Polizia di Stato

SICURA
sempre
Consigli utili
per la tua sicurezza.
Ovunque vai.

Questo decalogo, pensato per le donne ma rivolto a tutti, raccoglie
alcune semplici regole per permettere di guardare alla sicurezza come a
un obiettivo possibile, un obiettivo da raggiungere anche e soprattutto
attraverso un atteggiamento consapevole e positivo che ciascuno di noi
può assumere. L’idea di realizzare quest'opuscolo è nata a seguito di una
serie di aggressioni ai danni di alcune donne avvenute a Udine.
Fortunatamente sono stati episodi senza gravi conseguenze ma da
amministratore li considero ulteriori campanelli d’allarme sulla
vulnerabilità delle donne. Da qui, in collaborazione con la Questura di
Udine che ringrazio per la disponibilità ﬁn da subito dimostrata, la
volontà di dare strumenti per gestire le situazioni di pericolo.
Credo profondamente nelle capacità di analisi e gestione della paura che
ogni cittadino può mettere in pratica apprendendo e facendo proprie le
utili indicazioni contenute in questa guida pensata speciﬁcamente per
imprimere maggiore sicurezza alle donne del nostro territorio.
La sicurezza è prima di tutto un diritto; vivere sicure si può e si deve,
anche se purtroppo i fattori di rischio per le donne sono maggiori. Sono
convinta, tuttavia, che la sicurezza dipenda anche da noi, dal nostro
atteggiamento, dalle nostre accortezze, dal nostro modo di osservare gli
altri e i contesti che ci circondano.
E’ necessario saper interpretare la nostra realtà quotidiana e porre in
essere quegli atteggiamenti e comportamenti che ci rassicurano. Le forze
dell’ordine sono fondamentali per la nostra tranquillità e per la nostra
sicurezza, a noi spetta il compito di valutare le situazioni e di saperle
affrontare.
Sono certa che questi suggerimenti potranno rappresentare un valido
aiuto per le donne e anche per tutta la popolazione.
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Intro
Il Comune di Udine rivolge ai suoi cittadini questo
vademecum, frutto della collaborazione con la
Polizia di Stato, in cui si possono trovare pratici
suggerimenti per affrontare i rischi in cui si può più
frequentemente incorrere.
Si tratta di uno strumento pratico, agevole, da
portare sempre con sé, da sfogliare in ogni momento
della giornata afﬁnché si possano evitare, con alcune
accortezze, situazioni spiacevoli che potrebbero
mettere in pericolo la nostra incolumità.
L'augurio è che questa guida possa educare alla
sicurezza tutti i cittadini ma in particolar modo le
donne e farli riﬂettere su come prevenire le criticità
e su come gestire eventuali momenti in cui
l’incolumità è compromessa.
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d’oro
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sicurezza
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1. Cerca di tenere sempre molto alto il tuo livello
di attenzione riguardo tutto ciò che ti è intorno, in
particolare se rientri a casa da sola o abiti in luoghi
isolati.
2. Adotta un atteggiamento “sicuro” anche se
avverti una situazione di pericolo.
3. Evita strade buie o deserte anche se ti trovi nel
centro della città e non pensare mai “tanto a me
non succede”.
4. Cerca di evitare di attraversare parchi e giardini
nelle ore notturne, soprattutto se sei sola.
1. Cîr di tignî simpri une vore alt il to nivel di atenzion, viers dut ce che al sucêt tor ator di te, in particolâr se tu tornis a cjase di bessole o tu sês a stâ in
lûcs fûr di man.
2. Ten un puartament “sigûr” ancje se tu olmis une
situazion di pericul.
3. Vuarditi di lâ in stradis scuris o li che nol passe
nancje un cristian ancje se tu ti cjatis tal centri
de citât, e no sta pensâ mai “tant a mi no capitarà”.
4. Cîr di no traviersâ parcs e zardins vie pe gnot,
massime se tu sês di bessole.

A piedi
o
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o
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una situazione di pericolo:
• Tieni il telefonino in tasca o in mano .
• Tieni il cellulare impostato sul 112
(sconsigliato usare per svago mp3 o cellulare
messaggio/ascolto di un brano musicale).

Intun borc isolât e se tu olmis une situazion
di pericul:
• Ten il telefonut inte sachete o in man.
• Ten il telefonut impuestât sul 112
(sconseât doprâ par straviament mp3 o celulâr
parcè che nus rint mancul atents e plui vulnerabii
jessint distrats da lis conversazions/messaçs/

In stazione,
in autobus
o treno
In stazion,
in autobus
o in tren

• Se sei sola e costretta a viaggiare di notte avvisa
il controllore o il capotreno; chiedi se possono
loro carrozza.
• Evita gli scompartimenti vuoti
• Se scorgi una situazione di pericolo
immediatamente al capotreno o chiama il 112.

• Se tu sês di bessole e tu scuegnis viazâ di gnot vise
il controlôr di tren, domande se al pues fâ controi
de sô caroce.
•

.

