Centri per i rapporti
familiari
RAV è l’agenzia principali dei quattro centri per i rapporti
familiari (Family Relationship Centres -FRC) fondati dal
Governo australiano.
I centri hanno lo scopo di rendere più forti le famiglie, di
aiutarle a rimanere unite e di assisterle in un’eventuale
separazione. Incoraggiano i genitori che si separano a
focalizzarsi sulle esigenze dei loro figli.
I centri FRC offrono incontri individuali e congiunti per
aiutare le famiglie in fase di separazione a prendere
accordi parentali efficaci. Organizzano anche sessioni
informative di gruppo e seminari su una serie di argomenti
pratici per aiutare le famiglie.
I centri offrono tre ore gratuite di Risoluzione delle dispute
familiari (Family Dispute Resolution - FDR) congiunte.

Il nostro personale
RAV utilizza un team scrupoloso composto da persone
altamente qualificate e specializziate in counselling,
risoluzione di dispute familiari, sviluppo delle inclinazioni e
addestramento.
Il nostro staff in prima linea ha il sostegno dei servizi
aziendali in svariati settori, tra cui le risorse umane, le
comunicazioni, l’informatica e l’amministrazione finanziaria.
Insieme, ci impegniamo a garantire che le esigenze dei
nostri clienti siano vengano sempre al primo posto.

Ulteriori informazioni
Per informazioni generali, inclusa l’ubicazione di tutti i nostri
centri, chiamate il numero 1300 364 277 al costo di una
chiamata locale oppure consultate il nostro sito web:
www.relationshipsvictoria.com.au

Finanziato dal Governo australiano.

Celebrare la diversità

Chi siamo

I nostri servizi

Relationships Australia (Victoria) – RAV – è l’ente leader nei
servizi di sostegno alle relazioni familiari.

RAV offre un’ampia gamma di servizi di sostegno alle
relazioni.

Il nostro scopo è aiutare gli abitanti del Victoria a vivere
relazioni positive e rispettose.

Counselling
Il nostro counselling specializzato si rivolge alle relazioni
in tutti i loro aspetti, ad es. pensare come sostenere e
migliorare una relazione esistente o riflettere su cosa non
funziona correttamente. Comprende:

Siamo un’organizzazione non a scopo di lucro a livello
comunitario, non abbiamo affiliazioni religiose e ci
prefiggiamo di aiutare tutti i membri della comunità, senza
distinzione di religione, età, genere, orientamento sessuale,
scelte di vita, cultura o condizioni economiche.
Offriamo servizi in 12 centri nella Melbourne metropolitana
e nella regione del Victoria. Il team di supporto dell’azienda
si trova ad Armadale.
Molti servizi sono forniti gratuitamente o a prezzi modici,
secondo le possibilità economiche del cliente.

Il nostro scopo
Il nostro scopo è migliorare le vite di singoli, coppie, famiglie
e comunità, aiutandoli a costruire relazioni forti attraverso
l’offerta di servizi specialistici a sostegno delle relazioni.

I nostri valori
RAV crede nei seguenti valori cardine:

•
•
•
•
•
•

rispetto
integrità
trasparenza
responsabilità
alta qualità
arricchimento/celebrazione

•
•
•
•
•
•

Capacità relazionali
RAV offre una serie di corsi di educazione alle relazioni
che si svolgono in piccoli gruppi.
I corsi mettono in contatto i partecipanti con altre persone
che potrebbero trovarsi ad affrontare problemi e sfide
similari.
Questo può aiutare le persone a sentirsi meno sole con le
loro preoccupazioni e i loro problemi, mentre imparano
nuovi modi per migliorare la propria situazione.

counselling alle famiglie
counselling per uomini e donne
programmi prematrimoniali
counselling per le relazioni
counselling in caso di siccità
counselling telefonico.

Sostegno ai giocatori d’azzardo
RAV gestisce un programma di sostegno ai giocatori
d’azzardo offerto dal nostro Centro di Ballarat per le
comunità residenti nella regione dei Grampians.
Parte integrante del programma è un servizio gratuito di
counselling per coloro che hanno dimostrato comportanti
privi di controllo nel gioco d’azzardo.

Risoluzione delle dispute familiari
I servizi di risoluzione delle dispute familiari (Family Dispute
Resolution - FDR) assistono i genitori in fase di separazione
perché raggiungano accordi parentali nell’interesse
principale dei figli e incoraggino le coppie in corso di
separazione alla collaborazione in ambito parentale.

Parenting post-separazione
Oltre alla risoluzione di dispute familiari (Family Dispute
Resolution - FDR), offriamo assistenza alle coppie in fase di
separazione attraverso sessioni standard di counselling,

In questa fase sono utilizzati programmi o accordi per la
custodia dei figli.

I counsellor possono aiutare le persone a trovare gli
accordi migliori per i propri figli e a controllare eventuali
conflitti emotivi, separatamente rispetto agli aspetti più
tecnici dell’FDR.

Prevenzione della violenza in famiglia
Forniamo servizi professionali, di supporto e
sensibilizzazione contro la violenza in famiglia, inclusi
counselling e servizi di risoluzione dispute, programmi di
gruppo e la possibilità di rivolgersi a persone di sostegno
che hanno sperimentato violenze e abusi.
Offriamo anche corsi e programmi di gruppo per aiutare
le persone che commettono violenze in famiglia a
responsabilizzarsi del loro comportamento e a incoraggiare
modi rispettosi di relazionarsi.

Offriamo anche lavori di gruppo e corsi per il parenting
post-separazione a cui mamme e papà single possono
partecipare insieme ad altri in situazioni simili, per
condividere le loro esperienze e imparare strategie.
Uomini e Relazioni familiari
I nostri servizi per gli uomini comprendono counselling,
gruppi, risoluzione di dispute familiari, assistenza per
questioni relazionali e parentali e corsi educativi su
questioni relazionali e crescita personale.

