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Semplicemente solidarietà

Siamo un Paese che nella sua storia ha avuto più di un
motivo per coltivare il sentimento della condivisione e
persino della fratellanza; e quanto più sembrino
decaduti i costumi e indebolite le virtù, singole e
collettive, forse per risarcirci di colpevoli cedimenti,
tanto più esprimiamo, con le leggi volute dalla
sensibilità del territorio, il senso della comunità, cioè
del mettere in comune le risorse del civismo.
Ed ecco, fra tante altre forme di sollecitudine verso i
deboli, la reale, partecipe testimonianza della nostra
Fondazione, la prima delle Regioni, con il compito di
provvedere alle necessità di chi, vittima di una violenza
che l´ha ridotto a sofferenza e bisogno, deve affrontare
gravi e urgenti problemi.
Non si tratta solo di un moto dell´animo, ma anche di
quello spirito di cittadinanza che impegna a riconoscersi
nella vita altrui quando si è raggiunti da una inerme e
dolente richiesta di aiuto.
Si chiama, semplicemente, solidarietà. Ed è una prima,
contingente risposta della famiglia sociale al disagio,
alla precarietà e al dolore di quanti hanno appena
patito un´offesa nel corpo e nella mente. Con prontezza,
trasparenza e responsabilità, come esige il mandato
affidatoci.

Sergio Zavoli, Presidente
Fondazione emiliano romagnola

per le vittime dei reati
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Attività 2014 e prospettive

1. Un anno di cambiamenti

Il 2014 è stato per molti versi un anno di cambiamenti. Le modifiche statutarie approvate
dall’assemblea dei soci nel dicembre 2013 hanno trasformato la procedura di nomina del
Direttore, rinnovato il 27 giugno 2014 ed entrato effettivamente in carica a partire dal 1°
settembre.
L’indizione delle elezioni regionali per il 23 novembre 2014, unitamente alla riforma
degli enti locali che ridimensiona fortemente le competenze delle Province, ha
determinato una fase di incertezza che può significare una riduzione ingentissima delle
risorse a disposizione della Fondazione, o invece dare luogo ad una riflessione
approfondita sul ruolo svolto in questi anni e su un suo possibile rilancio.
Tutto questo avviene proprio mentre inizia una procedura di infrazione verso l’Italia da
parte dell’Unione Europea per “normativa insufficiente sull’indirizzo delle vittime di
reato”, come testimonia il comunicato stampa della Commissione Europea emesso il 16
ottobre 2014 e di seguito riportato integralmente.

IP/14/1146 - COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICATO STAMPA
Bruxelles, 16 ottobre 2014

La Commissione deferisce l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea
per normativa insufficiente sull'indennizzo delle vittime di reato

La Commissione europea ha deciso oggi di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione
europea per attuazione inadeguata delle norme UE in materia di indennizzo delle vittime di reato
(direttiva 2004/80/CE). Ai sensi della normativa UE, tutti gli Stati membri sono tenuti a
provvedere affinché il sistema di indennizzo nazionale garantisca un indennizzo equo e adeguato
delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.
La legislazione italiana contempla invece l'indennizzo delle vittime solo in relazione ad alcuni
reati intenzionali violenti, quali il terrorismo e la criminalità organizzata, non a tutti.
L'indennizzo dovrebbe essere possibile tanto nelle situazioni nazionali quanto in quelle
transfrontaliere, a prescindere dal paese di residenza della vittima e indipendentemente dallo Stato
membro in cui il reato è stato commesso.

Contesto
In seguito a denunce di vittime che hanno subito un reato intenzionale violento in Italia senza
ottenere un indennizzo in situazioni nazionali o transfrontaliere, nel novembre 2011 la
Commissione ha sollevato la questione con le autorità italiane tramite una lettera di costituzione
in mora in cui ribadiva l'obbligo di istituire un sistema generale che garantisse a tutte le vittime
pari accesso all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2004/80/CE.
Nonostante il successivo parere motivato della Commissione del 18 ottobre 2013, l'Italia non ha
ancora adottato le misure necessarie per modificare la legislazione nazionale e conformarla alle
prescrizioni della normativa UE.
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2. Istanze ricevute

Nel corso del 2014 la Fondazione ha finanziato 30 richieste di aiuto; per una ulteriore
istanza, inizialmente accolta, l’intervento è stato annullato prima dell’erogazione, ma di
questo si dirà in dettaglio più avanti.
Le richieste dei Sindaci provengono principalmente dal territorio bolognese e a seguire,
ma con molto distacco, dalle altre province; nessuna, quest’anno, dai territori di Parma e
Ravenna.

Graf. 1 – Istanze finanziate nel 2014, provincia per provincia

Con un rapido sguardo all’andamento di questi dieci anni (Graf. 2) osserviamo che, dopo
un avvio comprensibilmente timido (5 sole richieste nel 2005) quando la Fondazione
doveva ancora essere conosciuta dagli operatori sociali e della giustizia se non dai Sindaci
stessi (ricordiamoci che i soli Comuni capoluogo sono soci, insieme alle Province, ma i
gravi reati accadono anche al di fuori del capoluogo), l’andamento ha avuto una subitanea
impennata nel 2006 (22 richieste) ed è stato altalenante fino al 2010 per poi stabilizzarsi,
dal 2011 in avanti, con poco più di 30 casi all’anno.
Negli anni la Fondazione ha consolidato una propria rete di relazione con tecnici ed
amministratori, ed è stata meglio conosciuta dagli operatori. Inoltre, avvalendosi della
rassegna stampa e quindi con riferimento ai soli reati di grande risonanza mediatica, dal
2011 la Fondazione ha assunto un ruolo propositivo sollecitando i Sindaci a presentare
richieste. È un lavoro di contatto e di attenzione che non permette di raggiungere tutte le
vittime di gravi reati, per diverse ragioni: non tutti i crimini più gravi trovano spazio su tv
e giornali, tipicamente restano esclusi gli abusi su minori; non sempre la Fondazione ha
avuto conoscenza di tali reati; nonostante il sollecito, è accaduto che alcune
amministrazioni non si siano attivate, a volte perché non erano in contatto con le persone
offese, altre volte perché è stato ritenuto che le persone coinvolte fossero sufficientemente
in grado di superare il periodo successivo al reato senza aiuti, altre ancora per la
mancanza di personale disponibile e idoneo a curare quella parte di istruttoria che resta
necessariamente di competenza degli Enti Locali, pur nel confronto con la Fondazione.
Occorre dire che il nostro non è l’unico soggetto attivo nel sollecitare gli interventi dei
Sindaci; associazioni che per loro natura soccorrono vittime di gravi reati, come i Centri
Antiviolenza che sostengono donne, singoli servizi comunali o altri ancora (tipicamente i
servizi sociali, la cui gestione in Emilia Romagna segue una geografia particolarmente
complessa, con decine e decine di enti gestori) si sono attivati negli anni per presentare al
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Sindaci i più gravi tra i casi da loro seguiti. Ciò ha introdotto conoscenza diretta della
situazione, competenza nella lettura dei bisogni e capacità di progettare interventi.
Qualcosa di analogo è accaduto, ma in modo meno sistematico e penetrante, da parte di
avvocati o forze dell’ordine.

Graf. 2 – Istanze finanziate dal 2005 al 2014
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2.1. Un intervento ancora parziale

Le istanze che la Fondazione riceve sono poche o tante? E sono tutte quelle che potevano
e dovevano esserle indirizzate oppure no?
Il principio che guida l’agire del nostro istituto è l’intervento a supporto di tutte le vittime
di gravi reati, a prescindere dal luogo di residenza e dal tipo di sensibilità del tessuto
sociale. Se questo resta l’orizzonte verso il quale procedere, è pur vero che la sua
realizzazione è ancora parziale.
Le istanze vengono analizzate dal Comitato dei Garanti caso per caso, confrontandosi con
la gravità dei fatti accaduti e con le esigenze delle persone offese indipendentemente dalle
loro caratteristiche personali o sociali. Ciò che può essere migliorato risiede nella prima
parte del percorso, quella per cui la persona offesa da un grave reato viene segnalata.
Non è semplice capire quanta parte dei reati più gravi viene effettivamente portata alla
nostra attenzione, innanzitutto perché i dati sulla criminalità vengono aggiornati più
lentamente di quanto non accada per le poche decine di interventi della nostra Fondazione
e non è quindi possibile sapere, ad es. nel 2014, quanti crimini sono stati commessi nei
diversi territori per confrontarli con quelli sottoposti al Comitato dei Garanti. La presenza
ormai decennale sul territorio consente tuttavia qualche elaborazione nello spazio e nel
tempo.
La Tab. 1 riporta le istanze presentate da ciascun territorio provinciale, dal 2005 ad oggi.
È possibile identificare due fasi di vita della Fondazione: la prima, dal 2005 al 2010, con
un maggior coinvolgimento dei territori di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, e
un periodo successivo, fino al 2014, nel quale prevale nettamente Bologna, con una buona
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presenza di Reggio Emilia e Modena e una partecipazione sostanzialmente alla pari tra gli
altri territori.

Tab. 1 – Istanze finanziate dal 2005 al 2014, provincia per provincia

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOT
Piacenza 0 1 1 1 3 2 1 3 2 2 16
Parma 0 6 0 3 2 4 1 0 3 0 19
Reggio Emilia 0 0 7 3 2 2 5 5 6 3 33
Modena 1 4 0 2 7 4 4 3 7 4 36
Bologna 3 8 1 7 6 2 8 9 11 14 69
Ferrara 1 1 2 0 0 1 1 3 2 3 14
Ravenna 0 2 2 0 0 0 4 3 2 0 13
Forlì-Cesena 0 0 0 2 1 1 5 2 1 1 13
Rimini 0 0 1 0 1 0 2 3 0 3 10
Totale 5 22 14 18 22 16 31 31 34 30 223

Quanto alla corrispondenza tra gravi reati e istanze presentate abbiamo preso in esame il
più efferato dei crimini. Il Graf. 3 mette a confronto gli omicidi dolosi avvenuti in Emilia
Romagna nel biennio 2012-131, le istanze per questa tipologia di reato pervenute nello
stesso periodo e quelle presentate per violenze di altro tipo.

