VICINO A VOI
Un
un
un
il

camper itinerante,
dialogo aperto,
parere necessario…
VOSTRO

TELEFONO ROSA PIEMONTE
www.telefonorosatorino.it
telefonorosa@mandragola.com
tel. 011-530666 / 011-5628314
fax 011-5628314
Via Assietta 13/a – 10128 TORINO

REGALACI QUALCHE MINUTO DEL TUO TEMPO: PER NOI VALE TANTO.
Cara amica, caro amico.
Come forse sai, il Telefono Rosa è un’associazione che si occupa di violenza contro donne e ragazze.
Da qualche anno siamo in contatto diretto con il mondo giovanile. Ragazze e ragazzi che incontriamo
nelle scuole, altri ci telefonano, ci scrivono o vengono di persona ad incontrarci per essere
adeguatamente informati sui loro diritti e sui vari aspetti della violenza.
Ci contattano perché sono vittime o talvolta amici o familiari della vittima o dell’uomo o del ragazzo
violento: soggetti dunque vicini a vario titolo a diverse forme di violenza, che non sono solo quelle
fisiche, psicologiche o sessuali che si manifestano anche nelle giovani generazioni, ma pure quelle
aggressioni che si realizzano attraverso sms, e-mail, chat e social network.
Parliamo di fotografie o video “rubati” e “postati” on line; di espressioni denigratorie o ingiuriose; di atti
di prevaricazione, ricatto o minaccia.
Parliamo anche di modalità discutibili o francamente inaccettabili di rapporto tra i generi, anche tra
persone sentimentalmente legate.
Dal mese di settembre partiamo con questa nuova iniziativa chiamata “VICINO A VOI”:
vorremmo che anche TU ci dedicassi un po’ del tuo tempo per dirci cosa pensi di questo
problema, per esperienza diretta o per semplice conoscenza.
SCRIVICI in poche righe:
1.
Sesso: femmina / maschio
2.
Quali ritieni siano le relazioni nella tua vita soddisfacenti, sane e positive e quali invece quelle
frustranti, insoddisfacenti o ostili?
3.
Se ritieni che anche video, immagini, sms, chat, e-mail, telefonate possano essere forme di
violenza, perchè lo pensi?
La tua partecipazione avviene in forma rigorosamente anonima. Gli scritti a noi pervenuti ci aiuteranno
ad ampliare il panorama della conoscenza per poi aﬀrontare in modo sempre più attuale e realistico i
problemi dell’abuso e della violenza.
I risultati dell’iniziativa e parte dei contributi ricevuti saranno successivamente pubblicati on line sul
sito del Telefono Rosa Piemonte (www.telefonorosatorino.it), sul sito collegato
www.capacidifuturo.altervista.org , su siti istituzionali (Comune di Torino e Provincia di Torino, in
primis), e sui social network più diﬀusi che aderiscono all’iniziativa. GRAZIE!

