CORTE di APPELLO di POTENZA
Presidenza

EMERGENZA COVID 19 e VIOLENZA DOMESTICA
I provvedimenti varati dal Governo e dalla Regione richiedono ad ogni cittadino di rimanere a
casa.
Si evidenzia che è possibile allontanarsi da casa, non solo per motivi di lavoro o di salute, ma
anche per motivi di ESTREMA NECESSITÀ, come essere costrette a vivere una situazione di
estremo pericolo in casa o subire violenze.
Si rammenta che l’autocertificazione per uscire da casa, di cui hanno copia le forze dell’ordine
che effettuano i controlli in strada, prevede la possibilità di lasciare la casa per motivi di
estrema necessità.

NUMERO TELEFONICO GRATUITO DI
PUBBLICA UTILITA’ 1522
Si raccomanda in tali situazioni di contattare il NUMERO NAZIONALE ANTIVIOLENZA E
STALKING 1522 per ricevere indicazioni sul che fare.
Il 1522 è stato attivato dal Dipartimento per le Pari Opportunità con l’obbiettivo di sviluppare
un’ampia azione per l’emersione e il contrasto del fenomeno della violenza intra ed extra
familiare a danno delle donne.

Il numero di pubblica utilità 1522 è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno ed è accessibile
dall’intero territorio nazionale gratuitamente, da rete fissa e mobile.
E’ disponibile nelle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo.
Le operatrici telefoniche forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di
genere e stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari
pubblici e privati presenti sul territorio nazionale ed inseriti nella mappatura ufficiale della
Presidenza del Consiglio – Dipartimento Pari Opportunità.
Il 1522, attraverso il supporto alle vittime, sostiene l’emersione della domanda di aiuto, con
assoluta garanzia di anonimato. I casi di violenza che rivestono carattere di emergenza
vengono accolti con una specifica procedura tecnico-operativa condivisa con le Forze
dell’Ordine.
APP1522
L’ App1522 per smartphone è scaricabile attraverso i sistemi più diffusi di IOS e Android,
ripropone alcune sezioni informative del sito www.1522.eu, facilita la comunicazione in chat e
l’interazione con le operatrici. L’ App1522 consente anche di effettuare una chiamata veloce al
1522.
APP YOUPOL
Con l’ App YouPol è possibile segnalare i reati di violenza domestica e trasmettere in tempo
reale messaggi agli operatori della Polizia di Stato. Le segnalazioni sono automaticamente
geo-referenziate, ma è possibile modificare il luogo in cui è avvenuto il reato.
Si può chiamare il numero unico di emergenza (112 Carabinieri) direttamente dall’app (dove
non è ancora attivo risponderà la sala operativa 113 della Questura).
Anche i testimoni diretti o indiretti di un episodio di violenza domestica possono segnalare il
fatto all’autorità di polizia inviando un messaggio, magari accompagnato da una foto o da un
video.
Come registrarsi a YouPol:
inserire nell’app il proprio numero di telefono e il codice di verifica ricevuto, per poi procedere
alla compilazione dei dati anagrafici. È possibile inviare una segnalazione a YouPol anche in
forma anonima, tuttavia registrandosi con i propri dati è possibile ottenere degli aggiornamenti
sull’operato della Polizia di Stato, inviare un sollecito, integrare le informazioni già trasmesse,
se incomplete, e visualizzarle in qualsiasi momento

