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CHE COSA ABBIAMO
IMPARATO

A cura dei ragazzi e delle ragazze di Agorà in seguito a
un laboratorio per riconoscere e prevenire la violenza di

genere nelle relazioni

agoralidoadriano

Agorà Lido Adriano

agoralidoadriano

Andrea
Anwar
Emy

Malak
Martins
Nello

Nouha
Pietro

Pensato e realizzato
da

L'opuscolo è il prodotto finale 
di un laboratorio per ragazzi organizzato al 

Centro Sociale Polivalente Agorà
 in occasione della rassegna

 Una società per relazioni 
#STOPVIOLENZASULLEDONNE 

del Comune di Ravenna
 

 Scopri di più
sul laboratorio

CONTATTI UTILI

A chi puoi rivolgerti se sei vittima di violenza

1522

112

0544 216316

Numero Anti Violenza e Stalking

Numero unico europeo per le emergenze

Linea Rosa - Centro antiviolenza per le donne

violawalkhome
Pagina instagram che accompagna le donne
che non si sentono sicure per strada

Altre Parole



COME REAGIRECOME REAGIRECOME REAGIRE

Ammetti il problema e affrontaloAmmetti il problema e affrontaloAmmetti il problema e affrontalo

Le cose migliori da fare quando staiLe cose migliori da fare quando staiLe cose migliori da fare quando stai

subendo un atto di violenza sono diverse.subendo un atto di violenza sono diverse.subendo un atto di violenza sono diverse.

Ogni tipo di violenza ha il suo modo diOgni tipo di violenza ha il suo modo diOgni tipo di violenza ha il suo modo di

reagire.reagire.reagire.

   

111...

   
2. 2. 2. LASCIA LA PERSONALASCIA LA PERSONALASCIA LA PERSONA:::    

se qualcuno ti fa del male, non ti amase qualcuno ti fa del male, non ti amase qualcuno ti fa del male, non ti ama

   
3. 3. 3. Concentrati su te stesso, sui tuoiConcentrati su te stesso, sui tuoiConcentrati su te stesso, sui tuoi

bisogni e su ciò che ti fa stare bene perbisogni e su ciò che ti fa stare bene perbisogni e su ciò che ti fa stare bene per

ritrovare la tua autostimaritrovare la tua autostimaritrovare la tua autostima

   

e soprattuttoe soprattuttoe soprattutto

ISOLAMENTO
Ogni contatto o legame con terzi è
visto come una minaccia . Porta alla

dipendenza totale dal partner e
cadere sempre più in un ricatto

affettivo. 

Segnali d'allarme

QUANDO TI TROVI INQUANDO TI TROVI INQUANDO TI TROVI IN
DIFFICOLTÀ,DIFFICOLTÀ,DIFFICOLTÀ,   

NON STARE ZITTA/ONON STARE ZITTA/ONON STARE ZITTA/O   
E CHIEDI AIUTOE CHIEDI AIUTOE CHIEDI AIUTO

   

Andrea e NouhaAndrea e NouhaAndrea e Nouha
Anwar, Emy e Martins

Controllo e 
monitoraggio 

della distribuzione 
dei beni di un

 individuo


