
Anche tu ne hai 

        sentito parlare?

Molte persone non sono sempre al sicuro in casa propria. La violenza 
domestica non è una questione privata: è un reato. La violenza può 
assumere molte forme. Può trattarsi di violenza fisica (inflitta ad esempio 
attraverso le percosse) ma anche di violenza psicologica (minacce), sessuale 
(abuso) o economica (controllo finanziario).

La violenza domestica 
riguarda noi tutti.

Un vicinato attento è la migliore
misura preventiva.
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 Se hai la sensazione che non si tratti di un  
 “normale litigio”, non far finta di nulla. 
Osserva attentamente la situazione. Parlane con altri 
vicini e vicine.

 Appendi nell’atrio i volantini dei centri d’aiuto  
 locali. Oppure stampa dei foglietti con il 
numero telefonico del telefono rosa federale 
08000 116 016*, che puoi ad esempio infilare nelle 
cassette delle lettere.

 Parla con la persona interessata e chiedi con  
 delicatezza se va tutto bene. Offrile il tuo 
aiuto, ad esempio per recarsi da un medico o al 
consultorio. L’importante è parlare in privato con 
la persona interessata. Non perderti d’animo se la 
persona interessata nega tutto.

 Cerca di interrompere situazioni di conflitto acuto:  
 suona alla porta con una scusa, ad esempio 
chiedendo un po’ di farina o delle uova. Importante: 
nel dubbio è meglio chiamare subito la polizia.

 Se nell’appartamento vicino la situazione si fa  
 grave, non indugiare. Chiama il 110, il pronto 
intervento della polizia. La tua telefonata può 
salvare una vita. 

Il telefono rosa e il pronto intervento della polizia 
possono essere chiamati mantenendo l’anonimato. 
Non è necessario comunicare il proprio nome.

*  numero gratuito, servizio 24 ore 
su 24 in 17 lingue, hilfetelefon.de

www.pforzheim.de/auch-gehoert

www.enzkreis.de /gewaltschutz

    Che fare in caso di  

      violenza domestica  

         
nel vicinato?


