
Progetto “Contro la violenza: azioni di rete ed educazione” Realizzato da:

Fish onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap
ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
Agedo – Associazione Genitori di Omosessuali 

Arcigay – Associazione Lesbica e Gay Italiana
Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus

Associazione S.O.S. Il Telefono Azzurro ONLUS
ENAR – European Network Against Racism - Italia

IREF - Istituto di Ricerche Educative e Formative 

Il progetto è sostenuto e promosso da:



Numeri telefonici e servizi contro violenza e discriminazioni

114 
EMERGENZA INFANZIA

Il 114 è un numero d’emergenza al quale chiunque, bambino, adolescente o adulto, può rivolgersi: 
 quando un bambino o un adolescente è in situazione di pericolo immediato; 
 per denunciare emergenze o situazioni di grave disagio riguardanti l’infanzia e l’adolescenza; 
 per segnalare immagini, messaggi e dialoghi che possono nuocere ai ragazzi, diffusi attraverso televisione, Internet, 

radio e carta stampata.

800 90 10 10 
NUMERO VERDE ANTIDISCRIMINAZIONI RAZZIALI

Il Contact Center UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) si occupa di raccogliere segnalazioni, denunce e testimo-
nianze su fatti, eventi, realtà, procedure ed azioni che pregiudicano, per motivi di razza o di origine etnica, la parità di trattamento 

tra le persone; offre assistenza immediata alle vittime delle discriminazioni fornendo informazioni, orientamento e supporto 
psicologico; accompagna le vittime delle discriminazioni nel percorso giurisdizionale nel caso esse decidano di agire in giudizio per 

l’accertamento e la repressione del comportamento lesivo.
 Il Servizio è accessibile anche attraverso il sito web www.unar.it, punto d’accesso on line attivo 24 ore su 24 ogni giorno 

dell’anno.

1522 
ANTIVIOLENZA DONNA

Sostegno psicologico e giuridico alle donne vittime di violenza intra ed extrafamiliare, fornendo una prima risposta ai 
loro bisogni, informazioni utili ed un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti a livello locale 

attraverso un lavoro di rete. Il servizio sostiene l’emersione della domanda di aiuto, consentendo un avvicinamento 
graduale ai servizi da parte delle donne con l’assoluta garanzia dell’anonimato.

800 669696 
PER L’ASCOLTO E LA CONSULENZA IN CASI DI VIOLENZA A SCUOLA

10 postazioni di ascolto seguite da una task force di esperti (psicologi, insegnanti, genitori e personale del ministero): 
a questo numero si possono segnalare casi, chiedere informazioni generali sul fenomeno e su come comportarsi in 

situazioni critiche. 

800 290 290 
NUMERO VERDE ANTITRATTA 

Servizio telefonico gratuito - attivo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale - in grado di fornire alle vittime, e a coloro che inten-
dono aiutarle, tutte le informazioni sulle possibilità di aiuto e assistenza che la normativa italiana offre per uscire dalla situazione di 
sfruttamento. Il Servizio fornisce assistenza ed informazioni anche per le vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e non 

solo per sfruttamento sessuale.

NEAR – NETWORK ANTI-DISCRIMINAZIONE RAZZIALE
IL Ne.A.R. – Network Antidisciminazioni Razziali -  www.retenear.it - è un progetto dell’UNAR che vuole proporre la realizzazione 

di un percorso sperimentale di network giovanile contro le discriminazioni razziali in grado attraverso modelli comunicativi 
innovativi di promuovere il superamento degli stereotipi, dei pregiudizi e delle paure che nei giovani sfociano in atteggiamenti 

discriminatori quanto non apertamente razzisti.


