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Relazione tecnica sull’attività nell’anno 2012 
della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati 

presentata in occasione dell’Assemblea dei Soci di aprile 2013 
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1. Attività a sostegno delle vittime dei reati 
 

Il numero degli interventi del 2012 è superiore a quello del 2011, anno in 
cui la Fondazione intervenne in 29 casi. 
Nel 2012, invece, sono pervenute 35 richieste e, di queste, 33 sono state 
accolte dal Comitato dei Garanti mettendo a disposizione comples-
sivamente Euro 299.000. 
Per 2 richieste la decisione è stata sospesa in accordo con i Sindaci inte-
ressati a causa del venir meno di condizioni essenziali e necessarie per 
erogare il contributo.  
 
In considerazione del fatto che ogni singolo evento delittuoso può deter-
minare un’unica vittima ma anche più vittime nel caso in cui vengano 
coinvolti interi nuclei familiari, è possibile contare 72 persone aiutate, 
delle quali: 
§ 27 minorenni (compresi bambini), 13 maschi e 14 femmine;  
§ 45 adulti, 31 donne e 14 uomini. 
 
In riferimento alla tipologia di reato predomina la sfera degli omicidi, e più 
precisamente si contano: 
§ 14 omicidi 
§ 4 tentati omicidi. 
Inoltre si sottolinea che tra iminorenni aiutati dalla Fondazione, 6 di questi 
sono rimasti orfani a seguito dell’uccisione di uno dei genitori e nello 
specifico, in 6 casi su 7, la madre è stata uccisa dal partner.  
 
Il secondo reato per frequenza è quello dei maltrattamenti in famiglia che 
hanno determinato 9 interventi. Seguono il reato di aggressione con 3 
casi, le violenze sessuali sono state 2 e infine 1 grave caso di stalking.  
 
Per quanto riguarda invece l’ammontare dei contributi erogati, questi 
vanno da un minimo di Euro 3.000€ a un massimo di Euro 25.000.  
Per i casi conseguenti a omicidio sono stati erogati complessivamente Euro 
180.000 con una media di Euro 12.600 a intervento. Per le violenze 
(sessuali, psicologiche e maltrattamenti in famiglia) Euro 91.000, in media 
Euro 9.100 a intervento, mentre per le aggressioni Euro 28.000 
complessivi con una media di Euro 7.000 ad aiuto.  
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Infine l’aspetto geografico vede gli interventi così ripartiti sul territorio: 
§ 11 dalla Provincia di Bologna, di questi 4 dal Comune di Bologna, 2 dal 

Comune di Malalbergo, e 1 dai Comuni di Castel San Pietro Terme, di 
Casalecchio di Reno, di Monzuno, di Crevalcore e di Monghidoro;  

§ 5 dalla Provincia di Reggio Emilia, precisamente dai Comuni di Reggio 
Emilia, di Guastalla, di Castelnovo di Sotto, di Campegine e di Brescello; 

§ 3 dalla Provincia di Piacenza, dai Comuni di Borgonovo Val Tidone, di 
Fiorenzuola d’Arda e di Castelvetro Piacentino;  

§ 3 dalla Provincia di Modena, di cui 1 dal Comune di Modena, 1 dal 
Comune di Bomporto e uno dal Comune di Carpi; 

§ 3 dalla Provincia di Ferrara: 2 dal Comune di Ferrara e 1 dal Comune di 
Cento; 

§ 3 dalla Provincia di Ravenna, precisamente dal Comune di Ravenna, di 
Cervia e di Bagnacavallo; 

§ 3 dalla Provincia di Rimini, tutti dal Comune di Rimini; 
§ 2 dalla Provincia di Forlì-Cesena: 1 dal Comune di Cesena e 1 dal 

Comune di Gatteo; 
§ nessuna richiesta dal territorio dalla Provincia di Parma. 
Territorialmente quindi, rispetto all’anno precedente, si vede un 
incremento di richieste dalle Province di Bologna e di Reggio Emilia, 
uniformi sono le richieste pervenute dalle Province di Piacenza, di Modena, 
di Ferrara, di Ravenna e di Rimini. 
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2. Attività di divulgazione e promozione 
 
Nel 2012 la Fondazione ha dedicato molti sforzi alle attività di 
comunicazione in modo che un numero sempre maggiore di cittadini e 
amministrazioni fossero al corrente della sua esistenza e potessero 
richiederne l’aiuto.  
 
