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DAL LUNEDI’ AL SABATO 8,00-13,00 e 16,00 20,00
DOMENICA 9,00-13,00

Il 22 maggio è stata la prima
vera domenica di mare sul Gargano
dove ormai quasi tutti gli stabilimenti
balneari hanno riaperto. Complice
una bella giornata di sole con tempe-
rature intorno ai 30 gradi, le spiagge
sono state le mete per la classica
gita fuori porta. Vieste, anche senza
Bandiera Blu, senza superstrada e
senza aeroporto, da diversi anni è la
capitale del turismo pugliese.. La
perla del Gargano non teme nulla e
si appresta ad una nuova stagione
da sold out.

«La stagione è iniziata bene,
anche grazie a questo anticipo di
estate. — ha spiegato Michele Giar-
russo,  presidente del SIB Confcom-
mercio Gargano, concessionario della
“Bussola Beach” — La gente inizia
ad arrivare, prenota, non vede l’ora
di tornare al mare e di godersi
qualche giorno di relax».

Si è conclusa domenica 22 mag-
gio a Vieste la prima edizione di
“ExtraGargano”, il concorso dedicato
all’olio extravergine di oliva del Pro-
montorio. La manifestazione, organiz-
zata dall’Assessorato all’Agricoltura
del Comune di Vieste, è nata con il
chiaro intento di valorizzare le produ-
zioni garganiche di oli extra vergini di
oliva attraverso il confronto tra le
produzioni olivicole garganiche e

avviare, nello stesso tempo, un
percorso di scambi culturali, scientifici
e di conoscenza. Un altro obiettivo
è quello di sostenere e utilizzare al
meglio le professionalità operanti nel
settore dell’analisi sensoriale degli oli
di oliva. L’iniziativa, mira anche a
sensibilizzare tutta la filiera produttiva
garganica per il miglioramento della
qualità dell’olio.

Ad affiancare il Direttore del
concorso, Nicolangelo Marsicani,

Trovata a fatica l'intesa di maggioranza sulle concessioni balneari. Come
spiegato da vari partecipanti alla riunione con il governo, il testo finale rimanda
ai decreti attuativi la definizione degli indennizzi, senza riferimenti all'avviamento
dell'attività, al valore dei beni, a perizie e scritture contabili. Ora l'emendamento

passerà alla commissione Bilancio del
Senato per il parere e in mattinata lo
approverà la commissione Industria
che completerà l'esame del ddl con-
correnza.
leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni:
«Quello raggiunto dalla maggioranza
sulle concessioni balneari è un ac-
cordo ridicolo e vergognoso. Riman-
dare la questione degli indennizzi
addirittura al Governo, con il rischio
più che concreto che questi vengano
fortemente osteggiati dalla Commis-

sione europea e non vedano mai la luce, vuol dire lasciare totalmente senza
tutele i concessionari attuali, che si vedranno in buona parte espropriate le
loro aziende a favore delle multinazionali straniere», ha detto Giorgia Meloni,
che ha aggiunto: «Ora lo Stato espropria i privati a vantaggio di altri privati,
più grandi e più forti».

Il testo finale rimanda ai decreti attuativi la definizione degli indennizzi

C’E’ L'INTESA SULLE CONCESSIONI BALNEARI

A VIESTE PRIMI GIORNI DA MARE: MA AUMENTA IL COSTO
DEGLI OMBRELLONI E NON SI TROVA IL PERSONALE PER I LIDI

Si comunica che con delibera di
G. C. n. 157 del 19/05/2022, sono
aperte le iscrizioni relative al servizio
di Asilo Nido Comunale per il periodo
luglio/agosto 2022.

Il servizio Asilo Nido Comunale
osserverà il seguente orario: dalle ore
7,30 alle ore 16,00 - dal lunedì al
sabato - con servizio mensa.

L'ingresso è fissato dalle ore 7,30
dal 1° luglio al 31 agosto 2022.

