
Aiuti offerti in seguito a reati contro persone di minore età, 2016    

      

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-

mento 

Aiuti offerti 

24-giu-16 RE Violenza sessuale su 

minori, sfruttamento della 

prostituzione minorile 

La bambina ha 9 anni. Ha subito abusi sessuali da 

entrambi i genitori ed è stata da loro indotta ad atti 

sessuali con altri adulti e bambini in cambio di 

denaro.  

4.500 spese di psicoterapia 

31-ott-16 

Atto del 

Direttore. 

Ratificato 

23.6.17 dai 

Soci 

RE Violenza sessuale su 

minori, sfruttamento della 

prostituzione minorile 

Una bambina di 12 anni, con ritardo cognitivo, ha 

riferito di essere stata abusata da familiari e da questi 

costretta ad atti sessuali con altri adulti. Il ritardo 

mentale sembra essere dovuto agli abusi, che sono 

stati confermati dai sanitari.  

6.000 spese di psicoterapia 

31-ott-16 

Atto del 

Direttore. 

Ratificato 

23.6.17 dai 

Soci 

RE Violenza sessuale su 

minori 

La bambina, di anni 6, ha riferito le violenze sessuali 

subite dal padre. Manifesta un disagio che necessita 

una presa in carico terapeutica.  

6.000 spese di psicoterapia 

25-nov-16 

Atto del 

Direttore. 

Ratificato 

23.6.17 dai 

Soci 

PC Maltrattamenti e violenza 

sessuale su minori 

Due fratellini di 7 e 11 anni hanno riportato 

maltrattamenti fisici e violenze sessuali subiti 

entrambi in ambito familiare. Sono stati allontanati 

dal nucleo. Necessitano di un forte sostegno 

terapeutico.  

7.600 spese di psicoterapia 

25-nov-16 

Atto del 

Direttore. 

Ratificato 

23.6.17 dai 

Soci 

PC Violenza sessuale su 

minori 

È stato assicurato il proseguimento della psicoterapia 

per un bambino vittima di violenza sessuale da parte 

del padre e già aiutato da questa Fondazione, al 

medesimo scopo, con decisione del Comitato Garanti 

del 27.04.14. 

1.785 spese di psicoterapia 

25-nov-16 

Atto del 

Direttore. 

Ratificato 

23.6.17 dai 

Soci 

RA Violenza sessuale su 

minori 

Una bambina di 7 anni ha subito violenze sessuali da 

parte di un vicino di casa, già condannato in passato 

per reati analoghi. Il fatto ha turbato profondamente 

anche la madre e ha causato il trasferimento del 

nucleo.  

5.000 spese di psicoterapia 

 


