LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Violenza è tutto quello che un altro ci costringe a
subire

CARABINIERI DI CASTELNUOVO
RANGONE

STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Aiutaci ad aiutarti
CHIAMA I CARABINIERI

Chiama il 112

www.carabinieri.it

LA NORMATIVA
Tutto l’impianto normativo persegue tre obiettivi -

3P -

prevenir il fenomeno
Chiamiamo violenza di genere la violenza degli
punire in modo certo i colpevoli
uomini sulle donne
proteggere le vitti
I principali provvedimenti:
istituzione reato di atti persecutori (stalking)
inasprimento delle pene per i reati sessuali,
contro la famiglia e contro la persona
misure volte all’allontanamento immediato della
persona violenta e divieto di comunicazione con
la vittima
gratuito patrocinio (assistenza legale) per tutte le
vittime di violenza
informazione sull’evolversi dei procedimenti
penali
rilascio del permesso di soggiorno per stranieri
vittime di violenza; espulsione del cittadino
straniero violento
ritiro immediato delle armi detenute dalla
persona violenta
Se hai bisogno di informazioni, se sei vittima
ammonimento del Questore per i casi di stalking
di una qualsiasi forma di violenza o se hai
e violenza in famiglia
conoscenza di donne che subiscono violenza,
ascolto delle vittime in ambiente protetto
mettiti in contatto con noi, troverai personale
creazione dei centri antiviolenza per darti
preparato che ti accoglierà in riservatezza
consulenze legali, bancarie e psicologiche
CHIAMACI
gratuite.
numero
verde nazionale (antiviolenza e
antistalking)
per
l’assistenza
psicologica/giuridica/bancaria – 1522
istituzione del “percorso Rosa” presso i Pronto
Soccorso

Queste e tante altre le novità legislative che ci
consentono di contrastare al meglio il
fenomeno. Rivolgiti a una delle nostre Stazioni
Carabinieri, troverai personale qualificato che
potrà aiutarti.

COSA POSSIAMO FARE
Farti accogliere da personale qualificato e
costantemente aggiornato pronto ad ascoltarti e
fornirti le prime indicazioni utili
Riceverti in riservatezza presso una delle stanze
d’ascolto dedicate, allestite in numerose Stazioni
Allontanare da te (e dalle persone a te care) la
persona violenta
Avvalerci della "Sezione Atti Persecutori", unità di
punta dell'Arma dedicata allo studio dei fenomeni
criminali e all'individuazione dei profili degli
autori dei reati. Fanno parte della "squadra"
psicologi, sociologi, esperti in criminologia, in
analisi statistica e informatica
Attivare gli altri servizi pubblici e privati coinvolti
nella rete di supporto dove troverai gratuitamente
supporto legale, sanitario e psicologico

Con gli strumenti a disposizione oggi
possiamo aiutarti

CONTATTACI
non sei sola…
non sei la sola

CONSIGLI

CONTATTACI

Il "ciclo della violenza" conduce al progressivo
isolamento della donna maltrattata che pensa di
vivere un’anomala situazione di disagio, di cui si
sente addirittura responsabile.
Un breve vademecum, può fornire dei suggerimenti
utili:

Se ti senti
in pericolo, chiedi aiuto,
chiama il numero di pronto intervento
"112" o rivolgiti alla più vicina Stazione
Carabinieri.

Denunciare la violenza subita è l’unica
del soluzione per uscire dalla paura e
tornare alla vita

tieni presente che prendere consapevolezza
problema è già un primo passo per risolverlo;
non confidare sui cambiamenti di carattere e di
comportamento promessi da un partner violento
e non lasciarti influenzare negativamente dalle
sue offese e dalle sue minacce;
non provare sensi di colpa per i figli, ricordati che
è meglio vivere in una famiglia monoparentale,
con un genitore equilibrato, piuttosto che con una
coppia di genitori in conflitto;
se sei ferita e hai dei lividi recati al Pronto
Soccorso;
chiama il numero di pronto intervento
112,
appena possibile;

Possiamo aiutarti
Pronto intervento
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