La capacità ricettiva del Servizio
di Asilo Nido espressa in termini di
presenza giornaliera è complessiva-
mente di 30 bambini.

BENEFICIARI
Sono destinatari del Servizio i/le

bambini/e di età compresa tra i 3 e i
36 mesi di nuclei familiari residenti
nel Comune di Vieste, in possesso
dei seguenti requisiti:

— cittadinanza italiana o di uno
Stato membro dell'Unione Europea o
di una nazione non facente parte
dell'Unione Europea, purché in pos-
sesso di regolare permesso di sog-
giorno;

— con carico di figli minori di età
compresa tra i 3 e i 36 mesi convi-
venti, anche adottati e/o in affido e
che abbiano fatto richiesta di accesso
al Servizio tramite gli appositi moduli
allegati al presente Avviso.

I bambini già iscritti per l'anno
educativo 2021/2022 che compiono
3 anni entro il 31/08/2022 e che
regolarmente frequentano l'Asilo Nido
avranno priorità di accesso, qualora
ancora interessati, per garantire la
cont inu i tà  educat iva f ino a l
31/08/2022.

L'accesso al Servizio prevede
una compartecipazione economica a
carico delle famiglie, come da suc-
cessiva tabella (cfr sezione TARIFFE)
ed è subordinato al possesso dei
requisiti di ammissibilità.

La gestione amministrativa delle
procedure di selezione e accesso
degli utenti al servizio di Asilo Nido
(istruttoria delle domande, formazione
e approvazione delle graduatorie,
ammissioni, ecc.) compete all'Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Vieste.

PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
I bambini iscritti per l'anno educa-

tivo 2021/2022 già ammessi alla
frequenza all'Asilo Nido avendo prio-

Aumentano i casi di abusivismo
edilizio che i Comuni pugliesi segna-
lano alla Regione. Sono stati 705 nel
corso del 2021, in crescita ovunque
tranne che nel Foggiano. In provincia
di Lecce il numero più alto di situa-
zioni denunciate (201) ma è nel
Brindisino che si registra l’aumento
percentuale p iù  consis tente
(+112,7%). E’ la fotografia scattata
dalla relazione annuale che l’asses-
sorato all’Urbanistica ha trasmesso
alla giunta perché venga successiva-
mente inviata alla Procura della
Repubblica di tutti i tribunali pugliesi.
Si tratta di un adempimento previsto
dalla legge regionale numero 15 del
2012. Il testo normativo prevede la
collaborazione tra Comuni e Regione
per la repressione dei fenomeni di
abusivismo. Consente alla Regione
di stipulare dei protocolli con l’autorità
giudiziaria e istituisce un fondo di
rotazione cui i sindaci possono attin-

gere per la demolizione dei manufatti
illegali, quando non hanno le risorse
sufficienti per provvedere. Il denaro
va poi rimborsato una volta che il
Comune riesca a farsi risarcire dal-
l’autore dell’abuso edilizio.

Nel Foggiano sono stati segnalati
79 casi (11 di questi per piccoli
abusi). È il 43,5% in meno rispetto al
2020. Le ordinanze emesse (demoli-
zione o sospensione) sono 29. Sono
15 le domande di sanator ia.

nella coordinazione delle attività,
Sabrina Pupillo, tecnologa alimentare
e già coordinatrice de “La Settimana
dell’olio”, evento organizzato dal
Comune di Vieste. A guidare e coor-
dinare il gruppo di assaggiatori pro-
fessionisti che hanno valutato gli oli
pervenuti al concorso, la capo panel
Maria Grazia Barone, vice capo panel
e coordinatrice del panel professiona-
le AIPOL 1 (Associazione Interprovin-

ciale Produttori Olivicoli
Lombardi) di Brescia,
Presidente di giuria di
concorsi oleari, mem-
bro di giuria di concorsi
nazionali e internazio-
nali, docente in corsi
professionali sulla cul-
tura olivicolo-olearia e
sull’assaggio dell’olio
da olive. Il gruppo pa-
nel, composto da as-
saggiatori provenienti

da diverse parti d’Italia, ha emesso il
seguente verdetto:

Primo premio sezione fruttato
intenso all’olio  della varietà ogliarola
garganica dell’Azienda Agalliu Eralda
di Vieste; secondo premio fruttato
intenso, all’olio EX UA dell’azienda
agricola Giuliani di Poggio Imperiale.

