Vista
Fachstelle Opferhilfe bei sexueller
und häuslicher Gewalt

Vista
Servizio specializzato per l’aiuto alle vittime di violenza
sessuale e domestica

Informazione
Consulenza
Affiancamento
italienisch

Ha subito
una violenza?

Forniamo consulenza e sostegno

Se è stato vittima di violenza
sotto forma di

» donne, bambini, adolescenti
che sono stati vittime di
violenza sessuale/domestica,
indipendentemente dal
momento in cui tale violenza
si è verificata

» violenza domestica
» minacce
» stalking
» sfruttamento sessuale durante
l’infanzia
» sospetto di abuso sessuale
» violenza carnale
» sfruttamento sessuale nell’ambito di relazioni di dipendenza
» molestie sessuali, coazione
sessuale, atti sessuali con
persone incapaci di discernimento o inette a resistere
» molestie sessuali sul posto di
lavoro

» persone vicine, partner, familiari,
amiche e amici, altre figure di
riferimento
» personale specializzato di altre
istituzioni che deve affrontare la
tematica della violenza sessuale
e domestica

La nostra offerta

Le forniamo consulenza riguardo alla sua situazione personale
e individuiamo insieme a lei il tipo di sostegno di cui ha bisogno
e le azioni che può intraprendere.
Noi
» le offriamo consulenza
psicologica
» la informiamo in merito ai suoi
diritti e alle possibilità previsti
dalla Legge concernente l’aiuto
alle vittime di reati
» le forniamo consulenza in caso
di situazioni sospette
» le offriamo aiuto per gli aspetti
sociali, legali e finanziari
» se necessario, mettiamo a
disposizione un immediato aiuto
finanziario
» la informiamo in merito
al procedimento penale e
le illustriamo i vantaggi e gli
svantaggi di una denuncia

» le forniamo sostegno durante
la procedura giudiziale e, se
lo desidera, la affianchiamo
durante audizioni e udienze
» la mettiamo in contatto con altri
specialisti, fra cui giuristi,
terapisti, medici
» le forniamo aiuto nei rapporti
con le autorità o altri servizi
» teniamo conto della tutela e
della sicurezza dei bambini
» la aiutiamo nella ricerca di
un alloggio di emergenza
» la informiamo su offerte di
gruppo e corsi di autodifesa

Il nostro aiuto può essere utilizzato indipendentemente dal fatto che sia stata
sporta denuncia e indipendentemente da quando è stata subita la violenza.
La preghiamo di prestare attenzione a quanto segue: Il termine di perenzione
per indennizzi e riparazioni morali è pari a cinque anni. Per i reati perpetrati
all’estero non vengono riconosciuti alcun indennizzo e riparazione morale.
Regolamentazione particolare per i bambini di età inferiore a 16 anni e persone
dipendenti minorenni fino al 25o anno di età compiuto.

Vista è un servizio di aiuto per
vittime di reati riconosciuto
secondo la Legge concernente
l’aiuto alle vittime di reati (Opferhilfegesetz, OHG) del Canton Berna.
Il consultorio Vista fa parte della
Fondazione contro la violenza sulle
donne e sui bambini.

Vista
Servizio specializzato per
l’aiuto alle vittime di violenza
sessuale e domestica
Bälliz 49 | 3600 Thun
T 033 225 05 60 | F 033 225 05 61
info@vista-thun.ch
www.vista-thun.ch

Per una consulenza individuale
è necessario prendere appuntamento telefonicamente. Offriamo
la nostra consulenza anche online,
via telefono e in modo anonimo.
Le nostre collaboratrici e i nostri
collaboratori sono tenuti all’obbligo
del segreto.

www.vista-thun.ch

Le consulenze sono gratuite.
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