
COMITATO LOCALE DI GIULIANOVA

Sportello Antiviolenza

Servizio gratuito di ascolto,informazione, 
accoglienza, consulenza psicologica e 

legale offerto a tutte le vittime di
 ogni forma di violenza.

Numero verde
800.524999

“In prima linea anche
 contro la violenza”

ORARI:
LUNEDÌ dalle 10:00 alle 13:00

MERCOLEDÌ dalle 15:00 alle 18:00
VENERDÌ dalle 15:00 alle 18:00

Via Ospizio Marino 
64021 Giulianova (TE)

LA NOSTRA SEDE :

ANSIA
PAURA

COLPA
VERGOGNA

UMILIAZIONE
TRISTEZZA

ISOLAMENTO
RABBIA

GELOSIA

La gelosia è un limite all’amore?
Nella relazione l’autonomia dell’individuo va
sempre rispettata, altrimenti la gelosia si 
trasforma in possessività e controllo
 sull’altro...

Ma capita solo alle persone come me?
Tutte le vittime si sentono sempre colpevoli
di ciò che subiscono ma in realtà, il senso di 
colpa e il senso di impotenza sono apprese.
Riconoscere ciò è la chiave del cambiamento..

E’ vero che alla violenza ci si può abituare?
Coloro che attuano qualsiasi tipologia di 
violenza vorrebbero questo ma bisogna 
denunciare ogni forma di violenza nel 
rispetto dei diritti degli uomini...

VERO o FALSO?

La VIOLENZA è ogni 
atto compiuto contro 

la propria volontà.

Per concordare un 
APPUNTAMENTO

con i nostri Operatori. 

* garantiamo la tutela della privacy

sportelloantiviolenza@criclgiulianova.org



VIOLENZA FISICA: 
è ogni atto aggressivo rivolto contro il corpo di 
un individuo, con o senza l’uso di oggetti.
Dallo schiaffeggiare, tirare pugni e/o calci, allo 
strangolare, ustionare, fino ad uccidero.

VIOLENZA ECONOMICA:
è ogni forma di controllo e/o privazione della 
indipendenza economica di una persona. 
Dalla non condivisione del bilancio familiare al 
coinvolgemento in investiementi, debiti e truffe.

MOBBING: 
è un comportamento aggressivo esercitato, in 
ambito lavorativo da individui dello stesso 
gruppo con l’obiettivo di escluderne un membro.
Pressione come il demansionamento inducono 
la vittima all’allontamento volontario.

STALKING: 
è un comportamento persecutorio, attuato 
attraverso telefonate, e-mail ed sms anche 
anonimi, pedinamenti, appostamenti, 
minacce, aggressioni, intrusioni continue nella 
vita privata e lavorativa di un individuo.

VIOLENZA PSICOLOGICA: 
è un comportamento lesivo per l’identità della 
persona.La sofferenza è tale da indurre la vittima 
ad accettare un’eccessiva attribuzione di 
responsabilità, critiche continue sull’aspetto e le 
proprie capacità, privazione dei contatti sociali, 
svalorizzazione ed umiliazione.

VIOLENZA SESSUALE: 
è ogni forma di coinvolgimento sessuale di 
adulti e/o minori e/o disabili contro la loro 
volontà.Dalle molestie, alle pratiche sessuali 
sgradite, all’aborto forzato, al traffico sessuale e 
allo stupro.


