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CHI PUÒ AIUTARVI?
LINEA SOCCORSO ABUSI ANZIANI 
1 888 489-2287

COMMISSIONE PER LA DIFESA  
DEI DIRITTI DELLA PERSONA E LA  
TUTELA DEI DIRITTI DEL FANCIULLO 
1 800 361-6477

CURATORE PUBBLICO  
1 800 363-9020

PRONTO SOCCORSO – POLIZIA  
911

ALTRE RISORSE:

RETE DELLE COMUNITÀ CULTURALI   
PER LA PARITÀ NELLA SANITÀ E  
SERVIZI SOCIALI 
514 287-1106

Qualora non parliate né francese né inglese, 
due sono le opzioni possibili:

• Se abitate nella regione di Montréal, vi 
invitiamo a contattare i Servizi comunitari 
italo-canadesi del Québec al 514 274-9462

• Se abitate fuori dalla regione di Montréal, 
vi invitiamo a rivolgervi al 1 888 489-2287 
(Linea Soccorso Abusi Anziani) e sarete 
messi in diretto contatto con un organismo 
in grado di aiutarvi nella vostra lingua.

IL MALTRATTAMENTO  
RIGUARDA TUTTI NOI!



VI DICE QUALCOSA?
• Una persona che conoscete vi causa qualche 

torto o vi fa soffrire? Vi è capitato una volta? 
Più volte?

• Non vengono rispettate alcune vostre 
esigenze come: la vostra sicurezza, la vostra 
libertà, il vostro comfort, il vostro stato di 
salute, la vostra alimentazione o anche la 
vostra dignità?

• Vi viene chiesto di fare cose che vi mettono 
a disagio?

• Vi è una mancanza di rispetto nei vostri 
confronti?  

ECCO ALCUNI  
ESEMPI DI  
MALTRATTAMENTO
• Siete costretti a preparare i pasti, fare 

le pulizie e badare ai vostri nipoti. Siete 
addirittura minacciati di non vederli più  
se dite di “no”.

• Siete picchiati o spintonati perché non 
camminate abbastanza in fretta.

• Siete derubati del vostro denaro o vi viene 
sottratta la vostra carta bancaria senza il 
vostro consenso.

• Siete obbligati a firmare un nuovo 
testamento contro la vostra volontà.

• Vi si proibisce di esercitare la vostra fede o vi 
viene imposta una pratica religiosa.

• Siete costretti a mangiare anche se non 
avete fame.

• Siete sottoposti a un contatto fisico con le 
vostre parti intime senza aver dato alcun 
consenso.

• Vi viene negato il diritto di essere 
accompagnati dal medico quando lo 
richiedete.

Se rispondete di “si” a uno o l’altro di questi 
esempi e se tali situazioni provocano in voi 
sofferenza, disagio o qualsiasi altro effetto 
dannoso, potreste essere una persona 
anziana vittima di maltrattamento.

Troverete sul retro una lista di numeri 
telefonici. L’ultimo numero è quello che 
vi consente di ottenere aiuto nella vostra 
lingua materna.

Esempi proposti dal Comitato provinciale per la 
sensibilizzazione al maltrattamento degli anziani 
di diverse comunità culturali – Agosto 2017


