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Relazione tecnica sull’attività della 

Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati  

al 31 dicembre 2013 
 

per l’Assemblea dei Soci del 23 aprile  2014 
 

 

Nove anni di vita della Fondazione. 

 

In questa relazione, oltre alla consueta illustrazione sull’attività del 2013, 
si propone una riflessione sull’esperienza di questi 9 anni di lavoro. Dalla 
Tabella che segue si evince l’andamento delle richieste pervenute alla 
Fondazione dai Comuni e accolte, suddivise per Provincia e per anno e 
l’ammontare complessivo di risorse attivate per ogni Provincia.  

 

Numero INTERVENTI  ATTIVATI  ed IMPORTI in €  per i TERRITORI delle PROVINCE                                                                                             
dalla COSTITUZIONE, IL 12 OTTOBRE 2004, a tutto il 2013  

   

TERRITORI  
delle 

PROVINCE 
Numero degli interventi attivati per ANNO   

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale 2005-
2013 

Corrispettivo 
2005-2013 

Piacenza 0 1 1 1 3 2 1 3 2 14 € 100.578 

Parma 0 6 0 3 2 4 1 0 3 19 € 176.500 

Reggio Emilia 0 0 7 3 2 2 5 5 6 30 € 264.830 

Modena 1 4 0 2 7 4 4 3 7 32 € 287.772 

Bologna 3 8 1 7 6 2 8 9 11 55 € 491.456 

Ferrara 1 1 2 0 0 1 1 3 2 11 € 145.000 

Ravenna 0 2 2 0 0 0 4 3 2 13 € 139.000 

Forlì-Cesena 0 0 0 2 1 1 5 2 1 12 € 103.500 

Rimini 0 0 1 0 1 0 2 3 0 7 € 72.500 

TOTALI 5 22 14 18 22 16 31 31 34 193 € 
1.781.136,00 

Corrispettivo 
in EURO 55.000 195.000 190.500 202.500 190.364 144.500 303.000 263.000 237.272 1.781.136   
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In questi anni la Fondazione ha offerto aiuto e sostegno a chi è stato 
duramente colpito da un grave crimine ed ha trasmesso un segno 
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tangibile di solidarietà e vicinanza della comunità dell’Emilia-Romagna a 
chi ne è rimasto vittima e/o alla sua famiglia. 

Tutte le persone aiutate dalla Fondazione hanno espresso riconoscimento 
e apprezzamento per il gesto di umanità concreta rivolto loro in un 
momento di grande fragilità emotiva. 

Anche dai Sindaci sono pervenute manifestazioni di soddisfazione per le 
risposte tempestive della Fondazione sia con lettere dirette alla 
Fondazione sia tramite comunicati stampa. 

In calce si allega una selezione di lettere di ringraziamento e articoli. 

 

Le sinergie realizzate in accordo e collaborazione con gli operatori dei 
Comuni preposti a seguire i diversi casi e con le Associazioni del territorio 
che con i Comuni collaborano hanno dato vita ad esperienze positive di 
lavoro. 

Sono state sviluppate efficaci relazioni con gli operatori degli enti locali, i 
servizi socio-sanitari, le forze di polizia locali, le Associazioni che si 
occupano di violenza alle donne e di pari opportunità, gli avvocati, ecc. Ha 
così preso piede una rete informativa che ha contribuito a rendere la 
Fondazione più individuabile e riconoscibile sul territorio dell’Emilia-
Romagna. 

La Direzione della Fondazione ha collaborato coi Servizi locali affinché 
venissero forniti tutti i dati e le circostanze idonee a favorire una 
determinazione del Comitato dei Garanti. 

E’ da sottolineare positivamente il rapporto tra Fondazione e Enti Locali: la 
Fondazione non potrebbe esistere sul piano istituzionale ed economico 
senza il contributo di Regione, Province e Comuni, ma fondamentale è il 
contributo informativo accurato e preciso dei Servizi territoriali per poter 
avere una visione completa e approfondita delle situazioni vissute dalle 
vittime.  