Il 12 marzo 2012 è stato pubblicato sull’edizione bolognese de’ La 
Repubblica un articolo che illustrava approfonditamente le finalità e le 
attività della Fondazione, nonché il suo funzionamento mettendo in 
evidenza come i casi che pervengono alla Fondazione siano trattati 
secondo le diverse necessità che ognuno di questi richiede, garantendo 
rara tempestività nell’erogazione degli aiuti. 
Sempre il 12 marzo 2012 il Vice-Presidente della Fondazione, Cosimo 
Braccesi, ha rappresentato la Fondazione al convegno Reati, vittime e 
percezione della sicurezza in Emilia-Romagna promosso dal Difensore 
Civico regionale e dal Servizio Politiche per la sicurezza e la polizia locale 
della Regione Emilia-Romagna. Oltre alla presentazione del 14° rapporto 
sulla sicurezza in Emilia-Romagna, si è svolta una tavola rotonda nella 
quale il Vice-Presidente ha ricostruito le tappe e le riflessioni che hanno 
portato alla creazione della Fondazione. 
 
Il 24 marzo, invece, la Direttrice della Fondazione Lucia Biavati è stata 
invitata a partecipare a un incontro rivolto agli Ordini Professionali, alle 
Associazioni di avvocati del territorio e alle Associazioni della Rete 
Antiviolenza, inserito nel ciclo di incontri formativi organizzato dall’Uni-
versità di Bologna in collaborazione con il progetto Europeo Daphne 
Lexop. In quest’occasione la Direttrice ha potuto presentare la storia della 
Fondazione e spiegarne scopi e funzioni. L’incontro si è rivelato di 
particolare importanza poiché un’occasione per rivolgersi agli avvocati che 
sono spesso i primi a incontrare le vittime dei reati; diventa pertanto 
fondamentale che siano anch’essi a conoscenza della Fondazione e di 
come questa operi sul territorio.  
 
Infine il Festival del Diritto, svoltosi a Piacenza dal 27 al 30 settembre 
2012, ha dedicato una Sessione al tema Coesione sociale e solidarietà: la 
vicinanza alle vittime; la sessione - curata dalla Fondazione – si è 
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sviluppata in un dibattito tra il Presidente, il Senatore Sergio Zavoli e la 
Dottoressa Rossella Selmini, Responsabili Servizio Politiche per la 
sicurezza e la polizia locale della Regione Emilia-Romagna della Regione 
Emilia-Romagna. L’incontro ha rappresentato un’occasione per sviluppare 
alcune riflessioni sulle vittime della criminalità oggi e sulle forme di 
protezione che sarebbero opportune in un sistema di giustizia sociale più 
forte. L’Emilia-Romagna la prima regione ad aiutare chi è stato vittima di 
un reato, queste le parole di Sergio Zavoli che durante l’intervento ha 
fatto parlare i dati che dimostrano come le violenze sugli individui siano un 
fenomeno diffuso e preoccupante e in particolare che il 70% dei casi vede 
una donna come vittima, negli ambienti di lavoro come in casa, e nella 
stessa quotidianità della vita pubblica.  
Inoltre il Presidente della Fondazione ricorda come in Italia siano latitanti 
strumenti di prevenzione e di risarcimento alle vittime dei reati, venendo 
per altro meno al recepimento di disposizioni comunitarie adottate invece 
negli altri paesi.  
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3. Attività gestionali 
 
