
Violenza contro le donne sul luogo di lavoro, da conoscenti o da sconosciuti 

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento Aiuti offerti

24-apr-15 BO VIOLENZA SESSUALE Una signora racconta di aver subito una violenza sessuale 
alcuni anni or sono in Calabria. Non era residente in Emilia 
Romagna. Non si hanno notizie ulteriori sulla procedibilità del 
reato. La signora ha gravi problemi psichiatrici e di 
alcoldipendenza.

0 La richiesta è stata 
rigettata per mancanza 
dei requisiti previsti 
dallo Statuto della 
Fondazione. 

23-apr-14 FE STALKING Da due anni una donna è vittima di stalking da parte di un 
conoscente.

5.000 Mettere in sicurezza la 
casa e avviare un 
percorso psicologico

27-giu-14 BO VIOLENZA SESSUALE / 
RAPINA

In un bar una donna viene avvicinata da due uomini che, dopo 
una prima conoscenza, le propongono una passeggiata. Viene 
condotta in un luogo deserto, picchiata, violentata e rapinata 
di ciò che possiede. Riporta danni psicofisici importanti.

5.000 Spese sanitarie e di 
cambio alloggio per 
permetterle di 
allontanarsi dalla zona 
dove è accaduto il fatto.

27-giu-14 BO VIOLENZA SESSUALE / 
LESIONI

Una donna è stata picchiata pesantemente e violentata da un 
uomo durante l’esercizio della prostituzione. Viene poi accolta 
in una casa famiglia dove avvia un progetto di vita verso 
l’autonomia.

1.000 Sostegno al suo progetto 
di autonomia.

27-giu-14 BO VIOLENZA SESSUALE Una donna viene violentata da un parente del marito che si era 
proposto di riportarla a casa dopo il lavoro. Il fatto ha 
ripercussioni sia su di lei, sia sulla sua vita coniugale.

2.500 Avvio della psicoterapia 
individuale e di coppia.

1-dic-14 BO VIOLENZA SESSUALE Una donna denuncia il datore di lavoro per violenza sessuale 
oltre che per mobbing. In seguito ai fatti lascia il posto di 
lavoro.

3.000 Sostegno nella 
quotidianità nell’attesa di 
reperire una nuova 
occupazione.
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1-dic-14 FC VIOLENZA SESSUALE / 
LESIONI

Attirata con la promessa di un colloquio di lavoro, una donna 
è stata sequestrata, legata per giorni, costretta a bere alcolici e 
più volte violentata. Il fatto è del 2011. Il risarcimento 
stabilito dal giudice non è mai stato versato. La donna riporta 
tuttora conseguenze fisiche e psicologiche. Ha tre figli minori.

3.000 Spese sanitarie e di 
sostegno psicologico.


