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Introduction

Relationships are important for everyone. 

This guide will tell you things that are 

important to know for your relationships.

Important ideas

It is important to have these 4 things in every 

relationship

• Consent

• Communication

• Respect

• Equality

These things help people feel safe.

Idee importanti

È importante che in qualunque relazione 

siano presenti questi 4 elementi:

• Consenso

• Comunicazione

• Rispetto

• Parità 

Questi elementi aiutano le persone a sentirsi 

sicure e protette.

Introduzione

Le relazioni umane sono importanti per tutti.

Questa guida ti spiegherà cose importanti da 

sapere per le tue relazioni.
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Consent is a type of agreement for 

something to happen. 

You should never feel you have to do 

something you do not want to do. 

You have the right to not give consent if  
you do not want something to happen. 

If you do not give consent it should not 

happen.

Communication is the way we get our 

message across to other people. 

We do this by talking. 

You can also do it with things like the way you 

talk and how you move your body.

Like if someone said they were fine but they 

were crying you would know they were sad.

Yes

Yes

Il consenso è una specie di permesso 

affinché qualcosa possa accadere.

Non devi mai sentirti in dovere di fare 

qualcosa che non vuoi fare.

Hai il diritto di non dare il tuo consenso se 

non vuoi che qualcosa accada.

Se non dai il tuo consenso quella cosa non 

dovrebbe accadere.

La comunicazione è il modo in cui 

trasmettiamo il nostro messaggio agli altri. 

Lo fai parlando.

Ma lo fai anche attraverso il modo in cui parli 

e attraverso i movimenti e il linguaggio del 

tuo corpo.

Per esempio, se qualcuno ti dice che sta 

bene, ma tu vedi che sta piangendo, capisci 

che invece è triste.

Si

Si



33

Respect is a way of treating people. It is 

also to do with how we think about people or 

things.

You show respect by being polite and kind.

Equality means people have the same 

control in a relationship. 

If one person in a relationship is more in 

control that means there is not equality.

Rights

Everyone has the right to choose what they 

want for their own body. 

Everyone has the right to have different kinds 

of relationships. 

Some of these relationships can be 

friendships and romantic relationships.

Il rispetto è il modo con cui si trattano gli 

altri. È legato anche al modo in cui pensiamo 

alle persone o alle cose.

Si mostra rispetto mostrando educazione e 

gentilezza.

La parità significa che all’interno della 

relazione si ha lo stesso grado di controllo.

Se una persona all’interno di una relazione 

ha un maggiore controllo sull’altro significa 

che non vi è parità.

Diritti  

Ognuno ha il diritto di decidere cosa fare del 

proprio corpo.

Ognuno ha il diritto di avere diversi tipi di 

relazioni.

Alcune di queste relazioni possono essere di 

amicizia e sentimentali.
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Everyone has the right to have respect in their 

relationships. 

Treating people the way they ask to be treated 

is one way to show respect.

It is important to respect everyone’s rights. 

You have rights and other people have rights. 

You should give respect to the other person. 

You might need some extra support when you 

start a relationship.

This might be

• Education about sexuality and how to  

 stay safe

• Information about what is ok to do in public 

 and what should only be in private

• Talk with someone you trust about what you 

 want in a relationship and what you do not 

 want.

Ognuno ha il diritto al rispetto all’interno delle 

sue relazioni.

Trattare gli altri come desiderano essere 

trattati è un modo per mostrare rispetto.

È importante rispettare i diritti di tutti.

Tu hai dei diritti e anche gli altri hanno dei 

diritti.

Dovresti rispettare gli altri.

Quando dai inizio ad una relazione potresti 

aver bisogno di un po’ di supporto in più.

Potrebbe includere questi aspetti:

• Educazione sessuale e come tutelare la 

tua sicurezza

• Informazioni su cosa è adeguato fare in 

pubblico e cosa dovrebbe essere fatto solo 

in privato

• Parlare con qualcuno di fiducia di ciò che 

desideri da una relazione e ciò che non 

vuoi.
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Relationships

A relationship is the way 2 or more people are 

connected.

A good relationship is when the people 

respect each other. 

The people talk about how they feel and listen 

to each other.

A bad relationship can be when one person is 

hurting the other person.

People can be hurt in different ways like

• Hurt the person’s body by hitting them. 

• Take the person’s money. This can be 

 called taking advantage of someone.

