Fondi per le vittime

Indirizzo

In tutte le misure di giustizia restitutiva si tratta
anche la questione del risarcimento danni e
del risarcimento dei danni morali. In questo
contesto un reo non è sempre in grado di
pagare immediatamente l’intero risarcimento.

Projekt Handschlag
Kaiserstraße 31
72764 Reutlingen

Le mediatrici/i mediatori del progetto
Handschlag prendono le decisione relative alla
concessione di prestiti secondo le direttive
stabilite.

Fondi per le vittime
Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE73 6405 0000 0000 0849 23
BIC: SOLADES1REU

Telefono 07121 – 334411
Fax
07121 – 492456
E-Mail handschlag@hilfezurselbsthilfe.org
www.projekt-handschlag.de
Telefonicamente ci potete raggiungere dal lunedì
al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
(eventualmente mediante la segreteria telefonica)
Orari di ricevimento su appuntamento

Organizzazione di supporto
Hilfe zur Selbsthilfe gGmbH
Ein Netzwerk sozialer Hilfen
Rommelsbacher Straße 1
72760 Reutlingen
Telefono 07121 – 387893
Fak
07121 – 3878948
E-Mail info@hilfezurselbsthilfe.org

Ulteriori informazioni le trovate sul sito
www.hilfezurselbsthilfe.org

Creazion: www.burgknecht.de Fotos: Archivio di Hilfe zur Selbsthilfe gGmbH

Il progetto Projekt Handschlag dispone di un
fondo per le vittime. Questo fondo mette a
disposizione ai rei dei prestiti limitati. In casi
particolari parti di un tale prestito possono
anche essere restituite eseguendo una
prestazione lavorativa socialmente utile.

Progetto
Handschlag
Giustizia restitutiva nella
Circoscrizione del Tribunale
Regionale di Tubinga

«Qualità TOA - Q comprovata a livello federale»
«Q
La nostra istituzione ha ottenuto il sigillo di
qualità di BAG TOA e.V.

Giustizia restitutiva

Un’opportunità per entrambe le parti

Il nostro compito

La base della giustizia restitutiva consiste nel fatto
di aggiustare l’ingiustizia creata dal reato.

La vittima può
 Far presente al reo le conseguenze della sua
azione (danni arrecati, sentimenti offesi, ira,
rabbia, ecc.),
 Ottenere una rapida riparazione dei danni
arrecati,
 In caso di danni materiali può evitare lo stress e
l’impegno che richiede una procedura civile.

Noi come collaboratrici e collaboratori del progetto Handschlag fungiamo da mediatrici/dei
mediatori tra le parti coinvolte.

Vorremmo offrire la possibilità ai rei e alle vittime
di stabilire in diretto contatto tra loro il danno e di
risolvere il conﬂitto.
In occasione di un incontro comune diamo a tutte
le parti coinvolte l’opportunità
 di parlare dell’accaduto,
 di trovare una soluzione al conﬂitto creatosi,
 di stabilire un tipo di risarcimento accettato da
tutti.


Il reo può
 Esporre i presupposti del suo comportamento,
assumendosi la propria responsabilità,
 Mostrare che prende sul serio i sentimenti della
vittima,
 Risolvere attivamente la cosa e rendere
superﬂua una pena aggiuntiva applicata dal
tribunale.

I rei e le vittime possono
 Eventualmente risolvere insieme un conﬂitto di
lunga durata,
 Superare i reciproci pregiudizi e riconciliarsi,
Evitando una procedura legale inutile.


Se le parti prendono accordi per condurre
colloqui individuali, ﬁssiamo un appuntamento
in cui il reo e la vittima possono incontrarsi per
discutere dell’ accaduto. Allora si determina un
risarcimento adatto che potrebbe essere questo:
 Scusa


Risarcimento
simbolico


Risarcimento
danni
 Danno morale
 E molte altre opzioni
Se tutte le parti coinvolte sono d’accordo con il
risultato della conciliazione, redigiamo un
rapporto indirizzato alla procura e/o al tribunale.
Per la giustizia vi è poi la possibilità di sospendere
la procedura e/o di considerare il risultato nel
contesto della determinazione della pena.