Graf. 3 – Omicidi avvenuti in E.R. nel 2012-13 e istanze presentate in ogni provincia
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In ogni provincia è immediatamente visibile che solo una parte degli omicidi commessi è
stata portata all’attenzione della Fondazione. Possiamo spiegarlo con diverse ipotesi: in
alcuni casi l’omicidio può essersi svolto con modalità non chiare – ad es., lo Statuto della
Fondazione prevede che in caso di guerra tra bande o faide tra famiglie della criminalità

1 Fonte: L’andamento della delittuosità in Emilia Romagna tra il 2012 e il 2013, a cura del Servizio
politiche per la sicurezza e la polizia locale della Regione Emilia-Romagna, Bologna, ottobre 2014.
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organizzata non venga erogato alcun intervento -, in altri può non esserci stato un nucleo
familiare da sostenere. Tuttavia il forte scarto evidenziato dal grafico porta ad ipotizzare
che vi siano situazioni nelle quali non vi è contatto tra le amministrazioni e le parti offese
– e d’altronde, nella realtà italiana non è prevista (nonostante le direttive europee), né è
sempre possibile localmente, una presa in carico dei congiunti delle vittime di reato. Una
maggiore attenzione viene esercitata quando tra i familiari sono presenti dei bambini, per
i quali scatta l’intervento del servizio sociale e della giustizia minorile. Qualcosa di più
sarebbe forse possibile con un legame più stretto tra Fondazione e Autorità Giudiziaria,
Forze dell’Ordine, Ordini Forensi.
In compenso, un po’ ovunque ma soprattutto a Bologna, poi a Reggio Emilia e a Modena,
sono state comunque presentate molte richieste di aiuto riferite a gravi circostanze di
reato. E, nel solo 2014, tra i 14 interventi presentati dal bolognese, tutti meno uno
avevano al centro una donna vittima di maltrattamenti in famiglia o violenza sessuale.
Un altro dato lo ricaviamo da un rapporto sui minorenni in Emilia Romagna2 secondo il
quale, al 31.12.2011, 1.188 erano i bambini e ragazzi in carico ai Servizi Sociali in quanto
vittime di violenza, ovvero maltrattamenti fisici o psicologici, violenza sessuale o
assistita. È una conferma di quanto piccola cosa sia ciò che la Fondazione fa e riesce a
fare. Tuttavia essa rimane l’unico presidio che offre una risposta rapida a persone oggetto
di gravi violenze.

2 Fonte: Fotografia del sociale. Uno sguardo alla situazione italiana ed emiliano-romagnola, a cura
dell’Osservatorio Infanzia e Adolescenza della Regione Emilia-Romagna, p. 46.
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3. Interventi sostenuti nel 2014

Le 30 richieste accolte riguardavano 19 persone o nuclei familiari italiani, 10 di altre
nazionalità (1 Albania, 2 Ecuador, 1 India, 1 Bangladesh, 2 Marocco, 1 Nigeria, 1
Romania, 1 Siria) e 1 coppia mista che nel Graf. 4 è stata inserita tra i nuclei italiani.

Graf. 4 – Vittime italiane e straniere aiutate nel 2014, in base al tipo di reato
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I casi riferiti a persone di nazionalità straniera rappresentano un terzo del totale e sono
sostanzialmente concentrati nei reati espressione di violenza contro le donne, a indicare
da un lato la particolare fragilità delle donne non italiane, dall’altro la possibilità di
emersione di tali situazioni. È una opportunità garantita da una rete di prossimità ben
precisa, quella costituita dai Centri Antiviolenza dove tutte queste donne,
indipendentemente dal background culturale, hanno trovato accoglienza e supporto
nell’emergenza oltre a consulenza legale e psicologica, sostegno nell’acquisizione
dell’autonomia e, per chi è madre, nella cura dei bambini.
La presenza diffusa dei Centri Antiviolenza, che per vocazione offrono sostegno a vittime
di reati talvolta gravissimi, spiega certamente il prevalere di queste istanze sul totale e
ribadisce come spazi di sostegno diffusi sul territorio, dedicati alle parti offese e affidati a
operatori competenti, facilitino il riconoscimento dei diritti delle vittime e l’accesso ad
ulteriori percorsi di aiuto.
L’attuale mutamento del welfare italiano non porta a ritenere probabile la nascita, pur
auspicabile, di centri di victim support diffusi sul territorio, secondo le indicazioni
dell’Unione Europea. Tuttavia, anche soltanto un buon livello di formazione da parte di
chi già intercetta le vittime di tutti i reati potrebbe orientare alla Fondazione (e ad altre
opportunità) le persone offese da altri, gravi reati dolosi, come già avviene per le donne
che subiscono violenza. Parliamo di un coinvolgimento capillare di operatori sociali e
sanitari, di avvocati, forze dell’ordine e magistratura, ricercato da sempre dalla
Fondazione e oggetto, da ultimo, di alcune scelte di comunicazione e due progettazioni
specifiche di cui si tratterà più oltre.
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Il fatto, poi, che i cittadini non italiani siano sovrarappresentati rispetto alla loro presenza
sul territorio dell’Emilia Romagna ci aiuta ad introdurre una riflessione che riguarda più
complessivamente tutte le vittime di reato incontrate dalla Fondazione.
Se è vero che ciascuno di noi può essere vittima di gravissimi reati, è altrettanto vero che
alcune condizioni di fragilità personale e sociale rendono l’evento maggiormente
probabile. Marginalità, disoccupazione, fragilità psicologica, vissuti drammatici nella
famiglia d’origine, contatto con persone dipendenti da alcol o altre droghe o, ancora, con
partner che ritengono ammissibile la violenza come risposta ad una ferita nell’onore o
come strumento di affermazione del proprio potere caratterizzano infatti le persone
aiutate dalla Fondazione, e non è un caso né che esse siano spesso (ma non
esclusivamente) straniere, né che siano state effettivamente colpite da reati molto gravi.
Ciò sottolinea a chi interviene nelle politiche per la sicurezza una possibilità di
prevenzione della vittimizzazione lavorando nel sostegno delle categorie sociali più a
rischio, oltre che impegnandosi per ridurre gli agiti violenti con forme di educazione,
controllo e integrazione.
Possiamo ancora distinguere alcune tipologie di intervento nelle quali ci addentreremo
successivamente:
- 15 casi di violenza contro le donne nelle relazioni di intimità;
- 6 casi di violenze sulle donne in altri contesti;
- 4 casi di violenza verso minori in ambito familiare;
- 5 reati di altro tipo, ovvero omicidio, rapina, furto aggravato reiterato, lesioni

aggravate (2 casi).

3.1. La violenza contro le donne nelle relazioni di intimità

La fattispecie di reato che più ha impegnato la Fondazione nel 2014 è quella dei
maltrattamenti in famiglia. Sono in tutto 15 istanze che hanno comportato uno sforzo
economico complessivo di 99.000 Euro, con aiuti variabili, secondo le necessità, da un
minimo di 3.000 a un massimo di 12.000 Euro. (Tav. 1)
Quasi tutti i territori provinciali sono stati coinvolti ma è evidente la prevalenza del
bolognese (8 richieste), a seguire Rimini (3 fascicoli) e poi Modena, Piacenza, Ferrara,
Reggio Emilia. Una istanza è giunta anche dalla provincia di Forlì Cesena ma, come
vedremo, non è stata finanziata.
I Centri Antiviolenza diffusi capillarmente in regione, e in minor misura i Servizi Sociali
per i casi che coinvolgevano figli minorenni, hanno svolto un ruolo di operatori di
prossimità efficace e insostituibile anche nell’attivazione della Fondazione. Senza il loro
impegno quotidiano nel dare ascolto, rifugio, consulenza e sostegno sarebbero stati molti
di meno i casi giunti all’attenzione dei Garanti, e sappiamo che tutte queste donne erano
davvero vittima di gravi reati. Rimane aperta la riflessione su come orientare la
Fondazione in prospettiva, consapevoli che quanto arriva nei nostri uffici è ancora
infinitamente di meno di ciò che potrebbe arrivare se tutte le situazioni drammatiche
seguite dai Centri Antiviolenza o dai Servizi Sociali ci venissero inoltrate.

