NUMERI PER L’EMERGENZA
“Ti critica costantemente, ti umilia, ti rende
ridicola davanti agli altri, ti insulta, ti segue, ti
controlla nei tuoi spostamenti, ti impedisce di
vedere familiari e frequentare amici”
“Minaccia di far male a te, ai tuoi figli,
alla tua famiglia. Ti impedisce di avere
interessi tuoi. Minaccia il suicidio o di farsi
del male”
“Ti ha spintonata, ti ha tirato i capelli, ha
distrutto i mobili di casa, ha strappato le
Foto dei tuoi familiari, ha distrutto i tuoi
documenti”
“Ti chiede ripetutamente appuntamenti per
incontrarti, ti aspetta fuori casa, a scuola o
a lavoro, ti invia messaggi, e-mail, lettere,
regali indesiderati, ti telefona
insistentemente”

Polizia di Stato
113
Arma dei Carabinieri 112
Emergenze Sanitarie 118
Rete Antiviolenza Città di Livorno

CONSULTORI FAMILIARI
NORD - (Fiorentina )
Via Fiera Sant’Antonino, 3 -tel 0586 223505
CENTRO – (ex-Poliambulatorio)
Viale Alfieri, 30 - tel 0586 223608 - 0586 223674
EST – (Salviano)
Via Impastato, 10
tel 0586 223904 - 0586 223607
SUD – (Ardenza )
Via del Mare, 82
tel 0586 223188
COLLESALVETTI
Via Malenchini, 7
tel 0586 962063
STAGNO
Via C. Marx - tel 0586 941291

CONSULTORIO GIOVANI
Presso Consultorio Centro
Viale Alfieri, 30 tel 0586 223608 - 0586 22363674
lunedì, venerdì ore 14,30 – 18,30
martedì, giovedì ore 15,00 – 19,00

SPAZIO MIGRANTI

Per violenza si intende ogni abuso
o mancanza di rispetto che leda
l’identità della persona, ogni atto
contro la persona, il corpo, la
proprietà, ogni forma di
persecuzione che limita la libertà di
una persona e viola la sua privacy.

Presso Consultorio Centro
Viale Alfieri, 30 tel 0586 223608 - 0586 223674
martedì ore 9,00 – 12,00
mercoledì ore 10,30 – 13,00

CENTRO DONNA DEL COMUNE DI LIVORNO
Largo Strozzi, 3
tel 0586 890053 - fax 0586 280714
e-mail centrodonnalivorno@yahoo.it
dal lunedì al venerdì ore 9,30 – 12,30
lunedì e giovedì ore 15,30 – 18,30;
mercoledì ore 16,30 – 19,30
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Questa è violenza…
niente la giustifica

Questa è violenza
• ti accusa di non essere una buona
moglie o madre
• minaccia di non farti più vedere i figli
• minaccia di ucciderti o di uccidersi
• ti picchia, ti tira contro gli oggetti, ti
priva delle cure mediche, ti sputa
addosso

DICONO CHE la violenza verso le donne
riguarda solo fasce sociali svantaggiate o
emarginate
DICONO CHE la violenza verso le donne è
causata dall’assunzione di alcol e droghe
DICONO CHE la violenza viene da fuori
DICONO CHE i partner violenti hanno subito
violenza nell’infanzia o nell’adolescenza

• non ti dà soldi per la spesa quotidiana
• ti costringe a consegnargli tutto il tuo
stipendio tenendo il proprio per sé
• controlla il tuo estratto conto o
sequestra il tuo bancomat
• pretende che tu non lavori
• ti insulta o ti umilia durante un
rapporto sessuale

DICONO CHE la donna accetta la violenza del
partner come forma d’amore
DICONO CHE la donna viene picchiata
perché se lo merita
DICONO CHE i figli hanno bisogno del padre
anche se violento

Uscire dalla violenza è possibile
Se stai subendo violenza apri gli occhi e sii
consapevole che quello che ti sta
accadendo è un reato
Non vergognarti, non è colpa tua e
soprattutto chiedi aiuto!
Ogni tipo di violenza, anche la meno
grave, crea disagio e pericolo e va per tale
motivo segnalata
Se conosci qualcuno che subisce un
qualsiasi tipo di violenza, informa della
situazione le Forze dell’Ordine, non
diventare corresponsabile con il tuo
silenzio, non fare finta di non vedere e di
non sentire, segnala la situazione a chi ti
può consigliare cosa fare

DICONO CHE la violenza verso le donne è un
fenomeno poco diffuso

• ti costringe ad avere rapporti sessuali
indesiderati

MA NON DICONO LA VERITÀ

La Rete Antiviolenza Città di Livorno
invita tutti a collaborare
affinché violenze, molestie,
persecuzioni vengano segnalate
reteantiviolenzacittadilivorno@yahoo.it

