LINEE GUIDA PER UN PIANO SICUREZZA
IN EMERGENZA CORONAVIRUS
• Non rivelare l’intenzione di lasciare il partner e di chiedere aiuto
ad un centro antiviolenza.
• Rivolgiti direttamente ad un centro antiviolenza, chiamando il 1522
o andando sul sito www.1522.eu nella sezione mappatura o
utilizzare le app App1522 e YouPol.
• Porta sempre con te le chiavi di casa e dell’auto, nonché i
documenti personali e dei tuoi figli.
• Se possibile, accantona una piccola somma di denaro per le urgenze.
• Nei momenti di tensione dirigiti verso la porta di ingresso per uscire
immediatamente dall’abitazione. Evita di andare in cucina, dove
ci sono oggetti pericolosi, o in ambienti in prossimità di scale e
finestre.
• Prepara uno zainetto utile per la fuga (tenendolo in un posto
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è prevista la possibilità di lasciare la casa per motivi di estrema
necessità.

La App1522 per smartphone è scaricabile attraverso i sistemi più
diffusi di IOS e Android, ripropone alcune sezioni informative del
sito www.1522.eu e facilita la comunicazione in chat e l’interazione
con le operatrici. La App1522 ha anche all’interno l’accensione di
emergenza di luce e segnali sonori, nonché la possibilità di effettuare
una chiamata veloce al 1522.
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