L’insieme delle storie che abbiamo accostato durante quest’anno dà uno spaccato di ciò
che può essere la violenza intrafamiliare. Le donne che la subiscono sono sia italiane che
straniere, casalinghe e lavoratrici, socialmente inserite o, invece, segregate e succubi del
partner. Le poche che avevano una famiglia in grado di aiutarle hanno dovuto fare i conti
con il rischio che anche i loro cari diventassero vittime. Tutte hanno cominciato ad
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esprimere la loro sofferenza dopo anni di violenze che le hanno segnate nel corpo, nei
pensieri, nella consapevolezza di sé, nella possibilità di immaginare il futuro.
È difficile fare il conto di tutto ciò che la violenza distrugge. Ben al di là delle ferite
fisiche - pur spesso molto rilevanti - molte di queste donne hanno perduto il lavoro per le
intemperanze del partner, si sono viste sottrarre tutti i loro risparmi da “lui” che magari
era dipendente da sostanze o dal gioco, hanno sopportato per anni la segregazione e
l’isolamento. Tante hanno dovuto nascondersi o riparare altrove insieme ai loro bambini e
così hanno rinunciato ad un luogo proprio da chiamare casa, si sono adattate alla
convivenza con persone sconosciute nei luoghi di rifugio gestiti dai Centri Antiviolenza o
nelle comunità madre-bambino.
Non è certo semplice attraversare la violenza e c’è chi torna indietro; quasi tutte si sono
staccate dal partner violento dopo diversi tentativi ed in uno dei casi presentati - l’unico
respinto - una donna ha chiesto aiuto ma ha poi deciso di ritornare con il partner
maltrattante nonostante anni di vessazioni davanti ai bambini, le ossa rotte, e un aborto
provocato dalle violenze. Proprio in considerazione delle tante e diverse necessità delle
donne che cercano di ricostruire la loro persona dopo anni di maltrattamenti gli aiuti della
Fondazione si sono differenziati valutando caso per caso le esigenze segnalate. Gli
interventi comprendono copertura di spese sanitarie o percorsi psicoterapeutici ma anche
supporto a percorsi di autonomia: corsi di formazione, caparre per l’affitto di un
appartamento senza di “lui”, lezioni di italiano a chi, segregata anni, per le difficoltà
linguistiche non riesce a trovare lavoro, attività educative per i bambini, possibilità di
rendersi autonoma negli spostamenti.
In queste situazioni così drammatiche gli aiuti di base giungono dai servizi e dai presidi
contro la violenza alle donne, eppure ci sono passaggi che sembrano impossibili,
sfuggono alle tipologie di intervento più classiche ma possono diventare decisivi. Una
operatrice di un Centro Antiviolenza ci diceva di come, talvolta, le poche migliaia di Euro
per l’acquisto di un’automobile usata che facilita il reperimento di un lavoro sono un
investimento molto limitato dal punto di vista economico ma significano fiducia,
autonomia, possibilità di occuparsi di sé e dei bambini con maggiore sicurezza, il che vale
molto di più delle somme impegnate. Occorre infatti ricordare che la violenza reiterata
blocca prima di tutto le possibilità di sviluppo della persona. Unire le forze per liberare le
potenzialità della donna è darle anticorpi per sottrarsi dai soprusi non soltanto
nell’immediato - e cioè, più profondamente, è uno stimolo a modificare la propria visione
di sé, a pensarsi come meritevole di rispetto e a liberarsi di tutta la violenza interiorizzata.

Sono due i femminicidi di cui ci siamo occupati, tutti e due avvenuti in provincia di
Rimini. Ricordiamo il nome delle vittime di cui peraltro la stampa ha parlato
diffusamente: Lidia Nusdorfi, albanese, uccisa dall’ex compagno, che ha lasciato i due
figli di 5 e 11 anni, e Ivana Intilla, italiana, che il marito ha accoltellato per poi uccidere
se stesso, il tutto di fronte ai loro due gemelli di tre anni.
In entrambi i casi l’intervento della Fondazione è stato indirizzato ai figli e a coloro che li
hanno accolti. Sono questi anche gli aiuti economicamente più rilevanti e comprendono il
supporto psicologico e ai minori e ai familiari e un aiuto per il percorso di studi.
Ricordare questi bambini ci dà lo spunto per allargare il discorso a tutti i minori coinvolti
nella violenza intrafamiliare. Nei nostri casi sono moltissimi i piccoli spettatori. Alcuni di
essi sono ormai adolescenti e crescono da sempre in un’atmosfera che sa di minaccia e di
paura. Bambini invisibili agli adulti, bambini ostaggio, ragazzi che si interpongono
fisicamente per difendere la madre da chi le fa del male – il padre, il nuovo compagno –
ed altri che modellano i loro pensieri sulla violenza; condimento accettato nelle relazioni
tra persone, diventa linguaggio praticabile e praticato, premessa per fare di loro altri
adulti maltrattati o maltrattanti.
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I tempi di uscita dalla violenza maschile difficilmente tengono conto dei tempi dei
bambini. È la madre a decidere se rimanere con il partner violento e la sua decisione è
sicuramente favorita dalla presenza o meno di supporti emotivi e concreti. Molte donne
affermano di rimanere con il maltrattante per il bene dei bambini – ad es. per non
allontanarli dal papà – ma potrebbero dire, in una diversa fase, che si allontanano da lui
per il bene dei bambini, per non farli crescere nella paura. Naturalmente le condotte degli
uomini che agiscono violenza seguono logiche più che mai aliene dalla considerazione
dei figli, o che li intendono solo come proprietà privata dei genitori. Per tutte queste
ragioni molta strada è ancora da percorrere affinché i bambini vengano presi in
considerazione come persone titolari di diritti e portatrici di istanze proprie, di paure,
sofferenze e desideri di cambiamento.
Uno dei piccoli di cui ci siamo occupati è stato allontanato dal padre e condotto nel paese
d’origine – il Bangladesh – senza il consenso della madre. Attraverso il Sindaco la donna
ha chiesto aiuto alla Fondazione proprio per affrontare i viaggi e le battaglie legali
necessari a riottenere l’affidamento del bambino.
Le donne straniere vivono le situazioni più opprimenti. Oltre alla dipendenza psicologica
che le accomuna a tante donne italiane c’è quella economica, per alcune la segregazione,
l’imposizione di non lavorare e di non imparare l’italiano, perciò la difficoltà estrema
anche nel chiedere aiuto. In una vicenda di questo tipo la Fondazione ha deciso un
secondo intervento: la mamma si era buttata dalla finestra per sfuggire alle violenze del
marito e si era salvata. Già incinta, è riuscita a portare a termine la gravidanza nonostante
la frattura al bacino. I due figli maggiori intanto sono stati affidati ad una famiglia. Se lo
scorso anno la Fondazione ha prestato un aiuto per l’accoglienza della madre e dei minori
in struttura o in affido, nel 2014 è ritornata ad occuparsi di loro sostenendo il percorso di
riunificazione e autonomia del nucleo.
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Tav. 1 – Violenza contro le donne nelle relazioni di intimità

Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanziamento Aiuti offerti

BO MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA

Una donna sporge denuncia dopo anni di
maltrattamenti subiti dal marito anche alla
presenza dei due figli, di cui una tuttora
minorenne. È stata allontanata dalla casa
familiare insieme ai figli e ha perciò dovuto
lasciare il lavoro. Il marito non versa il
mantenimento disposto dal giudice. Sta
terminando il periodo di prima accoglienza
disposto dalla Casa delle Donne.

8.000 Sostegno nelle spese quotidiane per sé e
per la figlia minorenne.

BO MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA /
SOTTRAZIONE DI
MINORI

La donna vive da anni maltrattamenti da parte
del marito e dei suoceri con loro conviventi.
Ha un figlio minorenne che subisce
l’influenza del padre e che il padre allontana
dall’Italia senza consenso della madre. Un
primo viaggio della madre per riprendere con
sé il ragazzo è stato boicottato dalla famiglia
del marito.

6.000 Contributo per la battaglia legale della
madre, per riprendere con sé il figlio.

MO MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA

La donna ha chiesto aiuto per sé e per la figlia
minorenne, poiché il marito da anni la picchia
e la mantiene in una condizione di
segregazione e totale dipendenza da lui.
Aiutata dai Servizi Sociali, madre e bambina
sono in un percorso di protezione e di
autonomia.

8.000 Sostegno al progetto di autonomia
(formazione professionale, integrazione
lavorativa, spese legali, inserimento della
bambina al nido…).

- segue -
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Tav. 1 – segue

Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanziamento Aiuti offerti

BO MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA

Sia durante la convivenza sia in seguito alla
cessazione, la madre subisce da anni gravi
maltrattamenti dal compagno e dal suocero.
La figlia di 5 anni è spesso testimone e
talvolta vittima essa stessa. La situazione ha
comportato anche la perdita del lavoro della
signora e il trasferimento di madre e bambina
in struttura protetta

8.000 Supporto psicologico e sostegno nella
ricostruzione di una vita autonoma sotto
il profilo abitativo e lavorativo.

BO MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA

Sulla stessa, gravissima situazione la
Fondazione era già intervenuta nel 2013.
Questo secondo intervento è finalizzato al
reinserimento sociale e all’autonomia della
madre e dei tre figli minori, di cui uno
neonato e gli altri due da un anno in affido
eterofamiliare poiché la madre, per le lesioni
riportate, non poteva occuparsi di loro.

10.000 Supporto nel pagamento della struttura di
accoglienza e negli interventi di avvio al
lavoro per la madre.

FC MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA

La signora ha denunciato il marito per
maltrattamenti che si perpetuano da anni
procurandole gravi lesioni e un aborto. La
coppia ha due figli in età prescolare. Il marito
è dipendente dal gioco d’azzardo.

0 L’intervento di sostegno inizialmente
stanziato è stato annullato prima
dell’erogazione, una volta appreso che
la persona offesa aveva scelto di
rimanere con il maltrattante.

BO MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA

La donna ha denunciato l’ex compagno per
ripetute violenze avvenute anche davanti ai
tre figli minori, sia durante la convivenza sia
dopo essersi lasciati. L’uomo è dipendente
dall’alcol. Poiché la coppia lavorava insieme,
la donna è ora anche disoccupata. I figli
riportano un disagio psicologico.

7.000 Pagamento del mutuo della casa e
sostegno nella quotidianità in attesa di
avviare un’attività lavorativa autonoma.

- segue -
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Tav. 1 – segue

Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanziamento Aiuti offerti

BO MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA

La ragazza ha subito ripetute violenze dal
partner, conosciuto durante il percorso
universitario. È stata coinvolta anche la
sorella di lei. Entrambe si sono trasferite per
sfuggire alle minacce. Non possono contare
su un sostegno da parte dei genitori, avendo
alle spalle una situazione familiare
particolarmente problematica.

3.000 Spese di spostamento verso il luogo di
lavoro e supporto psicologico.

RN OMICIDIO -
FEMMINICIDIO

La donna è stata uccisa dall’ex compagno.
Lascia due bambini di 5 e 11 anni.

10.000 Sostenere il percorso di studi e di vita dei
due bambini.

RN MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA

Da diversi anni la donna subiva violenze da
parte del marito e padre dei suoi due figli,
attualmente di 9 e 12 anni, spesso testimoni.

3.000 Attività educative per i bambini che
consentano alla madre di cercare un
lavoro per il sostegno del nucleo.

RN OMICIDIO -
FEMMINICIDIO

I due gemelli di 3 anni hanno perso entrambi
i genitori. Il padre ha ammazzato la loro
mamma e se stesso sotto ai loro occhi.

