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Prefazione e obiettivi del progetto 

Le raccomandazioni e le linee guida per l'istituzione di una task force multidisciplinare sono 
state preparate nel quadro del progetto cofinanziato dalla DG Giustizia, SupportVoC : sviluppo 
di un modello di servizi generici di supporto per potenziare i diritti delle vittime di reato ( Rif. 
JUST-AG-2016-760614 ). Il progetto intende, attraverso un'efficace consultazione e 
comunicazione delle parti interessate, portare a un migliore coordinamento e cooperazione tra 
le autorità pubbliche e le organizzazioni che entrano in contatto con le vittime di reato, per 
attuare efficacemente la Direttiva Europea 29/2012, che si riferisce alla definizione di standard 
minimi di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.  La promozione della 
cooperazione tra autorità e organizzazioni a contatto con le vittime di reato contribuirà 
all'attuazione delle procedure operative standard per i servizi generici di assistenza alle 
vittime.  
  
Molte persone cadono vittima di un crimine nell'Unione europea ogni anno. Ci sono circa 30 
milioni di reati denunciati alla polizia, esclusi i reati minori. Visto il grande aumento delle 
persone che viaggiano, vivono o studiano all'estero, nonché l'aumento del flusso di migranti e 
rifugiati, l'UE ha dovuto garantire che i cittadini e gli stranieri che si muovono all'interno dei 
suoi confini siano pienamente protetti.  
  
Nel 2012 l'Unione europea ha adottato una direttiva sulla posizione delle vittime di reato nei 
procedimenti penali [1] che sostituisce una "Decisione Quadro" sullo stesso argomento che era 
stata adottata nel 2001 [2].  La Direttiva 29/2012 UE, adottata il 25 ottobre 2012 ed entrata in 
vigore il 15 novembre 2012, stabilisce che gli Stati membri devono garantire norme minime in 
materia di diritti, assistenza e protezione di tutte le vittime di reato. 
  
La direttiva rappresenta un passo decisivo a livello dell'UE per garantire norme minime in 
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, affinché le vittime di reato 
ricevano informazioni, sostegno e protezione adeguate.  
  
Per quanto riguarda il progetto SupportVoC, esso cerca di contribuire alla promozione e alla 
protezione dei diritti delle vittime di reato, con particolare attenzione a Spagna, Grecia, 
Bulgaria, Cipro e Italia. Nel redarre il presente documento, il Consorzio ha effettuato un'analisi 
dei quadri giuridici europei e nazionali relativi ai diritti e alla protezione delle vittime di 
reato. Ciò è stato fatto attraverso interviste approfondite e focus group che hanno coinvolto 
professionisti e operatori che lavorano a stretto contatto con le vittime di reato. Inoltre, il 
Consorzio ha esaminato il contesto spagnolo attraverso una visita di studio a Barcellona.  Il 
progetto promuove anche il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti 
dell'Unione europea. 
  
Gli obiettivi principali del progetto sono: 
  
◊ Sviluppare un modello e procedure operative standard (SOP) per servizi di supporto generico 
che saranno flessibili e adattabili a contesti nazionali o regionali diversi; 

◊ Promuovere la cooperazione multidisciplinare e territoriale tra le autorità competenti e altre 
agenzie o organizzazioni che entrano in contatto con le vittime. 
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Consorzio 

# Nome legale del partner Nazione 
1 Universitat De Barcelona Spagna 
2 KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOY Grecia 
3 Centro nazionale per la Solidarietà Sociale Grecia 
4 Animus Association Foundation AAF Bulgaria 
5 Centro politico CRC "Hope for Children" Cipro 
6 CESIE Italia 
  
 
Il preambolo della legislazione UE può essere molto utile per l'interpretazione della misura in 
questione e viene spesso preso in considerazione dalla Corte di Giustizia Europea. La direttiva 
2012/29 ha 72 considerando come preambolo per aiutare gli Stati membri a comprendere il 
campo di applicazione e trasferirlo nel loro quadro giuridico nazionale.  
  
Le parti rilevanti ai fini degli scopi di SupportVoC sono le seguenti: 
  

 L’articolo 4 afferma che l'UE intende "rafforzare i diritti, il sostegno e la protezione 
delle vittime" [vittime della criminalità] e la direttiva "mira [...] a compiere importanti 
passi avanti nel livello di protezione delle vittime attraverso l’Unione”.  

  
 L’articolo 9 stabilisce che le vittime di reato devono essere trattate "senza 
discriminazioni di alcun tipo basate su motivi quali ... genere, espressione di genere, 
identità di genere, orientamento sessuale ..." e che le autorità devono tenere conto della 
"situazione personale e dei bisogni immediati "delle vittime", nel pieno rispetto della loro 
integrità fisica, sociale e morale".  

  
 Gli obiettivi dell’articolo 38 per le vittime (tra l'altro) di violenza di genere dovrebbero 
essere dotati di "supporto specialistico e protezione giuridica", compresa la fornitura di 
alloggi sicuri, l'accesso al sistema sanitario e altre forme di sostegno. 

  
 L’articolo 61 afferma che dovrebbe essere prevista una "formazione specifica" per i 
professionisti su come identificare le esigenze di protezione speciali. 

  
Uno dei diritti specifici di una vittima nella direttiva è il diritto di accedere ai servizi di 
supporto (articolo 8) , nonché l'obiettivo generale che deve soddisfare, almeno, i servizi minimi 
di cui all'articolo 9 della direttiva. L'articolo 9 prevede quanto segue: 
  
(a) Informazioni, consulenza e supporto pertinenti ai diritti delle vittime, incluso l'accesso ai 
sistemi nazionali di indennizzo e il loro ruolo nei procedimenti penali, compresa la 
preparazione per la partecipazione al processo. 
(b) Informazioni o riferimenti diretti a qualsiasi servizio di supporto specialistico pertinente in 
atto. 
(c) Supporto emotivo e psicologico. 
(d) Consulenza relativa a questioni finanziarie e pratiche derivanti dal reato. 
(e) Consulenza relativa al rischio e alla prevenzione della vittimizzazione secondaria e ripetuta, 
dell'intimidazione e della ritorsione (se non diversamente fornito da altri servizi pubblici o 
privati). 
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Il progetto SupportVoC mira specificamente all'attuazione e all'applicazione della Direttiva 
2012/29 dell'UE, contribuendo allo stesso tempo all'applicazione efficace e coerente del diritto 
penale dell'UE nel settore dei diritti delle vittime di reato. Il punto innovativo del progetto, 
infatti, è stabilire servizi di supporto alle vittime a livello nazionale fornendo procedure 
operative standard (SOP), strumenti e metodi trasferibili ad altri contesti nazionali. Per questo 
motivo è essenziale il ruolo chiave delle autorità competenti [3] e di altre agenzie o 
organizzazioni che entrano in contatto con le vittime per sostenere e facilitare l'attuazione delle 
SOP. Pertanto, l'impegno delle parti interessate che entrano in contatto con le vittime di reato 
è molto importante.  

 

Strategie per il coinvolgimento degli stakeholder 
Il coinvolgimento delle parti interessate (stakeholder) costituisce un aspetto significativo del 
progetto SupportVoC. SupportVoC consulta le parti interessate che entrano in contatto con le 
vittime, provenienti da diverse aree di competenza al fine di contribuire allo sviluppo del 
progetto.   La creazione di un approccio multidisciplinare è vitale per l'assistenza delle vittime 
di reato.  

Questo approccio contribuisce alla diffusione del progetto SupportVoC a più gruppi di 
stakeholder per il miglioramento della cooperazione e del coordinamento dei servizi.  Inoltre, 
l'istituzione di una task force multidisciplinare viene ampiamente utilizzata dagli Stati membri 
dell'UE al fine di facilitare fino a un certo punto servizi di sostegno dignitoso, in particolare per 
le vittime di reato.  

Il primo passo è quello di identificare le parti interessate / autorità competenti in ciascuno dei 
paesi partner. Ciò è stato fatto in una fase precedente del progetto, pertanto esiste già un 
elenco di servizi di supporto riguardanti Italia, Grecia, Cipro e Bulgaria. 

Il secondo passo è identificare come sarà gestito il coinvolgimento degli stakeholder. Una 
strategia di coinvolgimento degli stakeholder è definire una mappatura che include: a) elenco 
degli stakeholder; b) il loro interesse; c) i loro bisogni; d) le loro priorità; e) l'approccio di 
coinvolgimento da utilizzare e f) chi è responsabile del coinvolgimento di ciascun stakeholder. 

Inoltre, vi sono tre ragioni per cui il coinvolgimento degli stakeholder è un aspetto chiave per 
l'istituzione di una task force multidisciplinare per le vittime di reato.  Per cominciare, il 
progetto gli stakeholder possono portare "conoscenze professionali".  Inoltre essi, in 
quanto gruppo specifico di professionisti con una forte esperienza con le vittime di reato, sono 
in grado di garantire la promozione di una cooperazione multi-disciplinare e 
interdipartimentale tra gli attori chiave, fornendo sostegno alle vittime. Infine, il loro 
coinvolgimento rafforzerà la protezione delle vittime e le incoraggerà a rimanere coinvolte nel 
processo di giustizia penale in modo da ridurne le possibilità di vittimizzazione.   

In secondo luogo, il coinvolgimento degli stakeholder è importante per l'attuazione della 
Direttiva 2012/29/UE in ogni paese partner. Senza il contributo degli stakeholder, è 
impossibile avere una buona comprensione degli elementi di contesto e identificare possibili 
misure per affrontare tali fattori.  

Infine, al fine di assicurare che il Protocollo di cooperazione si concentri sul gruppo giusto di 
decisori, così come sulle giuste procedure, è importante consultare  le parti interessate sulla 
comunicazione e la collaborazione tra le autorità competenti e le organizzazioni che entrano in 
contatto con le vittime.  
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Il protocollo di cooperazione mira a istituire una task force multidisciplinare per facilitare e 
incoraggiare uno sforzo collaborativo a sostegno delle vittime di reato. Il protocollo agisce / 
consente l'istituzione di una task force strategica multidisciplinare che rafforzerà la 
cooperazione e il dialogo tra i diversi attori che entrano in contatto con le vittime. Ciò 
comporterà un miglioramento sostanziale della capacità di incidere sul problema della 
fornitura di servizi efficaci e completi alle vittime di reato. La formazione e la struttura della 
task force multidisciplinare dipende dal contesto nazionale di ciascun Stato membro.  Inoltre, 
questo è anche soggetto del quadro legislativo per ogni stato membro poiché l'assistenza 
multidisciplinare e olistica e il sostegno ai bisogni delle vittime dovrebbero essere supportati 
dalla legislazione nazionale.  I membri del consorzio hanno in ogni caso già identificato gli 
stakeholder che potranno fare parte della task force.  