Altrettanto importante è il contributo ed il filo diretto con le Associazioni di 
aiuto e protezione alle donne vittime di violenza, e la collaborazione tra 
queste e i Servizi socio-sanitari territoriali. 

Proficuo è stato il costante confronto tra Presidente, Direzione della 
Fondazione e Comitato dei Garanti, rispetto a qualsiasi problema 
presentatosi, sia relativamente ai casi da esaminare che ai contributi da 
erogare. 

Tra le difficoltà incontrate si segnala un problema che la Fondazione deve 
costantemente affrontare: la scarsa conoscenza dello strumento 
Fondazione da parte dei Comuni, soprattutto non capoluogo di Provincia. 
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Per questo si è dedicato e si dedica tempo e attività per realizzare incontri, 
produrre materiale esplicativo e organizzare conferenze, utilizzando sia i 
media locali che nazionali. 

Ovviamente si è consapevoli che questi strumenti non raggiungono una 
volta per tutte i destinatari: i Comuni dell’Emilia Romagna sono 348 e gli 
avvicendamenti elettorali, le variazioni locali o personali in posizioni 
amministrative e tecniche aumentano sistematicamente la possibilità di 
disinformazione dei territori. 

Nella consapevolezza di questa difficoltà si è messa a punto una modalità 
di rilevazione tramite la ricerca sulla stampa locale e regionale dei reati 
gravi che causano seri danni personali o la morte della vittima per 
informare gli Enti Locali delle opportunità offerte dalla Fondazione. 

Vi sono però tipi di reati che difficilmente vengono registrati dalla stampa, 
poiché riguardano la sfera intima della persona o minori: citiamo per tutti 
il caso di stupri o reati sessuali su minori caratterizzati dal complesso e 
delicato iter di segnalazione ed accertamento, ma soprattutto dal lungo 
percorso terapeutico che ne deriva. In considerazione di queste difficoltà 
sono state apportate modifiche al “Regolamento d’attività del Comitato dei 
Garanti” per permettere un intervento adeguato anche in tempi successivi 
al verificarsi del fatto criminoso. 

Un altro strumento adottato in alcune province o Comuni per mantenere 
viva l’informazione è la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra 
Fondazione, Enti Locali, Forze dell’Ordine. Tale strumento è in fase di 
sperimentazione solo in alcuni comuni della regione, ma si auspica che si 
possa diffondere celermente. 
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Attività nel 2013 

 

1 -  La Fondazione sui mass media. 

 

Nel corso dei 2013 sono stati numerosi gli articoli apparsi sui quotidiani 
locali, cartacei e telematici, che hanno dato conto degli interventi 
effettuati dalla Fondazione e della sua attività generale. Qualche esempio: 

- L’articolo del quotidiano “La Libertà” di Piacenza del 10 giugno 2013 su 
3 casi piacentini del 2012; 

- l’articolo del quotidiano “L’Unità” del 19 maggio 2013 sugli interventi 
dell’anno 2012; 

- l’articolo di “Modena Qui” del 3 agosto 2013 su un tentato omicidio a 
Sassuolo; 

- l’intervista apparsa su “Bologna2000” del 29 gennaio 2014 alla Vice 
Presidente della Regione E-R. 

Gli articoli hanno preso ispirazione da Comunicati Stampa emessi dalle 
Amministrazioni comunali interessate dall’intervento solidaristico e sono 
stati frutto di collaborazione tra gli addetti stampa comunali e quelli della 
Regione. 

 

Numerose sono state le richieste da parte di Sindaci di materiale di 
documentazione da destinare a specifiche sedute dei Consigli comunali 
allo scopo di far conoscere meglio la Fondazione nelle Amministrazioni 
locali. 
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2 -  Interventi promozionali 

 
La Fondazione Emiliano-Romagnola per le Vittime dei Reati ha partecipato 
a due importanti occasioni di confronto pubblico.  

Una  promossa dal Comune di Monghidoro il 25 novembre: si è trattato 
di un incontro rivolto all'intera cittadinanza per affrontare il tema della 
violenza sulle donne. All'evento ha partecipato la Direttrice della 
Fondazione per illustrare non solo lo scopo e il funzionamento della 
Fondazione stessa, ma anche per portare la propria testimonianza 
professionale sul tema oggetto dell'incontro. 

