
#ArmadeiCarabinieri

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le Pari Opportunità 

e l’Arma dei Carabinieri 
hanno stipulato una collaborazione 

per la prevenzione delle varie forme di 
violenza in danno di soggetti vulnerabili.

Dal 2009, nell’ambito del Raggruppamento 
Carabinieri investigazioni Scientifiche,
opera la Sezione “Atti Persecutori”, 

che si occupa di reati in danno 
di donne e di minori e ha sviluppato 

una specifica competenza nello 
studio di azioni preventive. 
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Contatti

112 NUE 
(Numero Unico di Emergenza)

118 Emergenza sanitaria
1522  Linea di aiuto sulla violenza 

gratuita, multilingue e 
attiva 24 ore su 24 in tutta Italia.

www.1522.eu

GENOVA
Comando Provinciale                          

Compagnia  Genova Centro                   
Stazione Forte San Giuliano                             

tel. 010/36991

    Compagnia Genova San Martino e Stazione 
tel. 010/5990635           

      Compagnia Genova Sampierdarena e 
Stazione tel. 010/414651

ARENZANO                                          
Compagnia e Stazione tel. 010/9134092

 SANTA MARGHERITA LIGURE                                       
Compagnia  e Stazione tel. 0185/286462 

CHIAVARI                                            
Compagnia e Stazione tel. 0185/361500 

SESTRI LEVANTE                                            
Compagnia e Stazione tel. 0185/458700 

                                                                                     

#POSSIAMOAIUTARVI

www.carabinieri.it
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Se il tuo ragazzo ti isola dagli 
amici e dalla famiglia e ti impone di 
comportarti in modo a te non gradito…..
#lamorenonèviolenza
#iosonoio
#ragionaconlatuatesta 

Se pensi che commettere azioni 
violente in gruppo diminuisca la 
tua responsabilità e che sia giusto 
usare violenza solo perché ne 
fanno uso gli altri….
#ragionaconlatuatesta

Se un adulto ha tenuto dei 
comportamenti violenti o a sfondo 
sessuale nei tuoi confronti o nei confronti 
di un/a tuo/a amico/a…..
#parlaneconqualcuno 
#chiediaiuto

Se credi che inviare ai tuoi amici 
una foto di un compagno/a  in 
difficoltà non possa essere un reato
ma sia solo “un gioco”…
#puòsuccedereancheate

Se pensi che mantenere un segreto 
sia più importante dell’incolumità 
di un tuo amico…
#proteggiuntuoamico 
#chiediaiuto

Se la tua casa non è un posto 
dove ti senti al sicuro perché 
qualcuno assume comportamenti 
violenti verso di te o verso un 
altro componente della famiglia… 
#chiediaiuto

Se assisti di frequente a situazioni 
in cui i compagni fanno violenza su 
altri compagni…
#ragionaconlatuatesta  
#stopviolenza  

Se adulti o coetanei ti chiedono con 
insistenza foto imbarazzanti che ti 
riguardano …
#divulgazionepericolosa
#ragionaconlatuatesta  

Se pensi che amare vuol dire possedere…
#l’amorenonèpossesso 
#chiediaiuto
#l’amoreèrispetto

Se spesso hai l’impulso di trattare 
male le altre persone….
#chiediaiuto  

Se pensi che essere minorenne 
significhi non essere imputabile……
#a14anniseipunibiledallalegge 
#nontuttoèpermesso

Per Violenza nei confronti delle donne 
“si intende designare una violazione 
dei diritti umani e una forma di 
discriminazione contro le donne, 
comprendente tutti gli atti di violenza 
fondati sul genere che provocano o 
sono suscettibili di provocare danni o 
sofferenze di natura fisica, sessuale, 
psicologica o economica, comprese 
le minacce di compiere tali atti, la 
coercizione o la privazione arbitraria 
della libertà, sia nella vita pubblica, 
che nella vita privata”.

“Convenzione del Consiglio d’Europa,
Istanbul 11 maggio 2011”

#usciredallaviolenzasipuo'

RiconosceRe     
le foRme 
di violenza 
e' necessaRio 
peR chiedeRe 
aiuto peR se' 
stessi o 
peR gli altRi.




