
Persone sicure, luoghi sicuri

POLIZIA DEL NSW – SERIE SULLA PREVENZIONE DEL CRIMINE
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Per fornire informazioni su attività criminose. Si può mantenere l’anonimato.Per situazioni non di emergenza.Per emergenze o situazioni di pericolo per la vita.

La sicurezza e il benessere dei nostri figli è di fondamentale importanza. In veste di genitori 
o chi ne fa le veci non possiamo sempre essere con i nostri figli per consigliarli e proteggerli. 

Quando sono fuori di casa, i bambini possono trovarsi ad affrontare situazioni in cui prendere la 
giusta decisione è di fondamentale importanza. Alla luce di questa realtà, indicare ai nostri figli 
le giuste reazioni a determinate situazioni li aiuterà ad evitare problemi e pericoli. 

Ecco alcuni semplici accorgimenti da indicare ai vostri figli quando si trovano fuori di casa. 

Proteggete i vostri figli quando tornano a casa a piedi 

■■ Individuate SEMPRE luoghi sicuri lungo il percorso da scuola a casa. 

■■ NON fermatevi a parlare con persone che non conoscete. Andate dritti a casa o alla 
destinazione predeterminata. 

■■ TROVATE SEMPRE un luogo sicuro se vi sentite intimoriti. Tali luoghi comprendono 
scuole, negozi, chiese o stazioni di polizia, vigili del fuoco o ambulanze e fate presente 
che avete paura. 

■■ MAI salire in macchina con una persona che non conoscete.

Proteggete i vostri figli sui mezzi pubblici 

■■ MAI viaggiare in zone isolate. Trovate carrozze affollate, lo scompartimento del 
conduttore (contrassegnato con una luce azzurra) o nella parte anteriore dell’autobus. 

■■ Cercate SEMPRE di viaggiare in gruppi di amici se possibile. 

Proteggete i vostri figli nei luoghi pubblici 

■■ Portate SEMPRE con voi un numero di contatto per i vostri genitori. (Su un’etichetta 
affissa al vestiario, scritto sul braccio o nel telefonino).

■■ NON allontanatevi da familiari e amici senza dire loro dove andate, quando tornerete 
e con chi siete.

■■ Tenetevi SEMPRE alla lontana da risse o discussioni violente o da comportamenti 
spiacevoli o aggressivi e fatevi seguire dai vostri amici.

■■ RICORDATE, dite sempre ai vostri genitori o chi ne fa le veci o all’insegnante 
se è successo qualcosa.

Per maggiori informazioni sulla prevenzione del crimine  
visitateci al sito www.police.nsw.gov.au
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