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CONOSCI
LE FORME
DI VIOLENZA

1. VIOLENZA

ECONOMICA

2. VIOLENZA

PSICOLOGICA

3. VIOLENZA

FISICA

4. VIOLENZA

SESSUALE

La violenza economica è un abuso di genere che utilizza il denaro per 

controllare e sottomettere le donne.

E’ un vero e proprio sopruso che utilizza il denaro per creare una 

relazione di dominanza, dipendenza e non autonomia ai danni delle 

donne, rendendole estranee alle decisioni e alla gestione economica 

della famiglia.

Per violenza psicologica si intende una forma subdola di maltrattamento 

che ha come elemento comune un meccanismo di sopraffazione che nel 

tempo mina il valore personale, il senso di identità, la dignità e l’autostima 

di un’altra persona. Capita spesso che l’altro agisca la propria rabbia 

annientando la vittima con la sola forza delle parole.

La violenza psicologica è un vero e proprio abuso emotivo e comprende 

umiliazioni, critiche, controllo, trascuratezza, accuse, isolamento. 

La violenza fisica consiste in qualsiasi forma di aggressività e di 

maltrattamento contro una determinata persona, contro il suo corpo, ad 

esempio mediante spintoni, tirate di capelli, schiaffi, pugni, ferite con 

oggetti, fino all'uccisione in casi estremi. Ma la violenza fisica comprende  

anche atti contro cose che appartengono alla vittima, come vestiti, mobili, 

documenti, animali. Si va perciò dall’aggressione fisica grave, che 

comporta ferite e richiede cure mediche d’emergenza, ad ogni contatto 

fisico che miri a spaventare e controllare la persona.

Per violenza sessuale si intende ogni forma di coinvolgimento in attività 

sessuali senza un reale consenso, comprende qualsiasi atto sessuale, o 

tentativo di atto sessuale, commenti o avances sessuali non desiderate, o 

traffico sessuale, contro una persona con l’uso della coercizione.
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I SERVIZI
DEL TUO
TERRITORIO

SE HAI BISOGNO DI AIUTO puoi contattare:

• Il 1522: numero di pubblica utilità antiviolenza e stalking. 

• In ogni situazione di pericolo per te ed i tuoi figli, non 

esitare a contattare i numeri delle Forze dell’Ordine: 

• 112 CARABINIERI 

• 113 POLIZIA DI STATO

• 118 EMERGENZA SANITARIA. 

• App gratuita Youpol della Polizia di Stato. L’app

permette di trasmettere in tempo reale messaggi ed 

immagini agli operatori della Polizia di Stato; le 

segnalazioni sono geolocalizzate consentendo di 

conoscere in tempo reale il luogo degli eventi. E' 

possibile anche l' invio e la trasmissione in un momento 

successivo con l' inserimento dell' indirizzo in cui si è 

svolto l’evento.

• App Bright Sky scaricabile gratuitamente. Fornisce 

risorse, supporto e strumenti concreti alle donne che 

subiscono violenza domestica e maltrattamenti. Può 

essere utilizzata anche da parenti, amici, colleghi di 

lavoro, ONG e da tutti coloro che sono vicini a donne 

maltrattate. L’app tutela le utilizzatrici garantendo 

riservatezza e anonimato.

• Associazione Artemisia - Firenze 

www.artemisiacentroantiviolenza.it

• Associazione Il Lumicino – Firenze www.illumicino.it

• Centro antiviolenza donne La Nara – Prato 

www.alicecoop.it/it/donne/centro-antiviolenza-la-nara
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SPAZIO
ALLA
CREATIVITÀ
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