Bad relationships can be with friends or 

boyfriends and girlfriends or with other family 

members.

Relazioni

Una relazione è il modo in cui 2 o più 

persone hanno un legame fra loro. 

Una buona relazione è quando le persone si 

rispettano fra loro.

Le persone parlano di come si sentono e si 

ascoltano a vicenda.

Si può fare del male a qualcuno in diversi 

modi, ad esempio:

• Far del male al corpo dell’altra persona 

picchiandola

• Sottrarre il denaro all’altra persona. In 

questo caso si può parlare anche di 

sfruttamento, per cui ci si approfitta di 

qualcuno

Si possono avere relazioni cattive con amici, 

fidanzati o fidanzate o con altri familiari.

Una cattiva relazione può essere quando una 

persona fa del male all’altro.
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Hurting or taking advantage of someone is 

called abuse. 

Abuse is against the law.

It is important to know your rights and speak 

up if you are abused. 

If you think you are in a bad relationship it is 

important to tell someone you trust right away.

Why are relationships important?

Relationships are important because they 

help us be happy and healthy.

When starting or keeping relationships there 

will be things about people that you look for. 

Everyone likes and looks for different things in 

different people.

The most important things to look for are 

people who

• Treat each other with respect

• Make each other feel important and loved.

Quando si fa del male o ci si approfitta di 

qualcun altro si parla di abuso.

L’abuso è illegale.

È importante conoscere i propri diritti e 

denunciare se si è vittime di abusi.

Se pensi di vivere una cattiva relazione è 

importante che tu lo dica subito a qualcuno di 

tua fiducia.

Perché le relazioni sono importanti?

Le relazioni sono importanti perché ci aiutano 

ad essere felici e sani.

Quando diamo inizio o coltiviamo una 

relazione, ricerchiamo delle cose nelle altre 

persone.

Ad ognuno di noi piacciono e ricerchiamo 

cose diverse in persone diverse.

Le qualità più importanti da ricercare per una 

relazione sana sono persone che

• si trattano con rispetto tra loro

• fanno sentire l’altro importante e amato
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Types of relationships

Family

Family are the people you are related to. 

Like your parents or your brothers and sisters 

or cousins.

Family are people who have known you a 

long time. 

Families can give information and help you  

in all areas of your life. 

Family should help you make big life 

decisions. 

They can help you know your rights.

Friends

It is important for everyone to have friends. 

Friends can make you feel happy. 

It can be nice to spend time with them.

Tipi di relazioni

Famiglia
La famiglia riguarda le persone con cui hai un 

legame di parentela.

Come i tuoi genitori o i tuoi fratelli e sorelle o 

cugini.

I familiari sono le persone che ti conoscono 

da più tempo.

Amici

È importante per chiunque avere degli amici.

Gli amici possono farti sentire felice.

Può essere bello passare del tempo con loro.

Le famiglie possono dare informazioni e 

aiutare in tutti gli ambiti della vita.

La famiglia dovrebbe aiutarti a prendere le 

decisioni più importanti per la tua vita.

Possono aiutarti a conoscere i tuoi diritti.
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Friends can help when you are feeling sad or 

need someone to talk to. 

Friends help each other in good times and 

bad times.

You might meet friends at

• School

• Work

• Church

• Sport

You have relationships with people you  

work with. 

These can be called professional 
relationships.

It is important to be polite to people at work. 

You might not tell people at work personal 

things. 

Most of the time you will not do things like  

hug or kiss people at work.

Gli amici possono essere di aiuto quando ti 

senti triste o hai bisogno di qualcuno con cui 

parlare.

Gli amici si aiutano tra loro nei momenti buoni 

e nei momenti cattivi.

Puoi incontrare degli amici in questi contesti:

• Scuola

• Lavoro

• Chiesa

• Sport

Intrattieni delle relazioni anche con le 

persone con cui lavori.

Si possono definire relazioni professionali.

È importante essere educati con le persone 

al lavoro.

Sarebbe meglio non raccontare cose 

personali sul lavoro.

Sul lavoro di regola non ci si abbraccia e non 

ci si bacia.
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Online Relationships 

Sometimes you might have a relationship with 

someone online and not in person.

Online means it is on the internet.

You might meet someone on social media  

or on a website.

Online relationships can be a great way to 

meet people but you have to be careful. 

Sometimes people pretend to be someone 

else to try and get your money or take 

advantage of you.