Inoltre, per un coinvolgimento attivo degli stakeholder, la strategia di coinvolgimento delle 
parti interessate comprende una serie di azioni specifiche che possono essere implementate 
localmente: ad esempio, il coinvolgimento nell'individuazione di lacune/barriere in ciascun 
paese partner per quanto riguarda i diritti delle vittime di reato. Il coinvolgimento degli 
stakeholder nelle fasi iniziali del progetto ha reso tutto ciò più fattibile. Gli stakeholder 
dovrebbero far parte della definizione delle "soluzioni", fornendo le loro prospettive, 
nell'ambito di un gruppo multiagency che può offrire nuove informazioni ai partecipanti.  

Inoltre, è importante considerare il fatto che i vari stakeholder potrebbero avere prospettive 
diverse, a causa del loro background lavorativo. Pertanto, la comunicazione è davvero 
importante (quando si raggruppano come in questo caso diverse professioni) al fine di ridurre 
al minimo i rischi di conflitti e/o incomprensioni. I partner dovrebbero cercare un terreno 
comune con i diversi professionisti al fine di costruire relazioni positive, anche con quegli 
stakeholder che sembrano non volersi adeguare al cambiamento. Pertanto, è fondamentale 
non concentrarsi solo su quegli stakeholder che già sostengono il cambiamento ma lavorare 
anche con coloro che non lo supportano: tale arricchimento potrebbe essere importante nel 
prendere per prendere decisioni più efficaci. Se le persone si dimostrassero resistenti al 
cambiamento, bisognerà capirne i motivi e cercare modi per ridurne la resistenza e trovare un 
terreno comune. 

Infine, formulare scenari può aiutare a dimostrare i benefici e le problematiche relative ad un 
ambiente moderatamente debole al fine di fornire un'opportunità utile per verificare se è 
probabile che il cambiamento abbia l'impatto previsto. Questo approccio potrebbe non essere 
possibile durante l'intero progetto, tuttavia, dovrebbe essere possibile provarlo in alcune parti 
e per alcuni aspetti specifici che potrebbero essere fonte di preoccupazione per gli stakeholder. 

 

Raccomandazioni e linee guida per la costituzione di una task force 

multidisciplinare 
I risultati ottenuti dalle attività del progetto a Cipro, in Bulgaria, in Grecia e in Italia, illustrano 
l'esistenza di misure legislative nei quadri legislativi nazionali, con l'obiettivo di recepire la 
Direttiva 2012/29/UE. D’altronde, le attività mostrano la mancanza di sostegno pubblico nel 
fornire l'assistenza minima alle vittime di reato. Inoltre, i risultati del consorzio hanno 
dimostrato il fatto che la gran parte del sostegno è offerto da organizzazioni non governative, 
ma solo per tipi specifici di criminalità che includono violenza sessuale e/o molestie su minori, 
donne che hanno subito violenza sessuale e/o violenza di genere. Tuttavia, ci sono tipi di 



Ref JUST - AG - 2016 – 760641   

 

 

This publication was co-funded by the European Union’s Justice Programme (2014-2020). The content of this publication represents the views of the 

author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the 

information it contains. 

crimini che sono esclusi, come quelli basati sull’orientamento sessuale, discorsi di odio, rapine 
e/o furti con scasso, ecc.  

Dopo la visita di studio del Consorzio a Barcellona e alla Città di Giustizia, nonché all'ufficio di 
non discriminazione, è stato preparato un piano strategico preparato, dal team dell'Università 
di Barcellona, che definisce le basi per la nascita del cosiddetto Ufficio di assistenza alle 
vittime. Lo scopo di questo ufficio sarebbe quello di fornire un minimo supporto legale, 
psicologico e sociale a tutte le vittime e di indirizzarle a servizi specializzati. Tuttavia, uno dei 
dieci principi di base è il coinvolgimento e il sostegno delle autorità pubbliche, in particolare 
per quanto riguarda i finanziamenti che tali enti non riescono a trovare a causa della mancanza 
di fondi pubblici espressamente dedicati.  

Dopo la realizzazione dei workshop locali nei paesi partner, sembra che il punto chiave per un 
sistema generico di assistenza alle vittime risieda nella comunicazione e nella collaborazione 
tra le autorità competenti. I paesi partner si trovano ad affrontare problemi di coordinamento 
e comunicazione tra gli organismi che entrano in contatto con le vittime. Pertanto, vi è una 
grande necessità di creazione di una task force multidisciplinare, principalmente al fine di 
ridurre al minimo la vittimizzazione secondaria, per evitare ritardi poiché tutti i professionisti 
sarebbero sotto lo stesso tetto o ci sarebbe una piattaforma di scambio di buone pratiche e 
conoscenze. 
 

Tuttavia, a causa del fatto che i reati riguardano una serie di atti illegali, le parti interessate che 
dovrebbero essere coinvolte in tali task force, possono variare di volta in volta. Inoltre, la 
composizione della task force può variare a seconda del contesto di ciascun Paese, come 
indicato sopra. 
 

La strategia di adottare una task force multidisciplinare per aiutare le vittime del crimine è 
considerata una delle migliori pratiche in tutto il mondo, simile a una "cassetta degli attrezzi: 
hai tutto ciò di cui hai bisogno quando ne hai bisogno, tutto in un unico posto"[4]. Già 
implementata come strategia per le vittime di specifici tipi di criminalità (abusi sessuali e 
tratta di lavoro), affronta le esigenze individuali delle vittime attraverso servizi e svolge 
indagini a tutti i livelli creando relazioni strategiche, coordinate e collaborative tra i 
professionisti del settore. 
 

SupportVoC risponde all'esigenza di sviluppare e fornire servizi di supporto generici alle 
vittime, in particolare nello sviluppo di un approccio multidisciplinare sostenibile . Tali 
modelli abbracciano un approccio interistituzionale, garantendo la collaborazione tra diverse 
agenzie (giudiziarie, sociali, mediche, ecc.), al fine di offrire servizi completi per le vittime e le 
loro famiglie.  

Vi sono due ragioni principali per cui una task force multidisciplinare può aiutare 
nell'assistenza alle vittime: la prima è che implementa un approccio centrato sulla vittima e 
coordinato, aiutando le vittime a rivelare la violenza in un "ambiente familiare", un ambiente 
amichevole dove tutti i servizi sono erogati sotto lo stesso tetto e ciò consente alla vittima di 
“sentirsi il più a proprio agio possibile quando interagisce con i professionisti”[5]. Questo 
fattore è essenziale ed è considerato come condizione chiave del lavoro della task force stessa. 
  
La seconda è la sua azione rapida, che evita la vittimizzazione che può verificarsi quando molte 
valutazioni e trattamenti vengono condotti da professionisti in luoghi diversi. Inoltre, questo 
aspetto è cruciale per soddisfare i diritti delle vittime e aiutarle a sentirsi a proprio agio nel 
rivelare il crimine che hanno subito o a cui hanno assistito. 
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Ci sono anche altri benefici legati a quelli sopra menzionati che appartengono a una task force 
multidisciplinare: 

 minor trauma "inflitto dal sistema" alle vittime e alle loro famiglie;       
 decisioni più accurate da parte dei professionisti;       
 uso più efficiente delle risorse;       
 migliori servizi offerti alle vittime. [6] 

Si potrebbe anche fare riferimento al modello di Barnahus che suggerisce un ambiente amico 
dei bambini ed è l'esempio più noto di task force multidisciplinare . La Casa dei bambini è un 
modello europeo riconosciuto, adatto ai bambini, multidisciplinare e interagente che risponde 
alle vittime minorenni e ai testimoni di violenza.  Il modello di Barnahus si riferisce a un 
intervento multidisciplinare e interagenziale organizzato in un ambiente a misura di bambino, 
ed è noto in Europa come la "Casa dei bambini". Il lavoro mira a un'Europa in cui siano 
rispettati i diritti umani dei bambini, sia promossa la protezione dalla violenza, il sostegno e 
l'ascolto. A tal fine, le vittime minorenni e i testimoni di violenza in Europa sono protetti da 
interventi a misura di minore e possono avere un accesso rapido alla giustizia e alle 
cure.  Fornendo l'intera gamma di servizi sotto lo stesso tetto, la Casa dei bambini cerca di 
fornire una giustizia a misura di minore, contro l'abuso e lo sfruttamento dei minori, 
garantendo nel contempo l'interesse superiore del minore, la sicurezza, la protezione e la 
prosperità a favore del bambino.     

Il modello di Barnahus offre un approccio di tipo "sportello unico" in cui professionisti con 
competenze diverse come polizia, servizi sociali, protezione dei minori, servizi di salute fisica e 
mentale e pubblici ministeri collaborano sotto lo stesso tetto per garantire protezione, 
partecipazione, sostegno e assistenza ai minori vittime e testimoni di violenza.  
  
Pertanto, lo scopo della Casa dei bambini è di offrire una risposta coordinata ed efficace e di 
prevenire la traumatizzazione durante le indagini e i procedimenti giudiziari.  Il cosiddetto 
"sportello unico" comprende la cooperazione tra autorità e agenzie del settore quali polizia, 
servizi sociali, protezione dei minori, servizi di salute fisica e mentale, in un unico luogo a 
misura di minore. La Casa dei bambini svolge anche un ruolo vitale nel migliorare la 
consapevolezza e la conoscenza della violenza contro i bambini, attraverso un attivo 
coinvolgimento degli stakeholder.  
  
Il modello islandese di Barnahus offre servizi ai bambini vittime di abusi sessuali e alle loro 
famiglie attraverso: 

 Gestione multidisciplinare / interagente 
 Intervista forense 
 Visita medica 
 Valutazione psicologica 
 Supporto psicologico e terapia 
 Terapia familiare e consulenza parentale 
 Supporto sociale e riabilitazione. 

  
A causa delle esigenze degli Stati membri partecipanti di una task force multidisciplinare per le 
vittime di reati, il consorzio ha anche sviluppato un modello per il Protocollo di cooperazione a 
cui è possibile accedere ai sensi dell'allegato 1 , che garantirà l'attivazione della task force 
multidisciplinare.   
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Inoltre, a causa del fatto che gli Stati membri che fanno parte del Consorzio hanno misure 
legislative diverse e contesti diversi nonché esigenze diverse, esiste un elenco non esaustivo per 
la costituzione della task force multidisciplinare in ciascuna delle gli Stati, che è possibile 
trovare in Allegato 2. 
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Allegato 1 
  

Modello per il protocollo di cooperazione 
  

Protocollo di cooperazione 

  

[ Nome dell’Ente pubblico / autorità ] sottoscrive il presente un accordo di cooperazione, nel giorno 

di____ mese di _______, 2019, che stabilisce e garantisce una efficace cooperazione .   

