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Per garantire la sicurezza dei tuoi amici è essenziale sapere come intervenire in modo appropriato in 
base alla situazione e al tuo livello di disagio. Sapere queste cose può infonderti la sicurezza per agire 
quando è necessario. Il tuo intervento può essere risolutivo, ma non devi in nessun caso metterti in 
una situazione pericolosa.

Cosa posso fare per prevenire una violenza sessuale?

Fai il possibile per interrompere la situazione. Un diversivo può dare alla persona a rischio la 
possibilità di raggiungere un luogo sicuro.

Crea un diversivo

• Interrompi la conversazione con frasi del tipo: "Sto morendo di fame: 
prendiamo una pizza" oppure "Che noia questa festa! Dai, andiamo da un'altra parte".

• Offri qualcosa da mangiare o da bere a tutti i presenti, inclusa la persona a rischio.
• Dai inizio a un'attività che coinvolga altri, come un gioco, una discussione o un ballo.

Parla direttamente con la persona che potrebbe trovarsi in pericolo.

Fai domande dirette

• Fai domande del tipo: "Chi ti ha accompagnato?" oppure "Vuoi che ti faccia 
compagnia?"

Prevenire la violenza sessuale è una responsabilità di tutti. Ci sono 
vari modi per intervenire in modo efficace quando ti accorgi che 

qualcuno si trova in una situazione a rischio. Questo tipo di 
approccio nella prevenzione di un abuso sessuale può essere 

definito "intervento di una terza persona".
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Le tue azioni fanno la differenza

Che tu possa cambiare l’esito della situazione o meno, intervenendo avrai contribuito a 
modificare la percezione di tutti sul proprio ruolo nella prevenzione delle violenze sessuali. Ci 
sono diversi modi per aiutare qualcuno che ritieni possa essere vittima di violenza sessuale e 
dimostrare che ci tieni.

A volte il modo migliore per intervenire è rivolgersi a una persona esterna che ha l'autorità di 
cambiare la situazione, per esempio una guardia di sicurezza.

Rivolgiti a una persona che ha autorità

• Se c'è qualcosa che ti preoccupa, parlane con una guardia di sicurezza, un 
barista o un dipendente del locale. Hanno tutto l'interesse a garantire 
l'incolumità degli avventori e solitamente non esitano a intervenire.

• Se temi per l'incolumità di qualcuno, chiama subito il numero di emergenza.

A volte non è facile affrontare certe situazioni da soli. Fatti aiutare da altri.

Coinvolgi altre persone

• Chiedi a qualcuno di avvicinarsi con te alla persona a rischio. Quando si deve 
segnalare una situazione a rischio, a volte l'unione fa la forza.

• Chiedi a qualcuno di intervenire al posto tuo. Per esempio, puoi chiedere a 
qualcuno che conosce la persona a rischio di accompagnarla in bagno.

• Coinvolgi i suoi amici. "Sembra che il tuo amico/la tua amica abbia bevuto un 
po' troppo. Puoi controllare che sia tutto a posto?"