La seconda occasione ha visto la Fondazione partecipare al convegno “Le 

radici della violenza sulle donne: formazione e prevenzione” che si è 
tenuto a Rubiera il 28 novembre presso il Teatro Herberia. Questa 
occasione, organizzata dall'Unione dei Comuni Tresinaro Secchia, ha 
da una parte approfondito gli aspetti giuridici, culturali, sociali inerenti la 
violenza di genere, dall’altra è stata occasione per presentare il Protocollo 
distrettuale recentemente approvato. Il convegno era destinato alla 
formazione degli operatori sociali, sanitari, al personale dei servizi 
educativi, alla Polizia Municipale e alle forze dell’Ordine; la partecipazione 
della Fondazione è risultata quindi strategica per segnalare la sua funzione 
a quegli attori che spesso per primi vengono in contatto con le vittime. 
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3 -  Attività in aiuto alle vittime anno 2013. 

 

Nel corso del 2013 sono pervenute 35 richieste e ne sono state accolte 34 
dal Comitato dei Garanti.  

Sono stati messi a disposizione delle vittime segnalate 237.271 euro. 

Ogni singolo evento delittuoso determina una o più vittime cosicché le 
persone aiutate, talvolta persone sole, più spesso nuclei familiari, sono 
state nel complesso 87 delle quali:  

� 37 sono minorenni, 17 di genere femminile 20 di genere 
maschile;  

� gli adulti sono stati 50 dei quali 38 di sesso femminile e 12 di 
sesso maschile. 

Gli aiuti erogati vanno da un minimo di 1.500€ (nello specifico si tratta di 
un secondo intervento per una persona già aiutata in precedenza per 
consentirle di completare il percorso psicologico di sostegno) ad un 
massimo di 15.000 Euro con una media di 6.978 Euro per intervento.  

Suddividendo gli interventi in base al reato subito dalla vittima, si segnala 
che: 

- la fattispecie più ricorrente è quella del “femminicidio” con 8 casi,  

- segue quella della “violenza domestica” (maltrattamenti che 
avvengono nella sfera familiare-affettiva)” con 7 casi  

- gli “omicidi” sono stati 6, così come le “violenze sessuali”,  

- 3 i “tentati omicidi”,  

- 2 i “tentati femminicidi”,  

- 2 le “aggressioni”. 

Per i casi conseguenti ad “omicidio” e “tentato omicidio” sono stati 
erogati complessivamente Euro 52.500 ed in media 5.800 Euro per 
intervento.  

Per i casi conseguenti a “femminicidio” e “tentato femminicidio” 
sono stati erogati complessivamente Euro 86.772 e in media 8.677 
Euro per intervento.  

Per le violenze sessuali in totale 36.500 Euro ed in media 6.080 Euro 
ad intervento. 

Per le violenze domestiche in totale 55.500 Euro ed in media 7.930 
Euro ad intervento. 

Per le Aggressioni in totale 6.000 Euro ed in media 3.000 Euro ad 
intervento. 
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Le richieste e i corrispondenti interventi sono stati così ripartiti sul 
territorio regionale: 

o 11 per la provincia di Bologna - per un importo complessivo di 
77.000 Euro - di cui 6 dal Comune di Bologna, ed 1 rispettivamente dai 
Comuni di: Casalecchio di Reno, Pianoro, Monghidoro, Budrio, San 
Lazzaro di Savena; 

o 7 per la provincia di Modena - per un importo complessivo di 42.772 
Euro - di cui 3 dal Comune di Modena, 2 dai Comuni di Novi di Modena 
e Sassuolo; 

o 6 per la provincia di Reggio Emilia - per un importo complessivo di 
32.500 Euro - di cui 2 dal Comune di Reggio Emilia, ed 1 
rispettivamente dai Comuni di Rubiera, Guastalla, Castelnovo di Sotto, 
Rio Saliceto;  

