
Il coronavirus non ferma purtroppo la violenza sulle 

donne che anzi in queste settimane, confinate fra le 

pareti domestiche, rischiano di essere ancora più  in 

pericolo. 

Qui di seguito i numeri  nazionali e locali da chiamare per emergenze o 

supporto psicologico e sostegno sul territorio  

Il 1522 è un servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito anche dai cellulari, è attivo 

24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle 
vittime di violenza e stalking.   Visita il sito 1522.eu per chattare direttamente 

con una operatrice o scarica l’App (cercate: 1522 Anti Violenza e Stalking) 
per chattare dallo smartphone senza esser sentite con le operatrici del 
Telefono Rosa. 

YouPol La app della polizia di Stato si aggiorna e nei giorni dell’emergenza 

coronavirus consente di inviare messaggi e segnalazioni di violenza domestica. 

 La app per smartphone e tablet può essere scaricata gratuitamente dagli store Apple 
e Android. Consente di mettersi immediatamente in contatto con il numero di 

emergenza 112 (o con il 113 in quei territori in cui non è ancora attivo il 
numero unico di emergenza nazionale) “cliccando” con il dito sull’apposito 

tasto “chiamata di emergenza”. Di inviare messaggi in forma anonima, di allegare 
fotografie al messaggio di testo e integra una funzione di geolocalizzazione (ma è 
possibile anche selezionare manualmente un indirizzo), che consentirà agli equipaggi 

della Polizia di Stato di essere inviati e svolgere i necessari accertamenti sulle 
segnalazioni ricevute.  

Riferimenti sul Canavese: Associazione Donne contro la 
discriminazione  

La Casa delle Donne a Ivrea è chiusa ma funziona la 

segreteria telefonica al n°  0125 49514 : nel messaggio 

viene segnalato il numero di cellulare di una nostra volontaria 

che  è disponibile per fare da raccordo sul territorio, cioè 
sarà lei a ascoltare,  dare sostegno e stabilire 

contatti con le strutture territoriali più indicate  

Per quanto riguarda lo sportello di ascolto di Cuorgnè, è 

attivo un  numero di cellulare 3453634578,  la cui 

segreteria viene ascoltata quotidianamente da una 

volontaria che in base alle necessità richiama, 
ascolta risponde ed indirizza.  

 


