
Campagna di sensibilizzazione per ilCampagna di sensibilizzazione per il
contrasto allo stalking e alla violenzacontrasto allo stalking e alla violenza

sulle donne a cura del Comune disulle donne a cura del Comune di
AnconaAncona  

USCIRE DALLA VIOLENZA SIUSCIRE DALLA VIOLENZA SI
PUO', CHIAMA IL 1522PUO', CHIAMA IL 1522    

Partner dell'iniziativa:



Numero nazionale antiviolenzaNumero nazionale antiviolenza
  

15152222  
Attivo 24 ore su 24, 365 giorni l'annoAttivo 24 ore su 24, 365 giorni l'anno

gratuitogratuito    

accessibile sia da rete fissa che mobileaccessibile sia da rete fissa che mobile  

disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo, arabodisponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo

Le operatrici telefoniche forniscono una prima risposta ai
bisogni delle vittime, offrendo informazioni utili e
avvicinandole gradualmente ai servizi presenti sul
territorio, con l’assoluta garanzia dell’anonimato.

Scarica l'appScarica l'app  
  

15152222  Numero antiviolenzaNumero antiviolenza
  e stalkinge stalking

Attiva 24 ore su 24, 365 giorni l'annoAttiva 24 ore su 24, 365 giorni l'anno

gratuitagratuita    

scaricabile sia su Android che IOSscaricabile sia su Android che IOS  

L' app. collegata al 1522, facilita l'accesso al servizio alle
persone sorde e mute attraverso l'utilizzo di una chat line;
inoltre se sei in una situazione di pericolo, permette la
possibilità azionare dispositivi di emergenza sonoro e
torcia. 

Ricorda che:
- Il numero 1522 ti offrirà informazioni utili e un
orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati
presenti sul tuo tuo territorio che potranno fornirti il giusto
sostegno nel totale anonimato.

- Tutte le forze dell'ordine fanno riferimento al numero di
emergenza unico europeo 112 con cui ti verrà fornito
soccorso immediato.

- Le farmacie del territorio costituiscono un importante
punto di primo accesso in grado di fornirti un primo aiuto 
 nell'orientamento ai servizi dedicati. 

- Il 1522 smista le chiamate di richiesta di aiuto ai Centri
Antiviolenza e le Case Rifugio qualificati, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia.

Per approfondimenti visita il sito ufficiale: https://www.1522.eu/

https://www.facebook.com/NPU1522/

https://www.instagram.com/1522antiviolenzastalking/

https://twitter.com/1522NPU

Campagna di sensibilizzazione a cura del Comune di Ancona