 

Preambolo 

 

Considerando che l'obiettivo del presente protocollo di cooperazione (di seguito "il protocollo") è di 

promuovere l'istituzione di adeguate pratiche di coordinamento e cooperazione per assistere le 

vittime di reato in modo globale, per garantire che le vittime e le loro famiglie abbiano accesso a 

servizi riservati di assistenza alle vittime, gratuitamente, agendo nell'interesse delle vittime; prima, 

durante e per un periodo adeguato dopo i procedimenti penali , come previsto dagli articoli 8 e 9 

della 2012/29 / UE; 

Considerando che il protocollo è stato istituito nel quadro di "SupportVoC: sviluppo di un modello di 
servizi generici di supporto per potenziare i diritti delle vittime di reato" , cofinanziato dal programma 
Justice della Commissione Europea (Ref. JUST-AG-2016-760641);  

Affermando che le Parti firmatarie del Protocollo mirano a facilitare, supportare e salvaguardare con 
successo i diritti delle vittime di reati, rafforzando i loro legami, condividendo le loro esperienze e 
migliorando l'impatto del loro lavoro;  

Dichiarando l'intenzione di sviluppare ulteriormente e istituzionalizzare la loro cooperazione per 
l'obiettivo summenzionato, le Parti 

  

Concordano quanto segue: 

 

Articolo I 
Partecipazione 

- collaborare congiuntamente, al meglio delle loro competenze , per scambiare 
esperienze, pratiche e iniziative per la promozione della protezione e del sostegno 
delle vittime di reato; 
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- cooperare per attuare modelli e procedure operative standard (SOP) per incoraggiare 
le vittime a rimanere coinvolte nel sistema giudiziario penale;          

- promuovere la partnership attiva tra i firmatari per soddisfare gli obiettivi 
del PROTOCOLLO.          

  
  

Articolo II 
Comunicazione 

  
- aggiornare gli altri soggetti della task force su nuovi strumenti e manuali per un 

migliore supporto alle vittime di reato e alle loro famiglie;          

- condividere e scambiare informazioni tempestive che possano agevolare le attività di 
cooperazione tra le parti;          

- contattare [inserire il nome della propria organizzazione] (se necessario) per quanto 
riguarda la promozione e la protezione dei minori vittime di reato.          

 

  
Articolo III 

Persona di contatto 

- ciascuna parte nominerà una persona di contatto al fine di facilitare il funzionamento e 
l'attuazione del protocollo e delle sue attività.          

  
 

Articolo IV 

Principi etici 
  

- le parti firmano il presente protocollo in buona fede;          

- le parti sono vincolate dal principio del rispetto reciproco e dell'integrità in tutte le 
azioni volte all'attuazione del protocollo e dei suoi obiettivi;          

- Le parti sono vincolate dalla riservatezza e dalla non divulgazione delle informazioni 
con le non Parti del Protocollo. Tutte le comunicazioni devono rispettare le leggi e i 
regolamenti pertinenti in materia di protezione dei dati come il regolamento UE 
2016/679 e le relative leggi nazionali;          

- Per quanto riguarda un bambino, i principi e le politiche di protezione dell'infanzia 
saranno la base dell'azione e dei mezzi di salvaguardia nell'interesse superiore del 
minore.          

 

 

Articolo V 

Responsabilità 

  

- Le Parti manterranno una comunicazione costante e forniranno informazioni in modo 
tempestivo;          

- Le Parti lavoreranno insieme per individuare le lacune e i campi del loro intervento;         

- Le Parti si impegneranno per una attuazione coerente del presente protocollo.         
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Articolo VI 
Nomi e loghi 

  

- Nessuna delle Parti dovrà utilizzare il nome o il logo dell'altra Parte, o alcuna 
abbreviazione, in connessione con le proprie attività senza l'espressa approvazione 
scritta dell'altra Parte.          

- Tutte le Parti riconoscono di avere familiarità con i rispettivi ideali e obiettivi e 
riconoscono che il nome e il emblema non possono essere associati a cause politiche o 
altrimenti utilizzate in modo incompatibile con lo status e la reputazione delle 
Parti.          

  
 

Articolo VII 
Nuove parti 

 

- Una o più Parti possono nominare una o più Parti nuovi firmatari potenziali al 
Protocollo. Ciò deve essere comunicato per iscritto all'altra Parte o alle Parti del 
Protocollo, indicando i motivi che giustificano la nomina. Dopo l'approvazione della 
nomina, le Parti firmeranno un emendamento tra la Parte o le Parti esistenti e 
nuove.       

- Le nuove parti devono assumersi i diritti e gli obblighi previsti dal protocollo a 
decorrere dalla data della loro adesione specificata nel protocollo modificato.          

  

Articolo VIII 
Risoluzione delle controversie 

  
- Tutte le controversie che possono sorgere in relazione all'interpretazione 

o all'applicazione del presente protocollo devono essere risolte mediante 
consultazione e negoziazione tra i rappresentanti delle parti. 

  
 

Articolo IX 

Emendamenti e supplementi 
  

- Il presente protocollo può essere soggetto a modifiche con il reciproco consenso di 
tutte le parti mediante l'adozione di supplementi.          

- Qualsiasi parte può richiedere la revisione o la modifica del protocollo. Tale richiesta 
deve essere comunicata per iscritto alle altre Parti.          

  
 

Articolo X 

Durata e risoluzione 

- Il Protocollo entrerà in vigore alla sua firma da tutte le Parti e sarà valido per un 
periodo di cinque (5) anni.          
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- Alla scadenza del termine di cinque anni, il protocollo sarà rinnovato 
automaticamente, salvo diversa decisione delle parti. In tal caso, la Parte o le Parti che 
desiderano non rinnovare la propria partecipazione al Protocollo devono informare 
per iscritto le altre Parti, un mese prima della scadenza del Protocollo.          

- La revoca di una parte dal protocollo può essere effettuata solo per iscritto, indicando i 
motivi della risoluzione. La risoluzione avrà effetto quattro (4) settimane dal 
ricevimento della comunicazione di risoluzione da parte delle parti restanti.          

  

Il protocollo non pregiudica i diritti delle parti. 

  

La data di entrata in vigore del presente protocollo di cooperazione è il giorno successivo alla firma 
dello stesso. 

  
  
  
______________________ ______________________ 

[Nome / Titolo / Organizzazione]  

  

______________________ ______________________ 

[Data]  
  
[ riportare per ognuna delle parti firmatarie ] 
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Allegato 2 
BULGARIA 

1 Ministero dell'Interno - Polizia 

  

Il Ministero dell'Interno e le sue strutture sono 
un'istituzione di prima linea responsabile 
dell'identificazione delle vittime e dell'indagine 
sui reati. È anche la prima istituzione ad 
affrontare la violenza domestica. Esiste un 
coordinamento nazionale e coordinatori regionali 
sulla violenza domestica. 

2 Procura La Procura è responsabile dell'accusa per gli 
autori di reato e garantisce, insieme alla polizia, la 
partecipazione delle vittime ai procedimenti 
penali. 

  

3 Ministero della Giustizia Il ministero della Giustizia guida il Consiglio 
nazionale per l'assistenza e la compensazione 
delle vittime di reati e finanzia vari progetti per la 
prevenzione e la lotta alla violenza domestica. 

 

4 Consiglio nazionale di 
assistenza e risarcimento delle 
vittime di reati 

  

Assistenza, consulenza e risarcimento finanziario 
delle vittime di reato. 

  

5 Ufficio nazionale per gli aiuti 
legali 

  

L'ufficio nazionale per gli aiuti legali con il 
ministro della giustizia organizza l'assistenza 
legale a carico dello Stato fornita dai rispettivi 
consigli degli avvocati.  

6 Agenzia statale per la 
protezione dei minori 

L'Agenzia statale per la protezione dei minori è la 
principale parte interessata per quanto riguarda i 
minori e attua il meccanismo di coordinamento 
per la segnalazione, l'assistenza e la protezione 
dei minori vittime di tratta.  
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7 Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 

  

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
attraverso l'Agenzia di assistenza sociale, fornisce 
servizi sociali alle vittime della tratta di esseri 
umani e della violenza domestica.  

 

8 Agenzia statale per la 
protezione dei minori 

  

L'Agenzia statale per la protezione dell'infanzia e 
l'Agenzia di assistenza sociale sono le autorità che 
concedono le licenze per la nascita di servizi 
sociali relativamente ai servizi per bambini e 
adulti, rispettivamente, e monitorano il loro 
lavoro.  

 

9 Commissione nazionale per la 
lotta alla tratta di esseri umani 
(NCCTHB) 

  

 La Commissione nazionale per la lotta contro la 
tratta di esseri umani (NCCTHB) è l'organismo 
nazionale di coordinamento contro la tratta di 
esseri umani e il sostegno alle vittime della 
tratta. È un organo all'interno del Consiglio dei 
Ministri ed è presieduto da un Vice Primo 
Ministro. Le attività della Commissione sono 
attuate da un segretariato permanente guidato da 
un segretario. La Commissione è responsabile 
della definizione e dell'attuazione della politica e 
della strategia nazionali antitratta. Progetta e 
attua programmi nazionali annuali, formazione di 
esperti, reinserimento di persone vittime di tratta, 
ricerca e analisi, cooperazione internazionale e 
miglioramento della legislazione. L'NCCTHB 
gestisce gli unici servizi specializzati per le vittime 
di tratta. 

10 Corte Criminale Le divisioni del tribunale penale processano gli 
autori e assicurano la partecipazione delle vittime 
durante il processo. Le divisioni del tribunale 
civile impongono misure di protezione contro la 
violenza domestica. 

  

11  Numero di emergenza 112 

  

112 è il numero telefonico di emergenza che può 
essere composto gratuitamente dalla maggior 
parte dei telefoni cellulari e, in alcuni paesi, dai 
telefoni fissi per raggiungere i servizi di 
emergenza (ambulanza, incendio e salvataggio, 
polizia). 
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12 Helpline nazionale per 
l'infanzia 116 111 

La Helpline nazionale per l'infanzia 116 111 è una 
helpline dell'Agenzia statale per la protezione 
dell'infanzia finanziata dallo Stato. È gestita dalla 
Animus Association Foundation e funziona 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7. Helpline telefonico gratuito 
non-stop per tutti i problemi relativi ai 
bambini. Fornisce consulenza e assistenza a 
bambini e adulti in relazione a problemi che 
coinvolgono i bambini. 

13 116000 Helpline per i bambini 
scomparsi in Bulgaria 

Il numero europeo 116 000 Helpline per i 
bambini scomparsi in Bulgaria è gestito dalla 
Nadja Center Foundation, una fondazione senza 
fini di lucro. 

14 Helpline nazionale per 
Sopravvissuti alla violenza 
0800  

Animus Association Foundation gestisce la 
Helpline nazionale per i sopravvissuti alla 
violenza. Il servizio è supportato dal Ministero 
della Giustizia e opera 24h/7gg. I clienti, anche 
quelli anonimi, ricevono informazioni, consulenza 
e indirizzamento verso gli organi competenti 
pertinenti. Il mercoledì viene inoltre fornita 
consulenza legale gratuita.  

15 Helpline nazionale 0800 20 
100 per le vittime della tratta 

La Fondazione Campagna A21 gestisce la linea di 
assistenza nazionale 0800 20 100 per le vittime 
della tratta.  

16 Helpline nazionale per 
consulenze legali gratuite 

La Helpline nazionale per le consulenze legali 
gratuite gestita da avvocati presso l'Ufficio 
nazionale per gli aiuti legali (0700 18 250). 