12.000 Supporto psicologico per i bambini e la
famiglia e sostegno nel percorso di studi.

PC MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA / VIOLENZA
SESSUALE / SEQUESTRO
DI PERSONA …

La donna subiva da anni maltrattamenti dal
partner che la teneva in una condizione di
isolamento. Nell’ultimo episodio è stata da
lui sequestrata e violentata. Hanno due figli
minorenni e condividevano l’attività
lavorativa.

5.000 Sostegno nelle prime necessità: affitto di
un appartamento, mensa e scuola dei
bambini, cure psicologiche.

RE MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA

Dopo il matrimonio, deciso dalle famiglie, la
donna ha subito maltrattamenti quotidiani,
segregazione, umiliazioni, violenze sessuali.
È collocata in struttura protetta con i tre figli
minorenni e sta iniziando a lavorare.

5.000 Sostegno al nucleo per un percorso di
autonomia.

- segue -
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Tav. 1 - segue

Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanziamento Aiuti offerti

BO MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA

I maltrattamenti iniziano nel 2006 con episodi
di lesioni anche gravi e aumentano quando la
donna convince il datore di lavoro ad
assumere anche il marito. La donna ha
interrotto la convivenza e rinunciato al
lavoro. Gravi minacce anche alla famiglia di
lei.

3.000 Contributo all’acquisto di un’automobile
usata che la favorisca nel reperimento di
un nuovo lavoro.

BO MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA

La donna subisce da quasi vent’anni
maltrattamenti gravi che hanno coinvolto le
figlie oggi adolescenti e sono peggiorati dopo
che lei ha deciso di chiedere la separazione.
Lui non versa contributi per il mantenimento.

6.000 Pagamento del mutuo dell’abitazione e
sostegno nella quotidianità (spese
scolastiche, sanitarie, supporto
psicologico).

FE MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA

La donna ha denunciato il marito per un
continuo susseguirsi di violenze che prosegue
sin dal 1997 coinvolgendo i quattro figli
minori, sia come spettatori sia come vittime
di maltrattamenti fisici e psicologici.

5.000 Affrontare le spese di prima necessità e
avviare un percorso psicoterapeutico
familiare.
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3.2. Violenza contro le donne sul luogo di lavoro, da conoscenti o da sconosciuti

La Fondazione ha preso in esame 6 istanze relative a violenze verso le donne al di fuori della
coppia. Su questo ha stanziato complessivamente 19.500 Euro con interventi variabili tra i 1.000 e i
5.000 Euro. Tav. 2.
Nell’unico caso di stalking l’esame del Comitato dei Garanti è stato particolarmente accurato
trattandosi del primo caso dove non era presente violenza fisica, ma l’accuratezza nella descrizione
dei fatti e il peso che quelle pressioni stavano producendo sulla vita della persona offesa sono stati
una base solida su cui fondare gli aiuti.
Negli altri casi si parlava di violenza sessuale consumata in contesti diversi, sul lavoro o in un
momento di svago, da perfetti sconosciuti o da persone con le quali la donna aveva un rapporto di
fiducia come il datore di lavoro, il parente del marito.
Le situazioni personali e le condizioni sociali erano differenti. Ricorre tuttavia una certa fragilità di
base, sia pure sotto forme diverse, dalla ragazza che si prostituisce alla donna che ha un lavoro
precario ed è perciò facilmente vessata dal “capo”. Proprio per queste ragioni parte degli aiuti sono
stati dedicati a lenire l’incertezza quotidiana e il senso di vulnerabilità verso l’aggressore. Vanno in
questa direzione i sostegni per la quotidianità o per i progetti di autonomia, come pure i contributi
per mettere in sicurezza la casa della vittima di stalking.
Per tre persone offese è stata segnalata la necessità di avviare un percorso psicoterapeutico per il
superamento del trauma ed è anche su questo che si è orientato il Comitato dei Garanti. Anche
favorire il cambio alloggio per una donna che non riusciva più a vivere nella propria casa, poiché
troppo vicina al luogo dell’aggressione, è stato un modo per agevolare un processo di
distanziamento dalle sofferenze patite.
Diversamente da quanto abbiamo detto per le violenze nella coppia, nei fatti accaduti al di fuori
della famiglia sono stati pochi i bambini coinvolti. Solo una delle donne violentate, al momento
della presentazione della domanda, aveva tre figli minorenni ed era in attesa del quarto bambino. È
anche il caso di maggior distanza temporale tra il fatto e la richiesta di aiuto. Il Comitato dei Garanti
ha ritenuto di intervenire ugualmente attesa la condizione di forte precarietà del nucleo familiare
della vittima e il non aver mai ricevuto il risarcimento che era stato stabilito dal giudice in seguito
alla condanna dell’aggressore.
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Tav. 2 – Violenza contro le donne sul luogo di lavoro, da conoscenti o da sconosciuti

Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanziamento Aiuti offerti

FE STALKING Da due anni una donna è vittima di stalking
da parte di un conoscente.

5.000 Mettere in sicurezza la casa e avviare un
percorso psicologico

BO VIOLENZA SESSUALE /
RAPINA

In un bar una donna viene avvicinata da due
uomini che, dopo una prima conoscenza, le
propongono una passeggiata. Viene condotta
in un luogo deserto, picchiata, violentata e
rapinata di ciò che possiede. Riporta danni
psicofisici importanti.

5.000 Spese sanitarie e di cambio alloggio per
permetterle di allontanarsi dalla zona
dove è accaduto il fatto.

BO VIOLENZA SESSUALE /
LESIONI

Una donna è stata picchiata pesantemente e
violentata da un uomo durante l’esercizio
della prostituzione. Viene poi accolta in una
casa famiglia dove avvia un progetto di vita
verso l’autonomia.

1.000 Sostegno al suo progetto di autonomia.

BO VIOLENZA SESSUALE Una donna viene violentata da un parente del
marito che si era proposto di riportarla a casa
dopo il lavoro. Il fatto ha ripercussioni sia su
di lei, sia sulla sua vita coniugale.

2.500 Avvio della psicoterapia individuale e di
coppia.

BO VIOLENZA SESSUALE Una donna denuncia il datore di lavoro per
violenza sessuale oltre che per mobbing. In
seguito ai fatti lascia il posto di lavoro.

3.000 Sostegno nella quotidianità nell’attesa di
reperire una nuova occupazione.

FC VIOLENZA SESSUALE /
LESIONI

Attirata con la promessa di un colloquio di
lavoro, una donna è stata sequestrata, legata
per giorni, costretta a bere alcolici e più volte
violentata. Il fatto è del 2011. Il risarcimento
stabilito dal giudice non è mai stato versato.
La donna riporta tuttora conseguenze fisiche
e psicologiche. Ha tre figli minori.

3.000 Spese sanitarie e di sostegno psicologico.
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3.3. Reati contro persone di minore età

Sei ragazze e un ragazzo sono, complessivamente, le giovani vittime di cui ci siamo occupati, in 4
istanze per reati verso minori, tutte accolte, con un impegno globale di 28.000 Euro e erogazioni
che variano dai 3.000 ai 10.000 Euro. Tav. 3
Parliamo di bambini e ragazzi per i quali la famiglia ha rappresentato il luogo meno sicuro nel quale
vivere. Violenze sessuali sono state perpetrate per anni da parte del padre o compagno della madre
in due di questi nuclei familiari; in quelli restanti sono state le mamme a sottoporre le figlie - una
bambina, un’adolescente - a violenze sessuali da parte di uomini adulti ricavandone un vantaggio
economico personale. I fatti erano già stati accertati da procedimenti penali conclusi o da una
raccolta di materiale probatorio davvero imponente da parte degli inquirenti. Ad ulteriore conferma
erano presenti decreti del Tribunale per i Minorenni di Bologna a tutela di questi minori che
disponevano il collocamento eterofamiliare e pronunciavano la decadenza dall’esercizio delle
capacità genitoriali per quei padri e quelle madri certamente autori o complici delle violenze.
È presente in tutte queste situazioni una povertà affettiva, una disgregazione, un senso di tradimento
assoluto cui hanno cercato di porre rimedio le istituzioni preposte. Tutti i minori di cui parliamo si
trovavano ancora - o erano stati in passato - allontanati dai genitori e avevano perciò il carico sia
della violenza subita, sia della fragilità che comporta per un minore non poter contare sull’appoggio
della propria famiglia sia, infine, dell’inevitabile senso di colpa che un bambino vive sentendosi
causa di un procedimento penale contro i propri familiari, pur essendo lui la persona offesa di un
reato gravissimo di cui certo non è responsabile.
La Fondazione ha offerto a questi ragazzi un sostegno psicologico. In un caso la madre è riuscita ad
essere protettiva verso le figlie adolescenti abusate per anni dal compagno, e l’aiuto ha cercato di
tenere conto del progetto di autonomia familiare e della necessità di rafforzare economicamente il
nucleo.
Una sola delle giovani vittime che abbiamo incontrato era maggiorenne al momento della
presentazione della domanda. La maggiore età, per un ragazzo o una ragazza affidato ai Servizi
Sociali, rappresenta una soglia critica oltre la quale molte tutele si interrompono. Proprio per questo
gli aiuti in suo favore sono stati più corposi e hanno tenuto conto sia della necessità di dare
continuità al percorso psicoterapeutico, sia del bisogno di procedere verso l’autonomia e al tempo
stesso rimediare al tempo perduto nel percorso formativo. Questa ragazza ha inoltre la necessità di
affrontare spese legali ingenti come parte offesa in procedimenti penali che coinvolgono una
pluralità di imputati: i familiari che l’hanno indotta alla prostituzione e i molti adulti che si sono
avvicinati a lei in quegli anni.
Solo su quest’ultima situazione si è concentrata l’attenzione dei media all’apertura del processo
contro la madre. Il nome della persona offesa è stato necessariamente taciuto ma la dovizia di
particolari sul contesto ne hanno reso probabile l’individuazione provocando molta sofferenza nella
ragazza. Inoltre la notizia è stata presentata probabilmente dalla difesa con toni quasi di
giustificazione verso la madre, toni che, a nostra conoscenza, non trovano riscontro nella realtà,
giacché l’induzione alla prostituzione era stata preparata sin dall’infanzia con violenze sessuali in
ambito familiare. Ai servizi giornalistici è seguita una interrogazione in Assemblea Legislativa. In
quel momento la Fondazione aveva già erogato gli aiuti e ha fatto la scelta di darne notizia al
Garante dell’Infanzia e alla Vice Presidente della Regione, in quanto anche Assessore alle Politiche
Sociali, ma non alla stampa, sapendo bene quanto la ragazza stesse soffrendo per questa
sovraesposizione.
Per concludere, il tema del supporto psicologico ai minori vittima di violenze sessuali o di gravi
maltrattamenti potrebbe ripresentarsi in dimensioni anche maggiori negli anni a venire, stante la
scarsità di personale che sta caratterizzando il servizio sanitario in questo settore e, dunque, la
difficoltà di assicurare alle giovani vittime di violenza una presa in carico psicoterapeutica
adeguata.
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Tav. 3 – Reati contro persone di minore età

Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanziamento Aiuti offerti

BO MALTRATTAMENTI IN
FAMIGLIA / VIOLENZA
SESSUALE SU MINORE

Da successive denunce emerge una situazione
di maltrattamenti in famiglia dal partner sulla
donna e di abuso sessuale verso le due figlie
della precedente unione di lei, che all’atto
della rivelazione hanno 15 e 16 anni.

