Manifesti di sensibilizzazione sulla violenza domestica
Linee guida
Obiettivi e finalità
Questi manifesti sono rivolti a qualsiasi dipendente, di qualsiasi livello (dirigenti, HR, sindacati, ecc.) comprese le
potenziali vittime.
Questi manifesti hanno lo scopo di:
Aumentare la consapevolezza nei confronti della violenza domestica all'interno dell'azienda;
Fornire risorse alle vittime e ai collaboratori: informazioni di contatto per ricevere aiuto e suggerimenti
per reagire a situazioni di divulgazione;
- Promuovere un ambiente di lavoro che possa sostenere i dipendenti vittime di violenza domestica.

Descrizione dei manifesti
Questi tre manifesti possono essere utilizzati separatamente e appesi nei locali dell'azienda. Nella fascia laterale
blu di ogni manifesto occorre aggiungere le informazioni di contatto di un referente interno all'azienda, incaricato
di questi problemi (se presente), oltre a quelli di uno esterno (es.: numero verde nazionale, ONG, ecc.). Occorre
aggiungere questi elementi direttamente sui file, che sono PDF modificabili.
Nella parte inferiore di ciascun poster, hai la possibilità di aggiungere il logo della tua azienda. Per fare ciò, è
necessario modificare questi file tramite il software Adobe (versione a pagamento) (file pdf forniti) o Indesign
(file .indd .idml forniti).
Dopo averlo fatto è possibile stamparli in formato A3

Numero verde nazionale da aggiungere:
•
Francia: 3919
•
Belgio: 0800 30 0 30
•
Grecia: 15900
•
Italia: 1522
•
Germania: 0800 116 016
•
Regno Unito: 0808 2000 247
•
Spagna: 016

Aggiungere qui le informazioni di contatto
(interno ed esterno) servizi)

Aggiungi il logo della
società qui

Collocazione
Consigliamo di collocare i poster in luoghi strategici all'interno dei locali aziendali in cui molte persone possano
vederli. Possono essere le aree seguenti:
Servizi, sulle porte interne e/o vicino agli specchi
Vicino alle macchinette del caffè o ad altri distributori
Area ristoro
Area bar
Vicino alle stampanti
Bacheca
Vicino o all'interno degli uffici dei referenti (servizi sociali interni, psicologo aziendale, sindacati, servizi
medici interni, uffici risorse umane, ecc.

