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

nell’anno 2011

Presentata in occasione della Assemblea dei Soci del 20 Aprile 2012

1) Attività a sostegno delle vittime dei reati

2) Attività di divulgazione e promozione della Fondazione

3) Attività gestionale

4) Note al Bilancio Consuntivo 2011.

1) Attività a sostegno delle vittime dei reati

L’attività complessiva svolta a favore delle vittime nel corso degli anni di
vita della Fondazione è stata puntualmente descritta nella precedente
Assemblea, ed è numericamente sintetizzata nelle schede che si allegano
(allegati A e B).

il numero degli interventi del 2011 è superiore a quello del 2010.

Le richieste pervenute alla Fondazione sono 30 e 29 quelle accolte dal
Comitato dei Garanti che ha messo a disposizione
complessivamente 259.000 Euro.
Una sola richiesta è stata respinta perché palesemente inaccoglibile in
quanto riguardava vittime di una tragedia non causata da reato doloso
bensì colposo.
Gli aiuti erogati nel 2011 vanno da un minimo di 3.000€ ad un massimo di
25.000€., (con una media di 8.930,00 Euro per caso).
Considerato che ogni singolo evento delittuoso determina una o più
vittime, le persone complessivamente aiutate sono state 59 delle quali:

- 16 sono minorenni, spesso anche di tenera età;
- gli adulti sono stati 43 dei quali: di sesso femminile 26, di sesso

maschile 17.
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Gli interventi suddivisi per il tipo di reato doloso vedono, come sempre, in
maggioranza i casi di “omicidio”. Dei 14 eventi di omicidio ben 11
sono quelli commessi da persone affettivamente legate – o che lo erano
state in tempi precedenti - alla persona uccisa.
Fra le vittime conseguenti a omicidio vi sono 5 minorenni rimasti orfani a
seguito dell’uccisione di uno dei genitori, peraltro in 3 casi per mano
dell’altro genitore.
Il secondo reato che si è manifestato con maggiore frequenza è quello
delle “aggressioni”, che sono state 6, 2 delle quali particolarmente
violente e finalizzate a rapina.
Segue il reato di “violenza sessuale”: dei 5 casi purtroppo 3 perpetrati
su vittime minorenni.
4 sono stati i casi di “maltrattamenti in famiglia”.
Per i casi conseguenti ad “omicidio” sono stati erogati complessivamente
Euro 146.500 (Media 10.464 Euro). La media storica (2004-2010) è
11.000 Euro.
Per le violenze (sessuali, psicologiche, maltrattamenti in famiglia) 85.000
(media 9.450 Euro). La media storica (2004-2010)  è 9.400 Euro
Per le Aggressioni 27.500 (media 4.580 Euro. La media storica (2004-
2010)  è 6.500 Euro.
Territorialmente quindi, rispetto agli anni precedenti, si vede un
incremento di richieste dal bolognese e dai territori delle Province di Forlì-
Cesena e Ravenna. Un decremento invece da parte dei Comuni del
Parmense, mentre continua la tendenza a servirsi poco della Fondazione
da parte dei territori del ferrarese, del riminese e del piacentino.

Le richieste e le relative decisioni sono nel dettaglio:
o 7 dalla provincia di Bologna: di queste quattro dal comune di Bologna,

1 dal Comune di San Lazzaro di Savena, 1 dal Comune di Savigno, 1
dal Comune di Baricella.

o 4 dalla provincia di Forlì-Cesena: di queste una dal Comune di Forlì, 1
dal Comune di Cesena, 1 dal Comune di Civitella, 1 dal Comune di
Bertinoro.

o 4 dalla provincia di Ravenna: di queste 3 dal Comune di Ravenna, 1 dal
Comune di Faenza.

o 4 dalla provincia di Modena: di queste 2 dal Comune di Carpi, 1 dal
Comune di Marano sul Panaro, 1 dal Comune di Novi di Modena.
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o 5 dalla provincia di Reggio Emilia: di cui 2 dal Comune di Reggio
nell’Emilia, 1 dal Comune di Sant’Ilario d’Enza, 1 dal Comune di
Castelnovo di Sotto, 1 dal Comune di Rolo.

o 2 dalla provincia di Rimini: una dal Comune di Rimini ed una dal
Comune di Novafeltria.

o 1 dalla provincia di Piacenza: dal Comune di Gossolengo.
o 1 dalla provincia di Parma: dal Comune di Fidenza.
o 1 dalla provincia di Ferrara: dal Comune di Comacchio.
L’incremento delle richieste pervenute e accolte risulta chiaramente
evidente.

