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l-per i diritti dei detenuti è stata posata lo scorso dicembre con I'apertura dello Sportello per I'ascolto delle
vittime di reato situato al piano terra di PalazzoBarbieri,
dove ogni martedì, dalle 16 alle 19, gli operatori dell'Asav
offrono alle persone offeseun servizio gratuito di ascolto
e accoglienzaestendibile angheai loro familiari o altri cari. <Sitratta di un primo supporto e orientamento,anche
in merito all'iter giudiziario da intraprendere, diverso
tuttavia dalla consulenza legaleo,precisa Annalisa Rebonato, presidente dell'associazionedi volontariato costituitasi nel 2008 presso "La Fraternità" di via Provolo. ,
Lo sportello <è una prima risposta alla direttiva dell'Ue
che ci chiede diprenderci cura delle vittime, le qualimolto spessosi sentono abbandonate o trascurate dalle istituzioni e anche in presenzadi una sentenzamaturano un
sensodi insicurezza sociale>.Ad oggi si sono presentate
8 donne, quasi tutte vittime di reati minori come scippi o
furti. <Molte di loro tornano anche a distanza di tempo
per aggiornarci sulla situazione>, dice Rebonato. AIlo
sportello si può accederein qualsiasi fase della vicenda
processuale, anche durante e dopo. Oltre a un primo
orientamento dato da operatori di formazione giuridica,
infatti, .<<a
seconda delle.specificita del caso le vittime
vengono successivamenteindiiyzzate a consultori, psicologi, awocati o altri professionisti owero realtà competenti a dare un supporto più mirato>.
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espiazionedella.pena tutti i
pm".rt.e nelle onlus, ,." ."i
Calabria già applicaai minori,
dell'istituto anche agli adulti.
co-protagonistidella vicenda
pnu.r.o Alimentare, Ronda per (mettere
in
contatto.
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Saglimbeni
penale è il segno di un cambiamento dilotta a cui da
tempo lavora un pool di soggetti del territorio a vario titolo operanti nel settore giustizia, da chi famminisfti(procura, tribunale, direzione car.,*
ceraria)a chi vi dà esecuzionei
(es.:prefettura) , a chi ne cura
i riflessi sociali (associazioni).
Dopo I'istituzione dello Sportello di sosregnoalle vitiime
di reato presso palazzc
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