Relazioni online
A volte si può avere una relazione online 

anziché di persona.

Online significa che è su internet.

Potresti incontrare qualcuno sui social media 

o su un sito web su internet.

Le relazioni online possono essere un modo 

fantastico per incontrare altre persone, ma 

bisogna stare attenti.

A volte le persone fingono di essere chi non 

sono per cercare di sottrarti del denaro o 

approfittarsi di te.
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Romantic Relationships 

As you get older you might be attracted to 

people in new ways. 

Attracted means liking or feeling interested  

in someone. 

This might be romantic or sexual.

You might have romantic or sexual thoughts 

about the person. 

This can be exciting and sometimes it can  

be confusing.

If you have a romantic relationship with 

someone you might then think about having  

a sexual relationship.

Not everyone that you like will like you back.

You can not make someone be your boyfriend 

or girlfriend.

Some relationships break up and that might 

hurt your feelings.

10

Some ways to keep safe with online 

relationships are

• If you want to do online dating talk to 

 someone you trust about how to stay safe

• Never give anyone online information like 

 your address or bank account number. 

 Never give people money.

• Never meet a stranger for a date in your 

 own home or by yourself.  

 
 Choose a busy place and tell someone  

 you trust where you are going.

More information about staying safe online 

is available in our Social Media and Online 
Safety guide.

Ci sono alcune cose che puoi fare per 

tutelare la tua sicurezza nelle relazioni 

online, ossia:

• Parla sempre con qualcuno di cui ti fidi 

di come tutelarti se intendi prendere 

appuntamenti online

• Non dare mai a nessuno informazioni 

personali su internet, tipo il tuo indirizzo o 

informazioni bancarie, e non inviare mai 

denaro a nessuno.

• Non incontrare mai per un appuntamento 

uno sconosciuto a casa tua o da solo.

• Scegli un posto affollato e avvisa 

qualcuno di tua fiducia di dove stai 

andando.
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Romantic Relationships 

As you get older you might be attracted to 

people in new ways. 

Attracted means liking or feeling interested  

in someone. 

This might be romantic or sexual.

You might have romantic or sexual thoughts 

about the person. 

This can be exciting and sometimes it can  

be confusing.

If you have a romantic relationship with 

someone you might then think about having  

a sexual relationship.

Not everyone that you like will like you back.

You can not make someone be your boyfriend 

or girlfriend.

Some relationships break up and that might 

hurt your feelings.

Relazioni sentimentali

Crescendo potresti sentirti attratto dagli altri 

in modi nuovi.

Attratto significa che provi interesse o ti piace 

qualcuno.

Si può trattare di un interesse sentimentale o 

sessuale.

Potresti avere pensieri romantici o sessuali 

sull’altra persona.

Può essere eccitante e a volte può farti 

sentire confuso.

Quando hai una relazione sentimentale con 

qualcuno, potresti cominciare a pensare ad 

avere una relazione sessuale.

Non sempre quelli che ti piacciono 

potrebbero ricambiare il tuo sentimento.

Non puoi obbligare nessuno ad essere il tuo 

fidanzato o la tua fidanzata.

A volte le relazioni finiscono e questo 

potrebbe ferire i tuoi sentimenti.
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It is important to know about warning signs 

in a relationship. 

Warning signs are things that tell you 

something might be going bad. 

If something does not feel right in a 

relationship it is important to do something.

You can read more about this in the 

Protective Behaviours factsheet from Family 

Planning Victoria.

Some behaviours in a relationship are not ok. 

Here are some behaviours that are not ok.

If someone hurts you and is violent. 

This could be like hitting you.

12

Looking after romantic relationships

If people choose to be in a relationship with 

each other that is great! 

It is important to check with each other often 

to see if the relationship is good and it is ok to 

keep it going.

Checking with each other lets everyone talk 

about how they are feeling. 

It also helps to understand what is not ok.

Some questions you could ask are

• Do both people respect the other person?

• Is consent asked for and given without any 

 pressure or guilt?

• Are both people having a nice time and 

 getting equal pleasure? Pleasure means 

 things that make you feel good. 

• Is there good communication?  

 Can both people say what they think and 

 ask questions?

ok? Coltivare le relazioni sentimentali

È bellissimo quando si decide di voler dare 

inizio ad una relazione!