Primo premio sezione fruttato
medio, all’olio monocultivar Coratina
prodotto dall’azienda agricola Serrilli
di San Marco in Lamis; secondo
premio all'olio monocultivar Coratina
dell’azienda Bio Orto di Apricena;
terzo premio all'olio Don Ignazio
monocultivar Ogliarola Garganica
della soc. coop. agricola Copparossa
di Carpino.

Primo premio sezione Fruttato
leggero, all’olio dell’ azienda agricola

ABUSIVISMO EDILIZIO, IN PUGLIA NON SI FINISCE MAI:
NEL 2021 SEGNALATI 705 CASI,

LA REGIONE HA INVIATO UNA RELAZIONE ALLA MAGISTRATURA

Marsicani: «Il prodotto è ottimo ma non ha sbocchi sui mercati»

VIESTE PREMIA L’OLIO MIGLIORE DEL GARGANO

(segue a pag.2)

E i prezzi? «E’ aumentato tutto,
— ha evidenziato Giarrusso — per-
tanto anche ombrellone e lettino
quest’anno costeranno qualche euro
in più. Andiamo dai 10-20 euro per
un ombrellone e due lettini in bassa
stagione; 20-30 euro nella media
stagione, fino a 50 euro in alta
stagione. Per gli abbonamenti si va
dai 500 ai 900 euro, in base alla
posizione dell’ombrellone».

Ci sono prenotazioni? «Certo,
siamo ottimisti». Anche a Vieste gli
imprenditori turistici sono costretti a
fare i conti con la mancanza di
personale stagionale. «Purtroppo sì
— ha aggiuntoe Giarrusso — anche
noi facciamo fatica a trovare persona-
le, ma sostanzialmente per il sempli-
ce fatto che qui a Vieste sono au-
mentate le strutture turistiche.
Confidiamo negli operai dei comuni
limitrofi».

ISCRIZIONE AL SERVIZIO
DI ASILO NIDO COMUNALE

LUNGOMARE EUROPA
(STRUTTURA EX - ONMI)

LUGLIO/AGOSTO 2022

(segue a pag.2)

Un aiuto concreto alle vittime di
reato. A questo mira la nuova iniziati-
va del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Foggia, in partenariato
con la Regione Puglia e in attuazio-
ne di un progetto finalizzato a creare
una rete di supporto a tutte le vittime
di reato.

Dal 20 aprile è attivo uno Spor-
tello di ascolto presso il Tribunale di
Foggia, in Viale I Maggio, nella
stanza della Camera Penale sita al
piano terra accanto alla rampa di
ingresso al Tribunale.

Il Consiglio dell’Ordine, presieduto
dall’avvocato Gianluca Ursitti, rende
noto alla cittadinanza che lo sportello,
tenuto da avvocati esperti del Foro,
sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì al
venerdì, dalle ore 10,00 alle ore
13,00, per fornire un servizio di
consulenza gratuita alle vittime di
reato.

Il progetto “Dalla loro parte. Spor-
telli informativi e spazio di ascolto per
le vittime di reato” è stato approvato
dal Dipartimento per gli Affari di
giustizia del Ministero della Giustizia
ed è reso possibile grazie all’intesa
tra: Regione Puglia; i sei Consigli
degli Ordini degli Avvocati della

TRIBUNALE DI FOGGIA, E’ ATTIVO LO SPORTELLO DI ASCOLTO
PER LE VITTIME DI REATO

(segue a pag.2)
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 3 giugno 2022

Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

ViesteViale XXIV Maggio

Gli orari di apertura e chiusura
del Cimitero di Vieste sono i seguen-
ti: feriali: - mattina dalle ore 7.30 alle
12.00; - pomeriggio dalle ore 16.00
alle ore 18.30; domenica e festivi: -
dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO

Dal 16 al 20 maggio l’IPEOA
“Enrico Mattei” ha ospitato 27 alunni
e 7 docenti provenienti dai 4 Paesi
partner del progetto Erasmus+
“Labour Market at School”: Bulgaria,
Por togallo, Grecia e Turchia.

