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CENTRO DI COORDINAMENTO NAZIONALE PER LE PERSONE SCOMPARSE FOGLIO INFORMATIVO

Miti e fatti
Per persona scomparsa si intende una persona di cui viene 
denunciata la scomparsa alla polizia, i cui spostamenti sono 
sconosciuti e per la quale si hanno timori in merito alla sua sicurezza 
o al suo benessere.

Sfatare i miti

Mito: non si può denunciare la scomparsa di persone adulte.
Fatto: in Australia è possibile denunciare la scomparsa di qualsiasi 
persona se la scomparsa è insolita e ci sono timori per la loro 
sicurezza e il loro benessere.

Mito: le persone ‘scelgono’ di scomparire.
Fatto: le circostanze possono limitare la scelta delle persone e 
possono renderle più vulnerabili e indurle ad abbandonare il loro 
ambiente abituale e a scomparire. Ci sono vari fattori scatenanti quali 
la malattia mentale e i problemi economici e/o sociali.

Mito: quando i bambini scompaiono, è probabile che siano stati 
rapiti.
Fatto: la maggior parte dei bambini di cui viene denunciata la 
scomparsa vengono ritrovati sani e salvi nel giro di 24 ore. Le ragioni 
principali per cui i bambini scompaiono includono la mancanza di 
comunicazione e le questioni disciplinari.

Mito: i particolari delle persone scomparse non sono confidenziali.
Fatto: tutti i particolari delle persone scomparse sono confidenziali e 
non vengono resi noti al pubblico a meno che non venga concesso il 
permesso dalla famiglia e dagli investigatori.

Mito: se si denuncia la scomparsa di una persona che poi viene 
ritrovata, non è possibile esporre denuncia se questa scompare di 
nuovo.
Fatto: ogni volta che una persona scompare, anche se è già 
scomparsa in precedenza, viene considerata come una denuncia 
individuale.

Mito: quando una persona scomparsa viene ritrovata il suo indirizzo 
viene comunicato alla persona che ha sporto denuncia.
Fatto: una volta ritrovata, la persona scomparsa deve acconsentire a 
rendere noto il suo indirizzo. La decisione di comunicare i particolari 
di un bambino scomparso verrà determinata dalle circostanze relative 
alle ragioni per cui il bambino è scomparso.

Mito: se gli australiani scompaiono all’estero, non c’è nulla che si 
possa fare.
Fatto: La polizia federale australiana e il dipartimento del commercio 
e degli affari esteri collaborano con le agenzie all’estero per indagare 
i casi di australiani scomparsi all’estero. Anche agenzie quali la Croce 
Rossa australiana, Salvation Army e International Social Service 
Australia operano per riunire le persone scomparse all’estero.

Fatti salienti
• Scomparire non è un crimine.
• Si stima che siano 35.000 le denunce di persone scomparse ogni 

anno – scompare una persona ogni 15 minuti.
• Il 99,5% delle persone viene ritrovato – l’85% di queste entro una 

settimana dalla denuncia.
• I rapimenti da parte dei genitori vengono gestiti dalla Family Court 

of Australia (tribunale di famiglia australiano) e dalla polizia federale 
australiana.

• Circa un terzo delle persone scomparse scompare più di una volta.
• Circa due terzi delle persone scomparse sono sotto i 18 anni (circa 

20.000).
• Molti giovani che scompaiono vengono ritrovati a casa di un amico.
• I rapimenti da parte di sconosciuti sono rari – la maggior parte delle 

persone vengono ritrovate sane e salve.
• Le persone scompaiono per svariati motivi, volontariamente o invo-

lontariamente.
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Cosa fare se scompare qualcuno che conoscete– agenzie di contatto/informazioni

Polizia locale Primo punto di contatto per denunciare le persone 
scomparse in Australia. 

Dipartimenti di polizia per le persone scomparse ACT (02) 6256 7503
NSW  (02) 8835 7656 oppure  

1800 025 091 (chiamata
VIC (03) 8690 2884
QLD  (07) 3364 6213 oppure  

1800 017 744 (solo Qld)
SA (08) 8172 5467
WA (08) 9351 0699
NT (08) 8999 5511 oppure
TAS (03) 6173 2606

Dipartimento per le famiglie e gli amici delle 
persone scomparse 
Dipartimento del Procuratore Generale del NSW

1800 227 772 
www.lawlink.nsw.gov.au/missingpersons

Offre counselling alle famiglie delle persone scomparse – 
Disponibile solo nel NSW.

Centro di coordinamento nazionale per le persone 
scomparse

1800 000 634 
www.missingpersons.gov.au

Non conduce ricerche e indagini individuali. Un 
modulo confidenziale per la denuncia di avvistamenti è 
disponibile sul sito web.

Dipartimento del commercio e degli affari esteri 
(Department of Foreign Affairs and Trade) (DFAT) 
Servizio consolare di emergenza

1300 555 135  
(24 ore su 24, 7 giorni a settimana)

Se scompare qualcuno che era in viaggio all’estero.

Servizi per i rifugiati e di ricerca internazionale della 
Croce Rossa australiana

 www.redcross.org.au Conduce ricerche a livello mondiale in oltre 177 paesi. 
Può essere a pagamento.

Servizio di ricerca delle famiglie di Salvation Army www.salvationarmy.gov.au Offre un servizio limitato per rintracciare le persone di età 
superiore ai 18 anni. Può essere a pagamento.

Contatto per la comunità locale Inserite il nome e i dettagli di contatto della vostra 
agenzia locale di assistenza comunitaria.

Cosa devo fare se ho bisogno di un 
interprete?
Se avete bisogno di assistenza per contattare i servizi sopracitati, 
è a disposizione il servizio di interpretariato nazionale TIS per 
le persone che non parlano l’inglese e per i parlanti di lingua 
inglese che devono comunicare con tali persone. TIS National 
vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’interpretariato 

e ha accesso a più di 1750 interpreti in tutta l’Australia che 
parlano oltre 170 lingue e dialetti. TIS National è disponibile 
24 ore al giorno, sette giorni a settimana per qualsiasi persona 
od organizzazione in Australia che necessiti di servizi di 
interpretariato. Le informazioni tradotte dai servizi di TIS National 
rimangono strettamente confidenziali.

I servizi di TIS National possono essere contattati al  
numero 13 14 50. 
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