2) Attività di divulgazione e promozione della Fondazione

Nell’alveo delle attività di promozione e comunicazione che la Fondazione
porta avanti affinché la sua conoscenza si diffonda in modo più capillare si
sono messi in atto vari strumenti, lettere ed incontri, allo scopo di
intensificare il dialogo con tutte le istituzioni che, a qualche titolo,
incrociano nella loro attività le persone vittime di gravi reati.
Il Presidente  Zavoli si è fatto promotore con una sua lettera personale
inviata nel Marzo 2011 a tutti i Sindaci dell’Emilia-Romagna.
Su quest’ onda sono quindi proseguiti gli incontri tra la Fondazione e
alcune realtà locali:
 7.3.2011 – presso la sede della Provincia di Piacenza il Vicepresidente e

Assessore alla sicurezza Maurizio Parma ha ospitato un dibattito  per
illustrare e divulgare alle Istituzioni del suo territorio le finalità e gli
aspetti organizzativi della Fondazione; incontro ampiamente riportato
dalla stampa e TV  locali. Oltre al Direttore ha partecipato la dr.ssa
Cavazzuti.

 5.5.2011 – incontro tra i Responsabili dei servizi sociali del Comune di
Bologna, l’Istituzione perl’Inclusione Sociale e Comunitaria -nostro
referente tecnico- e il Direttore della Fondazione per presentare attività,
scopi e funzionamento della Fondazione stessa.

 15.6.2011 – Il Comune di Mirandola ha organizzato un incontro che ha
registrato l’adesione dei nove Comuni dell’Unione Comuni Modenesi
Area Nord di Modena e dei quattro Comuni dell’Unione Terre D’Argine
per presentare la Fondazione agli attori sociali dei territori. Oltre al
Direttore ha partecipato la dr.ssa Cavazzuti.
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 in data 23 novembre 2011 è stato organizzato un incontro tra la
Fondazione e gli operatori del Servizio sociale e dello Sportello sociale
del Quartiere Reno di Bologna. All’evento ha partecipato anche
l’Associazione “Noi donne insieme” che collabora con il Quartiere su
molteplici progetti. Intento dell’incontro costruire una rete di
conoscenza dei diversi strumenti di intervento sociale alla persona e
possibili forme di collaborazione in relazione ai bisogni dei cittadini.

Il quotidiano telematico “Il Fatto Quotidiano Emilia-Romagna” del 13
dicembre 2011 ha dedicato un articolo all’esperienza della Fondazione
emiliano-romagnola per le Vittime dei Reati, definendola come una “punta
di eccellenza, purtroppo isolata a livello nazionale, nel recepimento della
Convenzione europea dell´83 relativa al risarcimento delle vittime di reati
violenti”.

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 l’UnicreditBanca.
Il Fondo patrimoniale pari a 470.000€ è costituito da BTP a scadenza
01.06.2014 rendimento 3,50% sottoscritti il 22.03.2011.
Il Fondo di gestione - di cui è necessario avere disponibile la liquidità delle
somme nel breve e medio termine – al 31 dicembre 2011 era così
costituito da:
- Certificato di deposito di euro 110.000 durata 6 mesi, tasso lordo

1,80%;
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- Certificato di deposito di euro 110.000 durata 9 mesi, tasso lordo
2,15%;

- Certificato di deposito di euro 110.000 durata 12 mesi, tasso lordo
2,50%;

- Certificato di deposito di euro 110.000 durata 12 mesi, tasso lordo
3,75%;

I Certificati di Deposito Unicredit hanno realizzato un rendimento pari a €
17.460,10

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).

4) Note al Bilancio Consuntivo 2011.

Dalla situazione contabile al 31.12.2011 emerge un’eccedenza passiva di
esercizio pari a € 73.851,27, tale situazione è dovuta a due fattori:

- la riduzione delle quote da parte dei Soci Province e Comuni portate a €
5.000,00

- la corresponsione di aiuti alle vittime di reati per Euro 254.616,53 a
fronte di una previsione pari a 132.400 Euro.

A quest’ultima maggiore spesa si è sopperito grazie all’accantonamento
delle risorse dei primissimi anni di vita della Fondazione quando le
richieste erano ancora limitate

L’anno in questione ha presentato alcune economiee per la parte della
spesa riscontrabile alle voci:

- spese per le attività promozionali per le quali nel bilancio preventivo
erano stati stanziati € 10.000,00 a fronte di una spesa effettuata
nel2011 di euro 5.310,00;

- spese relative a rimborso spese per riunioni garanti per le quali
erano stati stanziati in Bilancio preventivo € 4.500,00 a fronte di
una spesa effettuata nel 2011 per euro 2.021,00;
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- spesa relativa al compenso del Direttore che è stato corrisposto solo
a partire dalla mensilità di Novembre 2011 a seguito delle modifiche
statutarie.

6 aprile 2011

Il Direttore

Allegati: All. A Tavola per reato al 31 12 2011
Allegati: All. B Tavola per richieste al 31 12 2011


