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Istanze accolte nel 2015
in base al tipo di reato (tot. 37)

Violenze sulle
donne da

partner/ex; 22

Violenze su
minori; 7

Omicidi,
lesioni

aggravate,
rapine…; 8

Violenze sulle
donne da

partner/ex; 22

Violenze su
minori; 7

Omicidi,
lesioni

aggravate,
rapine…; 8

Altre 6 istanze presentate non sono state accolte.
D’altra parte la Fondazione ha raccolto informazioni
su numerosi gravi reati non segnalati, prevalentemente
omicidi/rapine/lesioni aggravate. 2



Fondi assegnati nel 2015
per tipologia di reato

Violenze su minori (7
istanze); 36.500; 17%

Omicidi, rapine,
lesioni gravissime (8
istanze); 47.000; 22%

Violenze sulle donne
da partner/ex (26
istanze); 125.500;

61%
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Istanze finanziate dal 2005 al 2015
e contributo medio erogato

Nel 2015 sono state accolte 37 istanze, ed è il dato più alto. I
contributi medi invece sono sensibilmente diminuiti negli anni.
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Istanze finanziate nel 2015
per ambito provinciale
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Fondi erogati e aiuti ricevuti nel 2015
per ciascun territorio provinciale
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Andamento dei fondi 2004-15
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Entrate-uscite dal 2011 ad oggi
con proiezione al 2016-17
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Quote dei soci Risparmi Spese di funzionamento Aiuti alle vittime
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La lettera del Presidente
ai Sindaci dei Comuni non capoluogo

Quali risposte sono giunte:
• Il Comune di Imola è divenuto socio (500 Euro)
• Donazioni da: Argenta (200 Euro), Ostellato

(200 Euro) e Faenza (500 Euro, con l’intenzione
di valutare in seguito l’adesione come socio)

• Nel 2016 il Comune di Novi ha deliberato
l’adesione.

• La sta valutando anche il Comune di Sassuolo
I Sindaci/Presidenti di Provincia di Ferrara e
Modena hanno svolto un’azione di rinforzo
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Altre iniziative
per reperire “risorse”

• Incontro con la Presidente del Consiglio
Comunale di Bologna e corrispondenza
con la Città Metropolitana

• Audizione presso la Commissione Parità e
Diritti delle Persone dell’A.L. regionale, da
cui un orientamento alla Giunta Regionale
per aumentare di 50.000 Euro il contributo
alla Fondazione

• Protocollo con l’Ordine regionale degli
psicologi (180 richieste di adesione)
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Iniziative di comunicazione
• Pagine web (47 notizie in homepage, di cui 23 dedicate

alle storie delle vittime)

• Newsletter (7 uscite; da 81 a 118 iscritti nel 2014-15)

• Incontro con il Direttore dell’Ufficio Scolastico
Regionale

• Conoscenza di altre realtà regionali e italiane
di sostegno alle vittime

• Articoli su giornali e siti web (da 7 a 17 nel 2014-15)

• Partecipazione agli Stati Generali
dell’Esecuzione penale (Min. della Giustizia)
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Andamento delle visite
alle nostre pagine web
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Il progetto “Noi, parti offese”
finanziato dalla Chiesa Valdese

• Coordinamento: Teatro dell’Argine coop.soc.
• Città coinvolte: Piacenza, Parma, Modena,

Bologna e Ferrara
• Azioni: seminario per operatori, gioco di ruolo

nelle scuole secondarie di II grado, lettura
teatrale sulla violenza di genere aperta alla
cittadinanza

• Tempi: avviato nel 2015, il progetto è in corso
di realizzazione (conclusione dic. 2016)
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Piano triennale 2014-17 per la
trasparenza e l’anticorruzione
• 24.4.15 – approvazione del Piano
• Istituita sul sito la sezione “Amministra-zione

trasparente”
• Pubblicati i contributi erogati nel 2014-15
• Monitorati tutti i processi interni
• Richiesta e in parte pubblicata la

documentazione prevista dalla normativa
Alcuni soci non versano le quote

in attesa del completo adeguamento
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Grazie per l’attenzione
fondazionevittime@regione.emilia-romagna.it

(Disegno di Giulia Boari) 15


