
VAST PROJECT PROPOSAL  

Il progetto VAST (Victim Analysis and SafetyTool) è un programma di 12 mesi avente l’intento di ampliare 

le conoscenze in materia di attuazione dei diritti delle vittime, focalizzandosi sui seguenti punti: a) sviluppo 

di metodi operativi trasferibili agli Stati UE/SAP/ENP; b) scambio di informazioni tra i gruppi di riferimento 

e i beneficiari ultimi; c) sviluppo di strumenti di informazione a livello Europeo; d) seminari sul 

potenziamento delle capacità per i gruppi di riferimento; e) rafforzamento della cooperazione tra autorità e 

società; f) divulgazione di informazioni; g) stesura di un’analisi sull’efficacia della normativa UE. 

Il nostro team crede nel creare e rinforzare la consapevolezza tramite varie attività ed eventi, elaborando 

un’analisi sull’efficacia degli strumenti UE attraverso: 

- Formazione; 

- Elaborazione di una guida sui diritti delle vittime; 

- Creazione di un manuale di supporto alle vittime; 

- Raccolta dati degli Stati Membri circa i meccanismi di sostegno e le istituzioni pubbliche e private; 

- Sviluppo del concetto di sostegno psicosociale;  

- Redazione e pubblicazione di una rivista; 

- Conferenze. 

Il nostro progetto è strutturato a favore di una serie di professioniste/i sociali e giuridici, nonché delle 

vittimestesse. Confidiamo che l’interesse dell’Unione Europea a supporto delle vittime migliorerà, 

accrescendo il livello di relazione tra le vittime, i loro difensori e tutti i soggetti e sistemi professionali 

coinvolti.  

L’attesa è quella di sviluppare migliori e più efficaci forme di supporto psicosociale per le vittime attraverso 

un percorso di lavoro dell’UE. 

Infine, insieme agli altri partner di progetto, ambiamo a produrre differenti tipologie di risultati, quali: 

- Un manuale di supporto alle vittime a livello europeo; 

- Un database sulle vittime e il sito Web ViSuAl; 

- Una guida dei diritti; 

- Materiali formativi per professionisti; 

- Supporto psicosociale in tutte le fasi del processo; 

- Un rapporto sull’efficacia della normativa UE; 

- Una rivista. 

 