 17 Agenzia statale per i rifugiati L'Agenzia statale per i rifugiati gestisce le attività 
e controlla l'attuazione delle politiche statali 
relative alla concessione dello status di rifugiato e 
dello status umanitario agli stranieri nella 
Repubblica di Bulgaria. Fornisce servizi e 
supporto ai richiedenti asilo e ai migranti nella 
procedura di richiesta visto / permesso di 
soggiorno.  

 18 Fondazione Demetra 

  

L'Organizzazione "Associazione Demetra" 
gestisce un centro di consulenza per l'assistenza 
psicosociale e legale e alloggi di crisi (rifugio per 
adulti e bambini e uno separato per bambini) a 
Burgas, una città situata sul Mar Nero. Offrono 
assistenza e rappresentanza legale, 
coordinamento con la polizia, servizi sociali, 
rinvio a istituzioni ed esperti specifici, nonché 
programmi per gli autori di violenza domestica e 
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per le coppie. Inoltre offrono consulenza alle 
famiglie delle vittime e attuano programmi per 
bambini a rischio. L'organizzazione lavora in 
stretta collaborazione con la polizia e il sistema 
giuridico, nonché con altri servizi municipali e 
ONG che lavorano nel campo dei diritti umani a 
Burgas attraverso la cooperazione diretta e 
protocolli di cooperazione. 

19 Associazione Animus L'Associazione Animus offre diversi servizi alle 
vittime di violenza: centro di crisi per le donne 
vittime di violenza domestica o tratta di esseri 
umani con capacità ricettiva di 8 
persone. L'organizzazione offre inoltre ai clienti 
informazioni sui loro diritti, riferimenti ad altri 
servizi o assistenza legale, supporto nel processo 
di testimonianza e interrogatorio. 

20 Campagna A21   A21 Bulgaria collabora attivamente con diversi 
tipi di organizzazioni per fornire assistenza alle 
vittime a tutti i livelli possibili. A21 collabora con 
ONG, enti e agenzie governative, forze dell'ordine 
ed esercito, scuole e università, comuni. La 
fondazione ha sviluppato e gestito per il 3° anno 
la Linea nazionale di risorse sulla tratta di esseri 
umani bulgara. 

21 SOS Famiglie a rischio SOS Famiglie a rischio è un fornitore locale di 
servizi sociali per le vittime di violenza e tratta 
nella città di Varna e nella regione. 
L'organizzazione fornisce supporto psicosociale, 
alloggio, intervento in caso di crisi, servizi di 
educazione sanitaria, programmi di 
reinserimento per i trasgressori della violenza. 

22 Gender Alternatives 
Foundation 

Gender Alternatives Foundation offre consulenze 
psicosociali e legali gratuite e rappresentanza 
legale. Programmi per autori di violenze 
domestiche e per coppie. Programma per bambini 
a rischio. Ricerca e analisi. 

  

23 Consiglio per le donne rifugiate Il Consiglio per le donne rifugiate fornisce aiuto e 
facilita gli sforzi dei rifugiati e dei richiedenti asilo 
per trovare opportunità di lavoro, sostegno 
sociale e legale, vita e integrazione nella 
Repubblica di Bulgaria. Inoltre, il Consiglio mira 
a creare un ambiente migliore per rispettare il 
diritto a un trattamento umano e giusto, 
garantendo pari diritti indipendentemente da 
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razza, classe sociale, religione, genere o 
nazionalità.  

24 Organizzazione internazionale 
per le migrazioni (OIM) 

  

OIM lavora al supporto e assistenza legale, per il 
ritorno e il reinserimento delle vittime di 
tratta. Sviluppo delle capacità, prevenzione, 
servizi di consulenza al governo in relazione alla 
tratta e alla migrazione. 

25 Comitato bulgaro di Helsinki Gli obiettivi del comitato sono promuovere il 
rispetto dei diritti umani di ogni individuo, 
stimolare le riforme legislative per allineare la 
legislazione bulgara alle norme internazionali in 
materia di diritti umani, innescare un dibattito 
pubblico sulle questioni relative ai diritti umani, 
svolgere attività di difesa dei diritti umani e per 
diffondere e rendere ampiamente disponibili 
strumenti per i diritti umani. BHC fornisce 
assistenza legale e rappresentanza delle vittime di 
reato e di violazione dei diritti umani.  

26 Croce Rossa Bulgara Fornisce supporto e assistenza legale ai rifugiati e 
alle vittime di tratta nell'ambito di diversi 
programmi. Fornisce inoltre corsi di formazione e 
assistenza medica. 

  

  

  

  

CIPRO 

27 Polizia di Cipro 

  

  

Distribuisce alle vittime, quando arrivano alla 
stazione di polizia, un opuscolo sui diritti delle 
vittime di reato. Viene inoltre fornito un elenco 
di numeri di telefono che potrebbero essere 
necessari (ospedali, istituti di previdenza sociale, 
servizi di psicologia dell'educazione, ecc.). 

28 Unità di risposta alle emergenze 
Polizia di Cipro 

  

Fornisce aiuto al pubblico in caso di calamità e / 
o altri disastri. 

29 Dipartimento per la lotta al 
crimine 

La sua missione è la prevenzione e 
l'individuazione di reati e in particolare 
l'indagine su casi gravi e complessi che non si 
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  limitano a un solo distretto e possono estendersi 
all'estero. Inoltre, il dipartimento collabora a 
stretto contatto con i dipartimenti investigativi, 
le squadre di prevenzione della criminalità e altri 
dipartimenti di polizia. 

30 Servizio di asilo, Ministero degli 
interni 

Domande di protezione internazionale: in questa 
fase, il centro di accoglienza Kofinou opera sotto 
la supervisione del servizio di asilo. Più 
specificamente, il Centro di accoglienza e 
ricettività per richiedenti protezione 
internazionale nell'area di Kofinou, opera dal 
2004 e ha la capacità di ospitare fino a 400 
persone (questo centro è stato recentemente 
ampliato con finanziamenti UE). Il servizio di 
asilo ha inoltre istituito, con finanziamenti UE, 
un centro di accoglienza temporaneo aperto per 
le persone che potrebbero aver bisogno di 
protezione internazionale in caso di afflusso 
massiccio (nell'area della Kokkinotrimithia).  

31 CARITAS Cipro Il suo obiettivo è identificare i bisogni e assistere 
le persone in modo olistico, comprese le 
provviste alimentari, l'abbigliamento, 
l'assistenza medica, il supporto educativo. A 
Nicosia e Larnaca, i centri per i migranti della 
Caritas Cipro sono aperti nei giorni feriali per 
offrire ai migranti un luogo in cui socializzare 
con gli altri, accedere al supporto legale, 
sanitario e psico-sociale, imparare le lingue e, se 
necessario, accedere a cibo, abbigliamento e altri 
servizi umanitari. A Nicosia, i Rifugi per 
migranti della Caritas Cipro forniscono alloggi di 
emergenza temporanei a uomini migranti e 
donne migranti con bambini. Il rifugio per 
uomini può ospitare fino a 12 uomini e il rifugio 
per donne può ospitare fino a nove donne e 
quattro bambini a seconda della composizione 
della famiglia. 

32 Numero di emergenza: 112  112 è il numero telefonico di emergenza che può 
essere composto gratuitamente dalla maggior 
parte dei telefoni cellulari e, in alcuni paesi, dai 
telefoni fissi per raggiungere i servizi di 
emergenza (ambulanza, fuoco e salvataggio, 
polizia). 

33 Associazione di pianificazione 
familiare di Cipro 

La Cyprus Family Planning Association (CFPA) 
gestisce una clinica di pianificazione familiare a 
Nicosia, fornendo una serie di servizi, tra cui test 
HIV e AIDS. La struttura si avvale dell'aiuto di 
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numerosi ginecologi volontari. Centinaia di 
giovani offrono consulenza a gruppi di pari e 
organizzano volontariamente un servizio di 
assistenza telefonica e seminari sull'educazione 
sessuale e la consapevolezza della 
sessualità. L'Associazione è stata molto attiva nel 
sostenere le modifiche alla legge sull'aborto e ha 
svolto un ruolo centrale nel tentativo di 
depenalizzare l'omosessualità. 

34 Future Worlds Center (Unità per 
gli affari umanitari, Unità di 
riabilitazione delle vittime della 
tortura) 

  

Servizi di assistenza ai rifugiati, assistenza 
legale, consulenza sociale, supporto 
psicologico. L'obiettivo principale di questo 
progetto è garantire che i beneficiari abbiano 
accesso a una procedura di asilo equa ed 
efficiente, che possano godere dei diritti in base 
al diritto nazionale, europeo e 
internazionale. Unità per la riabilitazione delle 
vittime della tortura: mira a sostenere e 
promuovere l'empowerment e la riabilitazione 
delle vittime della tortura e delle vittime della 
tratta richiedenti asilo o persone a cui è stato 
concesso lo status di protezione internazionale a 
Cipro e di aiutarli a integrarsi nella società 
locale. La fornitura di assistenza legale gratuita 
ai richiedenti asilo è un progetto finanziato dal 
Fondo europeo per i rifugiati e dalla Repubblica 
di Cipro. Questo progetto completa gli ulteriori 
progetti gestiti dall'Unità Affari umanitari del 
Future Worlds Center.  

Miglioramento della situazione dei richiedenti 
asilo a Cipro AIDA: La banca dati mira a fornire 
informazioni aggiornate sulla pratica dell'asilo in 
16 Stati membri dell'UE che sono facilmente 
accessibili ai media, ai ricercatori, ai legali e al 
pubblico in generale.  

35 MIHUB - Centro informazioni 
migranti 

Il Migrant Information Center (MIC) ha 
sviluppato servizi basati sui valori fondamentali 
di ascolto, empatia, comprensione e supporto ai 
singoli migranti vulnerabili. I loro uffici 
impiegano personale altamente qualificato 
pronto a rispondere a una varietà di 
richieste. Lavorano con individui, famiglie e 
gruppi di comunità per identificare i loro bisogni 
e fornire informazioni su una gamma di opzioni 
a loro disposizione. Li supportano per accedere a 
servizi e risorse che soddisfano le loro esigenze e 
sviluppare nuove competenze per adattarsi 
armonicamente all'ambiente culturale e sociale 
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cipriota. 

  

36 Hope for Children  Partner del progetto. 

37 Commissario per 
l'amministrazione e i diritti 
umani (mediatore) 

  

Meccanismo preventivo nazionale contro la 
tortura: opera all'interno delle strutture 
dell'Ufficio del difensore civico, dal 2009, dopo 
la ratifica da parte di Cipro del protocollo 
opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite 
per la prevenzione della tortura. Il soggetto, che 
è  indipendente, agisce sia come organo 
preventivo sia come autorità di controllo e 
monitoraggio per il funzionamento di questi 
luoghi. Durante le visite vengono esaminati la 
detenzione, la sussistenza e le condizioni di vita e 
vengono presentati suggerimenti. Dal 2009, 
quando l’ente ha iniziato a funzionare, sono state 
fatte diverse visite alla prigione centrale, al 
centro di detenzione di Mennogeia, all'ospedale 
psichiatrico di Athalassa, a molti luoghi di 
detenzione della polizia, a case private e statali 
per bambini, nonché a case per anziani e 
disabili. A seguito di ogni visita, è stato 
preparato un Rapporto che conteneva 
raccomandazioni e suggerimenti per azioni, tra 
l'altro, in materia di cibo, cure mediche, 
assunzione di personale qualificato, sistemi di 
monitoraggio, uso della violenza ecc. 
Promozione dei diritti della persona con 
disabilità: può esaminare questioni relative alle 
violazioni del principio della parità di 
trattamento o delle violazioni dei diritti umani ai 
sensi della Convenzione, di propria iniziativa o al 
ricevimento di reclami individuali o di gruppo. Il 
meccanismo indipendente può inoltre condurre 
indagini su questioni attinenti alla convenzione, 
organizzare campagne di sensibilizzazione e 
promuovere la protezione e il rafforzamento dei 
diritti della PwD in generale.  