È importante confrontarsi spesso nella coppia 

per accertarsi che tutto stia andando bene e 

che si vuole portare avanti la relazione.

Alcune domande che ci si potrebbe 
chiedere sono

• Ci si rispetta l’un l’altro?

• Il consenso viene dato o richiesto senza 

alcun obbligo o senso di colpa?

• Entrambe i partner all’interno della coppia 

vivono una esperienza positiva e ne 

traggono uguale piacere? Piacere significa 

cose che ti fanno stare e sentire bene.

• Vi è una buona comunicazione? Entrambe 

i partner possono dire ciò che pensano e 

fare domande?

Confrontarsi l’uno con l’altro permette a 

entrambe i partner di parlare di come ci si 

sente.

Permette anche di capire che cosa non va.
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If someone treats you badly by saying mean 

things or yelling. 

Or they bully you through social media or text 

messages.

They do not help you get the care you need.

They try to control you or take your money.

They contact you when you do not want them 

to and have told them not to.
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It is important to know about warning signs 

in a relationship. 

Warning signs are things that tell you 

something might be going bad. 

If something does not feel right in a 

relationship it is important to do something.

You can read more about this in the 

Protective Behaviours factsheet from Family 

Planning Victoria.

Some behaviours in a relationship are not ok. 

Here are some behaviours that are not ok.

If someone hurts you and is violent. 

This could be like hitting you.

È importante riconoscere i segnali d’allarme 

all’interno di una relazione.

I segnali d’allarme sono segni che ti 

indicano che qualcosa forse non va.

Se senti che all’interno di una relazione 

qualcosa non va è importante fare qualcosa.
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It is important to know about warning signs 

in a relationship. 

Warning signs are things that tell you 

something might be going bad. 

If something does not feel right in a 

relationship it is important to do something.

You can read more about this in the 

Protective Behaviours factsheet from Family 

Planning Victoria.

Some behaviours in a relationship are not ok. 

Here are some behaviours that are not ok.

If someone hurts you and is violent. 

This could be like hitting you.

Alcuni comportamenti all’interno di una 

relazione non sono appropriati.

Ci sono comportamenti che sono inaccettabili 

e sbagliati.

Se qualcuno ti fa male ed è violento.

Per esempio ti picchia.
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If someone treats you badly by saying mean 

things or yelling. 

Or they bully you through social media or text 

messages.

They do not help you get the care you need.

They try to control you or take your money.

They contact you when you do not want them 

to and have told them not to.

Se qualcuno ti tratta male e ti dice cose 

cattive o urla.

Oppure fa bullismo nei tuoi confronti sui 

social media o con i messaggi, ad esempio 

su whatsapp.
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Non ti aiuta a ricevere le cure e le attenzioni 

di cui hai bisogno.

Cerca di controllarti o di sottrarti del denaro.

Ti contatta quando non vuoi e gli hai detto 

chiaramente di non farlo.
14
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They do sexual things to you when you do not 

give consent.

If you want to talk to someone about these 

things you can call or text 1800 Respect on 

1800 737 732.

Website: 1800respect.org.au

Ending relationships

Sometimes feelings about a relationship 

change. 

You might not want to be in a relationship 

anymore. 

The other person might want to end the 

relationship. 

This is ok.

Ti coinvolge in atti sessuali senza il tuo 

consenso.

In questi casi devi parlare con qualcuno di 

fiducia di quello che ti sta accadendo o devi 

cercare aiuto.

Se nessuno ti ascolta e la situazione è per te 

molto grave puoi chiamare il numero unico 
di emergenza 112.

Come porre fine ad una relazione

A volte i nostri sentimenti verso una relazione 

possono cambiare.

Potresti non desiderare più continuare una 

relazione.

L’altra persona potrebbe voler rompere la 

relazione.

È giusto che sia così.
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It is important to try and end the relationship 

in a safe and healthy way.

You might feel sad when a relationship ends. 

Or you might feel happy when a relationship 

ends. 

It is normal to feel a lot of feelings.

Going through a breakup is easier when you 

have a strong support team and interests and 

activities to do.

When you are in a relationship you should 

keep spending time with family and friends. 

You should keep doing things like work and 

study and hobbies.

È importante cercare di chiudere la relazione 

in modo sicuro e sano.

Quando una relazione finisce potresti sentirti 

triste.

Oppure quando una relazione finisce potresti 

sentirti felice.

È normale provare tante emozioni e 

sentimenti diversi.