10.000 Sostegno al progetto di autonomia del
nucleo e al percorso psicoterapeutico per
le due minori

PC VIOLENZA SESSUALE
SU MINORE

Violenze sessuali perpetrate dal convivente
della madre sui tre figli della donna, due
femmine e un maschio, di cui le prime due
nate dal precedente matrimonio di lei e il
ragazzo figlio nato dalla relazione della
mamma con il maltrattante.

5.000 Supporto psicologico

RE VIOLENZA SESSUALE
SU MINORE
/SFRUTTAMENTO
DELLA PROSTITUZIONE
MINORILE

Una ragazza, già precedentemente vittima di
violenza sessuale anche in ambito familiare, è
stata costretta dalla madre e dal compagno di
lei a prostituirsi.
Alla presentazione dell’istanza la persona
offesa ha da poco raggiunto la maggiore età e
ha la necessità di rendersi autonoma.

10.000 Percorso psicoterapeutico, sostegno
scolastico, avvio di un progetto di
autonomia

FE VIOLENZA SESSUALE
SU MINORE
/SFRUTTAMENTO
DELLA PROSTITUZIONE
MINORILE

Tra i 9 e i 13 anni una ragazzina, con la
complicità della madre, è stata vittima di
violenze sessuali da adulti vicini alla
famiglia. Entrambi i genitori sono decaduti
dall’esercizio del ruolo genitoriale e la madre
ha patteggiato la pena.
La ragazza è tuttora minorenne e in tutela al
Servizio Sociale.

3.000 Supporto psicologico



22

3.4. Altre tipologie di reato

Un omicidio, una rapina, furti aggravati e reiterati e lesioni aggravate sono i reati che
contraddistinguono questi 5 casi, tutti accolti, con un impegno di spesa complessivo pari a 26.500
Euro e aiuti fortemente differenziati, da 1.000 a 15.000 Euro. Tav. 4
Il fatto più doloroso è certamente l’uccisione di un uomo di 38 anni avvenuta nel reggiano da parte
dell’ex convivente di un vicino di casa ch’egli stava aiutando a traslocare. La vittima lascia la
moglie e una bambina di otto anni. Al lutto si aggiunge una improvvisa precarietà economica,
poiché il lavoro della persona offesa rappresentava l’unica fonte di reddito familiare. L’intervento
della Fondazione ha cercato di tamponare questo aspetto.
Due segnalazioni hanno riguardato famiglie che gestiscono attività produttive e sono state vittime,
in un caso, di furti aggravati e ripetuti tanto da mettere in ginocchio l’attività e sottrarre tutte le
attrezzature indispensabili al lavoro, nell’altro caso di una rapina. La Fondazione ha ritenuto di
intervenire con contributi di modeste dimensioni, in segno di solidarietà e per compensare almeno
in parte i danni patiti.
Infine sono stati portati all’attenzione del Comitato dei Garanti due uomini che hanno subito lesioni
aggravate. Si trattava di un signore che si stava recando al centro anziani, aggredito
immotivatamente durante un diverbio con un automobilista, e un giovane che frequentava una
mensa per i poveri ed è intervenuto a difendere due volontari dall’aggressione di sconosciuti
durante la distribuzione del pasto. Anche in questi casi la Fondazione ha dato un sostegno alle
vittime per affrontare le spese sanitarie e di assistenza conseguenti al reato.
Il fatto che siano così poche le istanze per uomini vittima di reato ci fa riflettere ancora una volta
sulla necessità di far conoscere la Fondazione anche al di fuori dei circuiti più consolidati di cura
verso persone obiettivamente più esposte alla violenza – donne, minori – ma che non sono le uniche
offese da gravi reati.
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Tav. 4 – Altre tipologie di reato

Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanziamento Aiuti offerti

RE OMICIDIO Un uomo di 38 anni, coniugato e padre di una
bambina di 8 anni, è stato ucciso mentre
aiutava il vicino di casa a traslocare. Chi gli
ha sparato è stato l’ex convivente del vicino.
La famiglia perde l’unica fonte di reddito e
non ha una rete familiare di supporto.

15.000 Aiutare la vedova a pagare il mutuo della
casa per un anno e a far fronte alle prime
necessità per sé e per la bambina, in
attesa di essere autonoma
economicamente.

MO FURTI AGGRAVATI
CONTINUATI

Una famiglia che gestisce una pompa di
benzina ha subito furti aggravati e continuati
che hanno messo a dura prova l’attività
lavorativa, comportando anche la perdita
delle attrezzature.

6.000 Contribuire ad acquistare le attrezzature
per riprendere il lavoro e a sostenere
l’affitto del locale.

MO LESIONI AGGRAVATE Un signore, mentre si recava al Centro
Anziani, ha avuto un diverbio con un altro
automobilista che lo ha aggredito
ingiustificatamente causandogli lesioni gravi
e minando la sua autonomia.

2.500 Contribuire alle spese di assistenza.

MO RAPINA Una coppia di commercianti ha subito una
rapina che ha comportato la perdita
dell’incasso e la necessità di rimediare ai
danneggiamenti subiti.

1.000 Risarcire il mancato incasso e parte dei
danni.

BO LESIONI AGGRAVATE Un uomo è stato aggredito alla mensa per i
poveri che frequentava, mentre cercava di
difendere due volontari dall’aggressione di
sconosciuti durante la distribuzione del pasto.

2.000 Sostenere in parte le spese sanitarie
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3.5. Incontri con le vittime e valutazione degli interventi

L’incontro diretto con le parti offese da sempre fa parte delle modalità di intervento della
Fondazione ed è in certo qual modo il cuore del nostro intervento.
Non è sempre possibile ricevere in Fondazione le persone cui rivolgiamo gli aiuti, ci sono casi in
cui considerazioni di opportunità e rispetto del dolore consigliano di limitarsi a trasmettere i sussidi
senza forzare. Ma quando abbiamo a che fare con adulti, e con persone che lo accettano o, anzi, lo
richiedono, la possibilità di un dialogo completa e dà senso al nostro agire.
Per chi le accoglie, più delle parole di presentazione firmate dai Sindaci, più delle denunce o dei
referti medici parlano gli sguardi, gli imbarazzi, i silenzi o invece i fiumi di parole con cui le
persone condividono la loro storia. Ed è sempre riscontrato nella persona offesa il desiderio di
ripercorrere gli accadimenti, spiegare il senso di impotenza, la rabbia, le mille difficoltà quotidiane
per resistere nonostante le ferite di cui porta il segno, e poi la decisione di chiedere aiuto che in
alcuni casi, come per chi subisce maltrattamenti o abusi nel contesto familiare, arriva magari dopo
anni di offese.
La querela non è sempre un momento liberante. Se la violenza proviene dalle persone più vicine
può essere la miccia che accende le prepotenze più gravi. Ciò nonostante c’è un passo che la
persona offesa deve compiere - e non può farlo da sola, ma nessuno può farlo al suo posto - ed è
quello in cui dichiara e al tempo stesso supera la propria condizione di vittima proprio in quanto
chiede aiuto.
Tutto questo emerge nel dialogo con le vittime, che accolgono con gratitudine il senso di
riconoscimento e di solidarietà trasmesso loro dall’esistenza di un ente appositamente dedicato al
sostegno alle vittime dei reati. Molte di loro lo dichiarano apertamente: più ancora della necessità
economica è forte il bisogno di essere ascoltate. Un ascolto, riteniamo, importante in quanto
proviene da un soggetto terzo, che non ha obblighi verso di loro, né familiari né di assistenza. Un
soggetto “pubblico”, che riconosce i diritti delle persone e le sostiene in un percorso di cittadinanza
proprio quando sono più fragili.
Guardando a tutto questo, è inevitabile pensare a quanto sarebbe importante dare una risposta di
sistema, costante e adeguata, con l’istituzione anche in Italia di quei centri di victim support
sperimentati in tanti paesi e raccomandati dall’Unione Europea!

Se è vero che la commissione del reato segna una cesura nella vita di chi lo subisce determinando
uno scarto tra il “prima” e il “dopo”, l’intervento della Fondazione lenisce la ferita nella misura in
cui cerca, quando è possibile, di aiutare a ripristinare le condizioni di quel “prima”. È la risposta che
come Fondazione tentiamo di dare dopo fatti non irreparabili, come quando investiamo per riportare
in sicurezza l’appartamento visitato dai rapinatori, ricomprare l’attrezzatura necessaria al lavoratore
che ne è stato privato, o affrontare le cure mediche conseguenza delle lesioni. Intervenire, cioè,
perché tutto ritorni al suo posto, “come se” quei fatti non fossero mai avvenuti.
Vi sono situazioni nelle quali la ferita è troppo profonda per essere rimarginata. Si tratterà allora di
accompagnare la persona nell’attraversare quella sofferenza – tipicamente, con la psicoterapia – o
nell’investire sul futuro affinché sia un futuro buono, nonostante tutto. È quello che ci spinge a
sostenere gli studi di un bambino rimasto orfano per la morte violenta di uno o entrambi i genitori, o
a fornire strumenti di autonomia a donne che sono state maltrattate affinché il loro futuro sia libero
dalla sottomissione o dallo sfruttamento.

