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RECAPITI per Donne vittime di VIOLENZA
    

Donne – COVID-19 e contrasto alla violenza 
Numero 3/2020

1522 – Numero antiviolenza e stalking                        SITO: https://1522.eu/

Il  Governo italiano – Ministero delle Pari opportunità e della famiglia in risposta alla situazione di  emergenza
determinata dalla pandemia da COVID-19 ha potenziato il servizio pubblico legato al numero 1522.  Il numero è
attivo 24 ore su 24 e l’accesso è gratuito anche da cellulare. Chiamando il 1522 rispondono operatrici specializzate
che sono in grado di accogliere le richieste di aiuto e di sostegno provenienti da donne maltrattate o vittime di
violenza. Basta quindi avere un telefono fisso o un cellulare per effettuare la chiamata, oppure si può entrare in
contatto anche attraverso il sito che offre anche una chat apposita. Per accedere da internet alla chat l’indirizzo è

 YOUPOL – Numero della Polizia di Stato            SITO: https://poliziadistato.it/

Anche La Polizia di Stato su indirizzo del Ministero degli Interni ha potenziato i suoi mezzi per offrire una risposte
ulteriore alle donne vittime di violenza o maltrattamenti. E’ stata potenziata l’applicazione YOUPOL utilizzabile su
cellulari  e  computer  per  segnalare  episodi  di  violenza domestica  o maltrattamenti.  L’applicazione permette  di
comunicare via chat e anche di poter inviare foto ed è scaricabile da internet. L’applicazione permette, inoltre di
individuare con le “geolocalizzazione” l’abitazione o il luogo in cui la vittima si trova ai fini di un pronto intervento.
Chi effettua la chiamata potrà anche ricevere gli aggiornamenti e le comunicazioni da parte dell’operatore che ha
ricevuto il messaggio. Vale sia per i sistemi Android che IOS Apple ed è reperibile su Google Play
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