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Che cos’è la violenza sessuale e di genere?
Si riferisce ad ogni atto che è commesso contro la volontà di una persona ed è 
basato su norme di genere e relazioni di potere ineguali (ad esempio tra uomini e 
donne). Comprende minacce di violenza e coercizione. Può essere di natura fisica, 
emotiva, psicologica o sessuale e può assumere la forma di una negazione delle 
risorse o dell’accesso ai servizi. Infligge danni a donne, ragazze, uomini e ragazzi.

Quali sono le forme più comuni?
Le forme più comuni sono lo stupro, la violenza sessuale, la violenza fisica (colpi, 
schiaffi, ecc), il matrimonio forzato, la negazione di risorse, opportunità o servizi (ne-
gazione dell’accesso all’istruzione, al lavoro, all’eredità, ecc.) e l’abuso psicologico/
emotivo (minacce, umiliazioni, molestie, ecc).

Perché è importante rivolgersi ai servizi sanitari, psicologici, legali e di 
accoglienza?
La violenza sessuale e di genere può causare malattie, infezioni, disturbi psicologici, 
stati di malessere e paura. Per questo è importante rivolgersi a servizi che possono 
fornire cura, sostegno, protezione e aiuto per questi problemi.

• • SERVIZI ANTIVIOLENZA E ANTITRATTA • •
Centri antiviolenza e rifugi possono darti assistenza e proteggerti da possibili minacce:
• Be Free Per urgenze h24: tel. 333 4820030, befreeatcampobasso@gmail.com. 
Sportello antiviolenza Termoli: tel. 0875 712510 – 712515.
• Asimmetrie p.zza Bisceglie 1, Termoli (c/o Caritas Diocesana), tel. 370 3159827.

• • ASSISTENZA SOCIALE • •
Personale specializzato può aiutarti a migliorare la tua condizione: sostegno e orienta-
mento a servizi sul territorio per ricerca lavoro, casa, scuola, ecc. 
• Caritas Diocesana di Termoli-Larino. Istituto Gesù e Maria c/o Centro di Ascolto 
Diocesano, Cittadella della Carità, p.zza Bisceglie 1, Termoli, tel. 0875 701401.
• Servizi sociali del comune di Termoli  Via Sannitica  5, Termoli “Area Assistenza Sociale” 
dott.ssa Maria Concetta Paolitto, tel. 0875 712511, servizisociali@comune.termoli.cb.it.

• • SERVIZI PSICO-SANITARI • •
In ospedale e nei centri medici puoi ricevere informazioni, effettuare esami e ricevere 
cure mediche e psicologiche.
• Pronto Soccorso Termoli Viale San Francesco 1, Termoli (disponibile h24).
• A.S.R.E.M. Consultorio Familiare Campobasso Via Duca D’Aosta 30/E, Campo-
basso, tel. 0874 409009/04.

• • SERVIZIO LEGALE • •
Un/a avvocato/a può consigliarti e assisterti nella procedura e con i documenti, anche 
per la richiesta di protezione internazionale. 
• A.S.G.I. Segreteria organizzativa Tel. 389 49 88 460, info@asgi.it.

• Numero Verde Antitratta :  800 290 290
• Numero Verde Antiviolenza: 1522
• Per richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria: Refugees Help Line 
Arci 800 905 570
• Per minori in pericolo e per chi desidera aiutarli/e: Help Line Save the Children 800 141 
016 e 351 2202016



What is sexual and gender based violence?
It refers to any act that is perpetrated against a person’s will and is based on 
gender norms and unequal power relationships (ex: between men and women). 
It encompasses threats of violence and coercion. It can be physical, emotional, 
psychological, or sexual in nature, and can take the form of a denial of resources or 
access to services. It inflicts harm on women, girls, men and boys.

What are the most common forms?
Rape, sexual violence, physical violence (battering, slaps, etc.), forced marriage, 
denied access to resources, opportunities and services (such as education, 
job, inheritance, etc.) and psychological/emotional abuse (threat, humiliation, 
harassment, etc). 

Why it is important to turn to health, psychological, legal and reception services?
Sexual and gender based violence may cause diseases, infections, psychological 
disorders, discomfort and fear. This is why it is important to refer to services that can 
provide care, support, protection and help for these problems. 

• • SERVICE AGAINST VIOLENCE AND TRAFFING • •
Centers and shelters can support and protect you from possible threats.
• Be Free For emergencies 24/7 tel. 333.4820030, befreeatcampobasso@gmail.com;
Window Against Violence Termoli tel. 0875.712510, 0875.712515.
• Asimmetrie p.zza Bisceglie 1, Termoli (c/o Caritas Diocesana), tel. 370 3159827.

• • SOCIAL SERVICE • •
Specialized staff can help you to improve your condition: support and orientation to local 
services for job search, home, school, etc.
• Caritas Diocesana Istituto Gesù e Maria Cittadella della Carità, p.zza Bisceglie 1, 
Termoli (c/o Diocesan Listening Center), tel. 0875 701401.
• Social services of Termoli Municipality Via Sannitica 5, Termoli. “Area Assistenza 
Sociale” doctor Maria Concetta Paolitto, tel. 0875 712511, servizisociali@comune.
termoli.cb.it.

• • PSYCHOLOGICAL SUPPORT AND HEALTH SERVICE • •
At the hospital and in the medical centers you can have information, do medical tests, 
receive medical treatment and psychological counseling and support.
• Hospital Emergency Room Viale San Francesco 1, Termoli (available 24/7).
• A.S.R.E.M. Family Center Via Duca D’Aosta 30/E, Campobasso, tel. 0874 409009/04.

• • LEGAL SERVICE • •
A lawyer can assist you in the procedure and with documents, also for the request for 
international protection. 
• A.S.G.I. Secretariat: tel. 389 4988460, info@asgi.it.

• Free Toll Number Against Traffic: 800 290 290
• Free Toll Number Against Violence:  1522
• For international and humanitarian protection applicants and holders: Refugees Help 
Line by ARCI 800 905 570
• For minors in danger and for those who wish to help them Save the Children Help Line 
800 141 016 and 351 2202016
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