• Se tu intraviodis une situazion di pericul va subite
dal cjâf tren o clame il 112.

• In stazione o nelle metro c’è sempre un
comando della polizia o di vigilanza: non esitare
pericolo.
•
scendi a quelle fermate.
ad un
•
gruppo di persone o ad un’altra persona che può
• Se scorgi il pericolo e sei seduta vicino a qualcuno
cambia subito posto.
• Se scorgi il pericolo cerca di avere il cellulare
a portata di mano.
• Se individui un potenziale pericolo, scorgi
(

In stazione, in autobus o in treno

).

• In stazion o tes metropolitanis al è simpri presint
un comant di polizie o di vigjilance: no sta esitâ, va
daurman li dai orghins di sigurece se tu ti sintis in
pericul.
• Informiti su chês che a son lis fermadis plui a risi de
citât e met in vore compuartaments plui sigûrs se tu
dismontis in chei lûcs.
• Se tu olmis il pericul, cîr di svicinâti a un grup
di personis o a une altre persone che e pues dâti un
aiût.
• Se tu sintis il pericul e tu sês sentade dongje a
cualchidun che ti somee pôc di bon, cun semplicitât
cambie daurman puest.
• Se tu nasis il pericul cîr di vê il telefonut a puartade
di man.
• Se tu intraviodis un potenziâl pericul, cîr simpri
eventuâi ponts di ancorament (surtidis, ponts dulà
che tu puedis domandâ jutori).

In stazion, in autobus o in tren

In auto
• Viaggia sempre con la sicura abbassata.
• Non dare mai passaggi a persone sconosciute
o che conosci poco.
• Quando viaggi su tragitti abituali cerca di memorizzare dove si trovano stazione di polizia, carabinieri e
ospedale.
• Se sei seguita da qualcuno quando stai per rag giungere la tua auto, attiva l’antifurto in modo tale

• Se noti un veicolo sospetto annota il numero
di targa
• Se vedi situazioni pericolose non accostare
e chiama il 112 dicendo dove sei.
• Se rientri sempre alla medesima ora, evita di fare
la medesima strada.

In machine
• Viaze simpri cu la sigure sbassade.
•
o cognossudis di pôc.
-

• Cuant che tu vâs
e ospedâl.
cuant che tu stâs par montâ in
•
machine,
in mût tâl
che la int dai palaçs dongje e vignedi sui barcons
fasint cussì scjampâ il mâl intenzionât.
• Se tu viodis une machine che e à alc di strani note il
numar di targhe.
•

e

• Se tu tornis a cjase simpri a la stesse ore, no sta fâ
simpri la stesse strade .
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A casa
• Tieni sempre la porta chiusa a chiave e stai sempre attenta a balconi o finestre lasciati aperti se
vivi al piano terra o al primo piano.
• Se qualcuno di inaspettato bussa alla porta, non
aprire anche se la persona è munita di
cartellino di riconoscimento.
• Se qualcuno suona al citofono senza identificarsi
non aprire mai il portone se non sei sicura di chi
sia realmente.
• Non ricevere persone sconosciute quando sei
da sola a casa.
• Guarda sempre dallo spioncino chi suona alla
porta e accertati che sia qualcuno che conosci
bene.

A cjase
• Ten simpri la puarte sierade a clâf e sta atente a
barcons o puiûi vierts se tu vivis al plan tiere o al prin
plan.
• Se cualchidun inspietât al tuche a la puarte, no sta
vierzi ancje se la persone e je furnide di cartelin di ricognossiment.
• Se cualchidun al sune al citofon cence presentâsi no
sta vierzi mai il porton se no tu sês sigûr di cui che al è
sul pat.
• No sta dâ il bon acet a personis forestis cuant che tu
sês di bessole in cjase.
• Cjale simpri pe buchete cui che al tuche e siguriti
che al sedi cualchidun che tu cognossis une vore ben.

Davanti
all’aggressore
• Conserva la calma ed assecondalo, soprattutto
se ti minaccia con un’arma.
• Se ti chiede la catenina, l’orologio o gli anelli,
consegnali evitando di farteli strappare con violenza.
• Cerca di ricordare dei segni di identificazione
utili al suo successivo rintraccio da parte delle
Forze dell’ordine e se si allontana in auto annota la
targa.
• Attira l’attenzione di eventuali passanti.

Devant
dal agressôr
• Ten la calme e cîr di secondâlu, soredut se ti menace
cuntune arme.
• Se al pretint la cjadenute, l’orloi o i anei daju
daurman prin che tai tiredi vie cun violence.
• Cîr di visâti dai segns di identificazion dal mâl
intenzionât utii, intun secont timp, a lis fuarcis
dal ordin a cjatâlu fûr, e se al va vie in machine
tire jù il numar di targhe.
• Tire dongje la atenzion di chei che a stan passant
li vicin.
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Numeri utili da chiamare in caso di necessità:
Numeri utili da chiamare in caso di necessità

ZERO TOLERANCE

contro la violenza sulle donne
Numero Verde

800-531135
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