
Farmacia
sentinella
su abusi e

violenza

Chiedi aiuto
al tuo farmacista
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Un progetto in collaborazione con

ORDINE DEI
FARMACISTI
DI LIVORNO

Soroptimist
International d’Italia 
Club di Livorno

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

1522
NUMERO NAZIONALE 

ANTIVIOLENZA GRATUITO 
Il numero è attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni 

dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale 
gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, 

con un’accoglienza disponibile nelle lingue italiano, 
inglese, francese, spagnolo e arabo. Le operatrici 
telefoniche dedicate al servizio 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. 

113
 POLIZIA DI STATO

112
CARABINIERI

118
PRONTO INTERVENTO SANITARIO

 
LIVORNO

CONSULTORIO CENTRO FAMILIARE, 
GIOVANI, MIGRANTI

Viale Alfieri 30 – tel. 0586 223608 / 223674

CONSULTORIO EST SPAZIO FAMIGLIE
Via Impastato, 10 – tel. 0586 223607

“Per violenza si 
intende ogni abuso o 
mancanza di rispetto 

che lede l’identità 
della persona, ogni 

atto di violenza 
contro la persona, il 
corpo, le proprietà, 

ogni forma di 
persecuzione in 

grado di limitare 
la libertà di una 

persona e di violare 
la sua privacy.”



CODICE 
ROSA
BIANCA

Il “Codice della rosa bianca” è un per-
corso che accompagna chiunque sia 
vittima di violenza attraverso l’atti-
vazione di una rete multidisciplinare 
di accoglienza, assistenza e sostegno.
L’intervento congiunto di questa rete 
di operatori, istituzioni, associazio-
ni, nel rispetto delle scelte personali, 
consente di attivare un percorso indi-
viduale di sostegno e aiuto.
È un progetto della Regione Toscana 
dedicato non solo alle donne, ma a 

tutte le persone che 
possono trovarsi, 
nel corso della loro 
vita, in una situa-

zione di debolez-
za e vulnera-
bilità.

Se sei vittima di 
violenza...

Non pensare di aver sbagliato tu qualcosa e che 
sia giustificabile chi ti ha fatto del male. La vio-
lenza è un reato: la colpa non è di chi la subisce, 
ma di chi la esercita.
Non pensare di essere l’unica persona a trovarsi 
in questa situazione: purtroppo molti si trovano 
nella stessa tua situazione.
Non aspettare che la situazione migliori da sola: 
è meglio intervenire presto, perché la violenza 
tende ad aumentare con il passar del tempo.
Non pensare di non avere vie di uscita: la strada 
da percorrere non è facile ma è possibile.
Non pensare che non ci sia nessuno che può 
aiutarti: i Servizi, le Farmacie, le Forze dell’or-
dine e le Associazioni sono a tua disposizione 
con la loro professionalità e ti garantiscono la 
massima assistenza e riservatezza.

Devi inoltre
sapere che

La violenza colpisce non solo il tuo corpo ma 
anche il tuo equilibrio psico-fisico.
Mette a rischio la tua vita.
Compromette la serenità dei tuoi cari (figli, fa-
miliari…).
Non aspettare.
Parlane al tuo farmacista.

Farmacia sentinella su abusi e violenza


