SPAZIO di ascolto
e accoglienza
vittime di reato

QUANDO
Lo Spazio è aperto nei seguenti giorni e orari:
lunedi - martedì (09:00 - 13.00)
mercoledì (09.00 - 17:00)
giovedi - venerdì (09:00 - 13.00)
Per richiedere un incontro

Presso la Procura della Repubblica di Tivoli

0774 451803
infovittime.tivoli@giustizia.it
“Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime”,
Via Antonio del Re 24, 00019 Tivoli (RM)

DOVE

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 5

Lo Spazio di Ascolto ha sede presso i locali
della Procura della Repubblica di Tivoli e
contiene due aree: una dedicata alle consulenze psicologiche e legali per il sostegno e
l’orientamente delle vittime; l’altra attrezzata
con impianto di audio videoregistrazione per
le audizioni protette.
È possibile raggiungere il Servizio attraverso
i due ingressi della Procura della Repubblica
di Tivoli.
Via Antonio del Re 24
Viale Nicolò Arnaldi 19
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www.procura.tivoli.giustizia.it/spazio_accoglienza_vittime.aspx

Lo Spazio di Ascolto e accoglienza
delle vittime di reato in condizioni di
particolare vulnerabilità - istituito dalla
Procura della Repubblica di Tivoli, in
collaborazione con l’Ordine degli Psicologi del Lazio, la ASL Roma 5, l’Ordine degli Avvocati di Tivoli e la Camera
Penale di Tivoli - ha lo scopo di realizzare un sistema integrato di protezione
delle vittime di reato in condizione di
particolare vulnerabilità. Si preﬁgge
inoltre di migliorare le azioni di presa in
carico, prevenzione e contrasto di reati
violenti.
Lo Spazio è organizzato per offrire consulenze psicologiche di persona o per
telefono, volte a garantire una prima
accoglienza psicologica alle vittime di
reato e alle loro famiglie.
Gli psicologi presenti al suo interno si
occupano di valutare le richieste di
aiuto secondo una dimensione di analisi e decodiﬁca della domanda, deﬁnendo la tipologia di intervento necessario
per agevolare il contatto con gli altri
servizi territoriali, Istituzioni e professionisti deputati alla presa in carico
legale, giudiziaria e socio-sanitaria.
Lo Spazio di Ascolto è attivo dal 17
gennaio 2017.

CHE COS’È
Lo Spazio di Ascolto è un luogo accogliente
di supporto e orientamento delle vittime di
reato in condizioni di particolare vulnerabilità in cui è possibile ricevere una prima consulenza psicologica e/o legale gratuita e
essere orientati tra i servizi legali, giudiziari
e socio-sanitari.

soggetti coinvolti
Le attività dello Spazio di Ascolto sono
garantite dalla collaborazione tra:
la Procura della Repubblica di Tivoli, che
assicura la piena reperibilità della Polizia giudiziaria;
l’Ordine degli Avvocati e la Camera
Penale di Tivoli, che mettono a disposizione professionisti per la consulenza
legale;
la ASL Roma 5, che garantisce la fruibilità agevolata presso i servizi socio-sanitari;
l’Ordine degli Psicologi del Lazio che
garantisce la la compresenza di due
professionisti per ciascun giorno di
apertura dello Spazio.
L’attivazione dello Spazio di Ascolto è stato
possibile grazie al sostegno di Ikea Italia
che ha fornito l’arredamento necessario.

A CHI SI RIVOLGE
Lo Spazio di Ascolto è rivolto a:
cittadini (adulti e minori) che vivono in
forma diretta o indiretta l’esperienza
dell’abuso o della violenza;
operatori dei servizi pubblici (insegnanti,
Forze
dell’Ordine,
presso
la Procura
della personale
Repubblicasocio-sanidi Tivoli
tario, etc.) che intendano ricevere informazioni.
Lo Spazio di Ascolto è riservato ai residenti
nei comuni di competenza della Procura
della Repubblica di Tivoli:
Afﬁle, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano,
Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano,
Capena, Capranica Prenestina, Casape, Castel
Madama, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di
Porto, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma,
Ciciliano, Cineto Romano, Civitella San Paolo, Fonte
Nuova, Formello, Gallicano Nel Lazio, Genazzano,
Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza,
Magliano Romano, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nerola, Nespola, Olevano Romano,
Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano,
Poli, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca
Canterano, Rocca Di Cave, Rocca Santo Stefano,
Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sacrofano, Sambuci,
San Cesareo, San Gregorio Da Sassola, San Polo Dei
Cavalieri, San Vito Romano, Sant’Oreste, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Turania, Vallepietra, Vallinfreda,
Vicovaro, Vicovaro Romano, Zagarolo.

