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       AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
       DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 
       DEL I E DEL II CICLO DI ISTRUZIONE 
       DELLA BASILICATA 
       LORO SEDI     
        
 Numero 1522 – App 1522  - Campagna Antiviolenza e Antistalking            
 Riff: Leggi n.154/2001, n.38/2009, n.77/2013 e n.119/2013  
 

 Il protrarsi delle limitazioni di spostamento derivanti dall’emergenza Covid-19, e 
l’aumento conseguente della convivenza forzata per molte famiglie, ha provocato un 
considerevole incremento del rischio di violenza domestica nei confronti delle donne. Questi 
episodi hanno anche determinato, nel mese di aprile, diversi casi di femminicidio. 
 
 Partendo dall’inquietante dato statistico secondo il quale l’81,2% dei femminicidi 
avvenuti nel nostro Pese è da ricondursi nell’ambito familiare, la Ministra per le pari 
opportunità, Elena Bonetti, ha chiesto alle Istituzioni di dare il massimo risalto alla campagna 
sul Numero Antiviolenza 1522. E’stata la stessa Ministra, in una dichiarazione dello scorso 20 
aprile, a sottolineare che i dati del Numero Antiviolenza e Antistalking 1522, per il mese di 
aprile 2020 hanno rilevato una crescita importante delle telefonate e dei contatti, per 
segnalare episodi di violenza domestica e chiedere aiuto.  
 
 Il Numero 1522 – contattabile sia chiamando sia tramite app,  attivo h 24,  disponibile in 
italiano e in altre 4 lingue (inglese, francese, spagnolo e arabo) – è uno strumento 
fondamentale in questa lotta. L’app 1522 Anti violenza e stalking, scaricabile sugli 
smartphone, rappresenta una novità assoluta tra gli strumenti a disposizione delle categorie 
più fragili ed esposte alla violenza, poiché può essere utilizzata in condizioni in cui anche una 
telefonata espone una donna a ulteriori rischi per la propria incolumità, consentendo alla 
vittima di mettersi in contatto via chat con le operatrici.  
 
 Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha anche raggiunto un accordo, nel corrente 
mese, con la rete delle Farmacie, che riceveranno materiale informativo sul Numero 1522 e la 
App 1522, per dar modo alle donne di ricevere le prime indicazioni utili, ed il primo ausilio, per 
affrontare in modo efficace eventuali situazioni di violenza o stalking.  
 
 Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si invitano pertanto le SS.LL. a voler dare 
la massima diffusione alla Campagna Numero 1522-App 1522, anche curandone la 
pubblicazione sul sito web degli Istituti scolastici di riferimento. 
 

IL DIRIGENTE 
- Claudia DATENA - 
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