Che cos’è la violenza sui minori?
La violenza sui minori è un crimine. Può assumere molte forme:
La violenza sessuale avviene quando qualcuno coinvolge un minore in attività sessuali facendo uso
del proprio potere nei suoi confronti oppure approfittando della sua fiducia.

La violenza fisica è una qualunque lesione non accidentale inferta a un minore, comprese le scosse
energiche e le punizioni eccessive.

La violenza emotiva è il comportamento che distrugge l’autostima di un bambino e che ha come
conseguenze deprivazione emotiva e traumi. Comprende l’esposizione a violenza domestica, le intimidazioni
e il rifiuto dell’affetto.

La negligenza è l’incapacità di offrire a un minore le necessità basilari per la crescita e lo sviluppo
corretti (per esempio – cibo, vestiti, riparo, cure mediche e un’adeguata sorveglianza).

Tutti soffrono quando un bambino subisce delle violenze
Le persone che maltrattano i bambini spesso vivono con
il terribile peso della consapevolezza che ciò che stanno
facendo è sbagliato. Rinunciano a vivere una vita piena e
produttiva e affrontano molti rischi, come:
Essere colti sul fatto
Vedere smascherate le proprie violenze
Essere ostracizzati da famiglia, amici e società
Farsi portare via i figli
Andare in prigione per le violenze
I bambini oggetto di violenza vanno incontro a traumi
importanti e permanenti che possono comprendere:
Problemi dello sviluppo
Abuso di sostanze
Rendimento scolastico scadente
Depressione
Paure irrazionali
Lesioni fisiche
Suicidio
Da adulti, possono sviluppare malattie mentali, essere
impossibilitati a mantenere un lavoro, darsi al crimine e
talvolta persino maltrattare i propri figli

Famiglie intere soffrono poiché l’impatto della violenza sui
minori colpisce:
Le capacità e la fiducia della cura genitoriale
Le relazioni
La comunicazione
La stabilità
La felicità
La capacità di condurre una vita normale
Comunità intere si trovano ad affrontare problemi
correlati a:
Gestire gli alti costi della cura alle lesioni minorili
(psicologiche e fisiche)
Mandare in prigione chi usa violenza
Fornire programmi di rieducazione
Sottostare alle paure sociali
Affrontare le questioni sociali che accompagnano
la violenza sui minori come l’abuso di sostanze, la
disoccupazione e la violenza domestica

Non deve accadere…

Per supporto gratuito, privo di giudizi
chiama il numero
child abuse
prevention service
servizio di prevenzione
violenza sui minori

02 9716 8000
www.childabuseprevention.com.au

