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Se soffri di qualsiasi tipo di violenza o
conosci qualcuno che ne soffre, puoi
contattare il Responsabile della
Protezione del tuo Progetto.

Nome:
Telefono:
E-mail:

Spazio
sicuro

Violenza Zero
Quando accetti di partecipare a questo
progetto, ti impegni per la non violenza.

Il nostro sistema di protezione può essere
efficace solo se tutte le persone legate al
l'Unione si impegnano a trattare bene gli/altri,
nel massimo rispetto di: 
• La protezione.
• Il buon trattamento.
• La cura vicendevole

È importante che tutti diventiamo intransigenti
con qualsiasi forma di violenza (tra noi, verso
gli altri, dagli i altri verso di noi). Non
possiamo guardare dall'altra parte.

oblate



CHE COS'È UN AMBIENTE
SICURO?

 Un ambiente sicuro è lo spazio libero
da ogni forma di violenza . 

I progetti delle Oblate sono un
ambiente in cui nessuna persona
(donne, minori, professionisti,
volontariato...) deve essere vittima di
violenza in nessun caso e in cui devono
prevalere il buon trattamento e
l'assistenza reciproca.

CHE COS'È LA VIOLENZA?IL CONCETTO DI VIOLENZA
 Violenza è tutto tranne che trattare

(noi) bene, tutto ciò che non è “buon
trattamento”.
È collegato a ciò che si fa (azione) e/o
a ciò che si omette di fare (omissione).
Comporta un atteggiamento o un
comportamento (fisico, verbale o non
verbale), che provoca danni a se stessi
e/o ad altre persone (a livello fisico,
emozionale, cognitivo, sociale di diritto).

Usare la violenza fisica, psichica o emotiva.
Insultare, umiliare, ridicolizzare, mettere dei
soprannomi.
Urlare.
Minacciare fisicamente e/o verbalmente.
Picchiare, scuotere, pizzicare.
Ricattare.
Isolare fisicamente o socialmente.
Nonnismo o riti iniziatici.
Tentativo di denigrare.
Ignorare , rifiutare, annullare.
Schiavitù, servilismo.
Non rispettare il diritto alla privacy e alla
propria immagine.
Non soddisfare adeguatamente le
esigenze della persona.
Esercitare qualsiasi forma di violenza
sessuale o abuso sessuale.
Coercizione per la produzione di
contenuti multimediali di abuso sessuale
(pornografia infantile).
Esposizione a contenuti sessuali
inappropriati.
Istigazione e/o coercizione alla
prostituzione e a pratiche sessuali non
consensuali.