Quanto tutto questo abbia reale efficacia nella vita delle persone, ancora non lo sappiamo. Un
lavoro di valutazione sugli interventi della Fondazione non è mai stato fatto e forse, fin qui, neppure
pensato, nella misura in cui fare cose giuste – e aiutare le vittime dei reati certamente lo è – non ha
bisogno di essere sottoposto a verifiche.
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Se questo può essere vero in linea di principio, è altrettanto vero che dopo dieci anni di interventi
abbiamo la necessità di capire se stiamo andando nella direzione più utile per le vittime dei reati e
se possiamo migliorare il nostro intervento.
Negli ultimi anni, ad esempio, si è assistito in alcuni casi al tentativo da parte dei Comuni di
delegare alla Fondazione ciò che i servizi sociosanitari non riescono a garantire, di fatto attribuendo
al nostro organismo finalità assistenziali che non gli competono.
Anche la fase di attuazione degli aiuti può essere ulteriormente affinata – quando rateizzare gli aiuti
e quando versarli in un’unica soluzione, assegnarli alla persona offesa o invece al Servizio Sociale,
chiedere all’Ente Locale l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio o limitarsi a prevedere una
rendicontazione puntuale delle somme destinate alle vittime… – perché sia davvero tempestiva,
dedicata alle vittime, non sostitutiva di ciò che gli Enti Locali devono comunque garantire.
Un primo passo lo stiamo compiendo già da qualche anno invitando i Sindaci a scriverci
nuovamente, qualche mese dopo l’erogazione degli aiuti, per aggiornarci sulla situazione che hanno
segnalato - ma è un invito e non un vincolo e rimane quasi sempre inascoltato. Molto di più
potrebbe darci la ricerca prevista nel progetto europeo elaborato per il bando Justice. Interviste ad
un campione di vittime aiutate in questi anni, interviste agli operatori sociosanitari o della giustizia
ci daranno un riscontro più realistico su pregi e difetti del nostro operare. Una risposta dalla
Commissione Europea è prevista dopo l’estate 2015. Le azioni, pensate insieme all’Università di
Bologna che è soggetto capofila, sono meglio descritte nell’apposito paragrafo 4.3..
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4. Le risorse

4.1. Quanto abbiamo speso: il bilancio 2014

Gli aiuti decisi dal Comitato dei Garanti per le 30 istanze finanziate nell’anno ammontano
complessivamente a 173.000 Euro di cui oltre metà (58%) per violenze sulle donne nelle relazioni
di intimità, cui si aggiunge un ulteriore 11% per altre forme di violenza di genere, il 16% per reati
verso persone di minore età e il 15% per ulteriori violenze, tra cui un caso di omicidio.

Graf. 5 – Distribuzione degli aiuti per tipologia di reato
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I tempi e le modalità di erogazione non sono sempre coincidenti con l’anno finanziario in cui i
sussidi vengono decisi dal Comitato dei Garanti, a questo è dovuto lo scostamento tra l’ammontare
appena riportato e la voce di uscita per aiuti alle vittime presente nel bilancio 2014 e pari a
163.264,04 Euro.
Occorre segnalare come, anche così, l’uscita supera nettamente il Fondo annuale di gestione che per
il 2014 ammontava a 109.920 Euro (vedi Bilancio di Previsione 2014). Lo sforamento di 53.344,00
Euro è stato compensato grazie all’accantonamento delle risorse risalente ai primissimi anni di vita
della Fondazione, quando le richieste erano ancora limitate.
Va poi aggiunto che il Fondo aiuti del Bilancio Preventivo 2014 era inferiore agli anni precedenti.
La riduzione nei contributi dei Soci è dovuta sia dai tagli agli Enti Locali, sia dalla riforma degli
Enti Locali che ridimensiona fortemente competenze e risorse delle Province. Alcune di esse già nel
2013 avevano segnalato l’impossibilità di sostenere la quota proposta di 5.000 Euro. Per il 2014
l’Assemblea dei Soci aveva deliberato che le Province di Piacenza e Reggio Emilia contribuissero
con 2.500 Euro e quella di Ferrara con 100 Euro, e aveva preso atto della non contribuzione delle
Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.
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.
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Il Fondo patrimoniale pari a 470.000 Euro è costituito da un certificato di deposito sottoscritto in
data 25/03/2014, con scadenza 25/03/2016, al tasso annuo lordo dell’1,2%.
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:
 100.000 Euro custoditi nello stesso Certificato di deposito del Fondo Patrimoniale;
 una seconda parte depositata sul conto corrente n. 3176/10328177, il cui saldo al 31.12.2014

era di 269.408,95 Euro. Fornisce un tasso di interesse dello 0,30% (tasso fisso standard che
ogni istituto di credito attribuisce ad Associazioni e Fondazioni).

4.2. Considerazioni di prospettiva

Non è la prima volta che gli aiuti erogati dalla Fondazione superano l’ammontare del Fondo di
gestione per l’anno di competenza. Il Graf. 6 mette a confronto le principali voci di entrata e uscita.
È un grafico non del tutto preciso ma sufficiente ad indicare l’andamento dal punto di vista
finanziario.
Nelle entrate abbiamo inserito le quote dei soci deliberate per quell’anno nel Bilancio preventivo
approvato in Assemblea (indipendentemente dal fatto che alcuni versamenti potessero essere
successivi al 31.12 di quell’anno) e l’avanzo del Fondo di gestione degli anni precedenti, calcolato
sottraendo alle quote fin lì approvate gli aiuti stanziati per le vittime e le spese di funzionamento e
promozione della struttura rilevabili dal Bilancio consuntivo annuale. Anche gli stanziamenti a
favore delle vittime possono essere erogati in un anno finanziario diverso da quello in cui vengono
decisi dal Comitato dei Garanti, ed è per questo che il grafico non può dirsi del tutto preciso ma
raffigura efficacemente il nostro andamento finanziario.
La Fondazione è riuscita, negli anni, a mantenere la promessa e a restare una struttura agile e
funzionale nella quale la gran parte delle uscite è riservata alle vittime. La linea azzurra cui
corrispondono le spese di funzionamento e promozione si eleva leggermente nel 2006 e nel 2009 in
coincidenza con l’avvio della struttura e la produzione di video per illustrare le funzioni della
Fondazione.
Gli aiuti alle vittime, molto ridotti nei primi due anni, si elevano e restano sostanzialmente stabili
dal 2006 al 2010. Negli anni successivi hanno avuto ancora un picco nel 2011, poi ridimensionato.

Graf. 6 – Entrate e uscite di bilancio dal 2004 ad oggi, con proiezione al 2015
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Lo sbalzo più significativo riguarda le quote dei soci (linea fucsia): un brusco passaggio dal 2007 al
2008, quando la quota annuale è stata ridotta a 5.000 Euro, qualche anno di stabilità e poi un calo
progressivo dal 2011 ad oggi, con i problemi di bilancio che gli Enti Locali ben conoscono e la
progressiva uscita di alcune Province.
Il 2011 è l’anno del sorpasso: gli aiuti alle vittime deliberati nell’anno dal Comitato dei Garanti
superano le quote annuali versate dai soci.
Conseguentemente la linea blu, quella che rappresenta l’accantonamento del Fondo di gestione
dagli anni precedenti, cresciuta rapidamente fino al 2008, comincia a scendere, e in modo più
brusco dal 2011 ad oggi.
Se ipotizziamo che nel 2015 tutto rimanga pressoché invariato (contributi dai soci per 110.000
Euro, aiuti alle vittime per 180.000 Euro, spese di funzionamento per 47.180 secondo il bilancio di
previsione sottoposto all’Assemblea dei Soci), e che cioè non si realizzino entrate diverse da soci
aderenti o sostenitori, né si ricevano finanziamenti su progetto, la Fondazione non potrà fare altro
che erodere ulteriormente l’accantonamento iniziale, grazie al quale può sopravvivere ancora per
alcuni esercizi finanziari, fino a quando non sarà più possibile una compensazione.

Il Graf. 7 affianca le entrate e uscite di ciascun anno di esercizio, a partire dal 2013, con una
proiezione al 2017: nelle entrate sommiamo l’accantonamento (in blu) alle quote versate dei soci (in
azzurro); nelle uscite sommiamo gli aiuti alle vittime (in giallo) alle spese di funzionamento della
struttura (in arancione). Se i ritmi rimarranno quelli attuali, ammettendo cioè che siano sufficienti
180.000 Euro all’anno per corrispondere aiuti alle vittime di reato e che non via siano entrate
ulteriori (e neppure riduzioni delle quote), la Fondazione potrà continuare a svolgere il suo mandato
per tutto il 2015 e fino alla fine del 2016, dopodiché non avrà più risorse sufficienti. Tutto questo,
sempre senza intaccare il capitale costitutivo.

Graf. 7 – Confronto entrate-uscite dal 2013 ad oggi, con stima fino al 2017
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Se si ha a cuore il futuro della Fondazione, ovvero la possibilità di continuare ad assicurare un
sostegno alle vittime di gravi reati, occorre quindi individuare sin dal 2015 strategie di sviluppo che
possano comprendere sia l’ampliamento della base dei soci (sostenitori, aderenti), sia la ricerca di
ulteriori fonti di finanziamento. Qualcosa si è iniziato a fare fin dal 2014 e se ne dà conto nel
paragrafo successivo.
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4.3. Una Fondazione che fa progetti e partecipa a bandi

Nel corso del 2014 la Fondazione è entrata come partner in due progettazioni per richiedere
finanziamenti. Il primo (Tav. 5) è stato presentato dal Teatro dell’Argine, già partner nell’incontro
pubblico organizzato a Ferrara, rispondendo al bando annuale emesso dalla Chiesa Valdese sui
contributi del 5x1000; il secondo (Tav. 6) è invece un progetto europeo coordinato dall’Università
di Bologna entro il bando Justice.