Superare una rottura è più facile se si 

hanno al proprio fianco delle persone che ci 

sostengono e si hanno interessi e attività che 

ci tengono occupati.

Anche durante una relazione è importante 

passare del tempo con i propri familiari e 

amici.

Dovresti continuare a fare le tue cose, come 

il lavoro, lo studio e i tuoi hobby.
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Sexuality and Sexual Relationships

Everyone has the right to be sexual. This can 

include masturbation. 

Masturbation means touching your own 

body by yourself. 

Masturbation is a private thing that you do in a 

private place.

Sex can also be with another person where 

there is consent.

The people in the relationship choose what 

they would like or not like to do together 

sexually.

Before you have a sexual relationship with 

another person you need to think about what 

you want to do. 

You also need to think about how comfortable 

or ready you are.

Yes
Yes

Sessualità e relazioni sessuali 

Tutti hanno il diritto alla propria sessualità. 

Questo può includere la masturbazione.

Masturbazione significa che sei tu stesso ad 

esplorare il tuo corpo.

La masturbazione è un atto privato che puoi 

fare in un luogo privato.

Si può anche fare sesso con un’altra persona 

se vi è il consenso.

Prima di avere una relazione sessuale con 

un’altra persona devi pensare a quello che 

vuoi fare.

Devi anche pensare fino a che punto ti senti 

a tuo agio o sei pronto a farlo.

I partner all’interno di una relazione scelgono 

che cosa desiderano o non desiderano fare 

sessualmente insieme.

Si
Si
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Good communication is important so 

everyone feels comfortable. 

You must be able to talk about what you want 

or like and also listen to what the other person 

wants or likes.

You might want to do something the other 

person does not want to do. 

The other person might want to do something 

you do not want to do. 

You both have to choose together and both 

be happy about it before anything happens.

Many women like men and many men  

like women.

Some women like women and some men  

like men.

These are different sexualities. 

There are lots of different sexualities.

I wantI like Una buona comunicazione è importante 

affinché entrambi i partner si sentano a 

proprio agio.

Devi poter parlare di ciò che desideri o ti 

piace e ascoltare ciò che desidera o piace al 

tuo partner.

Potresti voler fare qualcosa che il tuo partner 

non vuole fare.

Il tuo partner potrebbe voler fare qualcosa 

che tu non vuoi fare.

Dovete decidere insieme e sentirvi entrambi 

soddisfatti e felici della decisione prima di 

fare qualunque cosa.

A molte donne piacciono gli uomini, e a molti 

uomini piacciono le donne.

Ad alcune donne piacciono le donne, e ad 

alcuni uomini piacciono gli uomini.

Sono sessualità diverse.

Esistono tanti generi diversi di sessualità.

Mi 
piace

Vorrei
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It can be confusing to understand your 

sexuality. 

You can talk about this with someone you 

trust or a health professional.

Anytime something sexual happens there 

must be consent. 

There are laws about consent and it is 

important to know the law where you live.

You can read more about consent in the 

Consent and The Law factsheet.

Consent means that you have permission. 

Sometimes people will agree or disagree to 

sexual activity. 

This is ok. It is important that people in the 

relationship feel safe.

Remember to ask for consent every time and 

wait for the answer.

YesYes

Comprendere la propria sessualità a volte 

può farci sentire confusi. 

Puoi parlarne con qualcuno di tua fiducia o 

un sanitario.

Per qualunque tipo di rapporto sessuale, è 

necessario che vi sia il consenso. 

Esistono delle leggi riguardo al consenso, è 

quindi importante capire quali sono queste 

leggi.

Consenso significa che ti è stato dato il 

permesso.

A volte le persone sono d’accordo e 

desiderano svolgere delle attività sessuali e a 

volte non lo sono. 

È giusto così. È importante che le persone 

all’interno della relazione si sentano al sicuro. 

Ricorda di chiedere ogni volta il consenso e 

di aspettare la risposta.

Si Si
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Private and Public Places

It is important to know the difference between 

private and public places. 

It is important to know what is ok or not ok in 

each place.

A private place is somewhere you are alone. 

No one can see or hear you.

Sexual activity by yourself or with another 

person should always be in a private place.

A public place is somewhere you are with 

other people. 

Some public places are shopping centres  

or parks.  

If you are in a romantic relationship holding 

hands or hugging is ok in a public place.