Il progetto è nato con lo scopo di
far conoscere l’economia locale dei
Paesi partecipanti e di studiare lo
sviluppo di start-up nei settori delle
tecnologie informatiche in Portogallo,
delle aziende agricole in Grecia, delle
aziende manifatturiere in Bulgaria,
delle aziende della Bellezza in Tur-
chia e, infine, delle aziende operanti
nei settori delle attività sportive e
all’aria aperta a Vieste. La prima
giornata è stata dedicata alla visita
dell’istituto alberghiero e della città di
Vieste. Da martedì a venerdì il pro-
gramma è stato intenso e proficuo

poiché i ragazzi hanno acquisito le
competenze per creare una start-up
di successo assistendo a presenta-
zioni e seminari: — creazione di un
logo (prof. Pasquale Gentile); —
creazione di un sito web (prof. Ales-
sandro Siena); — presentazione della
“Book Boat” (Grazia Ceschini, che ha
completato la presentazione della
propria idea imprenditoriale offrendo
gratuitamente un giro esperienziale in
barca che ha incantato i partecipanti);
— presentazione delle “Cantine
Merinum” (Cinzia Quitadamo); —
seminario su “Funzione del Marketing
nelle fasi di ideazione, realizzazione
e promozione dell’impresa” (dott.
Sante Calderisi).

Gli alunni delle classi quinte, divisi
in gruppi di lavoro internazionali,
hanno ideato, sviluppato e presentato
le proprie start-up supportando con-
cretamente la fattibilità dei loro pro-
getti imprenditoriali attraverso l’elabo-
razione di un business plan.

Durante tutta la settima, la mac-
china organizzativa dell’IPEOA si è
prodigata per deliziare i propri ospiti

“LABOUR MARKET AT SCHOOL”: IMPARARE A FARE IMPRESA
ALL’IPEOA “MATTEI” DI VIESTE CON IL PROGETTO ERASMUS+

con le specialità culinarie locali
preparate e servite dagli studenti di
Enogastronomia, settori Cucina e
Sala, guidati con grande professiona-
lità dai loro docenti.

Agli ospiti non è mancata l’occa-
sione di conoscere da vicino l’attività
di produzione del vino e dell’olio
extravergine di oliva con la visita delle

Cantine Merinum e
dell’Oleificio F.lli Vieste,
nonché le bellezze del
nostro territorio, la ne-
cropoli della “Salata” e
le grotte marine.

Si è trattato del-
l’evento conclusivo del
progetto, che era ini-
ziato nel 2019 e che
sarebbe dovuto termi-

nare nel 2021. Purtroppo, le continue
interruzioni causate dalle varie situa-
zioni pandemiche degli ultimi due
anni, hanno fatto sì che il termine del
progetto venisse procrastinato di un
anno.

L’ottima riuscita dell’evento è stato
il frutto di una perfetta sinergia tra la
dirigente Ettorina Tribò e lo staff della
dirigenza scolastica, tutto il personale
ATA e i docenti. In particolare, il prof.
Dicandia, quale referente del proget-

to, la prof.ssa Di Vieste, che grazie
alla sua ultra-trentennale esperienza
di insegnamento, è riuscita ad attiva-
re il network di ex-allievi e oggi
giovani imprenditori intervenuti per
presentare le proprie esperienze
imprenditoriali; e soprattutto la
prof.ssa Antonella Rinaldi che ha
messo a disposizione le sue elevate
competenze linguistiche ed aziendali,
grazie alle quali è stato possibile
realizzare l’ambizioso progetto che
ha consentito ai partecipanti di svilup-
pare competenze spendibili nel loro
futuro professionale. Organizzazione,
coordinamento e supervisione di tutte
le fasi del progetto della prof.ssa
Siena, referente degli 8 progetti
Erasmus+ approvati all’IPEOA
“Mattei”.

