
  

 

 

Programma di Assistenza a Vittime e Testimoni 
(Victim/Witness Assistance Program) 

 
 
 
Che cos'è il Programma di Assistenza a Vittime e Testimoni? 
 
Se siete stati víttime o testimoni di un reato violento, probabilmente dovrete presentarvi davanti 
a un giudice. 
 
Questa esperienza può essere dura e sconcertante. Potreste avere molte domande in merito al 
sistema giudiziario penale e a cosa ci si aspetta da voi. 
 
Il Programma di Assistenza a Vittime e Testimoni è stato creato per aiutarvi. Parleremo 
con voi e le forniremo assistenza in base al vostro caso specifico e alle vostre necessità. 
 
I nostri servizi iniziano da quando la Polizia incrimina qualcuno e proseguono fino alla 
conclusione del caso giudiziario. 
 
Chi può ricevere assistenza? 
 
I servizi vengono offerti prioritariamente a vittime e testimoni vulnerabili di reati violenti come per 
esempio violenze domestiche, maltrattamenti di minori, aggressioni sessuali, maltrattamenti di 
anziani, omicidi e crimini d'odio. 
 
Offriamo inoltre assistenza anche a: 

 vittime con necessità particolari 

 familiari di vittime di omicidi 

 familiari di vittime di incidenti stradali nei quali siano state richieste incriminazioni. 
 
Ai bambini si offrono servizi e informazioni adeguati alle loro età. 
 
Come posso ottenere assistenza? 
 
Successivamente alle incriminazioni, la Polizia o il Pubblico Ministero (Crown Attorney) segnala 
al programma di assistenza le vittime e i testimoni. Se siete stati vittime di un reato violento 
potete anche accedere direttamente al programma o chiedere a terzi di chiamare a nome 
vostro. Il personale cercherà di contattarvi il prima possibile per offrirvi assistenza e occuparsi 
delle vostre preoccupazioni in tema di sicurezza. 
 
Quanto costa? 
 
Questi servizi sono gratuiti in tutto l'Ontario. 
 
Che tipi di assistenza sono disponibili? 
 
Il Programma di Assistenza a Vittime e Testimoni può: 
 



 Rispondere alle vostre domande in merito al sistema giudiziario penale, ai procedimenti 
in aula e al vostro ruolo in tribunale 

 Aiutarvi a capire cosa potete aspettarvi in ciascuna udienza e a prepararvi per la vostra 
comparsa in aula 

 Fornirvi copia di atti del tribunale come per esempio le condizioni di libertà su cauzione e 
le ordinanze di libertà provvisoria 

 Contattare a nome vostro il Pubblico Ministero o il funzionario di polizia assegnati al 
vostro caso 

 Offrirvi costante sostegno psicologico nel corso dell'intero processo 

 Indirizzarvi ad altri enti e agenzie che offrano servizi che vi occorrono, come per 
esempio consulenze e pianificazione di sicurezza personale 

 Procurarvi interpreti della vostra lingua in casi di violenza domestica e/o occuparsi delle 
vostre necessità particolari 

 Aiutarvi a capire e riempire una Dichiarazione d'Impatto sulla Vittima (Victim Impact 
Statement). 

 
Il programma non può: 
 

 raccogliere né discutere la vostra testimonianza o le vostre prove 

 ritirare i capi d'imputazione 

 fornire né procurare servizi di asilo infantile 

 fornire il trasporto da e per il tribunale. 
 
Come posso contattare il programma? 
 
Il Programma di Assistenza a Vittime e Testimoni è offerto dal Ministero del Procuratore 
Generale (Ministry of the Attorney General) in tutti i 54 distretti giudiziari. 
 
 
 

 
Per ottenere gli estremi dell'ufficio più vicino a voi, chiamate la 

 
Linea Assistenza Vittime 

 
al numero verde 1-888-579-2888 o al 

 
416-314-2447 nella zona della Grande Toronto 

 
oppure visitate il sito 

 
www.ontario.ca/victimservices 
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http://www.ontario.ca/victimservices