Istituzione nazionale per i diritti umani: 
l'autorità nazionale indipendente per i diritti 
umani interviene ogni volta che il commissario 
osserva una violazione o una protezione 
inadeguata dei diritti umani o quando si ritiene 
necessario promuovere e coltivare nella società 
in generale una cultura del rispetto dei diritti dei 
gruppi vulnerabili della popolazione.  
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38  Clinica esterna di ginecologia e 
ostetricia, ospedale Arcivescovo 
Makarios III 

Cure mediche. 

  

39 Istituto Mediterraneo per gli 
studi di genere (MIGS) 

Prevenire e combattere la violenza di genere: 
MIGS Play It for Change è un nuovo progetto 
nell'ambito del Programma diritti, uguaglianza e 
cittadinanza della Commissione europea.  

40 Associazione SPAVO per la 
prevenzione e la gestione della 
violenza in famiglia 

  

L'Helpline 1440 fornisce: - Assistenza per 
problemi di violenza domestica che riguardano 
te o altre persone. - Informazioni su altri servizi 
relativi a problemi di violenza domestica. - 
Informazioni sui tuoi diritti e le tue scelte legali 
al fine di trovare la migliore soluzione possibile 
per te. 

La linea di assistenza europea 116 000 riguarda 
esclusivamente i casi di bambini scomparsi. Il 
nostro personale è formato per fornire supporto 
ai genitori di bambini scomparsi, ricevere 
informazioni importanti dai cittadini su un figlio 
scomparso e contattare i relativi servizi. Il 
servizio 116 000 opera sotto il consorzio di 
organizzazioni non governative, Associazione per 
la prevenzione e la gestione della violenza nella 
famiglia (SPAVO) e CRC Policy Center (HFC) 
"Hope For Children". L'Associazione fornisce 
supporto psicologico e consulenza agli adulti che 
subiscono o esercitano violenza 
domestica. Questi servizi sono forniti da 
psicologi e psicoterapeuti. I rifugi sono stati 
creati come struttura di accoglienza temporanea 
sicura per le donne e i loro bambini che sono in 
pericolo fisico ed emotivo nel loro ambiente 
familiare. SPAVO organizza seminari e 
workshop in scuole, università, organismi 
professionali e altre entità sociali. Alcuni dei 
temi dei nostri corsi di formazione sono: 
violenza domestica / abbandono, 
riconoscimento dei segni di violenza, abuso 
sessuale, capacità comunicative, gestione della 
rabbia, creazione di relazioni sane (si applica agli 
adolescenti). 

41 Accetta LGBT Cipro Fornitura di supporto alla comunità LGBT. 

  

42 Croce Rossa   Il centro di terapia per bambini della Croce 
Rossa: il centro offre supporto materiale e 
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psicologico ed emotivo ai bambini.  

Bambini incantati - Ogni Natale e Pasqua la 
Sezione Giovani invia regali ai bambini greci 
ciprioti che vivono nel nord di Cipro.  

Supporto psicologico, migranti, rifugiati e 
richiedenti asilo: in relazione all'azione 
umanitaria per la lotta contro le questioni che 
interessano i gruppi vulnerabili e per il 
potenziamento della loro regolare integrazione 
sociale, la Federazione internazionale delle 
società della Mezzaluna rossa della Croce rossa 
(IFRC - www.ifrc.org) ha proceduto alla 
creazione della piattaforma per la cooperazione 
europea in materia di rifugiati, richiedenti asilo e 
migranti (PERCO - Piattaforma per la 
cooperazione europea in materia di rifugiati, 
richiedenti asilo e migranti). 

43 Servizi di assistenza sociale  Il dipartimento dei servizi di previdenza sociale 
fa parte del Ministero del lavoro e delle 
assicurazioni sociali. I servizi di assistenza 
sociale mirano a salvaguardare la coesione 
sociale e la solidarietà sociale; fornire protezione 
sociale, conseguire l'inclusione sociale e 
promuovere pari opportunità per tutti i cittadini 
nella Repubblica di Cipro; combattere la povertà 
e l'esclusione sociale e promuovere gli interessi 
di individui, famiglie e comunità. Al fine di 
raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, i 
servizi di previdenza sociale mirano a: • 
salvaguardare il diritto di ogni persona a un 
tenore di vita dignitoso; • Fornire formazione 
professionale ai beneficiari dell'assistenza 
pubblica al fine di entrare / rientrare nel 
mercato del lavoro, ottenendo così la loro 
inclusione sociale;• Fornire supporto all'unità 
familiare affinché i membri della famiglia 
possano svolgere efficacemente il proprio 
ruolo; • Supportare le famiglie e le persone che si 
trovano ad affrontare problemi sociali; • Fornire 
protezione e assistenza ai bambini e ad altri 
gruppi vulnerabili di persone; • Sensibilizzare le 
organizzazioni non governative e le autorità 
locali a fornire servizi sociali di qualità a livello 
locale.   

44 Servizi di salute mentale  Fornire un'assistenza sanitaria di qualità, oltre al 
trattamento e alla riabilitazione, le aree della 
salute mentale e la prevenzione della 
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tossicodipendenza, nonché il campo della 
promozione della salute mentale e delle relazioni 
interpersonali sane.  

  

  

   

GRECIA 
 45 Centro nazionale EKKA 

per la solidarietà sociale  
Il National Center for Social Solidarity (EKKA) è un 
ente di diritto pubblico e opera sotto la sorveglianza e 
il controllo del Ministero della salute e della 
solidarietà sociale. La sua missione istituzionale 
include, tra l'altro: fornire servizi di supporto 
psicologico e sociale urgente a bambini, adulti, 
famiglie e gruppi vulnerabili, che sono in situazioni di 
emergenza, di necessità sociale o di crisi. Gli obiettivi 
di cui sopra sono raggiunti, tra l'altro, attraverso il 
funzionamento di linee telefoniche per presentare 
denunce e fornire sostegno e l'offerta di alloggi sicuri 
per le donne vittime della violenza di genere. In questo 
contesto, vengono forniti anche servizi sanitari alle 
vittime, nonché consulenza a breve termine al fine di 
responsabilizzare le donne.  

46 Segretariato generale per 
l'uguaglianza di genere  

  

Il Segretariato generale per l'uguaglianza di genere 
(GSGE) è un ente pubblico, che è responsabile della 
pianificazione, dell'attuazione e del monitoraggio delle 
politiche per la parità di genere in tutti i settori. Il 
Segretariato Generale gestisce Centri di consulenza 
per la violenza contro le donne. In questo contesto, il 
supporto psicosociale e la consulenza legale sono 
forniti gratuitamente, al fine di dare alle donne la 
possibilità di scegliere e decidere da sole ciò che è 
meglio per il loro futuro, in base alla loro personalità e 
al modo in cui desiderano vivere 
(http://www.isotita.gr/).   

47  CENTRO DI RICERCA 
PER LA PARITÀ DI 
GENERE (KETHI) 

  

Entità legale di diritto privato (ΝΠΙΔ) appartenente 
alla più ampia area del settore pubblico. Combina 
attività di ricerca con servizi di supporto; fornisce 
servizi di consulenza e informazione e supporto 
psicosociale alle vittime di violenza di genere 
[https://kethi.gr]. 

48 Organizzazione non 
governativa PRAXIS 

ONG che ha adottato un modello di intervento olistico 
per le persone che fanno parte di gruppi sociali 
vulnerabili adottando la non discriminazione come 
principio. In questo quadro, forniscono supporto alle 
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vittime di reato (supporto medico, psicologico, sociale 
e legale). 

49 IL SORRISO DEL 
BAMBINO 

Questa organizzazione non governativa offre attività di 
prevenzione per i bambini per affrontare i fenomeni di 
violenza e/o sparizione di minori, oltre a fornire esami 
di prevenzione medica e azioni terapeutiche per i 
bambini vittime di qualsiasi forma di violenza. "Smile 
of the Child" gestisce linee guida per la presentazione 
di denuncie da parte di chiunque riguardi episodi di 
abusi su minori. Ha anche istituito la "Casa del 
bambino" ("To spiti tou paidiou"). Quest'ultimo è un 
centro diurno per la fornitura di servizi specializzati di 
salute mentale a bambini e adolescenti vittime di 
abusi, abbandono, violenza domestica, episodi di 
bullismo e in generale a bambini che sono stati esposti 
di recente o in precedenza a esperienze psico-
traumatiche. "La casa del bambino" è gestito da un 
team terapeutico specializzato, che applica un 
approccio diagnostico completo e un trattamento 
terapeutico dei complicati disturbi incontrati dalle 
vittime dei bambini. 

(www.hamogelo.gr/gr/el/houses/to-spiti-tou-paidiou-
kentroimeras/).  

50 METADRASI - Azione per 
la migrazione e lo sviluppo 

  

ONG che fornisce servizi di supporto che aiutano a 
facilitare l'accoglienza e l'integrazione di rifugiati e 
immigrati in Grecia, nonché la protezione dei minori 
non accompagnati. Si concentra su servizi non forniti 
dalle autorità pubbliche o da altre ONG. Tra gli altri, 
fornisce servizi per tutelare le vittime (supporto 
sociale / materiale, identificazione e certificazione 
delle vittime di tortura) 
[http://metadrasi.org/en/home/] 

51 Generazione 2.0 per diritti, 
uguaglianza e diversità 

  

Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity è 
un'organizzazione senza fini di lucro composta da 
persone di origini diverse che lavorano insieme per 
promuovere la pari partecipazione in una società 
diversificata, attraverso l'empowerment delle 
comunità. Combina azione e ricerca, con l'obiettivo di 
promuovere i diritti umani, l'uguaglianza e la 
diversità, combattere il razzismo, la xenofobia e la 
discriminazione in genere. La organizzazione 
partecipa e collabora con le più grandi reti di diritti 
umani in Grecia e in Europa, difendendo i diritti di 
gruppi socialmente vulnerabili, indipendentemente 
dalla loro origine, nazionalità, religione, genere o 
orientamento sessuale (https://g2red.org/el/) 
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52 SOLIDARIETA 'ORA  

  

Istituita nel 2013, l'organizzazione è costituita da una 
rete di organizzazioni il cui obiettivo è supportare le 
persone più colpite dalla crisi economica e umanitaria 
in Grecia basate sulla fornitura di servizi alle 
popolazioni locali greche e migranti 
[http://www.solidaritynow.org/ it /] orama-PRAXI /. 