rità di accesso, qualora ancora inte-
ressati, e i referenti dei nuclei familiari
di nuovi utenti interessati alla frequen-
za del servizio di Asilo Nido per il
periodo luglio - agosto 2022 dovranno
presentare domanda, entro e non
oltre le ore 14.00 del 15/06/2022.

Le domande dovranno essere
redatte secondo l'apposito modello
allegato al presente Avviso e disponi-
bile sul sito internet del Comune di
Vieste www.comune.vieste.fg.it e
consegnate all'Ufficio Protocollo del
Comune di Vieste o inviate a mezzo
posta elettronica al seguente indirizzo
di posta elettronica: protocollo@pec.
comune.vieste.fg.it

Le domande pervenute dopo il
predetto termine potranno essere
inserite in graduatoria qualora vi sia
disponibilità di posti.

FORMAZIONE
DELLE GRADUATORIE
La graduatoria di accesso al

servizio Asilo Nido Comunale sarà
formulata tenendo conto dei seguenti
criteri principali e fatta salva la priorità
di accesso per i bambini già iscritti
per l'anno educativo 2021/2022 e
regolarmente frequentanti l'Asilo Nido
qualora ancora interessati:

1) CONDIZIONE LAVORATIVA
DEI GENITORI (la situazione lavorati-
va di riferimento è relativa al periodo
luglio-agosto)

1. Nucleo familiare composto da
genitori lavoratori e/o studenti frequen-
tanti 10 punti;

2. Nucleo familiare monogenitoria-
le (indicati solo a titolo esemplificativo:
vedova/o, separata/o legalmente,
ragazza/o madre/padre, assenza
temporanea dell'altro genitore per i
seguenti motivi: genitore emigrato,
carcerato, inserito in comunità tera-
peutica o in altra struttura socio-
sanitaria per  gravi patologie) 10
punti;

3. Nucleo familiare composto da
due genitori conviventi di cui un solo
genitore lavoratore 4 punti;

2) SITUAZIONE ECONOMICA
DEL NUCLEO FAMILIARE
— ISEE da euro 0,00
a euro 5.000,00     2 punti
— ISEE da euro 5.000,01
a euro 10.000,00                4 punti
— ISEE da euro 10.000,01
a euro 15.000,00                6 punti
— ISEE da euro 15.000,01
a euro 20.000,00                8 punti
— ISEE da euro 20.000,01
a euro 25.000,00              10 punti
— ISEE da euro 25.000,01
a euro 30.000,00              12 punti
— ISEE oltre euro 30.000,00 14 punti

3) CARICO FAMILIARE
Per ogni figlio minore di 12 anni

componente il nucleo, oltre alla/al
bambina/o per la/il quale si chiede
l'iscrizione 2 punti.

4) CONDIZIONI PARTICOLARI
— Presenza di un familiare convi-

vente (minore o maggiore d’età) con
gravi problemi di salute (certificato ai
sensi della legge 104/92 o da una
struttura sanitaria pubblica) 8 punti;

— Pendolarità di un genitore
lavoratore presso altro comune 3
punti.

A parità di punteggio, per la
formulazione della graduatoria, si terrà

conto della data di presentazione
della domanda e, in caso di uguale
data, avrà la priorità il bambino nato
prima. Il Comune di Vieste, inoltre,
riserva n. 2 posti di Asilo Nido, per
casi di comprovata emergenza socia-
le, in modo tale da sostenere il
nucleo familiare che versi in partico-
lari condizioni di disagio socio-
economico-educativo e favorirne
l’inclusione.

