
- Creare un dominio web per lo scambio 
di documenti, esempi di buone pratiche 
e scambio di  esperienze;

- Organizzare seminari con vittime, 
associazioni ed esperti strutturare le 
basi per la costruzione di una rete 
europea delle vittime.

RISULTATI ATTESI
Creazione di una rete europea, 
supportata  anche da un sito Web, 
che veda coinvolti sia le vittime ed i 
parenti che i professionisti che a diverso 
titolo e in diverse fasi intervengono per 
sostenerle.

Migliore conoscenza sia dei bisogni delle 
vittime e dei familiari, sia delle risposte 
che nelle diverse realtà i tecnici hanno 
fornito nell’immediato e a lungo termine 
(sul piano della sicurezza, sanitario, del 
supporto psicologico, legale, sociale 
ecc).

PREMESSA

La consapevolezza che in Europa 
si assiste ad una mancanza di 
connessioni e cooperazione  
strutturati e costanti fra  attori chiave 
sia pubblici che privati costituisce la 
premessa di questo progetto. Non 
esistono infatti scambi fra psicologi, 
terapeuti specializzati nel campo 
delle persone traumatizzate, religiosi, 
vigili del fuoco, polizia etc rispetto ai 
rispettivi approcci e metodi di lavoro, 
così come sono carenti gli scambi 
di esperienze fra le associazioni 
europee di auto-aiuto per le vittime e 
i loro familiari.
La proposta si focalizza sui bisogni 
delle vittime e delle loro famiglie.

GLI OBIETTIVI
- Creare una piattaforma finalizzata 
allo scambio delle esperienze e 
dei diversi approcci che funga da 
supporto sia per i professionisti che 
per le vittime ed i familiari;

- Migliorare le conoscenze e le 
competenze e sviluppare un 
modello di supporto (intervento) che 
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contenga anche 
la chiarificazione 
dei diversi ruoli 
dei professionisti 
coinvolti;

Survivors

Data di avvio: 
Marzo 2007

Durata: 
18 mesi 

Costo totale:
€ 239.867,88

Finanziamento UE: 
€ 191.894,30

Costo totale per il 
Comune di Bologna: 
€ 64.180,45

Finanziamento per il 
Comune di Bologna: 
€ 51.344,36

Programma di 
finanziamento:
DG Giustizia, Libertà 
e Sicurezza - Azioni 
preparatorie per le 
vittime del terrorismo
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SOLUZIONI DI SUPPORTO PER VITTIME, FERITI E ORFANI 
DI ATTACCHI TERRORISTICI

PARTNER
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