
SERVIZIO DI ASCOLTO E CONSULENZA  PER LE
VITTIME

Luogo e spazio di parola e di ascolto, dedicato e
professionale, per tutti coloro che sono vittime di un
reato, indipendentemente dal fatto che essi abbiano
presentato una denunzia o esista un procedimento
giudiziario.

A chi si rivolge

Il Servizio si rivolge a minori e adulti, uomini e donne,
italiani e stranieri.

In particolare il Servizio accoglie:

• ogni persona che abbia subito un danno, fisico,
mentale o emotivo, o perdite economiche, causati
direttamente da un reato;

• i familiari di una persona la cui morte sia stata
causata direttamente da un reato;

Il Servizio accoglie altresì tutti coloro che si sentano
vittime di conflitti - anche se non degenerati in offese
di rilevanza penale - che incidano sul loro benessere
individuale e sulle loro relazioni.

Servizio propone in linea con le direttive
internazionali:

• accoglienza e ascolto privilegiato;

• presa in carico per la durata delle difficoltà che le
vittime incontrano;

• informazioni, consigli e aiuto in materia di diritti
delle vittime;

• sostegno emotivo e psicologico;

• accompagnamento sociale;

• orientamento verso altri servizi professionali.

SPORTELLO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E
MEDIAZIONE PENALE E SOCIALE

Lo Sportello è uno spazio di parola e di ascolto,
dedicato e professionale, rivolto alla soluzione dei
conflitti determinati da un reato o da situazioni di
tensione sociale e familiare.

A chi si rivolge

Lo Sportello accoglie:

• le vittime che chiedano un incontro di mediazione
penale con l'autore del reato che le ha colpite.

• gli autori di reato che abbiano maturato la volontà
responsabile di intraprendere un percorso di
riparazione diretto o indiretto, nei confronti della
propria vittima o più in generale della comunità.

Lo Sportello accoglie anche tutti coloro che sentano di
vivere un conflitto nelle relazioni personali, in  famiglia
o all'interno della scuola, nel proprio condominio,
nel proprio quartiere o nell'ambiente lavorativo, e che
desiderino cercare una soluzione consensuale prima
che il conflitto degeneri.

Lo Sportello assicura le seguenti attività:

• accoglienza e ascolto privilegiato;

• sviluppo di attività e programmi di giustizia  riparativa
e mediazione penale;

• attività di mediazione sociale in ordine a:
- conflitti sociali
- conflitti scolastici
- conflitti familiari

• orientamento verso altri servizi professionali;

• lavoro di rete con i servizi e le Istituzioni pubbliche
presenti sul territorio.

CENTRO DI FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Il Centro assume una valenza trasversale rispetto agli
altri assi, garantendo credibilità scientifica:

• eroga formazione per:

- operatori dei Servizi di ascolto delle vittime;
- operatori di giustizia riparativa, mediatori penali e

sociali;

• assicura percorsi di supervisione individuale o di
gruppo;

• accoglie tirocinanti e stagisti;

• definisce pacchetti formativi per soggetti pubblici e
privati interessati alla tematiche della tutela della
vittima e della giustizia riparativa e mediazione
penale e sociale;

• sviluppa una costante attività di sensibilizzazione
del territorio promuovendo iniziative pubbliche,
convegni, seminari, dibattiti;

• predispone materiale informativo sui diritti delle
vittime, i servizi sul territorio, le norme internazionali
e nazionali.

Il Centro predispone altresì pacchetti formativi
e di sensibilizzazione diversificati (di base e di
aggiornamento) in favore di gruppi di operatori
interessati ed in particolare in favore di:

- operatori delle Istituzioni che per il loro ruolo
professionale entrano in contatto con vittime o rei;

- operatori scolastici;

- operatori dei servizi presenti sul territorio.

CASA DEL DIRITTO E DELLA MEDIAZIONE
Responsabile: Dott.ssa Maria Pia Giuffrida

 



L'associazione Spondé

Il termine greco spondé significa libagione: offerta che
sanciva l'esito positivo di una trattativa di pace.
I convenuti si porgevano l'un l'altro la coppa colma
della libagione, impegnandosi reciprocamente
al rispetto del regole condivise ed all'effettivo
superamento del conflitto e delle ostilità.

Gli obiettivi dell'associazione

L'associazione si propone di diffondere una cultura
di pace, rafforzare gli standard di cultura civica,
concorrere al contenimento dell'allarme sociale tramite
azioni nell'ambito della prevenzione generale e
speciale.
Gli operatori, formati alla mediazione secondo un
approccio umanistico, assicurano a ciascuno dei
convenuti uno spazio di parola e di ascolto, protetto e
riservato, ove ciascuno possa dare voce al proprio
vissuto e alle proprie emozioni.

Il metodo

Spondé mutua il proprio metodo dall'esperienza
decennale di Mark S. Umbreit e Jacqueline Morineau
che propongono un approccio umanistico - e non
esclusivamente negoziale - alla risoluzione dei conflitti.
La mediazione è un processo informale, libero e
volontario, in cui le parti guidate da un'équipe
di mediatori, hanno la possibilità di incontrarsi, di
discutere del conflitto, dei suoi effetti sulla loro vita e
sulle loro azioni, di progettare le possibilità di
comportamento futuro, assumendo eventualmente
anche impegni volontari di riparazione simbolica o
materiale del danno causato.

Ambiti di intervento

L'associazione ha come scopo la realizzazione di
azioni di promozione sociale e culturale, di prevenzione
primaria e secondaria, di formazione e orientamento,
d'integrazione sociale, economica, lavorativa, culturale
e interculturale, di soluzione pacifica dei conflitti,
conciliazione, mediazione sociale, familiare e penale,
nonché di cooperazione nell’ambito della solidarietà
nei confronti dei paesi in via di sviluppo.

Dove siamo:

• sede di Roma - Via Vetulonia, 43

• sede secondaria di Viterbo - Via Genova, 15 
c/o Arci Solidarietà

• sede secondaria di Palermo - Via G. Evangelista
di Blasi 12, c/o il Centro Diaconale "La Noce"

Per info e appuntamenti potete chiamare
il numero +39 3476305590

o inviare una mail a 
segreteria@assocazionesponde.it

Sul Web ci trovate su
www.associazionesponde.it

o pagina fb Associazione Spondé

ASSOCIAZIONE SPONDÉ O.N.L.U.S.
Via Vetulonia, 43 - 00183 - Roma

C.F. 97803210588

I portatori di spondé attraversano
il paese per annunciare l'armistizio
e mettere in atto la pace, incruenta,
mite, irrevocabile e nel contempo
definitiva.


