
   
 

 

3rd WORKSHOP online 

Fair and Appropriate?  

 

 

Il risarcimento in favore delle vittime di violenza sessuale negli Stati 

Membri UE: Analisi, Buone Prassi e Raccomandazioni 

14 GIUGNO 2021  

orario 18.00 - 20.00 
 

17.45 – 18.00 Accoglienza e introduzione al workshop  

Team delle Pratiche di Giustizia Riparativa- DUMAS Università degli studi di Sassari   

18.00-18.30 Presentazione risultati del Progetto  

Prof.a Patrizia Patrizi, Dott. Gian Luigi Lepri, Dott. Ernesto Lodi, Dott.a Maria Luisa Scarpa, 

Dott.a Doriana Chirico 

Team delle Pratiche di Giustizia Riparativa- DUMAS Università degli studi di Sassari   

18.30-19.00 Video Testimonianze dai Paesi Bassi (VU University) e Lettonia (MARTA Centrs) 
 

19.00-20.00 Tavola rotonda 

Chair: Prof.a Patrizia Patrizi 

Avv. Giovanni Azzena - Presidente Camera Penale di Tempio Pausania 

Dott. Gianni Caria – Procuratore della Repubblica, Tribunale di Sassari 

Avv.a Mariarita Stilo – Consigliere Ordine degli Avvocati Reggio Calabria Referente per le Pari 

Opportunità per CPO  

Segreteria Organizzativa 

Dott.a Doriana Chirico 

Dott.a Lucrezia Perrella 

Dott.a Giada Fumu 

 
 

 

Il workshop si terrà sulla piattaforma online Zoom. La partecipazione è gratuita. L’evento è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Tempio Pausania e di Reggio Calabria per il riconoscimento di 2 crediti formativi in materia ordinaria. Per le iscrizioni 

contattare doriana.chirico@gmail.com entro l’11 giugno 2021. Per info sul Progetto consultare il sito www.sexualviolencejustice.eu. 

mailto:doriana.chirico@gmail.com
http://www.sexualviolencejustice.eu/


   
 

PRESENTAZIONE 

 
Negli ultimi 20 anni,  vi è stata una maggiore attenzione nei confronti delle vittime del crimine nel 

processo penale. Diverse normative dell'UE, in particolare la Direttiva sui Diritti delle Vittime 

2012/29/UE1 ha stabilito importanti diritti delle vittime, come il diritto di ricevere informazioni, un 

trattamento dignitoso, il supporto legale, l'assistenza e il risarcimento. La maggior parte degli Stati 

membri dell'UE ha attuato la legislazione e la posizione delle vittime è stata chiaramente rafforzata. 

Dal momento che le vittime di reati sono sotto i riflettori, è una buona opportunità per concentrarsi 

anche su specifici e vulnerabili gruppi di vittime: quelle di reati sessuali. 

Sebbene siano stati fatti molti sforzi per migliorare l'accesso al risarcimento delle vittime di crimini 

violenti, c'è ancora molto lavoro da fare. L'obiettivo di FAIRCOM è di contribuire alla giustizia per le 

vittime di crimini sessuali nell'UE migliorando le possibilità di ottenere un risarcimento. FAIRCOM è 

condotto da una collaborazione di accademici e ONG in cinque paesi europei: Spagna, Paesi Bassi, Italia, 

Grecia e Lettonia. 

Il presente workshop ha come oggetto la condivisione del Report Parte II di FAIRCOM, proseguimento 

del Report Parte I nel quale circa un anno fa sono stati presentati i primi risultati di uno studio 

investigativo sul risarcimento da parte dello Stato e degli autori di reato nei cinque paesi partner. 

Questi report fanno parte di un unico "documento in divenire": il contenuto della Parte I è stato 

aggiornato e integrato ed è stato inserito nella Parte II. Durante l’evento verrà approfondita la 

posizione delle vittime di reati sessuali attraverso l’utilizzo di video-testimonianze. 

L'obiettivo generale di FAIRCOM è quello di contribuire all'empowerment delle vittime di reati sessuali 

nella loro ricerca di giustizia. Si ritiene importante condurre ricerche e contribuire al miglioramento 

delle politiche e delle pratiche volte a rendere giustizia alle vittime di reati sessuali. FAIRCOM è 

finanziato dal Programma Giustizia dell'UE (2014-2020). 

Destinatari:  Magistrat*, Avvocat*, Procurat* della Repubblica, Giurist* e studenti nelle suddette 

discipline.  

Obiettivi formativi: il workshop è finalizzato a formare i partecipanti sui diversi percorsi di risarcimento 

in ogni paese partecipante, di descrivere le buone prassi e di fornire raccomandazioni per un processo 

di risarcimento equo ed efficiente per le vittime di reati sessuali. 

Attestato di frequenza: ai/alle partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza al workshop. È 

stato richiesto l’accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Sassari. 

Iscrizione: Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo doriana.chirico@gmail.com, entro e 

non oltre il 4 giugno 2021 e l’11 giugno 2021, così come indicato in locandina per i rispettivi workshop. 

In seguito verrà inviato il link di connessione all’aula virtuale della piattaforma Zoom. 
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