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Le legislazioni Europea e Italiana
assicurano una speciale
protezione e sostegno a tutte le
vittime
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PUOI TROVARE MAGGIORI
INFORMAZIONI RIGUARDANTI I
TUOI DIRITTI E DOVE TROVARE

SUPPORTO QUI:
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L'informazione è essenziale per
affrontare le conseguenze dei reati.
La legge prevede che ti vengano
fornite informazioni chiare e
comprensibili sui tuoi diritti e sui
servizi studiati per aiutarti, nonché
informazioni su come funziona il
procedimento penale. Ciò include
ricevere informazioni nella tua
lingua. Significa che, se lo desideri,
puoi essere informato/a di tutte le
fasi del processo penale, compresi il
momento e il luogo in cui avverrà il
procedimento, la sentenza, il rilascio
dell'autore del reato e qualsiasi altra
informazione importante riguardante
il caso.

Denunciare un crimine può
spaventare. Testimoniare in tribunale
può spaventare ancor più, soprattutto
se si ritiene che l'autore del reato
possa avanzare minacce, intimidire o
cercare di vendicarsi.

LO SAPEVI?

Hai diritto a servizi che ti supportino
e proteggano, ti consentano di
partecipare in modo sicuro all’intero
processo e ti aiutino ad affrontare e
superare gli effetti del reato che hai
subito.

TUTTE LE VITTIME DI REATO
HANNO DIRITTI, SOSTEGNO E
PROTEZIONE.

Essere vittima di un reato è
un’esperienza stressante e
traumatica, così come l’atto di
denuncia del reato o il dover deporre
in qualità di testimone.
In quanto vittima, hai dei diritti
speciali. Hai il diritto a ricevere
supporto e protezione, se lo desideri,
durante tutto il percorso giudiziario,
per farti sentire al sicuro ed aiutarti a
gestire le conseguenze del reato.

CHE DIRITTI HAI?

IL DIRITTO AL SOSTEGNO
Tutte le vittime hanno diritto ad
accedere a servizi e assistenza,
indipendentemente dal tipo di reato
subito o dal fatto che decidano o meno
di sporgere denuncia formale. Questo
vuol dire che, in quanto vittima, tu hai
diritto a ricevere assistenza dagli
appositi servizi dedicati alle vittime,
che offrono informazioni, consulenze
e altro (come assistenza psicologica o
una casa rifugio). Questi servizi
possono aiutarti a decidere se
denunciare o meno il reato e possono
eventualmente assisterti durante il
processo; possono inoltre offrirti un
sostegno anche dopo la conclusione
del procedimento penale.

IL DIRITTO A COMPRENDERE E
AD ESSERE INFORMATO

IL DIRITTO A PARTECIPARE E
AD ESSERE COMPRESI
La tua voce è importante. Non solo
hai il diritto di raccontare alla Polizia
o ai Carabinieri ciò che è successo
con modalità che ti facciano sentire
sicura/o e a tuo agio, ma anche di
svolgere un ruolo più attivo nel
processo e di parteciparvi. Avrai un
servizio di interpretariato a
disposizione gratuitamente.
Hai anche il diritto di cambiare idea,
se avevi deciso di non avviare un
procedimento penale. Ciò significa
che puoi chiedere che il caso venga
riesaminato e spiegare perché è
importante che venga fatto.
Puoi anche ricevere un risarcimento e
partecipare a programmi di giustizia
riparativa, quali la mediazione tra
vittima e autore del reato.

IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE E
ALLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE

Per questo sono state messe a punto
misure di sicurezza e procedure per
garantire la tua sicurezza durante
tutto il percorso ed evitarti ulteriori
traumi, sia da parte dell'autore del
reato sia da parte del sistema stesso.

Le misure di protezione vengono
sviluppate sulla base di una
valutazione individuale e quindi
adattate alle tue esigenze. Possono
includere la testimonianza a distanza,
l'accompagnamento di un esperto
che ti assista e l'accesso separato
all'aula di tribunale, in modo da non
incontrare l'autore del reato in
corridoio.

ANCHE I MEMBRI DELLA
FAMIGLIA HANNO DIRITTI.
Anche i membri della famiglia sono
vittime a loro volta. Questo vale in
particolare nei casi di morte, in cui i
membri della famiglia godono dei
diritti sopra elencati.

La partecipazione a tali programmi è
completamente volontaria.