Luoghi pubblici e privati

È importante conoscere la differenza tra 

luoghi pubblici e luoghi privati.

È importante sapere cosa si può fare e cosa 

non si può fare in ognuno di questi luoghi.

Un luogo privato è un posto dove sei da solo.

Nessuno può vederti o sentirti.

Qualunque atto sessuale in solitudine o con il 

tuo partner dovrebbe sempre avvenire in un 

luogo privato.

Un luogo pubblico è un posto dove sei con 

altre persone.

Alcuni luoghi pubblici possono essere i centri 

commerciali o i parchi.

Se hai una relazione sentimentale, tenersi 

per mano o abbracciarsi in un luogo pubblico 

è appropriato.
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Staying Safe in a Relationship

Consent

We have talked about consent a few times 

already in this guide but it is very important. 

People have the right to say yes or no to 

things.

Everyone is in charge of their own body.

A person must have consent for sex or 

anything to do with another person’s body. 

Consent means to agree or give permission.

Read more about consent in the Consent  

and the Law factsheet.

?
Yes

Tutela della sicurezza all’interno  
di una relazione

Consenso

Abbiamo già parlato diverse volte del 

consenso in questa guida ma è davvero 

molto importante.

Tutti hanno il diritto di dire “Sì” o “No” a 

quanto avviene.

Per tutti noi il nostro corpo è nostro e ne 

abbiamo noi la responsabilità e il controllo.
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?
Yes

Per fare sesso o qualunque altra cosa con 

il corpo di un’altra persona è necessario 

ottenere prima il consenso.

Consenso significa essere d’accordo o dare il 

permesso.

Si
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If this happens to you talk to an adult  

you trust. 

You might need to tell the police.

If someone sends you sexual pictures and 

you do not want the pictures you should tell 

the person right away. 

If the person keeps sending you pictures after 

you tell them not to you should tell someone 

you trust and the police.

ThinkUKnow has information about staying 

safe.

www.Thinkuknow.org.au/resources
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Sexting

Sexting is when people take naked photos or 

videos of themselves and send them to other 

people.

Sexting is a crime when people under 18 are 

a part of it. 

Sexting is also a crime if it happens without 

consent.

There can be problems from sexting because 

after you send a photo you have no control 

over what happens to it.

Some people might do bad things like

• Share someone else’s photos or videos 

 when they have not given consent 

• Say they will share photos or videos if the 

 relationship breaks up

It is never ok to do this. 

This is abuse that can get people into big 

trouble with the police.

Sexting

Con sexting si intende quando ci facciamo 

delle foto o dei video nudi e li mandiamo ad 

altre persone. 

Il sexting è un crimine quando sono coinvolti 

dei minorenni, ossia persone che hanno 

meno di 18 anni.

Il sexting è un crimine anche quando avviene 

senza consenso.

Il sexting può creare molti problemi perché 

dopo che hai inviato una foto non hai più il 

controllo sull’uso che ne viene fatto.

Alcune persone potrebbero farne un uso 

sbagliato e cattivo. 

Ad esempio potrebbero

• Condividere delle foto o dei video di 

un’altra persona senza averne avuto il 

consenso

• Minacciare di condividere foto o video se 

si rompe una relazione.

Un comportamento di questo genere è 

sempre sbagliato.

Si tratta di un abuso che può mettere chi lo 

compie in guai seri con la polizia. 22
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If this happens to you talk to an adult  

you trust. 

You might need to tell the police.

If someone sends you sexual pictures and 

you do not want the pictures you should tell 

the person right away. 

If the person keeps sending you pictures after 

you tell them not to you should tell someone 

you trust and the police.

ThinkUKnow has information about staying 

safe.

www.Thinkuknow.org.au/resources

Se ti dovesse accadere una cosa del genere, 

parlane con un adulto di tua fiducia.

Potresti dover denunciare la cosa alla polizia.

Se qualcuno ti manda delle foto di carattere 

sessuale e tu non le vuoi ricevere, dovresti 

dirglielo immediatamente.

Se questa persona continua a mandarti 

altre foto dopo che gli hai detto di non farlo, 

dovresti dirlo a qualcuno di tua fiducia e 

avvertire la polizia.
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Contraception

Contraception is something that stops a 

woman from getting pregnant.

Some types of contraception can also stop 

people from catching sexually transmissible 
infections. 

