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La Repubblica italiana riconosce i diritti delle donne. Esistono leggi a tutela e

supporto delle donne che hanno subito violenza fisica, psicologica, sessuale.

• Cosa posso fare se ho subito violenza?

Le donne che hanno subito violenza sono incoraggiate a chiedere aiuto e a riportare

gli episodi di violenza alle autorità competenti.

Se sussistono ragioni personali di difficoltà, la donna può decidere se denunciare in un

momento successivo. È però importante cercare intanto aiuto immediato per

interrompere una situazione di violenza o per farsi assistere dopo un episodio di

violenza.

ITA

Sul territorio della Lombardia è possibile trovare una rete di assistenza h24

e di sostegno psicologico.

• Numero antiviolenza:

Chiunque voglia informazioni su come affrontare o segnalare una

situazione di violenza può rivolgersi gratuitamente al numero verde 1522,

attivo 24 ore su 24, accessibile sia da rete fissa che da cellulare in tutta

Italia. Il tutto avviene con garanzia di anonimato.

Il servizio 1522 si può raggiungere anche tramite la chat sul sito ufficiale,

oppure grazie a una app che consente di chiedere aiuto o informazioni

senza parlare, usando i messaggi.

Qui la versione per Android, qui quella per dispositivi Apple.

Il servizio è disponibile nelle seguenti lingue:

italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, farsi, albanese, russo, ucraino,

portoghese, polacco.

A chi mi posso rivolgere? 

https://www.1522.eu/
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.telefonorosa.app1522
https://apps.apple.com/it/app/1522-anti-violenza-e-stalking/id1278252704
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• Centri antiviolenza sul territorio di Milano:

I centri antiviolenza gestiscono il servizio esclusivamente nella lingua

italiana. Si servono, inoltre, di mediatori e mediatrici linguistiche e culturali

per meglio affrontare la situazione di persone straniere che non hanno

familiarità con la lingua italiana.

CADMI (Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate Onlus):

+39 0255015519

Cerchi d'Acqua

+39 02.58430117

Donne insieme contro la violenza Onlus:

+39 02 90422123

Centro antiviolenza ‘mai da sole’:

+39 02.21786390

SVS Donna Aiuta Donna Onlus:

+39 333 653 2651

SVSeD - Soccorso Violenza Sessuale e Domestica:

+39 02 55031

Fondazione Somaschi Onlus:

+39 02 6291 1975

Filo Rosa AUSER:

+39 3483212482

ITA

A chi mi posso rivolgere? 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=SVS+Donna+Aiuta+Donna+Onlus&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=somaschi+onlus&ie=UTF-8&oe=UTF-8


UASI ITA

Rivolgersi alla polizia oppure segnalare l’episodio ai centri antiviolenza che sono in

grado di offrire supporto a chi voglia denunciare.

È importante sapere che:

In caso di violenze continuate, se la donna non è pronta a denunciare chi la

maltratta e se sussiste legame affettivo della vittima si può richiedere un

provvedimento amministrativo, senza ricorrere alla giustizia penale e con

garanzia di anonimato, chiamato AMMONIMENTO DEL QUESTORE al fine di

interrompere la violenza e prevenire episodi futuri.

Nel caso di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) il reato è perseguibile su querela di

parte,1 il tempo massimo per sporgere querela è di 12 mesi e la querela è irrevocabile;

in alcuni casi può essere procedibile d’ufficio, cioè senza bisogno di una dichiarazione

di volontà della persona offesa di voler procedere alla punizione del reato (MINORE DI

ANNI 18, SE è COMMESSO DAL GENITORE o dal TUTORE ART.609 SEPTIES C.P.).

Si può denunciare anche per un singolo episodio di violenza quale lesione personale,

ingiuria, violenza privata, minaccia, molestia.

QUI informazioni sui riferimenti normativi e link utili

Cosa posso fare se voglio denunciare una violenza?

1 La querela è una dichiarazione con cui si chiede all’autorità giudiziaria di procedere contro gli
autori del reato. Va presentata all’autorità giudiziaria o di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di 
Finanza, ecc.). 

https://blest.unibocconi.eu/sites/default/files/media/attach/Riferimentinormativi_donne_3.pdf?VersionId=nl_KRzZFTFWaFiqE8xM1wQBepu9d8y5p
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Questa guida informativa è stata realizzata da studenti e studentesse, 

ricercatori e ricercatrici BLEST (Bocconi Lab for European Studies) 

nell’ambito dell’iniziativa UASI (Ucraina Supporto e Informazione).

Le informazioni contenute in questa guida sono aggiornate al:

19/05/22

'Цей інформаційний поcібник створено студентами і науковцями 

BLEST (Лабораторія європейських досліджень Бокконі) в рамках 

ініціативи UASI (Україна, Підтримка та Інформація - Ukraine, Support

and Information). 

Інформація, що міститься в цьому посібнику, актуальна на:

19/05/22

Этот информационный ресурс создан студентами и учëными BLEST 

(Лаборатория европейских исследований Боккони) в рамках 

инициативы UASI (Украина, Поддержка и Информация - Ukraine, 

Support and Information).

Информація, содержащаяся в настоящем руководстве, актуальна на:

19/05/22
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UASI (Ucraina - supporto e informazione)

UASI (Ucraina - Supporto e Informazione) è un dipartimento del

Centro di Ricerca BLEST (Laboratorio di Studi Europei dell'Università

Bocconi), che fornisce informazioni accessibili, pratiche e

comprensibili a quanti giungono in Italia dall'Ucraina a seguito della

guerra in corso. UASI fornisce anche informazioni e supporto alle

organizzazioni abitative. Le informazioni saranno fornite in diverse

lingue (italiano, ucraino e russo). Il dipartimento prenderà inoltre

parte a diverse attività di volontariato, come la clinica legale in

collaborazione con la rete di avvocati per l'Ucraina operante a Milano.

Per maggiori informazioni: 

https://blest.unibocconi.eu/focus-europe/focus-ukraine

QUI i nostri social network 

Tutti i manuali informativi che abbiamo realizzato finora sono già 

stati pubblicati sulla nostra pagina UASI. 

https://blest.unibocconi.eu/focus-europe/focus-ukraine
https://blest.unibocconi.eu/focus-europe/focus-ukraine
https://blest.unibocconi.eu/focus-europe-and-ukraine/focus-ukraine-uasi/uasi-ucraina-supporto-e-informazione/contatti

