
Aiuti offerti in casi di violenza contro le donne nelle relazioni di intimità - 2019 

      

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-

mento 

Aiuti offerti 

17 apr. ’19  FE Maltrattamenti in 

famiglia, lesioni  

Una donna ha querelato il marito per maltrattamenti 

in famiglia perpetrati da diversi anni nei confronti 

della donna e dei sei figli minorenni, uno dei quali 

gravemente disabile. L’uomo abusa di alcolici e ha 

problemi psichiatrici. La signora intende trasferirsi 

in un’altra città con i bambini.  

10.000 Trasferimento in 

altra città, spese 

scolastiche e della 

quotidianità  

17 apr. ’19  BO Maltrattamenti in 

famiglia, lesioni, tentato 

omicidio  

Una donna in fase di separazione è stata aggredita 

dal marito che l’ha accoltellata cercando di 

ucciderla. È stato il culmine di anni di 

maltrattamenti familiari avvenuti anche in presenza 

dei due figli minorenni. L’uomo è in carcere.  

6.000 Sostegno 

psicologico, spese 

scolastiche, 

interventi educativi  

17 apr. ’19  PR Maltrattamenti in 

famiglia  

Una signora ha chiesto aiuto per interrompere i 

maltrattamenti familiari che da anni subisce da parte 

del marito e coinvolgono i tre figli minorenni della 

coppia. Lui gioca d’azzardo e ha contratto ingenti 

debiti nei quali ha coinvolto in parte la moglie.  

3.700 Affrontare i debiti 

accumulati dal 

maltrattante  

17 apr. ’19  PC Maltrattamenti in 

famiglia 

Una giovane donna, madre di due bambini, è 

riuscita ad emanciparsi dal padre dei piccoli che la 

maltratta da anni, un ragazzo violento e maltrattante 

con problemi psicologici e di droga. 

6.000 Percorso di 

autonomia abitativa 

e lavorativa  

17 apr. ’19  PC Maltrattamenti in 

famiglia  

La signora ha alle spalle una lunga storia di 

violenza familiare che inizia nell’infanzia. Il marito, 

da cui ha avuto una bambina, maltratta da anni lei e 

i suoi primi due figli. È finalmente riuscita a 

denunciarlo e a chiedere aiuto.  

5.000 Sostegno psicologico 

e interventi educativi  



 

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-

mento 

Aiuti offerti 

17 apr. ’19 RN Maltrattamenti in 

famiglia  

La donna e il suo bambino sono in uscita dal 

percorso di protezione attivato in loro favore per 

emanciparsi dalla relazione con il marito/padre, un 

uomo violento dedito all’alcol, alla droga e al gioco 

d’azzardo.  

3.000 Percorso di 

autonomia  

17 apr. ’19 FC Maltrattamenti in 

famiglia  

La donna è in un luogo protetto insieme alla figlia 

minorenne. Si è allontanata da un marito violento, 

dipendente da alcol e droghe. Ha alle spalle una 

storia dolorosa sin dall’infanzia. Sta svolgendo una 

psicoterapia e ha bisogno di completarla.  

 

3.000 Psicoterapia  

10 lug. ’19 MO Femminicidio  Ghizlan El Hadraoui, 37 anni, marocchina, è stata 

uccisa nel febbraio ’19 e il coniuge è in attesa di 

giudizio. I due figli minorenni sono stati accolti in 

una famiglia. 

15.000 Spese aggiuntive per 

il sostegno e la 

crescita dei bambini.  

10 lug. ’19 RA Maltrattamenti in 

famiglia  

Ha lasciato il marito dopo 20’anni di maltrattamenti 

continui e ora sta cercando di inserirsi nel mondo 

del lavoro. Le due figlie minorenni sono con lei. 

L’uomo è agli arresti in attesa di giudizio.  

10.000 Spese per la casa, 

scolastiche, sostegno 

all’autonomia.  

Atto del dir. 

16.05.19 

ratifica 

Garanti 

10.07.19 

RN Maltrattamenti in 

famiglia  

Una giovane donna ha sostenuto la madre nel 

distaccarsi dal marito/padre che da anni le 

maltrattava. Poco tempo dopo la scomparsa della 

madre l’ha lasciata completamente sola, isolata 

dagli altri familiari.  

10.000 Percorso di 

autonomia  

 

 


