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Stop alla violenza !
Informazioni sull’allontanamento e sul divieto d’accesso in caso di
violenza domestica – Misure di prevenzione di diritto civile
Dal primo gennaio 2007 in caso di violenza domestica la polizia del Canton Argovia è autorizzata
ad allontanare le persone violente dall’appartamento o dalla casa e a proibirne loro l’accesso fino
ad un massimo di 20 giorni. Questo dovrebbe impedire ulteriori violenze nella sfera della famiglia,
del matrimonio e della coppia.
Durante il divieto d’accesso la persona allontanata non può accedere all’appartamento o alla casa,
né aggirarsi nelle loro immediate vicinanze, nemmeno se la persona che ha subito la violenza
acconsente al ritorno. In caso di mancata osservanza del divieto d’accesso la persona allontanata
sarà punita.

Per le persone che hanno subito violenza:
Dopo l’intervento della polizia, l’ufficio addetto alle questioni concernenti la violenza domestica
(Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt Aargau) La contatta, Le offre una consulenza e La indirizza ad
un ufficio competente. Questo servizio è gratuito.
In caso di reato Lei ha il diritto di richiedere l’aiuto alle vittime di reati. In tal caso la polizia, qualora Lei lo desideri, trasmette i dati personali direttamente al servizio d’aiuto alle vittime (Beratungsstelle Opferhilfe Aargau Solothurn). La consulente o il consulente La contatterà e L’aiuterà nelle
procedure successive. Lei ha anche la possibilità di contattare di Sua iniziativa il servizio d‘aiuto alle
vittime (tel. 062 835 47 90). Anche questa consulenza è gratuita. Inoltre detto servizio La informa
su come richiedere al tribunale distrettuale (Bezirksgericht) misure di tutela che vadano oltre il
divieto d’accesso. La domanda deve essere inoltrata prima della scadenza di quest’ultimo.
Se la persona allontanata non rispetta il divieto d’accesso, chiami immediatamente la polizia (tel.
117). Se non si sente al sicuro nella Sua abitazione cerchi protezione presso parenti o amici, oppure
in una delle seguenti istituzioni: Frauenhaus (casa delle donne, tel. 062 823 86 00), Zwüschehalt
(tel. 079 558 85 79, per uomini colpiti di violenza con i loro bambini).
Per le persone che esercitano la violenza:
La violenza non è una soluzione. Dopo l’intervento della polizia, l’ufficio addetto alle questioni
concernenti la violenza domestica (Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt Aargau) La contatterà e
Le offrirà una breve consulenza. Insieme a una persona esperta verranno individuate le misure di
assistenza necessarie per prevenire in futuro la violenza. Lei può contattare il consultorio anche
senza che abbia avuto luogo alcun intervento della polizia (tel. 062 550 20 20). La suddetta breve
consulenza è gratuita e confidenziale.
Coloro che hanno un comportamento violento possono usufruire, inoltre, di un programma per
apprendere strategie necessarie al fine di adottare un comportamento non violento o di una consulenza personalizzata volta a prevenire tale violenza. Per questi servizi viene richiesto un piccolo
contributo spese. L’ufficio addetto alle questioni concernenti la violenza domestica Le fornisce
gratuitamente le informazioni necessarie e, se necessario, i servizi desiderati. Chieda aiuto prima
che sia troppo tardi.
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Indirizzi:
Gli indirizzi piu importanti per proposte d‘aiuto in caso di violenza
domestica sono riportati alla fine di questo prospetto.

