
NON RINUNCIARE A CHIEDERE AIUTO

Cosa fare se hai bisogno di aiuto o se sei testimone di episodi di violenza:
 Telefona alle Forze dell’Ordine (Carabinieri) al
 Se hai difficoltà a chiamare, puoi scaricare l’app della Polizia di Stato 

“YouPol” sul tuo cellulare, potrai fare una segnalazione e la tua
verrà trasmessa alla questura più

 Oppure telefona al centro Antiviolenza “CENTRO DONNA GIUSTIZIA” di 
Ferrara, tel. 0532-247440.
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EMERGENZA CORONAVIRUS
E VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

 

Questo messaggio è rivolto alle vittime di violenza di genere, che in seguito alle misure per 
il contenimento del virus COVID
maltrattante. Proprio in questo momento però diviene più difficile denunciare: le vittime 
infatti hanno il timore di non poter raggiungere i luoghi preposti per le denunce, mentre il 
maggior tempo trascorso a casa insieme al partner aumenta il rischio di violenze.

Per questo è importante ribadire che le Forze dell’Ordine, i Centri 
Antiviolenza e gli studi degli Avvocati continuano anche in questo 
periodo l’attività di
nel pieno del rispetto dell’ultimo

 
 

 

NON RINUNCIARE A CHIEDERE AIUTO
ANCHE ORA!!! 

Cosa fare se hai bisogno di aiuto o se sei testimone di episodi di violenza:
Telefona alle Forze dell’Ordine (Carabinieri) al 112;

hai difficoltà a chiamare, puoi scaricare l’app della Polizia di Stato 
” sul tuo cellulare, potrai fare una segnalazione e la tua

verrà trasmessa alla questura più vicina;

Oppure telefona al centro Antiviolenza “CENTRO DONNA GIUSTIZIA” di 
247440.
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EMERGENZA CORONAVIRUS
E VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Questo messaggio è rivolto alle vittime di violenza di genere, che in seguito alle misure per 
COVID-19, si trovano a vivere costrette in casa con il proprio 

maltrattante. Proprio in questo momento però diviene più difficile denunciare: le vittime 
infatti hanno il timore di non poter raggiungere i luoghi preposti per le denunce, mentre il 

mpo trascorso a casa insieme al partner aumenta il rischio di violenze.
Per questo è importante ribadire che le Forze dell’Ordine, i Centri 
Antiviolenza e gli studi degli Avvocati continuano anche in questo 

di supporto e assistenza alle donne
nel pieno del rispetto dell’ultimo DCPM. 
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EMERGENZA CORONAVIRUS 
E VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE 

Questo messaggio è rivolto alle vittime di violenza di genere, che in seguito alle misure per 
19, si trovano a vivere costrette in casa con il proprio 

maltrattante. Proprio in questo momento però diviene più difficile denunciare: le vittime 
infatti hanno il timore di non poter raggiungere i luoghi preposti per le denunce, mentre il 

mpo trascorso a casa insieme al partner aumenta il rischio di violenze. 
Per questo è importante ribadire che le Forze dell’Ordine, i Centri 
Antiviolenza e gli studi degli Avvocati continuano anche in questo 

donne vittime di violenza, 