o 3 per la provincia di Parma - per un importo complessivo di 22.000 
Euro - di cui 1 rispettivamente dai Comuni di: Parma, Sorbolo e Tizzano 
Val Parma; 

o 2 dalla provincia di Ravenna - per un importo complessivo di 15.000 
Euro - di cui 1 dal Comune di Ravenna ed 1 dal Comune di Faenza; 

o 2 dalla provincia di Piacenza - per un importo complessivo di 25.000 
Euro - di cui 1 dal Comune di Fiorenzuola d’Arda e 1 dal Comune di 
Alseno;  

o 2 dalla provincia di Ferrara - per un importo complessivo di: 20.500 
Euro - di cui 1 dal Comune di Argenta 1 dal Comune di Comacchio; 

o 1 dalla provincia di Forlì-Cesena - per un importo complessivo di 
2.500 Euro  - dal Comune di Civitella di Romagna; 

o Nessuna richiesta e nessun intervento dal territorio dalla provincia di 
Rimini. 
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4 -  Note al Bilancio Consuntivo 2013. 

 

Per la parte di spesa inerente gli interventi a sostegno alle vittime 
occorre segnalare che - a fronte di una disponibilità annuale del Fondo 
Aiuti di € 136.070,00 (vedi Bilancio di Previsione 2013), al 31 dicembre 
2013 ne sono stati impegnati 237.271 Euro con uno sforamento di 
101.191 Euro, compensato dal fondo di gestione. 

A tale situazione si è riusciti a sopperire, come già negli ultimi due 
esercizi,  grazie all’accantonamento delle risorse dei primissimi anni di vita 
della Fondazione, allorquando le richieste erano ancora limitate. 

Riguardo alle entrate, da notare che il Fondo aiuti del Bilancio Preventivo 
2013 era inferiore agli anni precedenti a causa delle minori entrate 
derivanti dai contributi dei alcuni Soci, infatti alcune Province già nel 2012 
avevano segnalato l’impossibilità di sostenere la quota di Euro 5.000 
proposta e per il 2013 l’Assemblea dei Soci aveva deliberato che le 
Province di Parma, Forlì-Cesena e Rimini contribuissero con 2.500 Euro, 
prendendo contestualmente atto della non contribuzione della Provincia di 
Ravenna. 

Successivamente la Provincia di Parma ha comunicato, con piacere, di 
essere riuscita a recuperare l’intera quota di 5.000 euro per il 2013. 

Si ritiene utile, infine, illustrare come sono investite le risorse  relative al 
Fondo patrimoniale e al Fondo di gestione della Fondazione presso la 
Banca Unicredit. 

Il Fondo patrimoniale pari a 470.000€ è costituito da un certificato di 
deposito sottoscritto in data 08/03/2012 - scadenza 08/03/2014  tasso del 
3% lordo pari a euro 28.168,440 - netto euro 22.534,752.  

Il Fondo di gestione - di cui è necessario avere disponibile la liquidità 
delle somme nel breve e medio termine per le elargizioni alle vittime - è 
costituito da: 

• Certificato di deposito sottoscritto in data 28/02/2013 – scadenza 
28/02/2014 di euro 110.000, tasso del 2,05% lordo, pari ad euro 
2.255,00 – netto  euro 1.804,00  

• Certificato di deposito sottoscritto in data 06/06/2012 - scadenza 
06/06/2014 di euro 110.000, tasso del 4,50% lordo pari ad euro  
9.892,260 - netto euro 7.913,808 

Saldo di conto corrente n .3176/10328177 euro 172.127,55.  

Il conto corrente bancario 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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5 -  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 Assemblee 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 per la terza volta nel gennaio 2014. 

All’attività ordinaria quest’anno si è aggiunto il lavoro connesso alla 
modifica degli articoli 13 e 19 dello Statuto inerenti le modalità di nomina 
del Direttore.  

Si ritiene utile, infine, illustrare come sono investite le risorse relative al 
Fondo patrimoniale e al Fondo di gestione della Fondazione presso la 
Banca Unicredit. 

Bologna, 08 aprile 2014 

Il Direttore 

 
 

 

 

 

 

 

 


