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PICUM

PROTEZIONE DALL’ESPULSIONE 

Istituire misure (o «firewall») che tutelino le vittime senza permesso di soggiorno dal rischio di espulsione se 
collaborano con le autorità giudiziarie o altri operatori del sistema di giustizia penale, , attraverso riforme strutturali e 
in collaborazione con organizzazioni indipendenti specializzate, che possano agire da intermediari e il cui interesse è 

unicamente volto al benessere della vittima.

ACCESSO INCONDIZIONATO 
A SERVIZI OLISTICI DI 
SOSTEGNO E TUTELA 

Garantire che tutte le vittime di reato 
senza regolare permesso di soggiorno 
possano accedere ai servizi di 
sostegno e tutela disponibili (compresi i 
permessi speciali per le vittime di 
reato) senza limitazioni legate al tipo di 
reato commesso o alla loro volontà di 
collaborare, o non collaborare, con le 
autorità giudiziarie nell'ambito di 
un’inchiesta penale.

RESPONSABILITÀ 
E RICONOSCIMENTO 
DEL DANNO  

Adottare un approccio all’accesso alla 
giustizia che favorisca la responsabilità 
e il riconoscimento del danno, anche 
attraverso procedimenti civili, organismi 
per la parità, azioni di giustizia riparativa 
e strategie comunitarie incentrate sugli 
interessi della persona vittimizzata.

DENUNCIARE IN SICUREZZA
GIUSTIZIA, SICUREZZA E TUTELE PER OGNI PERSONA

Quando si rivolgono alla polizia, 
le persone senza permesso 

di soggiorno corrono il rischio 
di essere espulse. Per questo 

motivo, spesso rinunciano 
a chiedere aiuto

Questo fa aumentare 
il rischio che vengano 
maltrattate e sfruttate

CRIMINALIZZARE LE PERSONE SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO
NE COMPROMETTE LA SICUREZZA E NE FAVORISCE LO SFRUTTAMENTO

Chi le maltratta (p. es. il datore 
di lavoro, il locatore, il coniuge) 
non teme alcuna conseguenza

Le persone, le loro famiglie 
e le loro comunità 
si sentono insicure 

e vulnerabili

ABUSIABUSI

COSA SIGNIFICA DENUNCIARE IN SICUREZZA?
Significa privilegiare la giustizia, la sicurezza e la tutela delle vittime con uno status precario

Per maggiori informazioni, visita www.picum.org

PERCHÉ SERVONO MISURE PER DENUNCIARE IN SICUREZZA?
Denunciare in sicurezza è il fondamento stesso di una risposta che metta al centro le vittime e ne favorisca 

la giustizia, la tutela e la sicurezza, indipendentemente dal loro status in materia di soggiorno. 

Fiducia nelle 
pubbliche 
istituzioni

Maggiore 
responsabilità 

per il danno provocato

Uso più efficiente 
delle risorse

Sostegno 
e indirizzamento 

delle vittime di reato

Sicurezza 
pubblica come 

priorità

Comunità sicure

Ai sensi della direttiva sui diritti delle vittime, ogni vittima di reato ha diritto a:

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), nessuna vittima o testimone deve temere che i propri dati 
personali, rivelati quando si rivolgono ai servizi di supporto e alla giustizia, siano usati contro di loro ai fini dell’applicazione della 

normativa sull’immigrazione.

LA LEGISLAZIONE EUROPEA PROTEGGE TUTTE LE VITTIME

Denunciare il reato 
in modo sicuro

Essere assistita 
gratuitamente e in 

maniera confidenziale

Ricevere informazioni
in maniera comprensibile

Essere protetta 
da ulteriori 

vittimizzazioni 

Essere trattata 
con rispetto
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