
 

 

Family Relationships Online 
Per aiutare le famiglie a migliorare i rapporti affettivi  

• Rinforza i legami familiari 

• Aiuta le famiglie a restare unite 

• Assiste le famiglie durante una separazione 

Che cos’è Family Relationships Online? 

Family Relationships Online è un servizio fornito dal governo australiano alle famiglie (unite 
o separate) che aiuta ad accedere online alle informazioni su questioni di rapporti familiari. 

Il sito web è una risorsa centrale di informazioni sui servizi di sostegno alle famiglie. 

Quali informazioni si possono trovare sul sito di Family 
Relationships Online? 

Informazioni su servizi che aiutano le famiglie a superare problemi familiari, compresi gli 
accordi per la gestione dei figli in seguito alla separazione dei genitori. Si possono anche 
trovare informazioni su come migliorare i rapporti affettivi o risolvere dispute familiari. 

Family Relationships Online offre inoltre informazioni su come: 

• Migliorare e mantenere una relazione equilibrata 

• Comunicare in modo efficace con tutti i membri della famiglia 

• Prendere accordi per i figli dopo una separazione 

• Trovare sostegno in caso di violenza in famiglia 

• Risolvere le dispute familiari 

• Contattare un fornitore di servizi professionali per la risoluzione di conflitti familiari 

• Sostenere i figli e i giovani nel corso di una separazione 

• Trovare servizi di consulenza familiare nella vostra zona 

• Diritto di Famiglia 

Come trovare informazioni o servizi sul sito Family 
Relationships Online? 

Trovare informazioni o servizi sul sito Family Relationships Online è facile Se conoscete 
l’argomento cui siete interessati, potete inserire una parola chiave nella casella di ricerca 
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oppure selezionare l’argomento appropriato. Se conoscete l’argomento cui siete interessati, 
potete inserire una parola chiave nella casella di ricerca oppure selezionare l’argomento 
appropriato. 

Potete anche cercare il servizio che vi serve vicino a casa vostra. 

Come si accede a Family Relationships Online? 

Chiunque abbia accesso a internet può collegarsi al sito Family Relationships Online. Se 
non avete il collegamento Internet a casa, recatevi in una biblioteca, una scuola o ad un 
internet café. Digitate www.familyrelationships.gov.au sul web browser e seguite i link di 
collegamento per accedere ad un’ampia gamma di informazioni sui rapporti familiari. 

Altrimenti, potete telefonare a Family Relationship Advice Line al numero 1800 050 321 
dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì e dalle 10 alle 16 il sabato (festivi esclusi). 

Per informazioni sui servizi di assistenza nei rapporti familiari. 

Visitate 
Family Relationships Online all’indirizzo www.familyrelationships.gov.au 

Oppure telefonate 
The Family Relationship Advice Line 

1800 050 321 

8-20 lunedì-venerdì 
10-16 sabato (ora locale) 
Festivi esclusi 

http://www.familyrelationships.gov.au/
http://www.familyrelationships.gov.au/

