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Orari: 8:30 – 16:30 
Le persone senza prenotazione sono le benvenute.  

Non è richiesto l’appuntamento.

La nostra missione è 
mettere insieme i servizi 
essenziali per le vittime, 

i sopravvissuti e i loro 
bambini per creare un 

percorso positivo e 
promuovere la  

sicurezza pubblica.

PorchLight, a Family Justice Center

In PorchLight, non sei solo.
Il Family Justice Center è la porta d’accesso a una rete 
di servizi ideati per ridurre la violenza. Riducendo il 
fenomeno della violenza, miglioriamo la sicurezza 
pubblica, contribuiamo ad abbassare il tasso di omicidi, 
uniamo le comunità a sostegno delle vittime e dei 
sopravvissuti e aumentiamo l’efficacia dei servizi 
tempestivi. Ci impegniamo nell’interrompere il ciclo di 
violenza e nel mantenere al sicuro la nostra comunità.

Visita il sito www.porchlightfjc.org per scoprire:

• Come fare volontariato.
• Come donare.
• Come accedere ai servizi per te stesso o per 

qualcun altro che ne ha bisogno.

MOLTI SERVIZI... 
UN’UNICA SEDE.
Navigator per aiutare a mettersi in 
contatto con i servizi necessari, quali 
la pianificazione della sicurezza, 
prestazioni pubbliche, alloggi e altre 
necessità. 

Consulenti e terapisti per sostenere 
gli adulti e i bambini che affrontano 
le conseguenze traumatiche di una 
violenza.

Servizi di emancipazione economica 
utili alla definizione del budget, 
riparazione del credito e altre 
questioni finanziarie. Referral per 
programmi di istruzione e formazione 
professionale.

Avvocati disponibili a offrire 
consulenza in materia di alloggi, ordini 
di protezione, mantenimento dei 
figli, custodia, visite, immigrazione e 
divorzio.

Forze dell’ordine e pubblici ministeri 
specializzati.

Assistenza all’infanzia in loco durante 
l’utilizzo dei servizi.



PorchLight

Perché PorchLight?
Se una persona viene aggredita davanti ai propri 
figli o è altrimenti vittima di violenza, la famiglia 
viene indirizzata verso varie agenzie della comunità 
al fine di ricevere i servizi necessari per iniziare un 
percorso di ripresa. PorchLight riunisce tali servizi 
in un’unica sede, riducendo così gli spostamenti, le 
richieste, il numero di volte in cui una persona deve 
raccontare la propria storia, i permessi di lavoro e le 
esigenze di assistenza ai figli. Non è necessario che 
vi sia un procedimento penale per utilizzare questi 
servizi. Inoltre, nessun servizio è a carico della 
vittima o del sopravvissuto.

Informazioni sul Centro
PorchLight, a Family Justice Center serve le 
contee di Jefferson e Gilpin. Oltre 75 agenzie 
partner lavorano insieme per offrire dei servizi 
coordinati alle vittime e ai sopravvissuti a una 
violenza. Ospitando un team multidisciplinare di 
professionisti sotto lo stesso tetto e coordinando 
le attività di ogni agenzia, possiamo servire 
più efficacemente le vittime e i sopravvissuti 
a una violenza sessuale, violenza familiare, 
maltrattamento di anziani, abuso di minori, abuso 
di individui a rischio e traffico di esseri umani.

“Il nostro Family Justice Center è 
un luogo ospitale e accogliente 

dove una comunità di fornitori 
di servizi si riunisce per aiutare 

le vittime, i sopravvissuti e i 
loro bambini a ricevere i servizi 

fondamentali, tutti in  
un’unica sede.”

~ Candace Cooledge, Direttore esecutivo

“Non voglio raccontare la mia 
storia un milione di volte...  

per cui avere tutto a disposizione 
in un’unica sede sarebbe 

fantastico.”
~ Sopravvissuto
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