
REVENGE PORN: APRE LO SPORTELLO DI
PRIMO SOCCORSO PSICOLOGICO GRATUITO
ALLE VITTIME DI PORNOGRAFIA NON
CONSENSUALE, SENZA DISTINZIONI DI
GENEREtt
PERMESSONEGATO IN COLLABORAZIONE CON TCONSULTA APRE
IL NUOVO SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PSICOLOGICO
GRATUITO PER LE VITTIME DI PORNOGRAFIA NON CONSENSUALE
Con prenotazione attiva 7 giorni su 7. Previsto supporto in modalità
audio e video.

Milano, 10 Ottobre 2022 (Giornata Mondiale della Salute Mentale) - Isolamento sociale,
stigma sociale, familiare e lavorativo, vergogna, sino ad arrivare a veri e propri danni
psicologici come depressione, disturbo post traumatico, atti autolesivi, azioni suicidarie.
Queste le conseguenze della Pornografia Non Consensuale su chi la subisce, in un
fenomeno in continua ascesa e di sempre più alta portata che vede coinvolte circa due
milioni di vittime italiane a prescindere dal genere, tra revenge porn ed estorsione sessuale.
Per questo motivo PermessoNegato, la più grande associazione Europea per il contrasto
della Pornografia Non Consensuale, ha deciso di attivare una serie di servizi dedicati alla
salute mentale delle persone interessate e non solo al contrasto del fenomeno.
Un ampliamento dei servizi di supporto psicologico a disposizione di tutte le vittime, nato
dalla nuova collaborazione con Tconsulta (www.Tconsulta.it), la piattaforma digitale
dedicata al benessere mentale dei dipendenti, e non solo. La startup nasce infatti con
l’obiettivo di rendere più accessibile la richiesta di assistenza psicologica a tutti i livelli e la
collaborazione con PermessoNegato rientra tra i progetti speciali volti a raggiungere questo
obiettivo.
Dopo la sperimentazione effettuata dall’associazione negli ultimi anni, con il supporto alle
sole donne in difficoltà mediante la collaborazione con MamaChat, le statistiche relative alle
vittime hanno portato a comprendere la necessità di un supporto di Primo Soccorso che sia
rivolto alle vittime indipendentemente dal genere di appartenenza, gratuito ed erogato in
modalità audio video con le più moderne tecnologie di interazione.
Il nuovo servizio offerto, che prende il nome di Primo Soccorso Psicologico, si articola in un
incontro in un “luogo sicuro” online e che può essere raggiunto prenotandosi, 24 ore su
24 per sette giorni a settimana, nella helpline di PermessoNegato. Ciascuna vittima avrà
accesso al percorso di ascolto gratuito del Primo Soccorso Psicologico che comprenderà
fino a tre consulenze virtuali, per venire incontro anche alle persone in località distanti da

http://www.tcosulta.it


servizi di ascolto. Dove si ravviserà la necessità, le vittime potranno anche fruire di un
counseling aggiuntivo.
Si tratta di un servizio unico nel suo genere, il cui modello segue linee di ricerca e
sperimentazione estremamente avanzate e frutto del grande lavoro dei ricercatori di
Tconsulta in collaborazione con PermessoNegato, ai quali va la gratitudine del Direttivo tutto
e dei Volontari.

Chi è PermessoNegato.it
Con un team di esperti di Tecnologia, CyberSecurity, Legali e Criminologi, PermessoNegato.it
è la più grande associazione europea sviluppa e applica tecnologie, strategie e politiche per la
non proliferazione della Pornografia Non Consensuale (anche conosciuta come NCII e
"Revenge Porn") e di altre forme di violenza e odio online, mediante identificazione,
segnalazione e rimozione (circa 3.500.000 contenuti nell'anno solare) dei contenuti dalle
principali piattaforme online.
L’assistenza alle vittime è completamente gratuita ed è raggiungibile sui social e all’indirizzo
PermessoNegato.it.
PermessoNegato.it è Partner di Meta Platforms Inc. (ex Facebook Inc.) e di Google Inc. e
adempie alla sua missione statutaria anche grazie ai contributi di 42 Law Firm, The Fool,
Messagenet, AlteaNet, LegalEye, MamaChat, Tconsulta.

Chi è Tconsulta.it
Una startup innovativa, nasce nel 2020 in concomitanza con il diffondersi della pandemia per
offrire un servizio di consulenza psicologica online volto a favorire lo sviluppo di una cultura
incentrata sul benessere. Supportata da Invitalia, la piattaforma di abbonamento si rivolge in
primis alle aziende che desiderano offrire un supporto psicologico ai propri dipendenti.
L’obiettivo ultimo è quello di superare il tabù legato alla salute mentale per riportare il
benessere degli individui al centro, a partire dai contesti lavorativi. Da qui il motto “Mens sana
in Corporate sana!” Per maggiori dettagli visita: www.tconsulta.it
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