CAUSE DI DECADENZA
La cessazione dal Servizio di

Asilo Nido Comunale decorre dal
mese successivo al verificarsi di una
delle seguenti cause di decadenza:

— assenza ingiustificata dal Ser-
vizio per un periodo consecutivo
superiore a 15 giorni;

— trasferimento della residenza
in altro Comune;

— sottoscrizione di dichiarazioni
false e/o inattendibili risultate dai
controlli effettuati;

— dimissione dal Servizio per
volontà della famiglia.

TARIFFE
FASCE DI REDDITO
VALORE ISEE
E RETTE MENSILI
DAL 01/07/2022 AL 31/08/2022
ore 7,30-16,00 con servizio men-

sa (dal lunedì al sabato)

da 0,00 a 5.000,00
       euro 350,00

da 5.000,01 a 10.000,00
            euro 410,00

da 10.000,01 a 15.000,00
       euro 470,00

da 15.000,01 a 20.000,00
       euro 530,00

da 20.000,01 a 25.000,00
       euro 590,00

da 25.000,01 a 30.000,00
       euro 650,00

oltre 30.000,00        euro 710,00

CONTROLLI
Ai sensi dell'art. 71 del D. P. R. n.

445/2000, il Comune di Vieste effet-
tuerà controlli, anche a campione,
circa la veridicità delle autodichiara-
zioni rese dai richiedenti in domanda,
sempre ai sensi del D.P.R. n.
445/2000. Nell'espletamento dei
controlli potrà essere richiesta idonea
documentazione che dimostri la
veridicità dei dati dichiarati in doman-
da. La mancata presentazione della
documentazione richiesta comporta
l'esclusione del minore dalla gradua-
toria. Il comune di Vieste potrà svol-
gere con ogni mezzo a disposizione
tutti gli accertamenti che riterrà
opportuni sulla situazione familiare,
reddituale e patrimoniale dei richie-
denti.

INFORMAZIONI,CHIARIMENTI
I cittadini residenti nel Comune di

Vieste ed interessati al Servizio
potranno ottenere maggiori informa-
zioni rivolgendosi al Servizio Sociale
Comunale negli orari di apertura al
pubblico: 0884 712219/242.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
dott. Angelo Raffaele Vecera

Terre di Giano di Cagnano Varano;
secondo premio all’olio della varietà
ogliarola garganica prodotto dall’azien-
da agricola Serrilli di San Marco in
Lamis; terzo premio all’olio Il Giannino
della varietà Ogliarola Garganica
prodotto dall’azienda Giovanni Trom-
betta di Carpino.

Premio speciale “Roberto Di
Rodi”  per il miglior olio prodotto a
Vieste, all’azienda agricola Agalliu
Eralda. Premio speciale per il miglior
olio biologico in concorso all’azienda
agricola Serrilli di San Marco in
Lamis. Premio speciale Extracittà al
comune di Carpino.

Menzioni di merito alle aziende
Serrilli, Gargaloca, Bio Orto, Aria di
Vico, Oleificio Fratelli Vieste, Tenute
Donna Vittoria.

«Alla prima edizione — ha affer-
mato il direttore del concorso Extra-
Gargano, Nicola Marsicani — avere
oltre settanta campioni di olio in area
di dodici comuni è già un ottimo
risultato. Ripeto, questo concorso ha
una sola finalità: quella di mettere a
confronto le realtà locali per migliorare
la qualità in un’ottica di conquista dei
mercati internazionali. L’olio del Gar-
gano è buono, ma deve essere ulte-
riormente migliorata, perché l’olio
prodotto a Vieste o a Carpino o a
San Giovanni Rotondo ha una rile-
vanza strettamente territoriale. Le
aziende Garganiche non vedono
sbocchi commerciali nel resto dell’Ita-
lia o in Europa, tranne forse qualche
imbottigliatore. Per far si che l’olio
Garganico sia apprezzato dal consu-
matore contemporaneo, credo che un
passo successivo vada fatto. No
basta dire quest’olio è prodotto da
me ed è il più buono. Questa bontà
deve essere riconosciuta a livello
unanime».