53  Nea Zoi - Associazione per 
il sostegno e il supporto di 
individui coinvolti nella 
prostituzione 

  

L'Associazione fornisce servizi alle persone che 
lavorano nella prostituzione e alle vittime della tratta 
di esseri umani (ad es. Supporto psicosociale, 
informazioni, invio a servizi competenti) 
[http://neazoi.org/contact-us/] 

54 IASIS Organizzazione non governativa che fornisce servizi di 
consulenza alle donne - vittime di violenza e rifugiati 
[http://www.iasismed.eu/] 

  

Nota: per un catalogo completo delle organizzazioni che forniscono servizi di assistenza alle vittime in Grecia, 

prendere in considerazione l'Organizzazione europea di diritto pubblico [EPLO, 2017]. Percorsi di segnalazione e 

referral - Servizi di supporto alle vittime in Grecia, Progetto PROTASIS, disponibili su: https://protasis-

project.eu/wpcontent/uploads/2017/11/Greece_EN.pdf [in inglese] 

   

  

ITALIA 
 55 Questura 

  

Si tratta di uffici periferici 
dell'amministrazione della pubblica 
sicurezza previsti dall'articolo 31 della legge 
n. 121/1981 ("Nuovi regolamenti 
dell'amministrazione della pubblica 
sicurezza") ma anche di uffici di polizia di 
Stato con competenza provinciale. Il 
questore, in quanto organo di governo, 
determina le procedure tecniche e operative 
per dirigere e coordinare le forze dell'ordine 
e i servizi di pubblica sicurezza, l'impiego del 
servizio pubblico e qualsiasi altra forza a sua 
disposizione. Svolge inoltre tutte le attività 
di polizia amministrativa e di sicurezza 
attraverso una vasta gamma di misure 
(ordinanze, comunicazioni, permessi, 
licenze, autorizzazioni, ecc.). Il quartier 
generale della polizia è responsabile della 
prevenzione e repressione dei crimini, della 
garanzia dell'ordine democratico, della 
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protezione dei diritti dei minori e 
dell'assistenza in caso di incidenti pubblici o 
privati. 

56 CARITAS Italia La Caritas diocesana, attraverso l'azione di 
volontari in carcere e nei territori (in 
particolare attraverso "Centri di ascolto"), 
interviene anche in aree di giustizia 
riparativa, promuovendo percorsi di 
riconciliazione rispettosi delle istituzioni con 
le famiglie di prigionieri e vittime di 
reato. La Caritas italiana nelle carceri 
promuove percorsi di riconciliazione e 
mediazione penale; risponde alle esigenze 
quotidiane; si occupa di reinserimento 
sociale; fornisce assistenza. Sostiene, ad 
esempio, le visite familiari ai detenuti e 
l'accesso a misure alternative di detenzione, 
che altrimenti sarebbero impossibili per 
molte persone, se la rete di centri di 
accoglienza promossa dalla comunità 
ecclesiale non fosse in atto.  

57 Croce Rossa Il secondo obiettivo strategico della Croce 
Rossa italiana per il 2020 è "Supporto 
sociale e inclusione", che prevede 
l'implementazione di attività e progetti volti 
a ridurre le cause della vulnerabilità 
individuale e contribuire alla costruzione di 
comunità più inclusive. All'interno di questo 
obiettivo, l'IRC attraverso il suo tavolo 
dedicato alle vittime di violenza, implementa 
il servizio anti-violenza in tutto il paese, che 
mira a contribuire alla costruzione e al 
consolidamento di una cultura non 
violenta. Al fine di ridurre l'incidenza della 
violenza contro le donne, la Croce Rossa 
italiana offre banchi di ascolto e centri anti-
violenza per intervenire su norme e 
comportamenti sociali dannosi, offrendo 
assistenza e orientamento alle vittime della 
violenza, sia donne che uomini. 

58 Telefono Rosa Telefono Rosa è un centro di orientamento 
per i diritti delle donne, in particolare le 
vittime della violenza domestica. 
L'associazione ha messo in evidenza la 
mancanza di informazioni a causa del 
grande divario che le donne affrontano nel 
rivendicare i propri diritti, pertanto viene 
fornita una consulenza legale per informarli 
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sui loro diritti umani e civili fondamentali e 
vengono forniti i mezzi esistenti per 
ripristinarli. L'associazione ha anche offerto 
consulenza psicologica come strumento 
fondamentale per aiuto e supporto. Di 
grande importanza è inoltre la consulenza 
economica, che è spesso legata alla violenza 
fisica e psicologica. Tra le attività e i servizi 
offerti, vi sono 1) l'ascolto e l'accoglienza 
attraverso il centralino telefonico del 
"Telefono Rosa"; 2) consulenza legale 
gratuita in materia civile e penale; 3) 
Assistenza legale: nei casi più gravi, 
l'associazione è parte civile nei processi di 
femminicidio e stalking; 4) consulenza 
psicologica; 5) gruppi di auto-aiuto; 6) 
sostegno agli assistenti di diritto di 
famiglia. Queste donne sono adeguatamente 
formate per supportare le vittime in tutte le 
pratiche di giurisdizione volontaria; 7) help 
desk anti-stalking; 8) corsi di formazione. 

59 Telefono Azzurro 

  

"Telefono Azzurro" promuove il totale 
rispetto dei diritti dei bambini e degli 
adolescenti. Attraverso le sue attività, 
promuove il loro potenziale e li protegge da 
abusi e violenza che possono compromettere 
il loro benessere e la loro crescita. Ascolta 
bambini e adolescenti e offre risposte 
concrete alle loro richieste di aiuto, anche 
attraverso la collaborazione con istituzioni, 
associazioni e altre realtà locali. Tra i servizi 
offerti ci sono: linea telefonica e chat 
"Telefono Azzurro"; assistenza all'infanzia e 
bambini scomparsi; presenza sul territorio 
attraverso centri territoriali, progetto 
"Bambini e prigione"; "Emergency Team" in 
situazioni di catastrofi naturali e "Blue 
Roof", per fornire la migliore assistenza ai 
bambini e agli adolescenti italiani e stranieri 
che hanno subito il trauma degli abusi; corsi 
di formazione per genitori, insegnanti e 
professionisti, bambini e giovani, 
apprendimento a distanza; attività 
internazionali. 

60 Rete Dafne Rete Dafne è un servizio pubblico gratuito 
per l'assistenza alle vittime di reato. È offerto 
grazie alla collaborazione tra 
amministrazioni locali, compagnie sanitarie, 
autorità giudiziarie, forze dell'ordine e 
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associazioni sociali private il cui scopo è 
quello di prendersi cura delle persone che 
hanno subito un crimine. I servizi di 
assistenza offerti dalla Rete Daphne sono 
volti a rafforzare le capacità reattive di 
coloro che sono stati offesi da un crimine, 
attraverso l'accompagnamento dei servizi 
presenti sul territorio, informazioni sui 
diritti, supporto psicologico e, ove 
necessario, medico-psichiatrico . Le reti 
Daphne di Torino e Firenze hanno promosso 
l'istituzione di un coordinamento nazionale 
dei servizi per l'assistenza alle vittime di 
reato, che garantisce i diritti delle 
vittime. L'obiettivo è garantire un 
trattamento uniforme in tutto il paese 
attraverso servizi di supporto alle vittime di 
reato in ogni capoluogo di regione;  
l'accreditamento presso il Ministero della 
giustizia delle associazioni che forniscono 
servizi di assistenza; formazione e 
certificazione degli operatori che forniscono 
servizi di assistenza alle vittime. 

61  Associazione Italiana Familiari e 
Vittime della strada Onlus (AIFVS) 

  

AIVIS (Associazione italiana vittime e 
incidenti stradali) è un'organizzazione senza 
scopo di lucro che protegge e fornisce 
assistenza legale gratuita alle vittime di 
incidenti stradali e alle loro famiglie, che 
opera in tutto il paese e si occupa del 
problema della sicurezza, della salute e della 
prevenzione dagli incidenti stradali. Un team 
di specialisti (avvocati, psicoanalisti, dottori 
forensi, ingegneri) e volontari operano sia in 
campo professionale che intellettuale, 
nonché nella ricerca scientifica e 
nell'impegno civile. L'Associazione delle 
vittime della strada, oltre a offrire assistenza 
legale ed esperta gratuita alle vittime della 
strada e alle loro famiglie, intraprende azioni 
sociali in difesa delle vittime di incidenti 
stradali e si occupa di attività di prevenzione 
in caso di collisione. L'associazione realizza 
numerose iniziative: dibattiti scolastici, 
conferenze, sit-in e petizioni. 

62 Sportello a tutela dei Consumatori 

  

L'Associazione Nazionale Criminologi e 
Criminalisti (ANCRIM) è un'associazione 
professionale senza scopo di lucro che mira a 
raggiungere il più ampio riconoscimento 
possibile normativo e sociale delle figure di 
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criminologi e criminali e migliorare la 
professionalità dei suoi membri secondo le 
leggi europee, nazionali e 
regionali. ANCRIM ha istituito il Consumer 
Protection Desk. L'Associazione riceve 
denunce e segnalazioni di presunti 
comportamenti illeciti, violazioni della legge 
o del Codice etico attuati dai membri 
dell'Associazione e adotta, ove possibile, 
forme di mediazione per la risoluzione delle 
controversie. 

63 Comune di Palermo - Ufficio 
mediazione penale   

Il servizio di mediazione per minori è rivolto 
a persone coinvolte in situazioni criminali il 
cui autore era minorenne al momento 
dell'evento: l'Ufficio è in ogni caso 
responsabile dell'ascolto delle vittime di 
reati commessi da minori indicabili. Il suo 
scopo è quello di dare voce alle vittime del 
crimine, gestire gli effetti negativi creati dai 
conflitti tra le persone coinvolte in situazioni 
di criminalità, attivare l'autosufficienza 
dell'autore del reato, contribuire alla ricerca 
di soluzioni riparative e alla riconciliazione 
tra le parti. Permette alle parti offese e ai 
trasgressori di essere ascoltati, di presentare 
liberamente i loro fatti e di esprimere i loro 
sentimenti su ciò che è accaduto. Ciascuna 
parte può in qualsiasi momento decidere 
volontariamente di continuare, interrompere 
o sospendere gli incontri. Il percorso della 
mediazione criminale è distinto dal 
procedimento penale minorile e si svolge al 
di fuori delle istituzioni giudiziarie e il suo 
esito non ha alcuna influenza sul 
procedimento penale. 

64 Comune di Palermo - Servizi socio-
assistenziali 

  

Il settore dei servizi sociali raggruppa una 
vasta gamma di discipline o questioni 
strettamente correlate, per fornire servizi 
volti a rispondere ai bisogni sia all'interno 
che all'esterno dell'amministrazione 
comunale. Il settore dei servizi sociali si 
occupa di servizi sociali e inclusione sociale, 
politiche per i giovani, interventi per le 
famiglie e pari opportunità. I servizi sociali e 
di inclusione comprendono la mediazione 
criminale e la protezione dei minori. 

