Rete rosa c'è.
VIOLENZA ECONOMICA:
RICONOSCERLA PER AFFRONTARLA.

Stai subendo un maltrattamento
economico se lui:
Nonostante abbiate un conto corrente cointestato lo gestisce
da solo.
Si occupa degli investimenti o di grosse operazioni bancarie
senza coinvolgerti nelle decisioni.
Non ti permette di gestire il budget famigliare e ti tiene all’oscuro
delle sue entrate.
Ti dà solo i soldi per la spesa, a volte in misura insufficiente,
pretendendo rendiconti delle spese che fai personalmente.
Oppure non ti consente di fare la spesa e non ti dà nemmeno il
minimo necessario.
Decide senza chiederti parere gli acquisti necessari a te e
ai vostri figli.
Ti nega i soldi per medicine o cure mediche.
Usa l’auto di famiglia e ti costringe a pagare le multe che prende lui.

Se ti riconosci in queste situazioni,
chiamaci al numero: 02 21065826
Siamo pronte a darti aiuto. Puoi uscire dalla violenza.
Centro Territoriale Antiviolenza - via Petrarca 1 - 20147 Saronno (VA) - +39 02 21065826
www.reterosa.eu – info@reterosa.eu - Facebook: ReteRosaOnlus

Rete rosa c'è.
VIOLENZA ECONOMICA:
RICONOSCERLA PER AFFRONTARLA.

Stai subendo un maltrattamento
economico se lui:
Non ti permette di avere una carta di credito o un bancomat,
oppure te li sottrae quando vuole.
Lascia debiti in giro e ti obbliga a pagarli al suo posto. Ti fa
firmare assegni scoperti.
Ti convince a firmare documenti di valenza economica (mutui,
finanziamenti…) di cui non comprendi l’utilizzo.
Ti persuade a chiedere finanziamenti anche di piccole
somme, ma vincola te come unica garante per il rimborso.
Si intesta beni che in realtà paghi tu con il tuo lavoro o con
capitali di tua proprietà.
Sperpera il capitale di famiglia a tua insaputa (lotto, gratta e vinci,
macchinette, gioco d’azzardo, cavalli, prostitute…).
Ti convince o ti obbliga a fare da prestanome per operazioni
poco chiare.
In previsione della separazione preleva tutti i soldi dal conto corrente.

Se ti riconosci in queste situazioni,
chiamaci al numero: 02 21065826
Siamo pronte a darti aiuto. Puoi uscire dalla violenza.
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