CI SONO DIVERSI MOTIVI PER CUI vorresti

scappare

MI VERGOGNO DI QUELLO CHE HO FATTO.
Ricordati che la Polizia di Stato affronterà tutte le
situazioni e non ti giudicherà.

Voglio proteggere chi mi maltratta.
Nessun sentimento o legame di amore può
giustificare un maltrattamento.

ho paura...
Avere paura è comprensibile, ma parlandone potrai
ottenere protezione.

nessuno mi crederà.
La Polizia di Stato ascolta chiunque è in
difficoltà e ha bisogno di aiuto.

TUTTO SI PUò RISOLVERE

contatta la
polizia di stato

Sei brutta

Sfigato

Se QUALCUNO:
Ti insulta sui social networks

In chat dice di te cose imbarazzanti

Fa circolare le tue foto senza permesso

Secchione
Porti sfortuna

FORSE SEI VITTIMA DI

CYBERBULLISMO

Anche sul web ci sono regole da rispettare
La Polizia di Stato è in grado di ascoltarti,
aiutarti e identificare il cyberbullo
Anche se non sai chi è
Anche se è minorenne
Anche se usa un profilo fake

puoi richiedere l'ammonimento
Anche se sei minorenne, puoi richiedere al
Questore l'Ammonimento per cyberbullismo
Rivolgiti alla Polizia di Stato
Ricordati che non è un procedimento penale

Puoi richiedere l'oscuramento, la rimozione o
il blocco di qualsiasi dato personale, inclusi
foto, video ed audio diffusi online, al gestore
del sito internet o del social network

Sembra l’amore della tua vita ma…
Rispondi

Voglio subito
una foto

Sei bellissima/o

Insiste che tutto rimanga segreto
Ti chiede foto troppo personali
Scrive e chiede continuamente
cose imbarazzanti
Forse non è chi dice di essere
Forse non è sincero
Sei il mio
amore segreto

l'amore non conosce violenza
SE HAI PAURA NON è amore
la violenza domestica

L'Ufficio Minori è un pronto
soccorso per i bambini e le
famiglie in difficoltà, è presente
in tutte le Questure d'Italia.
Non vergognarti di rivolgerti ad un adulto di
fiducia: potrà aiutarti a risolvere i tuoi
problemi.

Hai bisogno di aiuto?
Numero di Emergenza Unico
Europeo
(o, in alternativa, il 113)

it.globalmissingkids.org
Il sito dedicato ai minori scomparsi
gestito dalla Polizia di Stato
Linea europea per i minori
scomparsi
Numero di emergenza per la
violenza sui minori

L'APP per comunicare direttamente
con la Polizia di Stato
(anche in forma anonima)

@unavitadasocial

www.poliziadistato.it

