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Aumentare l'accessibilità e la 
fruibilità dei servizi di tutela 
legale.
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Migliorare il servizio di acco-
glienza, orientamento e 
supporto legale del cittadino in 
di�coltà, promuovendo la 
tutela legale in chiave interdi-
sciplinare.



����

Il progetto ������ ��� ����
�� �� �������������� (avvocati, 
psicologi, assistenti sociali, mediatori culturali e familiari), li fa 
dialogare con le organizzazioni della società civile, con i cittadini 
bisognosi per o�rire un servizio completo, che mira alla presa in 
carico globale dell’individuo.



Il �����
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�����, che necessità di 
assistenza legale per contrastare 
l’esclusione sociale. 

la �������� ���� �
���� ����
�����per il suo orientamento 
sessuale o per la sua identità di 
genere, ha bisogno di un 
sostegno e di una consulenza 
legale.

����������������� La �������� il cui �glio 
ha bisogno di consulenza 
legale, sostegno psicolo-
gico e assistenza sociale.



La �������� ��	���� che 
vorrebbe denunciare episodi di 
maltrattamento, malasanità o 
semplicemente risolvere 
controversie condominiali. Ha 
bisogno di un sostegno, vive in 
area rurale e non sa ne’ dove 
recarsi ne’ come a�rontare la 
situazione.

Coppie e ������� �� �������� 
che hanno bisogno di supporto 
legale, psicologico o di media-
zione familiare.

Il �����
�������������, arrivato 
nel nostro paese, dopo un lungo 
e sempre più di�cile viaggio, non 
conosce bene la nostra lingua, ha 
bisogno di un sostegno legale, 
ma anche psicologico, linguistico, 
culturale.
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Mancanza di un servizio 
multidisciplinare rivolto 
alla cittadinanza in grado 
di sostenere l'individuo 
nel percorso globa-le di 
tutela dei propri diritti
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. Orientamento
. Consulenza Tutela legale
. Supporto psicologico
. Mediazione culturale
. Mediazione penale 
. Mediazione familiare
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• Istituzione di tavoli di lavoro con i cittadini
• Bando pubblico per la selezione di giovani professionisti
• Costituzione della start-up - new social venture
• Formazione giovani professionisti
• Erogazione del servizio di tutela legale a sportello
• Erogazione del servizio di tutela legale itinerante
• Campagna di sensibilizzazione
• Monitoraggio e valutazione
• Valutazione di impatto



Un servizio a sportello, nel territorio del ��������
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Questi giovani professionisti verranno formati per operare 
sul territorio in base ai bisogni speci�ci e alle priorità di 
indirizzo che emergeranno attraverso un lavoro di rete, che 
vede il coinvolgimento delle organizzazioni della società 
civile e dei cittadini dei territori.

Un servizio itinerante, attraverso un’unità di strada che 
o�rirà sostegno nelle 	����������� del �������� e 
della �
���������
��������. 
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