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SPORTELLO
ORIENTAMENTO GIUSTIZIA
Quando le persone, direttamente o
indirettamente tramite familiari o
conoscenti, si trovano a far fronte ad
un problema con la giustizia, emergono
improvvisi e nuovi bisogni a cui non è
facile trovare una risposta.

• Lo Sportello Orientamento Giustizia offre uno

spazio di ascolto e raccolta dei bisogni per aiutare
le persone ad orientarsi nel panorama dei servizi e
delle opportunità presenti nel territorio.

• Lo Sportello è raggiungibile per un primo contatto

telefonicamente o via email. Successivamente
si può concordare un incontro per approfondire
i bisogni, in modo da consentire all’operatore di
individuare il soggetto più appropriato presso cui
rivolgere la richiesta di aiuto.

• Lo “Sportello Orientamento Giustizia” è un servizio
“di prossimità” gratuito ed accessibile a tutti.

• La finalità del servizio è informare e orientare le

Per informazioni o per fissare
un appuntamento, chiamaci o
invia un’email.
340 1183884

Nei giorni lunedì e giovedì
dalle ore 14 alle 16
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La giustizia basata sulla misericordia è la via
da percorrere per raggiungere una vita dignitosa alla
quale ha diritto ogni essere umano.
Papa Francesco

persone tra i servizi della giustizia e le opportunità
del territorio.
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Il progetto viene supportato da:
Lo Sportello di Orientamento Giustizia è una iniziativa
di Caritas Diocesana Veronese nell’ambito del progetto
Ripartenza: Direzione Libertà finanziato dal bando
Regionale Re-Start DGR 738/2020 cofinanziato della
Cassa delle Ammende (Ministero della Giustizia).
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