65 Libera Libera è una rete di associazioni, cooperative 
sociali, movimenti e gruppi, scuole, 
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sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi scout, 
coinvolti in un impegno non solo "contro" le 
mafie, la corruzione, i fenomeni del crimine 
e coloro che li nutrono, ma profondamente 
"per": giustizia sociale, ricerca della verità, 
protezione dei diritti, politica trasparente, 
legalità democratica fondata 
sull'uguaglianza, memoria viva e condivisa, 
cittadinanza degna dello spirito e delle 
speranze della Costituzione. Libera si occupa 
di 1. Percorsi formativi ed educativi; 2. 
Memoria e impegno, con vittime delle mafie, 
organizzando momenti di scambio e 
educazione; 3. Giustizia: impegno per la 
giustizia sociale, per investire nell'istruzione 
e nella cultura; 4. Uso sociale dei beni 
sequestrati, promozione della formazione e 
pianificazione partecipativa utile per 
renderli risorse in grado di innescare 
processi di sviluppo locale e aumentare la 
coesione sociale; 5. Internazionale: attività 
internazionali per abbattere i confini e 
affrontare il fenomeno transnazionale. 

66 Procura minorile  

  

La Procura della Repubblica, ai sensi della 
legge della Repubblica italiana, designa gli 
uffici del pubblico ministero presso il 
tribunale ordinario, il tribunale per i 
minorenni e il tribunale militare. Il tribunale 
per i minorenni, nell'ordinamento giuridico 
italiano, è un tribunale collegiale ordinario, 
composto da 2 giudici e 2 onorari, 
generalmente esperti in psicologia o 
pedagogia, nominati su proposta del 
ministro della Giustizia, e ha giurisdizione in 
ambito civile, amministrativo e penale 
legge. Il tribunale accetta relazioni e 
denunce, che consistono nel comunicare una 
situazione pregiudizievole in cui il minore si 
trova a causa della condotta dei genitori. In 
effetti, ci sono anche rapporti per denunciare 
comportamenti adulti che possono costituire 
reati contro minori, al fine di avviare 
procedimenti penali per la detenzione e la 
punizione dell'autore del reato. I principali 
crimini che possono essere perseguiti sono 
maltrattamenti in famiglia o di 
minori; violenza privata; abuso di mezzi di 
correzione o disciplina; prostituzione 
minorile; pornografia infantile; possesso di 
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materiale pornografico riguardante i 
bambini. 

67 Ministero della Giustizia - 
Dipartimento Giustizia Minorile 

  

Il Ministero della giustizia è responsabile 
dell'amministrazione della normale giustizia 
civile e penale, che è uno dei servizi più 
importanti forniti dallo Stato ai cittadini. È 
composto da funzionari centrali che operano 
direttamente e 4 dipartimenti, incluso il 
dipartimento di giustizia minorile, 
responsabile della protezione degli interessi 
delle vittime. Il Ministero della giustizia è 
responsabile dell'amministrazione della 
giustizia civile e penale ordinaria, che è uno 
dei servizi più importanti forniti dallo Stato 
ai cittadini; facilita le rivendicazioni nei 
confronti dello Stato e garantisce l'accesso 
alla giustizia per coloro che non hanno un 
reddito sufficiente. 

68 Ministero dell'Interno Il Ministero degli Interni è responsabile 
della gestione dei fondi di solidarietà, 
istituiti allo scopo di risarcire le vittime di 
reati, in particolare le vittime di crimini di 
mafia, ai sensi della legge 512/99, terrorismo 
e usura. Il Ministero degli Interni è 
un'amministrazione generale, un punto di 
riferimento tra gli uffici centrali e locali, che 
protegge le funzioni fondamentali e la 
sicurezza dei cittadini; è responsabile della 
gestione dei fondi di solidarietà, finalizzata a 
risarcire le vittime di reati, in particolare le 
vittime di reati di mafia, ai sensi della legge 
512/99, terrorismo e usura.  

69 Unione Donne Italiane 

  

UDI - Unione Donne in Italia è 
un'associazione autonoma senza fini di lucro 
per la promozione politica, sociale e 
culturale. L'UDI ha le sue radici nei gruppi 
di difesa delle donne e, in generale, nella 
vasta esperienza delle donne nella resistenza 
contro la dittatura fascista, l'occupazione 
nazista e la guerra. Lo scopo di questa 
associazione è l'impegno a sostenere i diritti 
delle donne, un mezzo fondamentale per la 
promozione dei diritti umani. L'associazione 
svolge attività di supporto alle donne che 
hanno subito violenze da parte di uomini nel 
superare difficoltà temporanee; fornisce 
supporto in caso di femminicidio, o atti di 
persecuzione, molestie sessuali anche sul 
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luogo di lavoro, discriminazione di genere 
nell'accesso o nel mantenimento del lavoro 
o, in ogni caso, in tutti i settori previsti dal 
Testo Unico sulle Pari Opportunità 
n. 198/2006, compresa la rappresentazione 
dei corpi delle donne in tutti i media o l'uso 
di un linguaggio sessista e discriminatorio 
che offende la loro dignità. 

70 Rete LENFORD Per 10 anni, Rete Lenford ha promosso una 
cultura della non discriminazione delle 
persone LGBTI in classe e attraverso la 
formazione legale. LGBTI Rights Attorney è 
un'associazione di avvocati, avvocati e 
professionisti fondata nel 2007 con 
l'obiettivo di sviluppare e diffondere la 
cultura e il rispetto dei diritti delle persone 
LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali 
e intersessuali). L'associazione agisce per 
promuovere lo studio e la conoscenza delle 
problematiche LGBTI tra tutti i 
professionisti legali, incoraggiando il 
rispetto e la promozione delle differenze. Si 
occupa della protezione giudiziaria delle 
persone omosessuali, transessuali e 
intersessuali, in particolare nella lotta alla 
discriminazione. La rete di patrocinio è 
supportata da una rete di professionisti e 
studiosi LGBTI chiamata Rete Lenford in 
memoria dell'omicidio di un attivista 
giamaicano, Harvey Lenford, che si impegna 
per i diritti delle persone che vivono con 
l'HIV. 

71 Associazione Nazionale DiRe “Donne 
in Rete contro la violenza” 

  

L'Associazione Nazionale DiRe "Donne in 
rete contro la violenza" è la prima 
associazione italiana a carattere nazionale di 
centri antiviolenza non istituzionali gestiti 
da associazioni femminili, che si occupa 
della questione della violenza maschile 
contro le donne dal punto di vista della 
differenza di genere e disuguaglianza di 
potere nelle diverse sfere 
sociali. L'associazione DiRe è stata fondata 
con l'obiettivo di costruire un'azione politica 
nazionale che, a partire dall'esperienza 
acquisita in diverse realtà locali, promuove 
azioni volte a innescare un cambiamento 
culturale di trasformazione della società 
italiana in relazione al fenomeno della 
violenza contro le donne. DiRE Network 
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comprende 80 centri antiviolenza in tutta 
Italia. Grazie alla loro ricezione telefonica, 
conversazioni personali, ospitalità nelle case 
di rifugio, consulenza psicologica e legale, 
aiutano e supportano le donne nel loro 
cammino dalla violenza. 

72 Associazione Italiana di Supporto 
Vittimologico 

  

Nel nostro sistema legale, come in quello di 
tutti i paesi civili, qualsiasi punizione ha 
l'obiettivo di riabilitare l'autore del 
reato. Tuttavia, la vittima, la cui vita è stata 
spezzata da un trauma che spesso si rivela 
difficile da superare, ha anche bisogno di 
sostegno, aiuto e 
riabilitazione. L'Associazione italiana di 
supporto alle vittime mira a fornire tali 
servizi e supporto. L'associazione si 
concentra in particolare sul supporto 
psicologico; Aiuto legale; Supporto 
materiale; Protezione fisica; Reti di supporto 
e servizi di informazione; Assistenza per 
esigenze particolari; Studi e ricerche 

73 Amnesty International  Amnesty International è un'organizzazione 
internazionale non governativa impegnata 
nella difesa dei diritti umani. Lo scopo di 
Amnesty International è promuovere, in 
modo indipendente e imparziale, il rispetto 
dei diritti umani sancito dalla Dichiarazione 
universale dei diritti umani e prevenire 
specifiche violazioni dei diritti umani.  

74 Sulla strada On the Road lavora per proteggere i diritti di 
donne, uomini e bambini con un approccio 
incentrato sulla persona, il suo potere e 
l'inclusione sociale. Interviene nella difesa e 
promozione dei diritti umani, nella lotta alla 
discriminazione, allo sfruttamento e alla 
disuguaglianza come causa di 
esclusione. L'organizzazione è stata fondata 
come associazione di volontari nel 1994 per 
rispondere all'aumento del numero di donne 
costrette alla prostituzione nel territorio 
intorno a Tronto (Italia centrale). Nel corso 
degli anni On the Road è diventata una 
struttura organizzata che garantisce 
l'intervento di operatori professionalmente 
qualificati, grazie al sostegno finanziario 
pubblico. Oggi circa 50 persone stanno 
lavorando a progetti nelle regioni Marche, 
Abruzzo e Molise. L'organizzazione ha 
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ampliato la portata della sua azione per 
rispondere a situazioni di marginalità ed 
esclusione sul territorio. Oltre al tema della 
tratta e dello sfruttamento, si occupa 
dell'accoglienza dei migranti, della povertà 
estrema, della salute mentale, della violenza 
di genere, della formazione e 
dell'occupazione e della cooperazione 
internazionale. 

75 Associazione Tampep Tampep è un gruppo di lavoro presente a 
Torino dal 1993, creato come progetto di 
ricerca-intervento per sviluppare e 
diffondere nuove strategie e metodologie per 
lavorare con le donne lavoratrici migranti 
per prevenire la trasmissione di malattie a 
trasmissione sessuale e HIV. Nel 2001 è 
stata fondata l'Associazione Tampep, 
impegnata a promuovere interventi basati 
sul rispetto dei diritti e della dignità delle 
persone vulnerabili e socialmente 
discriminate, cittadini italiani o stranieri, per 
promuovere la loro integrazione e 
contribuire alla riduzione dei fenomeni 
criminali derivanti dalla privazione 
sociale. La metodologia di lavoro si basa sui 
seguenti principi: supporto su 
misura; Potenziamento; tutela dei 
diritti; valutazione di fattibilità. Tampep 
attua attività come la sensibilizzazione e la 
ricerca-azione; prevenzione e integrazione 
sociale; protezione delle vittime della tratta 
di esseri umani; Punto informativo RIRVA 
(Rete Italiana per il Ritorno Volontario 
Assistito = Rete italiana per il rimpatrio 
volontario assistito) 

76 Bilancia ONLUS Bilancia ONLUS è un'organizzazione senza 
scopo di lucro con la missione di 
promuovere la giustizia riparatoria per le 
vittime di reato promuovendo la solidarietà 
con le vittime e stimolando una società di 
riparazione. L'approccio dell'organizzazione 
prende in considerazione tutti gli attori 
coinvolti in un crimine: l'autore, la vittima e 
la società, indagando le cause, le dinamiche 
e le conseguenze e promuovendo percorsi 
riparativi e di riconciliazione. Il progetto VIS 
Network pone le sue basi operative nella 
legislazione dell'UE e trae ispirazione 
metodologica dalle consolidate esperienze 
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dei centri di assistenza alle vittime presenti 
nel territorio del Nord Europa. VIS Network 
è stata sviluppata, attraverso la 
sensibilizzazione e l'implementazione di reti 
locali di assistenza alle vittime nei territori 
provinciali di Mantova, Pisa e Livorno. Le 
varie fasi del progetto comprendono: il 
consolidamento della rete locale attraverso 
azioni di sensibilizzazione, la formazione 
congiunta degli operatori delle istituzioni 
responsabili e coinvolti nel processo di cura 
della vittima, la conclusione di protocolli 
d'intesa tra associazioni e istituzioni locali 
stabilire misure comuni e comuni per la 
protezione / assistenza delle vittime di reato. 