TAV. 5
PROGETTO PRESENTATO ALLA TAVOLA VALDESE

SUL BANDO ANNUALE 2014 LEGATO AI FONDI DELL’8X1000

Noi, parti offese. Solidarietà in scena
Ente richiedente: Teatro dell’Argine Coop. Soc., San Lazzaro di Savena – Bologna
Ente partner: Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati

OBIETTIVI:
- promuovere solidarietà ed empatia verso le persone vittime di violenza;
- prevenire e contrastare la violenza di genere attraverso il dialogo con le giovani generazioni;
- far conoscere agli operatori sociali e della giustizia la Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei
reati, come strumento di sostegno alle vittime di gravissimi reati dolosi;
- promuovere il teatro come una possibilità educativa, un bene comune in grado di promuovere inclusione e
coesione sociale, partecipazione e processi di cittadinanza attiva.

DESCRIZIONE
Nel linguaggio degli operatori di giustizia è parte offesa chi subisce un reato. “Noi, parti offese” si riferisce
alle vittime di gravi reati dolosi, ma indica anche le parti di noi che hanno visto o incontrato la violenza
perché questa esperienza, a qualunque livello, è più comune di quanto non si pensi ed è ciò che ci permette di
entrare in risonanza con chi si trova nelle situazioni più estreme.
Quando si verifica un reato molto grave - sia esso un omicidio, una violenza sessuale, un maltrattamento
reiterato nel tempo – si crea uno strappo nel tessuto sociale, una ferita difficilmente rimediabile che dovrà
essere curata pazientemente e con gli strumenti opportuni. Questa lacerazione non riguarda soltanto la
vittima: come la risposta di giustizia non può e non deve essere la vendetta, ma è rimessa all’autorità
giudiziaria perché tutta la società è offesa da quel reato, così anche il bisogno di ascolto, solidarietà,
vicinanza vissuti dalla persona offesa non dovrebbero essere un problema personale bensì qualcosa che
riguarda l’intera comunità.
Si basa su questo la scelta di solidarietà compiuta in Emilia Romagna da Regione, Province, Comuni
capoluogo dando vita alla Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati, partner integrante di
questo progetto, per non lasciare solo chi è costretto ad affrontare improvvisamente una perdita, un trauma,
una limitazione della propria libertà per mano di altri.
L’incontro e la collaborazione tra gli artisti del Teatro dell’Argine e la Fondazione emiliano romagnola per le
vittime dei reati nasce nell’ambito del progetto “Violenza di genere e rete locale”, promosso dal Comune di
Ferrara. Da questa esperienza prende vita “I bambini non hanno sentito niente” la lettura teatrale che è andata
in scena a Ferrara il 29 aprile 2014 e che racconta il dramma della violenza familiare da diverse prospettive.
Il Teatro dell’Argine nasce a San Lazzaro di Savena (Bologna) nel 1994 con un progetto che è al tempo
stesso artistico, culturale e sociale. Negli anni si radica fortemente sul territorio di appartenenza mentre dà
vita a progetti e azioni in Europa, Medio Oriente, Africa, Centro e Sud America. La qualità artistica si nutre
del dialogo con la comunità di riferimento e degli scambi internazionali e si investe dei temi forti del
contemporaneo: dialogo interculturale e intergenerazionale, cittadinanza attiva e diritti, inclusione sociale e
culturale, memoria viva e una costante riflessione sul presente determinano la necessità e il desiderio di
sviluppare modalità artistiche, culturali e anche gestionali diverse e innovative.
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La Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati nasce nel 2004, interviene su istanze dei
sindaci del territorio per prestare aiuto alle vittime di gravi reati dolosi e riceve annualmente poco più di 30
istanze; tema ricorrente è la violenza di genere, sebbene la Fondazione si interessi a tutti i reati più gravi.
Questa opportunità, unica in Italia, ha ancora bisogno di essere divulgata tra chi in Emilia Romagna lavora
con le parti offese – avvocati, Forze dell’Ordine, operatori sociali – perché la sua azione sia davvero efficace
e mirata alle esigenze delle vittime. A questo scopo è mirata una delle principali azioni progettuali: la
formazione degli operatori sociali e della giustizia. Al tempo stesso, attraverso le letture sceniche che
narrano storie di violenza realmente accadute, il progetto intende avvicinare i cittadini, e particolarmente i
giovani, al vissuto delle vittime di gravi reati, allo scopo di stimolare atteggiamenti di ascolto e scelte di
solidarietà.
Il numero crescente dei femminicidi e il rilievo ormai assunto dalla violenza di genere nel discorso pubblico
e nelle scelte normative, oltre che nell’esperienza della Fondazione, ci hanno indotto a individuare questo
tema come centrale. Storie e metodologie differenti verranno dunque sperimentate a seconda dei target,
riservando agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado narrazioni che parlano della loro età e che li
interpellino in una continua interazione con gli attori, mentre per il pubblico più ampio si entrerà nel merito
di due vicende di violenza intrafamiliare.
Tutti i materiali che saranno utilizzati per la costruzione dei testi sono tratti da storie realmente accadute e
affrontate in udienza presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. Verbali di udienza e stralci di relazioni
di servizio delle Forze dell’Ordine rappresentano infatti la materia prima con cui si lavorerà per la
composizione delle narrazioni.

AZIONI
Il progetto consiste nell’individuazione di 5 città interessate nelle quali:
1. condividere il progetto con i soggetti del territorio: amministrazioni comunali, scuole secondarie di
secondo grado, enti teatrali;
2. promuovere incontri di sensibilizzazione e formazione, con informazioni specifiche sulla Fondazione
emiliano romagnola per le vittime dei reati, rivolto ad un pubblico di avvocati, Forze dell’Ordine,
operatori dei servizi sociosanitari e Terzo Settore. Gli incontri, a più voci, metteranno in luce l’esperienza
della Fondazione in quel territorio e daranno spazio al confronto con i destinatari;
3. realizzare una lettura scenica, parte integrante della formazione ma aperta a tutti i cittadini, sulla
violenza intrafamiliare. In particolare, verrà ripreso e adattato il testo “I bambini non hanno sentito niente”
che mette in luce il tema anche dal punto di vista dei bambini, i quali spesso assistono o sono coinvolti negli
episodi di violenza. La lettura scenica presenterà due storie familiari: la prima è una storia come tante altre,
fatta di soprusi e tentativi di riappacificazione, fino alla definitiva separazione della coppia genitoriale; la
seconda riguarda un femminicidio realmente accaduto in provincia di Bologna nella primavera 2013 e porta
in scena i parenti più stretti della coppia, e in ultimo il dialogo con l’assassino. La lettura scenica sarà
replicata in ognuna delle città coinvolte grazie alla collaborazione con enti teatrali presenti sul territorio;
4. realizzare una lettura scenica per un pubblico di studenti di scuola secondaria di secondo grado
centrata su una storia di violenza di genere in adolescenza, con la possibilità di interagire e commentare sui
diversi aspetti evocati (ruoli di genere, stereotipi, possibilità di aiuto da parte dei soggetti terzi, motivazione
di chi agisce violenza, ecc.); la lettura scenica sarà replicata in cinque istituti secondari di secondo grado, uno
per ciascuno dei territori selezionati.
Trasversale alle quattro azioni è la componente di comunicazione e diffusione delle attività del progetto e
dei risultati. Saranno prodotti materiali informativi e di sensibilizzazione (poster, flyers, brochures…). Le
attività saranno promosse attraverso l’utilizzo di social network (Facebook, Twitter, Instagram…), la
realizzazione di una galleria fotografica e di un video.

DURATA DEL PROGETTO: 01 gennaio 2015 – 30 giugno 2016
COSTO TOTALE: 56.500 €
IMPORTO RICHIESTO ALLA TAVOLA VALDESE: 25.000 €
I RESTANTI FONDI (31.500 €) saranno il contributo offerto dai promotori o da altri soggetti e può essere
inteso anche come fornitura di servizi o valorizzazione del lavoro, es. possibilità di svolgere prove teatrali,
incontri di formazione o letture sceniche presso sale di proprietà degli enti partner, utilizzo di centri stampa
istituzionali per locandine o inviti, elaborazione dei testi da portare in scena, ecc..
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TAV. 6
PROGETTO PRESENTATO NEL FEBBRAIO 2015, MA ELABORATO NEL 2014,
A VALERE SUL PROGRAMMA JUSTICE/2014

JUST - Just(ice) in time:
a multi-disciplinary training model for victim support

Ente richiedente: Università di Bologna
Ente partner: Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati
Enti partner associati: Comuni di Imola, Ferrara, Ravenna, Piacenza
Hanno aderito anche, sia pur non perfezionando in tempi utili la loro partecipazione, i Comuni di Bologna e
Modena. Questo non preclude in alcun modo la loro partecipazione. I partner associati infatti sono coloro che
favoriscono la realizzazione del progetto e prendono parte alle attività senza dare né ricevere contributi
economici.

OBIETTIVI GENERALI

 rafforzare la collaborazione tra i servizi di supporto alle vittime presenti in Emilia Romagna al fine di
garantire un supporto efficace alle vittime di tutti i reati;

 sviluppare un modello di formazione per operatori che lavorano con le vittime, che possa essere adottato
anche in altre regioni italiane.

OBIETTIVI SPECIFICI

 migliorare la conoscenza dei bisogni delle vittime;
 formare gli operatori che lavorano a diretto contatto con le vittime e sviluppare un modello di

formazione multidisciplinare;
 rafforzare la collaborazione tra le diverse agenzie presenti in Emilia Romagna, a livello locale e

regionale, anche al fine di condividere esperienze e tutelare al meglio i diritti delle persone offese.