Sexually transmissible infections are 

infections that you can catch through sex.

All women and men have the right to make 

choices for their body and choose what type 

of contraception they use. 

This is the same for women and men with 

disabilities.

Contraccezione

La contraccezione si usa per fare in modo 

che una donna non possa rimanere incinta.

Inoltre, alcuni tipi di contraccezione possono 

proteggere dalle infezioni sessualmente 
trasmissibili.

Le infezioni sessualmente trasmissibili sono 

infezioni che si possono prendere facendo 

sesso.

Tutte le donne e tutti gli uomini hanno il diritto 

di fare le proprie scelte riguardo al proprio 

corpo e a quale metodo di contraccezione 

usare.

Lo stesso vale per le donne e gli uomini con 

disabilità.
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Some types of contraception are

• Condoms

• The pill

It is important to find the one that will work 

best for you. 

Find one that will protect you from both 

pregnancy and sexually transmissible 

infections.

You should be involved in making a choice 

about contraception. 

Your doctor can tell you about the choices 

and say what they think might work best  

for you.

You can find out more about contraception 

and sexually transmissible infections in the 

Contraception, STIs and BBV factsheet.

Alcuni tipi di contraccettivi includono

• Il preservativo

• La pillola

È importante trovare quello che è più adatto a 

te.

Trovane uno che ti protegga sia dalla 

gravidanza che dalle infezioni sessualmente 

trasmissibili.

Dovresti essere coinvolto/a nella scelta 

riguardo alla contraccezione.

Il tuo medico può spiegarti le diverse scelte 

e dirti quale ritiene possa essere più indicato 

per te.

Se preferisci puoi anche chiedere aiuto al 

consultorio pubblico della tua città.
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Can people with Down syndrome  
get pregnant?

Women with Down syndrome can 

get pregnant if they have sex with no 

contraception. 

The chances of getting pregnant are lower 

than other women.

Women with Down syndrome are more likely 

to have a child with Down syndrome than 

other mums.

Men with Down syndrome are less likely to 

make a women pregnant than other men.

Even though it might be hard for you and your 

partner to get pregnant it is still important to 

use contraception if you do not want to have  

a baby.

Le persone con Sindrome di Down 
possono avere figli?

Se fanno sesso non protetto, le donne con 

sindrome di Down possono rimanere incinte.

Rispetto alle donne che non hanno la 

sindrome di Down vi è una minore possibilità 

di rimanere incinte.

Per le donne con sindrome di Down vi è una 

maggiore probabilità di avere un figlio con 

sindrome di Down rispetto alle altre mamme.

Gli uomini con sindrome di Down hanno 

minore probabilità di mettere incinta una 

donna rispetto agli altri uomini.

Sebbene possa essere più difficile per 

te o per il tuo partner rimanere incinta, è 

comunque importante usare un contraccettivo 

se non volete avere un figlio.
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Having a child is a big thing to take on and it 

changes lives forever. 

If you and your partner are thinking about 

having a baby it is important to talk to 

someone you trust.

There are lots of things to talk about like

• What support you would need

• How you would pay for things for the child

• How you would care for the baby

Having a child is a very serious thing and 

needs a lot of talking about and planning if 

you want to do it.

Avere un figlio comporta una grande 

responsabilità e ti cambia la vita per sempre. 

Se tu e il tuo partner state pensando di fare 

un figlio insieme, è importante parlarne con 

qualcuno di fiducia. 

Ci sono tante cose di cui parlare, ad esempio:

• di che sostegno avreste bisogno, 

• come potrete sostenere tutte le spese 

necessarie per crescere un figlio, 

• come vi prendereste cura del bambino.

Avere un figlio è un impegno molto serio 

che richiede molta consapevolezza e 

pianificazione se è ciò che desiderate.
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It is important to learn about using condoms 

before you have sex. 

You should ask someone you trust about this.

You can learn more about condoms and STIs 

in the Contraception, STIs and BBV factsheet. 

28

Sexual health

Men and women with Down syndrome can 

get sexually transmissible infections or STIs 

the same as everyone else.

STIs are infections you can get by having sex 

with someone who has an infection. 

An Infection is a type of sickness. 

You might get an STI from someone who 

does not even know that they have it. 

STIs can make people very sick so it is 

important to be safe.

There are things you can do to stop from 

getting an STI. 

Using condoms during sex is the best way to 

stay safe from STIs.