Le attività gestionali riguardano la gestione amministrativa, la gestione del 
patrimonio, la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi da 
sottoporre all’Assemblea dei Soci, i rapporti con gli Enti-Soci, la tenuta dei 
libri contabili e la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del 
Comitato dei Garanti, l’istruttoria delle richieste da sottoporre al Comitato 
dei Garanti e l’erogazione degli aiuti alle vittime alla quale viene dedicata 
particolare attenzione. 
Tutta l’attività di supporto operativo alla Fondazione e alla Direzione è 
sostenuta da una segreteria amministrativa e dalla struttura tecnico-
organizzativa del Servizio Politiche per la sicurezza e la polizia locale della 
Regione Emilia-Romagna, così come previsto nella convenzione triennale 
rinnovata nel gennaio 2011. 
 
Si ritiene utile, infine, illustrare come sono attualmente investite le risorse  
relative al Fondo patrimoniale e al Fondo di gestione della Fondazione 
presso la filiale di UnicreditBanca di viale Aldo Moro in Bologna. 
Il Fondo patrimoniale pari a Euro 470.000 è investito in Certificato di 
deposito sottoscritto in data 8 marzo 2012 - scadenza 08/03/2014 tasso 
del 3% lordo pari a Euro 28.168,440 (netto pari a Euro 22.534,752). 
Il Fondo di gestione al 31 dicembre 2012 è di euro 471.448,75 
parzialmente investito in certificati di deposito a scadenze differenziate in 
ragione del fatto che è necessario avere sempre a disposizione liquidità 
nel breve e medio termine per far fronte agli interventi per le vittime: 
§ certificato di deposito sottoscritto in data 2 marzo 2012 – scadenza2 

marzo 2013 di Euro 110.000, tasso del 2,50% lordo, pari a Euro 
2.743,720 (netto  pari a Euro 2.194,976); 

§ certificato di deposito sottoscritto in data 6 giugno 2012 - scadenza 6 
giugno 2014 di Euro 110.000, tasso del 4,50% lordo pari a Euro 
9.892,260 (netto pari a Euro 7.913,808).  

Il saldo di conto corrente al 31 dicembre 2012 era di Euro 251.448,75. Il 
conto corrente bancario dal quale si erogano gli aiuti fornisce un tasso di 
interesse dello 0,30% (tasso fisso standard che ogni istituto di credito 
attribuisce ad Associazioni e Fondazioni). 
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4. Note al Bilancio Consuntivo 2012 
 
Dalla situazione contabile al 31 dicembre 2012 emerge una perdita 
d’esercizio pari a Euro 151.007,73 - doppia rispetto al 2011 - dovuta a 
due fattori: 
§ la riduzione delle quote dei Soci Province e Comuni da Euro 7.500 a 

Euro 5.000 decisa in Assemblea dei Soci a partire dall’esercizio 2011; 
§ la corresponsione di aiuti alle vittime di reato per Euro 299.000 a fronte 

di una previsione pari a Euro 152.370. 
A quest’ultima maggiore spesa si è sopperito, come consuetudine e 
secondo gli orientamenti stabiliti dall’Assemblea dei Soci, grazie all’accan-
tonamento delle risorse dei primissimi anni di vita della Fondazione 
quando le richieste erano ancora limitate. 
L’anno in questione ha presentato alcune economie per la parte della 
spesa riscontrabile alle voci: 
§ spese per le attività promozionali per le quali nel bilancio preventivo 

erano stati stanziati Euro 10.000 a fronte di una spesa effettuata nel 
2012 di circa Euro 5.000;  

§ spese relative a rimborso spese per riunioni dei garanti per le quali 
erano stati stanziati in Bilancio preventivo Euro 4.500 a fronte di una 
spesa effettuata nel 2012 di poco più di Euro 1.000.  

 
 
 


