
 

 

 

Polizia di Stato 
Questura di Asti 

 

 

Questo piccolo vademecum ha l’obiettivo di fornire alle donne  validi strumenti per 

adottare un giusto atteggiamento e comportamento , in situazioni di potenziale 

pericolo.  

Non è possibile prevenire completamente un’aggressione, è però possibile ridurne il 

rischio, se vengono seguiti questi semplici  suggerimenti, utili per aumentare la 

consapevolezza sul come muoversi nelle diverse aree urbane, p er garantire la 

qualità della propria vita, delle proprie relazioni sociali e assaporare la bellezza 

delle nostre città.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La nostra comunicazione può essere distinta in:  

VERBALE: ciò che diciamo (parole, costruzione della frase, grammatica, sintass i); 

NON VERBALE: postura, gesti, movimenti, andatura, mimica facciale, sguardi, 

posizione nello spazio, aspetti estetici (es. abbigliamento, trucco, pettinatura);  

PARAVERBALE: tono, suono, ritmo, pause, volume, silenzio  

Più della metà della nostra comunicazione si basa sul non verbale e paraverbale.  

Se si desidera che la nostra comunicazione con il mondo esterno sia efficace, 

bisogna porre particolare attenzione ai segnali non verbali che inviamo e a quelli 

che ci invia l’interlocutore.  

 

Prevenire significa ridurre al minimo la possibilità di essere viste come potenziali 

vittime.  

Gli elementi fondamentali di autotutela che scoraggiano un a potenziale aggressione 

sono:  

- MANTENERE UN ATTEGGIAMENTO VIGILE;  

- AVERE UNA POSTURA CHE TRASMETTE SICUREZZA;  

- PORSI AD UNA DISTANZA RELAZIONALE DI SICUREZZA;  

- NON AVERE ABBIGLIAMENTO O GIOIELLI COSTOSI O VISTOSI .  

 

 

 



 

 

 

 

1) Mai distrarsi, osserva il contesto in 

cui ti muovi e le persone che ti 

circondano. Non pensare mai “Tanto 

a me non succede”: l’inesperienza, la 

mancanza di consapevolezza dei 

pericoli della strada, la distrazione 

causata dall’uso del cellulare o 

dall’ascoltare musica, ti fanno 

perdere completamente i segnali di 

allarme che ti invia l’istinto di 

sopravvivenza con il quale sei nata.  

 

2) Mai dare confidenza a chi non conosci: non farti accompagnare a casa da 

estranei, anche se si dimostrano gentili. Non accettare passaggi in macchina 

da chi hai appena conosciuto, anche se presentato da amici. 

 

3) Se ti fermi per strada (per parlare con qualcuno, per attendere l’autobus, al 

semaforo, per guardare un monumento, etc.) è preferibile avere la schiena 

verso un edificio, o una qualsiasi struttura urbana: in questa posizione 

nessuno può aggredirti alle spalle. 

 

 

 

 

 

4) Cammina sul marciapiede opposto 

al senso di marcia dei veicoli, così da poter 

controllare i veicoli in arrivo ed evita di 

stare al bordo del marciapiede, così da 

non essere facilmente raggiungibile da 

borseggiatori. 

 

 

 



 

 

 

 

 

5) Se fai jogging, è più sicuro andare nei 

parchi di giorno e frequentati da molte 

persone. Tieni a portata di mano un 

fischietto: in caso di pericolo, può 

essere utile per chiedere aiuto. 

 

6) Non fare mai prelievi al bancomat in 

zone isolate o buie. 

 

7) Evita luoghi o persone che 

rappresentano notoriamente un 

pericolo potenziale: ad esempio bar, o 

locali notturni, o quartieri in cui è noto 

il rischio di atteggiamenti violenti. 

 

8) Alla sera è meglio non camminare da sole per strada. Soprattutto le 

ragazzine non dovrebbero mai rincasare da sole.  

 

9) Se cammini per strada di sera in zone scarsamente illuminate, non tenere il 

cellulare in borsa, ma in mano, pronto per l’uso. Se puoi scegliere tra due 

vie, opta per quella più illuminata e frequentata, anche se allunghi il 

percorso.  

 

10) Di sera evita di camminare in un parco o di appartarti in luoghi isolati, 

anche se sei in compagnia. 

 

11) Alla sera non parcheggiare la tua auto in box sotterranei, ma in luoghi ben 

frequentati ed illuminati;  

 

12) Alla sera prima di avvicinarti alla tua auto, fai un giro largo attorno ad essa, 

per non farti sorprendere da qualcuno nascosto fra i veicoli. Assicurati di 

non avere vicino sconosciuti: se vedi qualcuno vicino alla tua auto, 

allontanati e attendi che se ne vada prima di aprire la portiera. 