«Personalmente — ha aggiunto
la coordinatrice del concorso, Sabrina
Pupillo — temevo un'eventuale caren-
za di adesioni e invece sono rimasta
piacevolmente stupita: 44 aziende da
15 paesi del Gargano per un totale
di 69 oli; non male per un territorio
fatto di piccoli Comuni. La partecipa-
zione è segno della forte importanza
che riveste l'olivicoltura sul Gargano
e sulla apertura e capacità di mettersi
in gioco delle aziende locali. Come
ho detto anche ieri durante il mio
intervento, questo concorso, anche
per i vincitori, non deve essere visto
come un punto di arrivo ma come
punto di partenza per poter crescere,
tutti insieme».

Molto soddisfatto l’assessore
Dario Carlino. «Non ci aspettavamo
un risultato così importante. Le azien-
de del territorio hanno capito la
necessità di confrontarsi per migliora-
re la qualità e per conquistare nuovi
mercati. Non ci fermiamo e pensiamo
ad incrementare il nostro lavoro
attraverso la creazione a Vieste di
un’aula Panel per poi arrivare ad una
carta degli oli garganici».

VIESTE PREMIA
L’OLIO MIGLIORE DEL GARGANO
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ISCRIZIONE AL SERVIZIO
DI ASILO NIDO COMUNALE

LUNGOMARE EUROPA
(STRUTTURA EX - ONMI)

LUGLIO/AGOSTO 2022
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Puglia (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce,
Taranto e Trani); Consiglio dell’Ordine
degli Psicologi di Puglia; Comuni di
Bari, Brindisi, Lecce, Taranto e Trani.
Partner qualificati che avranno la
responsabilità dell’attuazione delle
misure del progetto, che prevede
quattro azioni con impatto diretto sulle
vittime di reato e due azioni trasver-
sali: l’apertura di 6 sportelli informativi
e di supporto alle vittime incardinati
presso i Consigli degli Ordini degli
Avvocati e possibilmente coincidenti
con gli sportelli per il cittadino; l’attiva-
zione di uno spazio di ascolto telefo-
nico a livello regionale per il supporto
psicologico e presidente Gianluca
Ursitti l’orientamento delle vittime di
reato; interventi diretti per la protezio-
ne delle vittime; servizio di traduzione
e interpretariato.

Le azioni trasversali si sostanzia-
no in attività di comunicazione per far
conoscere alle vittime la presenza del
servizio e attività formativa destinata
agli addetti ai lavori (avvocati, forze di

polizia, servizi sociali, etc.) per innal-
zare il livello di conoscenza sulla
direttiva 2012/29/UE.

Tale direttiva del Parlamento
europeo ha istituito norme minime in
materia di diritti, assistenza e prote-
zione delle vittime di reato, che
obbliga alla complementarietà e
multidisciplinarità di interventi a favore
di vittime di reato, fra cui il diritto
all’informazione e all’assistenza lingui-
stica, il sostegno e i servizi di assi-
stenza, il diritto di partecipazione al
procedimento penale.

Per vittima si intende: una perso-
na fisica che ha subito un danno,
anche fisico, mentale o emotivo o
perdite economiche che sono state
causate direttamente da un reato; un
familiare di una persona la cui morte
è stata causata direttamente da un
reato e che ha subito un danno in
conseguenza della morte di tale
persona.

La direttiva 2012/29/UE prevede
che le autorità competenti, i servizi di
assistenza alle vittime e i servizi di
giustizia riparativa competenti dovreb-
bero – previa tempestiva valutazione
individuale delle vittime per definire le
specifiche esigenze di protezione –
fornire informazioni e consigli in
modo da garantire la comprensione
da parte della vittima.

TRIBUNALE DI FOGGIA,
E’ ATTIVO

LO SPORTELLO DI ASCOLTO
PER LE VITTIME DI REATO
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