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INTRODUZIONE AL NATIONAL REDRESS 
SCHEME  
Che cos’è il National Redress Scheme (Programma nazionale di 
risarcimento)? 

Il National Redress Scheme fornisce sostegno alle persone che, in età minorile, sono state 

vittime di abusi sessuali nell’ambito di organizzazioni governative e di altro tipo, tra cui 

scuole e centri di assistenza (per bambini e giovani impossibilitati a vivere con i genitori).  

Il National Redress Scheme comprende anche luoghi gestiti da organizzazioni benefiche 

religiose, club sportivi e altre organizzazioni, tra cui la Chiesa Cattolica, Anglicana e Uniting, 

Scouts Australia, YMCA e Salvation Army.  

L’elenco completo delle organizzazioni che hanno aderito al National Redress Scheme è 

disponibile sul sito web www.nationalredress.gov.au 

Il National Redress Scheme è iniziato il 1° luglio 2018 e resterà attivo per 10 anni. Si può 

fare domanda tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2027.  

Il programma è un’alternativa alla richiesta di risarcimento danni attraverso il tribunale.  

Cosa offre il National Redress Scheme  

Il National Redress Scheme fornisce i seguenti servizi: 

1. personale specializzato con cui parlare del proprio stato d’animo (consulenza e 

servizio psicologico); 

2. una risposta personale dall’organizzazione responsabile; e 

3. un risarcimento finanziario. 

Ogni domanda è esaminata su basi individuali. L’eventuale risarcimento varia tra i $10,000 

e i $150,000, a seconda delle circostanze.  

Tutte le informazioni contenute nella domanda, così come la decisione finale, sono tutelate 

e saranno usate solo ai fini del programma. È possibile che alcuni dati personali siano 

divulgati alle istituzioni competenti. 
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Oltre a fornire sostegno nell’ambito del National Redress Scheme offriamo assistenza a chi 

desidera fare domanda.  

Chi può fare domanda? 

Potete fare domanda al National Redress Scheme se: 

 siete stati vittima di abuso sessuale in età minorile prima del 1° luglio 2018 in 

un’organizzazione che faccia parte del National Redress Scheme, e 

 avete più di 18 anni o li compite entro il 30 giugno 2028, e 

 siete cittadini australiani o residenti permanenti. 

Potete fare domanda al National Redress Scheme anche se l’abuso è avvenuto molto 

tempo fa.  

Non potete invece fare domanda al National Redress Scheme se: 

 avete già ricevuto un’offerta dal National Redress Scheme,  

 avete già presentato una domanda che non è stata approvata;  

 un tribunale ha deliberato un risarcimento danni nei confronti dell’organizzazione 

(ma potete comunque presentare domanda in relazione ad altre istituzioni); o  

 siete attualmente detenuti in un carcere. 

La domanda verrà valutata diversamente se: 

 siete attualmente minori di 18 anni; o 

 avete scontato una condanna penale di 5 o più anni.  

Come fare domanda 

Per accedere al National Redress Scheme, dovete scrivere un resoconto di quello che è 

avvenuto. Le informazioni dovranno essere contenute nella domanda. 

La domanda può essere fatta online o attraverso la compilazione di un modulo cartaceo. 

Il modulo può essere: 

 scaricato dal sito web www.nationalredress.gov.au; 

 richiesto telefonicamente al numero 1800 737 377; o 

 richiesto a un servizio di sostegno. 

Si può farne richiesta online tramite MyGov.  
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Come sarà considerata la mia domanda?  

La domanda sarà esaminata insieme a qualsiasi altra documentazione disponibile o 

informazione fornita dall’organizzazione o organizzazioni da voi nominate. Se il National 

Redress Scheme stabilisce la veridicità degli eventi, vi verrà offerto un risarcimento. 

Come ottenere assistenza e sostegno 

il servizio di interpretariato è disponibile attraverso il Servizio Traduttori e Interpreti (TIS 

National) cui potete rivolgervi per comunicare con il National Redress Scheme. 

Avrete anche accesso a servizi di sostegno (Redress Support Services) per affrontare 

eventuali disagi psicologici. 

Per meglio comprendere le opzioni a vostra disposizione, potete richiedere una consulenza 

legale gratuita e sostegno finanziario. 

Ulteriori informazioni sulla domanda e sull’eventuale accettazione o rifiuto di un’offerta di 

risarcimento, sono contenute nella scheda informativa ‘Richiesta di risarcimento (disponibile 

in inglese e una serie di altre lingue, tra cui l’italiano.  

 

Si può accedere ai servizi di assistenza: 

Visitando il sito web www.nationalredress.gov.au o  

Telefonando al National Redress Scheme al numero 1800 737 377 

Se avete bisogno di un interprete, telefonate al Servizio traduttori e Interpreti TIS 

National al numero 131 450 e chiedete loro di chiamare il National Redress Scheme al 

numero 1800 737 377. 

 

Attenzione  

La pagina che segue offre una definizione di abuso sessuale sui minori presso istituzioni, la 

cui lettura potrebbe urtare la vostra sensibilità. 

Per assistenza psicologica, contattate i servizi gratuiti e confidenziali (Redress Support 

Services) al numero specificato sopra.  

Per assistenza immediata, telefonate a: 

 Beyond Blue 1300 22 4636  

 Lifeline 13 11 14  

http://www.nationalredress.gov.au/
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 1800 Respect 1800 737 732  

 Suicide Call Back Service 1300 659 467  

 Mensline 1300 78 99 78  

 Per qualsiasi emergenza, chiamate Triplo Zero (000)  

Cos’è l’abuso sessuale sui minori? 

L’abuso sessuale nei confronti di un minore avviene ogni volta in cui un soggetto costringe 

ad un rapporto o ad un contatto sessuale un bambino o un adolescente incapace di fornire 

un consenso informato.  

L’abuso sessuale sui minori può comprendere (ma non si limita a): 

 contatti di tipo sessuale di qualsiasi parte del corpo, con o senza vestiti; 

 portare o incoraggiare un bambino a compiere attività sessuali; 

 sesso di qualsiasi tipo con un minore; 

 persuadere o forzare un bambino a compiere attività sessuali; 

 atti sessuali compiuti da un adulto di entrambi i sessi verso un bambino di entrambi i 

sessi.  

Quando è responsabile un’organizzazione? 

Secondo il National Redress Scheme, le organizzazioni sono ritenute responsabili per un 

abuso sessuale sui minori che avrebbero dovuto prevenire.  

Un’organizzazione è responsabile di abuso se ha messo in contatto un minore con la 

persona che ha abusato di lui. 

Per esempio, se l’abuso su un minore è avvenuto: 

 nei locali di un’organizzazione, come una scuola, una chiesa, un club o un 

orfanotrofio 

 in un luogo dove si svolgono le attività di un’organizzazione, ad esempio un campo o 

un impianto sportivo 

 in qualsiasi altro posto, se a compiere l’abuso è stato il membro ufficiale di una 

struttura, per esempio un insegnante, una figura religiosa come un prete o una 

suora, un allenatore sportivo o la guida di un campeggio.  

 