 

 

 



 

 

13) Metti sempre la sicura delle portiere 

della tua auto e non aprire il 

finestrino per rispondere a richieste 

di informazioni o di aiuto da 

sconosciuti; 

 

14) Se ti accorgi di essere seguita, sia a 

piedi che in auto, evita di rifugiarti in 

luoghi bui o deserti. Non fermarti, 

ma dirigiti verso il primo posto di 

polizia. Osserva il nome della via in 

cui ti trovi, per segnalarlo telefonicamente alle forze dell’ordine. Se ci sono 

passanti, chiedi aiuto. Ricorda di chiedere aiuto ad una singola persona, per 

evitare il fenomeno della “Deresponsabilizzazione”: se chiedi 

genericamente aiuto ad un gruppo, ciascun individuo potrebbe non sentirsi 

responsabile e corri il rischio che nessuna persona prenda l’iniziativa.  

 

15) In autobus di notte stai vicino al 

conducente e prenota la fermata 

all’ultimo momento. 

 

16) In treno scegli una carrozza dove 

sono presenti altre persone e non 

sederti in uno scompartimento da sola. 

All’interno della stazione non fermarti 

in luoghi deserti e bui, ma preferisci gli 

spazi frequentati da molta gente (sale 

d’attesa, biglietterie, esercizi com-

merciali). 

 

17) Se utilizzi un taxi, chiedi all’autista di attendere fino a quando non hai 

varcato il portone di casa. 

 

18) Quando arrivi sotto casa, cerca di avere le chiavi già sottomano, per non 

doverti fermare a frugare in borsa. Se qualcuno ti sta osservando, non 

entrare nel portone di casa. Prima di chiudere la porta, controlla che non ci 

siano estranei nell’androne. Evita di salire in ascensore con sconosciuti. 

 



 

 

1) La regola fondamentale è quella di reagire solo se non ci sono altre 

possibilità. Un’aggressione innesca un’alterazione delle nostre funzioni 

vitali: battito accelerato, respirazione difficoltosa, sudorazione eccessiva, 

udito ovattato, visione offuscata, che produce reazioni spesso non 

appropriate. 

 

2) In caso di provocazione, evita di inasprire la situazione. Allontanati! 

 

3) In caso di rapina, consegna quanto richiesto senza reagire.  

 
4) Se è possibile, cerca di essere assertivo e non alimentare la tensione: parla 

con voce pacata, dialoga con lui, cercando di distrarlo. Osserva l’ambiente, 

per cercare una possibile via di fuga o persone a cui poter chiedere aiuto.  

 

 

5) Se non hai vie di fuga e non puoi 

muoverti, urla! Non vergognarti 

di urlare! Urla più forte che puoi 

per attirare l’attenzione di altre 

persone. 

 

 

 

 



 

 

6) Mantieni sempre il contatto visivo con l’aggressore, per non perdere di vista 

la situazione. 

 

7) Se l’aggressione è in atto, è fondamentale l’effetto sorpresa: un aggressore 

non si aspetta che una donna reagisca. La velocità di reazione e l’effetto 

sorpresa sono il più importante elemento salva-vita Se non hai altra scelta, 

colpisci velocemente una parte vulnerabile del corpo (genitali, occhi, naso, 

gola, stomaco, ginocchia, etc.). Questa tua reazione provocherà inaspettato 

dolore, che bloccherà per alcuni secondi l’aggressore. Non aspettare che 

recuperi o riparta nelle sue azioni: usa questi pochi secondi preziosi per 

metterti in salvo! Corri il più veloce che puoi, allontanati, urla e cerca aiuto. 

CORRI, SCAPPA, VAI VIA!!!!! 

 

 
 

8) Ricorda che l’attacco è l’estrema reazione quando non si ha altra scelta. Se ci 

sono alternative, la regola fondamentale è sempre quella di fuggire, per 

mettersi in salvo. 

 



 

 

9) Non esitare a denunciare immediatamente: più passa il tempo, più i 

particolari dell’accaduto andranno sfumando, perdendo informazioni 

preziose per assicurare l’aggressore alla giustizia. Cerca di ricordarti più 

particolari possibili, anche se emotivamente provata. Non avere remore a 

denunciare: all’interno di ogni Questura verrai accolto da personale 

appositamente formato, di particolare sensibilità e comprovata maturità, 

sia professionale che umana, che ti seguirà e consiglierà. 

 

 

 
 

NUMERI UTILI: 
 
112 Numero unico di emergenza. 

0141/418111 Questura di Asti (centralino). 

0141/481111 Azienda Sanitaria Locale di Asti (centralino). 

1522 Numero verde Centri Antiviolenza. 

0141/1855172 Centro di Ascolto di Asti “Orecchio di Venere”  
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