77 Paviol PAVIOL PERCORSI ANTIVIOLENZA 
ONLUS (Percorsi contro la violenza) è 
un'Associazione che promuove il benessere 
sociale, fondata a Biella nel 2014 su richiesta 
di un gruppo di psicologi, psicoterapeuti ed 
educatori che ne sono i membri 
fondatori. PAVIOL offre supporto 
psicologico, sociale ed educativo a soggetti, 
adulti e bambini, vittime dirette o indirette 
di violenza, nonché a persone che 
commettono atti di violenza. PAVIOL 
propone consapevolezza, formazione e 
informazioni sul tema della violenza sia per 
gli adulti che per i minori; collaborazione a 
livello locale con altri soggetti pubblici o 
privati per migliorare la qualità della vita 
delle vittime (e / o degli autori di violenza). 

78 Associazione Vittime Non Più Sole 

  

L'associazione mira a: supportare le vittime 
di violenza e situazioni di conflitto, nel loro 
percorso di denuncia e sviluppo della 
personalità umana in tutte le sue forme, 
rimuovendo gli ostacoli che impediscono 
l'attuazione dei principi di libertà, 
uguaglianza, pari dignità sociale e pari 
opportunità e promuovere l'esercizio del 
diritto alla salute, alla protezione sociale, 
all'istruzione, alla cultura, alla formazione e 
al potenziamento delle capacità e delle 
capacità professionali, nel rispetto e nella 
difesa dei principi concordati nella 
Convenzione di Istanbul, di cui l'Italia è 
diventata la prima firmataria. Tra i servizi 
offerti ci sono: assistenza alla vittima 
attraverso un help desk vittimologico attivo 
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24 ore al giorno; gruppi di auto-
aiuto; assistenza nel processo iniziale di 
reclamo fino alla fase di prova; formazione 
degli operatori che lavorano a diretto 
contatto con la vittima 

79 Associazione Italiana Vittime della 
Violenza (AVIV)  

  

L'Aivv Tutela Donna Association di Milano 
(Associazione Italiana Vittime della 
Violenza) è un'organizzazione ONLUS creata 
sulla base di esperienze personali, con 
l'intento di offrire assistenza morale, 
psicologica e legale alle vittime di violenza e 
alle loro famiglie, inclusi tutti i tipi di 
psicologia e molestie fisiche: violenza contro 
le donne, stalking, violenza contro i bambini, 
bullismo. L'Associazione Aivv Tutela Donna 
di Milano è stata anche uno dei principali 
promotori della legislazione in relazione agli 
episodi di stalking, al fine di creare un 
dipartimento legale efficiente, composto da 
professionisti del settore. L'associazione si 
concentra sulle attività di prevenzione e 
sensibilizzazione e sui potenziali fattori di 
rischio che possono portare alla violenza. A 
tal fine, l'associazione si impegna a creare 
programmi di condivisione e informazione 
all'interno delle scuole; ampliare e 
approfondire la collaborazione con altre 
istituzioni simili in tutta Italia; redigere una 
legge per istituire un fondo di garanzia per le 
vittime di reati e un progetto per riformare il 
codice penale e il sistema penitenziario. 

80 Sostegno Donna Sostegno Donna fa parte dell'Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII. Fondata nel 
1968 da Don Oreste Benzi, da allora si è 
impegnata, concretamente e continuamente, 
nella lotta all'emarginazione e alla 
povertà. Per anni i volontari 
dell'Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII si sono incontrati per strada e hanno 
ascoltato le donne vittime della tratta, 
offrendo loro la concreta possibilità di essere 
accolti in strutture. Oggi ci sono una ventina 
di unità stradali in tutta Italia. Tra i servizi 
offerti ci sono: accoglienza e assistenza nelle 
strutture; assistenza legale, psicologica e 
sanitaria; aiutare con le procedure 
burocratiche; corsi di formazione che 
possono facilitare l'ingresso nel mercato del 
lavoro alla fine del percorso 
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terapeutico; Ascolto e sostegno psicologico 
delle donne da parte degli operatori delle 
strutture. 

81 Assolei  AssoLei è un'associazione fondata da donne, 
caratterizzata dalla lotta alla 
discriminazione, alle molestie e agli abusi 
sessuali, al bullismo e allo stalking, alla 
violenza nella famiglia e nella 
società. AssoLei è impegnata nella 
realizzazione delle pari opportunità e nel 
riequilibrio della rappresentanza, 
occupandosi anche di immigrazione e diritti 
umani. 8 filiali attive offrono servizi legali, 
psicologici e psicoterapici, consulenza, 
coaching, orientamento al lavoro, start-up, 
mediazione e immigrazione. AssoLei è da 
sempre impegnata nella prevenzione della 
violenza anche attraverso attività culturali - 
cinema, teatro, scrittura, letteratura, musica, 
fotografia e artigianato - per offrire una 
lettura consapevole di stereotipi e 
discriminazioni che inducono 
comportamenti devianti, come l'esercizio del 
genere- basato sulla violenza tra gli adulti e 
atti di bullismo nei giovani, concentrandosi 
sulle cause e le ripercussioni che questi 
hanno sull'esistenza di ciascuno. 

82 Le Onde ONLUS Le Onde Onlus è un'associazione di donne 
con sede a Palermo che lavora dal 1992 con 
la missione di attuare azioni sistematiche e 
gestire servizi dedicati alla lotta contro il 
fenomeno della violenza contro donne e 
bambini. Le Onde ha fondato le sue attività 
sulla passione di costruire un posto per le 
donne che subiscono maltrattamenti e / o 
violenza, che inizierebbero e contengano il 
desiderio di affermazione della libertà delle 
donne. Le Onde si basa su una rete 
interistituzionale di riferimento territoriale e 
sulla costante messa a punto dell'intervento 
in termini di qualità organizzativa, 
professionale e politica, rispetto 
all'accoglienza delle donne e ai progetti con i 
quali opera. L'Associazione ha sviluppato 
competenze nel campo della ricerca 
sociologica sul fenomeno della violenza 
contro le donne e del monitoraggio locale dei 
servizi, nello sviluppo di reti locali e sistemi 
di intervento, realizzando molteplici azioni, 
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ricerche e studi. È membro dell'Associazione 
nazionale dei centri anti-violenza "DIRE 
contro la violenza". Le Onde opera a livello 
comunale, regionale, nazionale e 
transnazionale, da solo o con partenariati 
incentrati sull'integrazione delle 
competenze. 

83 Doppia Difesa La Fondazione Doppia Difesa Onlus è stata 
fondata nel 2007 da due donne, Michelle 
Hunziker e Giulia Bongiorno, per aiutare 
quelle - donne in particolare - che hanno 
subito discriminazioni, violenza e abusi ma 
non hanno il coraggio o la capacità di 
intraprendere un percorso di denuncia, 
perché vivono in totale isolamento 
ideologico e sociale, in generale silenzio e 
indifferenza che portano, molto spesso, a 
non essere consapevoli del loro status di 
vittime. La Fondazione svolge le sue attività 
su un duplice binario, psicologico e legale, 
credendo nella necessità di sensibilizzare, 
perché la violenza contro le donne è una 
conseguenza della discriminazione che 
subiscono a casa e sul posto di lavoro: può 
essere sconfitta solo quando gli uomini e le 
donne sono veramente uguali, con gli stessi 
diritti, gli stessi doveri, le stesse 
opportunità. Ai fini della prevenzione, lavora 
anche per sensibilizzare l'opinione pubblica: 
la cultura, la diffusione di valori come il 
rispetto e l'uguaglianza, è l'arma più efficace 
per combattere la violenza. Tra i casi trattati 
attraverso consulenza legale e / o 
psicologica, assistenza legale in tribunale e / 
o assistenza psicologica fornita presso la 
sede centrale, vi sono casi di violenza 
sessuale, atti di persecuzione, 
maltrattamenti, violazione degli obblighi di 
assistenza familiare e conseguente 
regolamentazione del genitore-figlio 
relazioni in contesti familiari violenti. 

84 Casa Vale la Pena c / o Centro 
Diaconale “La Noce” 

  

Casa "Vale la Pena" è un progetto concepito 
insieme all'Ufficio per l'applicazione esterna 
dei reati (Uepe) di Palermo e finanziato 
grazie alla sensibilità della Federazione delle 
Chiese evangeliche svizzere (HEKS) e da una 
quota dell'8 per mille dei Chiese valdesi e 
metodiste, che forniscono principalmente un 
servizio abitativo per cinque persone 
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provenienti dalla zona criminale. Casa Vale 
La Pena intende promuovere la formazione 
e, ove possibile, percorsi di lavoro e di 
volontariato. Ogni percorso è strutturato in 
base alle esigenze dei singoli ospiti della 
casa. Il servizio si rivolge anche alla famiglia 
di origine, che spesso vive in una condizione 
di isolamento ed emarginazione sociale. Il 
servizio di accoglienza nelle comunità 
residenziali comprende sia soggiorni brevi 
che occasionali (in occasione di 
autorizzazioni al rilascio) e soggiorni 
temporanei (in occasione dell'uso di misure 
alternative). Il centro interviene nelle aree di 
reintegrazione abitativa; reinserimento 
lavorativo; mediazione del 
conflitto; supporto per la socializzazione. 

  

Note 

 

[1] Direttiva 2012/29, GU L 315/57; la "Direttiva 2012" 

 

[2] GU L 82/1 
  
 [3] Definizione delle autorità competenti : persona o organizzazione che ha l'autorità, la capacità o il 

potere legalmente delegati o investiti per svolgere una funzione designata. Dizionario inglese Oxford 
online 
  
[4] https://www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/2-forming-a-task-force/21-advantages-of-a-

task-force/ 
  
[5] https://www.childrenscommissioner.gov.uk/wp-content/uploads/2017/06/Barnahus-

Improving-the-response-to-child-sexual-abuse-in-England.pdf    
  
[6] https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/170020.pdf 
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