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Informazioni sul Centro 

Il Centro di competenza dell'UE per le vittime del terrorismo (EUCVT) è 
istituito e gestito dalla Commissione europea per offrire competenza, 
orientamento e sostegno alle autorità nazionali e alle organizzazioni di 
assistenza alle vittime. Il Centro aiuta a garantire che le strutture nazionali 
offrano assistenza e sostegno professionali alle vittime del terrorismo in ogni 
paese dell'UE. Promuove inoltre lo scambio di buone pratiche e la 
condivisione di competenze tra professionisti e specialisti al di là delle 
frontiere. 

I compiti del Centro UE sono eseguiti da un consorzio guidato da Victim 
Support Europe e comprendono ARQ National Psychotrauma Centre, 
Association française des Victimes du Terrorisme e Fondation Lenval. 

Il Polo di Competenza EUCVT 

Questo Hub of Expertise permette alle autorità nazionali e alle 
organizzazioni di sostegno alle vittime negli Stati membri di scambiare 
conoscenze ed esperienze sui diritti e i bisogni delle vittime del terrorismo. In 
particolare, coloro che hanno già assistito le vittime del terrorismo in passato 
possono condividere le conoscenze con i loro colleghi nei paesi dell'UE che 
non sono stati ancora colpiti direttamente da attacchi terroristici. L'Hub 
promuove anche un migliore flusso di informazioni attraverso i confini e 
contribuisce alla creazione di strutture di risposta efficaci per le vittime del 
terrorismo in generale e per le vittime del terrorismo transfrontaliero in 
particolare. 

La formazione in Italia 

Il Centro ha selezionato in Italia due esperti, Luca Guglielminetti e Federico 
Mancini, per collaborare alla stesura del National Handbook on Victims of 
Terrorism: Italy e per organizzare la formazione sui diritti delle vittime del 
terrorismo a operatori e rappresentati del privato sociale interessati. Si è 
quindi costituito un team di docenti provenienti dalla Magistratura 
dall’Unoversità, dalla Rete Dafne, da Psicologi per i Popoli Torino, 
dall’Associazione Leon Battista Alberti, dall’Associazione delle vittime della 
strage di Piazza Fontana e dall’ANCI. 

 

PRIMO GIORNO  

LUNEDÌ 12 LUGLIO ORE 14-18  
  

Sessione introduttiva 

a) Presentazioni dei partecipanti - 15 minuti 
b) Presentazione degli obiettivi del corso: Il ruolo della UE dagli 

attentati di Madrid del 2004 all’EUCVT (Luca Guglielminetti) - 10 
minuti 

c) Discussione in gruppi sulle esperienze/conoscenze personali: La 
specificità delle vittime del terrorismo rispetto quelle di altri reati. - 
20 minuti + 15 minuti di restituzione in plenaria 

  

Seconda sessione 

d) La legge italiana 206/2004: genesi ed applicazioni (Federica 
Dendena) - 20 minuti 

e) Domande e risposte - 10 minuti 

  

Pausa (15 minuti) 

  

Terza Sessione 

f) La direttiva europea in materia vittime di reato (Valentina Bonini) - 
20 minuti 

g) La direttiva europee in matteria di antiterrorismo e vittime del 
terrorismo (Alberto Perduca TBC) - 20 minuti 

h) Criticità del recepimento in Italia delle direttive europee (Marco 
Bouchard) - 20 minuti 

i) Domande e risposte - 15 minuti 

 
 
 
 
 

 

SECONDO GIORNO  

MARTEDÌ 13 LUGLIO ORE 9-13  

  

Sessione ricapitolativa del primo giorno (Federico Mancini) - 15 minuti 

Quarta sessione 

j) Introduzione al tema del primo intervento dopo un attentato: La 
prevenzione nella sicurezza urbana (Edoardo Mattiello) - 20 minuti 

k) L’intervento psico-sociale nel caso studio dell’attentato al museo del 
Bardo di Tunisi e i fatti di Piazza San Carlo a Torino (Maria Teresa 
Fenoglio) - 20 minuti 

l) Domande e risposte - 15 minuti 

  

Pausa (15 minuti) 

  

Quinta sessione 

m) Introduzione al tema della doppia vittimizzazione (Luca 
Guglielminetti) - 10 minuti 

n) La vittima del terrorismo di fronte al trauma (Giovanni Mierolo) - 15 
minuti 

o) La vittima del terrorismo di fronte al processo (Fabrizio Giorcelli) - 
15 minuti 

p) La vittima del terrorismo di fronte ai media (Matteo Dendena) - 15 
minuti 

q) Domande e risposte - 15 minuti 

  

Sesta sessione 

r) Esercitazione in gruppi: disegnare le linee di un intervento di fronte 
a un caso studio. - 20 minuti + 15 minuti di restituzione in plenaria 

  

Takeaway - 10 minuti 
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Tutte le opinioni sono solo quelle dei formatori e dei partecipanti, e non 
rappresentano una posizione ufficiale della Commissione europea". 

I materiali legislativi e didattici del corso sono disponibili 
(provvisoriamente) su Google Drive qui: 

https://drive.google.com/drive/folders/1X5BMmBaIn9lr4eNOjZ
BHuEg4ej377oic?usp=sharing  

Per partecipare segnalare agli organizzati il proprio nominato 
ed email entro il 5 luglio, per poi ricevere l’invito ufficiale 

 