Salute sessuale

Gli uomini e le donne con sindrome di Down 

hanno la stessa possibilità di contrarre una 

infezione sessualmente trasmissibile come 

chiunque altro.

Le infezioni sessualmente trasmissibili sono 

infezioni che si possono prendere facendo 

sesso con qualcuno che è infetto.

Una infezione è un tipo di malattia.

Puoi contrarre una infezione sessualmente 

trasmissibile da qualcuno che non sa 

neanche di averla.

Le infezioni sessualmente trasmissibili 

possono far stare molto male e quindi è 

importante proteggersi sempre.
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It is important to learn about using condoms 

before you have sex. 

You should ask someone you trust about this.

You can learn more about condoms and STIs 

in the Contraception, STIs and BBV factsheet. 

Prima di decidere di fare sesso è importante 

che impari come utilizzare i preservativi. 

Chiedi sempre a qualcuno di tua fiducia.

Ci sono cose che puoi fare per evitare di 

infettarti. 

Utilizzare i preservativi durante un rapporto 

sessuale è il miglior metodo per proteggersi 

dalle infezioni sessualmente trasmissibili.
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How to speak up about a problem

If you have a problem you should talk to 

someone you trust.

This might be a friend or parent or a support 

worker.

These people can help you choose what  

to do. 

You might need to talk to the police.

If you feel like you can make a report by 

yourself call the police on 131 444.

You can also call The National Disability 

Abuse and Neglect Hotline.

Ph 1800 880 052

Email hotline@workfocus.com
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Abuse and speaking up about a problem

What is abuse?

Abuse is when someone hurts your body or 

hurts you by what they say. 

Abuse can also be trying to control you or 

taking your money without you knowing.

If you feel unsafe you must tell an adult you 

trust. 

If the first person does not listen keep telling 

people you trust until someone listens.

The law says that people in some jobs have 

to help someone who is abused or in danger 

or not being cared for. 

Some of these jobs are

• Teachers

• Police

• Ambulance and doctors

• Support staff in group homes

Abuso e denunciare un problema

Cosa è un abuso?

Si parla di abuso quando qualcuno ti fa male 

fisicamente o verbalmente. 

Un abuso può essere anche quando 

qualcuno cerca di controllarti o cerca di 

sottrarti del denaro a tua insaputa.

Se ti senti in pericolo avverti immediatamente 

un adulto di fiducia.

Se la prima persona non ti ascolta, continua 

a parlarne con altri finché trovi qualcuno che 

ti ascolta.

Per legge alcune persone che svolgono 

determinati lavori hanno il dovere di aiutare 

qualcuno che viene abusato, che è in 

pericolo o a cui non vengono date le cure 

necessarie.

Per esempio:

• insegnanti

• polizia

• medici e personale delle ambulanze

• educatori e assistenti sociali
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How to speak up about a problem

If you have a problem you should talk to 

someone you trust.

This might be a friend or parent or a support 

worker.

These people can help you choose what  

to do. 

You might need to talk to the police.

If you feel like you can make a report by 

yourself call the police on 131 444.

You can also call The National Disability 

Abuse and Neglect Hotline.

Ph 1800 880 052

Email hotline@workfocus.com

Come denunciare un problema

Se hai un problema ne devi parlare con 

qualcuno di cui hai fiducia. 

Può essere un genitore, un amico o un 

educatore. 

Queste persone possono aiutarti a decidere 

cosa fare. 

Potrebbe essere necessario parlarne con la 

polizia.

Se ti senti in grado di fare tu stesso la 

denuncia, contatta il numero unico di 
emergenza al 112.

Oppure puoi chiamare il numero 
antiviolenza al 1522.
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Disclaimer

010 57 05 461

Via Liberiana 17, 00185 Roma

segreteria@coordown.it

www.coordown.it

Le informazioni contenute in questa guida sono di 
natura generale e non costituiscono un consiglio. 
CoorDown e Down Syndrome Australia non potranno 
essere ritenute responsabili di eventuali decisioni prese 
a seguito dell’utilizzo di tali informazioni. 
I contenuti della presente guida non costituiscono un 
consiglio legale e pertanto non dovranno essere 
considerate tali.

Credits
La presente guida è stata tradotta per CoorDown da 
Laura Simontacchi con il permesso dell’associazione 
Down Syndrome Australia che ringraziamo per la 
disponibilità.


