello; o quando il comportamento violento di una 
persona danneggia altre persone o cose.

Obblighi per i volontari
Alcuni volontari, specialmente nelle parrocchie, hanno l'obbligo 
legale di denunciare accuse di abuso e di abbandono. Il 
Vescovo Bill Wright ha dichiarato che tutti i dipendenti nella 
Diocesi, compresi i volontari hanno il dovere morale di diligenza 
per la tutela di bambini e adulti vulnerabili.

Credo che un bambino sia stato 
maltrattato
Se nutri timori che un bambino stia subendo maltrattamenti 
o abbandono, sei pregato di parlarne con il servizio 
pertinente - un insegnante, vicedirettore o direttore 
delle Scuole Cattoliche; un coordinatore del caso o un 
responsabile dell'operatore del caso in CatholicCare.

Sono preoccupato per il comportamento 
di un lavoratore diocesano.
Se sei preoccupato per il comportamento di un lavoratore 
diocesano informane il dirigente del servizio pertinente 
o il dirigente parrocchiale, il quale poi informerà' OoSG. 
Ricordati che puoi contattare OoSG direttamente.


