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Un anno diviso in due
• Il 2017 è iniziato in assenza di organi statutari

regolarmente nominati. Il Presidente e i Garanti
avevano concluso il loro mandato e ritirato la
disponibilità a continuare.

• Nei primi sei mesi dell’anno non è stato possibile
accogliere istanze e sono rallentate le iniziative di
comunicazione.

• Il 23 giugno l’Assemblea dei Soci ha ratificato gli
ultimi atti del Direttore assunti nel 2016,
autorizzandone l’ulteriore adozione per i casi
urgenti giunti nel 2017, e si è riconvocata il mese
successivo per il rinnovo degli organi statutari.
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La Fondazione ha un nuovo Presidente

Il 28 luglio 2017 l’Assemblea dei Soci ha proceduto al rinnovo
degli organi statutari. Il nuovo Presidente della Fondazione è

Carlo Lucarelli, Vice Presidente Cosimo Braccesi, Garanti
Fulvio Della Rocca e Giuseppina Vio Gilardi.



Istanze finanziate nel 2017
per ambito provinciale
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Istanze accolte nel 2017
in base al tipo di reato (tot. 27)

Violenze
sulle donne

da partner/ex
(10 istanze);
72.500; 36%

Omicidi,
rapine,
lesioni

gravissime (7
istanze);

52.000; 26%

Una sola istanza, contro le 6 del 2016, è stata rigettata in quanto
non corrispondente ai requisiti statutari, a indicare una maggiore
appropriatezza nel ricorso alla Fondazione. 5

Violenza
sulle donne

da
conoscenti o
sconosciuti
(4 istanze);

35.000; 17%

Violenze su
minori (6
istanze);

41.500; 21%

\



Storie e volti che non
dimenticheremo

• Gessica Notaro, sfregiata con l’acido
• Emmanuel Nnamani, il giovane richiedente asilo

vittima di una terribile aggressione razzista
• I giovani polacchi e la cittadina peruviana aggrediti a

Rimini nell’estate 2017
• La vedova di Roberto  Savonuzzi, ucciso nella sua

casa di Ferrara per una “lite di vicinato”
…e le molte donne che con i loro figli hanno cercato

rifugio dalla violenza del partner, i bambini maltrattati
o abusati...
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Iniziative di comunicazione 1/2
• Incontri pubblici a Modena, Ravenna, Cento e

all’Università di Bologna-Forlì.
• Articoli su giornali e siti web 36 uscite concentrate

prevalentemente intorno a due conferenze stampa:
rinnovo degli organi statutari e consegna degli aiuti a
Gessica Notaro

• Informazione online 27 notizie in homepage da agosto
a dicembre, con un ritmo più che settimanale, di cui 12
dedicate alle storie delle vittime che abbiamo aiutato
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Iniziative di comunicazione 2/2
• Rapporti con l’Università Accolti in

tirocinio formativo due studentesse
universitarie (Scienze Criminologiche Univ.
di Bologna, Servizio Sociale Univ. Parma)

• Coordinamento nazionale dei centri
di sostegno alle vittime Prosegue il
percorso coordinato da Progetto Dafne per
costruire una rete nazionale tra i centri di
supporto con approccio generalista
(Direttiva UE 2012/29). La riunione di
novembre è stata ospitata dalla
Fondazione.
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Attività con le scuole

Con il Comune di Ferrara e il Teatro dell’Argine il gioco di
ruolo è stato proposto in due scuole superiori e per la
prima volta ad un gruppo di adulti (insegnanti, operatori
sociali, ff.oo.).
È in preparazione il “gioco in scatola” da divulgare in tutta
la regione E.R.



Scuole amiche della Fondazione

Gli studenti dell’I.T.C. “Romagnosi” di Piacenza, che
avevano partecipato al gioco di ruolo (progetto regionale
“Noi, parti offese”), hanno promosso una raccolta fondi a
favore della Fondazione.
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La Fondazione in tre pannelli
Un modo semplice per raccontare ai cittadini la Fondazione
e-r per le vittime dei reati. I pannelli sono a disposizione di

Enti Locali, ospedali, università, biblioteche...



Piano triennale per la
trasparenza e l’anticorruzione

• Pubblicati in rete, nella sezione “Amministra-
zione trasparente”, i contributi erogati nel 2017

• Monitorati i processi interni

• Rinnovato il piano triennale con la
collaborazione degli uffici regionali. Il Piano
2018-20 è stato approvato dall’Assemblea dei
Soci del dicembre 2017.
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I nuovi Soci
• Nel 2017 hanno deliberato l’adesione alla

Fondazione due unioni di Comuni, l’Unione
Pedemontana Parmense e l’Unione Val d’Enza
(RE). La loro scelta è maturata in seguito ad aiuti
ricevuti e a contatti diretti con la Fondazione anche
in occasione di incontri pubblici e di
sensibilizzazione.

• I Comuni di Imola, Novi e Sassuolo hanno
confermato la loro adesione
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