
COMUHE DI VERONA

Uno sportello per l'ascolto
delle vittime di t""*o .,,,-,
oPer una nuova giustizia posibile,r
un pmgetto per la città" è
promoso dalla presidenza del
ftnsiglio romunale diVerona e dal
Garante dei diritti de{le penane
private della I ibertà penonalg
Marghedta Forestan {nelln foto), i n
callaborazione con l'Asav-
lssociaione soligen vittime di
leato. <Un progetto innovativo -
ha spiegato il presidente del
{onsiglio comunalg Luca Zanotto
* dre punta ad un progreisivo
cambiamento cultunle nella
rsmunità veronese e nqtiopentori coinvolti aei procedimentipenalí. ;,
verso i soggetti"autore di reato"e"vittima di reato'al fine di superare
I?ttuale visione "re0-centrial'&etiene in considerazione il solo autore 

'

del delitto come l'unko soggrtto su cui rostruire le azioni per ristabilire
lbrdine sociale, dimentiando cosi le vittime e la loro necessità di aiuto e
tutelo. <5i tratta in sosfanza - ha sottolineato Forestan - di dare
conmta attuazio*e al dettato costituzionale che prescrive la funzione
riedu(ativa della pena.ll progeth, infatti, ha direttamente coinvoltole
istiltuioniclre amministrano la giustizia, per iniziare un percorso
cutturale che consenta diarrivare a definire modalità di gestione divene ,
del potere giudiziario, óe mettano al rentro dellîttenzione la funzione -
ripantrice della pen4 oggi dimenticatar. Dopo una prima fase di ;.
confronto realizata tn mano ed aprile di quest'anno tra
soggettiioperatori interessati, nel mese didicembre ciHrà l'apertun a
Palazo Earbied, in collabonzione l'Asav, di uno-sportello per
lbrientamento e I'ascolto delle vittimedi reato. E allo studio anche una',
ronvenzione col Tribunale di Verona per l'assegnazione ai condannati di
lavori di pubblica utilità che, in maniera innovativa rispetto alle analoghe
esperienze già in essere andrc nel nostroteritorig punta a definire in ,
particolar modo la funzione fiparatrice * e non solo di utilità sociale -
della pena. ll progetto intende fimolare le istituzioni e la comunità ad
awiare un proceso dialogico di coinvolgimento responsabilizantetn
autore e vittima di reato, anche attivando forme istituzionali di
mediazione, qualora possibili, edi appliruione più sistematica di pme
afternatirn, come l'esperienza lavorativa nelle realtà tenitoriali esistenti.