DESCRIZIONE
Negli ultimi decenni, servizi di supporto alle vittime dei reati sono stati istituiti nella quasi totalità dei Paesi
d’Europa a livello nazionale e regionale. La Direttiva 2012/29/EU obbliga gli Stati Membri ad assicurare che
le vittime, secondo le loro necessità, abbiano accesso a servizi di supporto riservati, che agiscono ponendo al
primo posto l’interesse delle vittime stesse prima, durante e per un tempo appropriato successivo al
procedimento penale (art. 8.1). Tali servizi dovrebbero offrire informazioni e aiuti rilevanti, incluso l’accesso
a sistemi di risarcimento per i reati dolosi, supporto emotivo e psicologico, informazioni sui servizi
specialistici cui possono rivolgersi (artt. 9 e 8.2). a tale scopo è di fondamentale importanza migliorare la
conoscenza e competenza degli operatori, e rafforzare la collaborazione tra forze dell’ordine e servizi di
sostegno. In verità, gli Stati Membri devono assicurare che gli agenti che entrano in contatto con le vittime
ricevano una formazione generale e specifica, per migliorare la loro consapevolezza dei bisogni delle vittime
e metterli in grado di trattare con le persone offese in modo imparziale, rispettoso e professionale (art. 25).
In Italia, la Direttiva europea sulle vittime è scarsamente implementata. Sono pochi i servizi di supporto
diffusi sul territorio (Torino, Milano, Casalecchio di Reno, Modena). A livello regionale, la sola agenzia di
supporto è la Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati.
Il progetto include due attività di ricerca. La prima ha la finalità di acquisire informazioni sulle migliori
pratiche di supporto alle vittime a livello europeo e di individuare le agenzie di supporto presenti in Italia.
La seconda indagine consiste nell’analisi degli interventi sviluppati dalla Fondazione negli ultimi dieci anni.
Scopo di questo studio sarà acquisire informazioni sui bisogni delle vittime e valutare gli effetti delle azioni
di supporto messe in campo dalla Fondazione in rete con i servizi locali. Ciò che emergerà dalle indagini
costituirà una base per rafforzare o avviare interventi ulteriori a livello regionale e locale e per orientare le
attività di formazione.



32

La seconda parte del progetto sarà infatti indirizzata a migliorare la conoscenza e la competenza degli
operatori che lavorano a contatto con le vittime e a rafforzare la collaborazione tra i diversi soggetti
coinvolti. La formazione sarà intesa come strumento per migliorare le capacità di intervento in ambiti
specifici (es. legale, sociale, sanitario) ma anche per rafforzare la rete tra i diversi settori, un network
multidisciplinare di agenzie a livello locale e regionale. La formazione sarà inoltre mirata a sviluppare un
modello che possa essere riproposto, con i necessari adattamenti, in altre regioni italiane.

AZIONI

 raccolta ed analisi delle ricerche sulle migliori prassi di aiuto alle vittime in Europa;
 mappatura dei servizi italiani di supporto alle vittime;
 ricerca qualitativa sui bisogni delle vittime tramite interviste ad un campione di persone aiutate dalla

Fondazione;
 ricerca qualitativa sui servizi: interviste con operatori dei servizi sociosanitari, forze dell’ordine,

avvocati, operatori di associazioni;
 ricerca e valutazione delle attività condotte dalla Fondazione dal 2004 ad oggi;
 formazione per operatori dei servizi sociosanitari, della giustizia, delle forze dell’ordine (i seminari

verranno ripetuti nelle città aderenti al progetto per un totale di 15 incontri);
 formazione multidisciplinari per gli operatori al fine di favorire il confronto tra diversi compiti e

professionalità (tot. 4 laboratori)

DOCUMENTAZIONE DEI RISULTATI

 Report di ricerca (in italiano e in inglese) con la descrizione di tutte le attività del progetto e dei loro
risultati;

 Manuale (in italiano) su “Vittime dei reati: migliori prassi europee nel supporto alle vittime e servizi
italiani operativi a favore delle vittime”;

 Linee guida per operatori che lavorano con le vittime (in italiano), comprensive di un modello di
formazione;

 Raccolta di materiali del progetto per i partecipanti al convegno conclusivo;
 Sito web (in italiano e in inglese) nel quale inserire e rendere scariabili tutti i materiali del progetto.

DURATA DEL PROGETTO
2 anni a partire dall’approvazione

COSTO TOTALE: 111.429,40 €
IMPORTO RICHIESTO ALL’UNIONE EUROPEA: 87.889,40 €
I RESTANTI FONDI (23.540 Euro, 21,15%) sono da intendersi come valore delle ore di lavoro che, nei due
anni, verranno prestate dal personale dell’Università di Bologna e della Fondazione emiliano romagnola per
le vittime dei reati.
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5. Un continuo lavoro di comunicazione

La Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati ha maggiori probabilità di svolgere
efficacemente il proprio lavoro e di raccogliere nuove risorse nella misura in cui è conosciuta dagli
operatori sociali e della giustizia, da amministratori e tecnici e, più in generale, dall’opinione
pubblica.
Nel corso del 2014 si è lavorato su questo aspetto attraverso diversi canali:
- sito web
- newsletter
- contatti con target selezionati
- incontri pubblici
- articoli sulla stampa locale

5.1. Il sito web

La Fondazione gestisce delle pagine web inserite nel sito della Regione Emilia-Romagna e
aggiornate dal Direttore in collaborazione con un operatore esterno.
Negli ultimi mesi del 2014 i testi del sito sono stati revisionati, aggiornati ed in parte strutturati
diversamente.
Nella Tav. 7 sono riportati l’incipit e le date di pubblicazione degli articoli pubblicati in homepage
nel corso dell’anno. Alle pagine web è stato di recente affidato il compito di tenere memoria e
diffondere le storie delle persone offese, con l’obiettivo di far comprendere ad un pubblico più
ampio le sofferenze e le necessità delle vittime di reato.
Una maggiore diffusione del sito potrebbe avvenire predisponendo link reciproci innanzitutto con i
soci fondatori, quindi con i soggetti con cui sono in atto collaborazioni.

5.2. La newsletter

La Fondazione gestisce una newsletter telematica inviata ad un indirizzario di 81 iscritti.
Nel 2014 sono state inviate 6 newsletter in gennaio, febbraio, marzo, aprile, giugno, settembre. Qui
hanno trovato spazio la sintesi dei casi affrontati dal Comitato dei Garanti, le delibere
dell’assemblea dei soci, il rinnovo della convenzione tra Fondazione e Regione Emilia-Romagna, la
campagna del 5x1000, la segnalazione di iniziative locali a favore delle vittime.
Attualmente gli iscritti alla newsletter sono:
- 32 tra amministratori e funzionari di Regione ed Enti Locali o operatori di servizi
sociosanitari così distinti per provincia: 6 da Bologna, 3 da Forlì-Cesena, 3 da Ferrara, 4 da
Modena, 2 da Piacenza, 4 da Parma, 2 da Ravenna, 3 da Reggio Emilia, 1 da Rimini e 6 della
Regione Emilia-Romagna;
- 4 operatori di giustizia, e precisamente 2 avvocati penalisti, 1 giudice e 1 funzionario di una
Prefettura;
- 40 cittadini interessati;
- 3 associazioni;
- 2 giornalisti.

Occorre dire che non tutti i soci fondatori sono iscritti alla newsletter. Con la Regione Emilia-
Romagna risultano in indirizzo soltanto rappresentanti di: Comune e Provincia di Bologna, Comune
e Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Piacenza, Comune e Provincia di Parma, Comune di
Reggio Emilia, Comune di Rimini.
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TAV. 7 - Incipit delle news apparse sul sito della Fondazione nel 2014

09.12.2014 - Una Fondazione vera, che funziona, e risponde a bisogni reali e urgenti
Quasi cento tra avvocati, operatori sociali e sanitari, cittadini interessati sono intervenuti
all’incontro “La Fondazione per le vittime dei reati come strumento di giustizia riparativa. Il caso
della violenza contro donne e minori”, svoltosi a Ferrara l’11 dicembre 2014 e inserito nelle
iniziative di formazione accreditate per gli avvocati.

27.11.2014 - Accogli, Ascolta, Aiuta.
Il 25 novembre a Ravenna, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza di genere, è
stato inaugurato uno spazio dedicato all’accoglienza e all’ascolto delle vittime di violenza familiare
e di genere. Il Questore Mario Mondelli e il Sindaco Fabrizio Matteucci hanno firmato la
convenzione tra Comune e Questura.

24.11.2014 - La Fondazione contro la violenza sulle donne: 15 istanze accolte nel solo 2014
È la violenza contro le donne il principale motivo di intervento della Fondazione emiliano-
romagnola per le vittime dei reati. La Direttrice, Elena Buccoliero, ne parlerà a Imola il 24
novembre.

18.11.2014 - Maltrattamenti, abusi sessuali, violenza familiare: quando le vittime sono
bambini e ragazzi
In occasione dell’anniversario della Convenzione di New York, uno sguardo agli interventi della
Fondazione a favore dei giovanissimi vittima di reato

05.11.2014 - Non assistenza ma risposta di giustizia
Incontro tra la Fondazione e il Coordinamento regionale dei Centri Antiviolenza.

16.09.2014 - La Fondazione ha un nuovo direttore
È Elena Buccoliero, esperta di minori e famiglie in difficoltà. Sostituisce Lucia Biavati.

03.04.2014 - Campagna per la destinazione del Cinque per Mille alla Fondazione
La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati chiede l'aiuto di tutti i contribuenti per
continuare a sostenere chi, vittima di una violenza che gli ha arrecato sofferenza e bisogno, deve
affrontare gravi e urgenti problemi.

03.03.2014 - Targa in ricordo di Raul Becchi e tutte le vittime di reati
In data 16 febbraio appena trascorso, il Comune di Novellara ha commemorato il quinto
anniversario dell’uccisione del messo comunale Raul Becchi con l’affissione di una targa dedicata
non solo alla vittima stessa, ma a tutte le vittime di reati.

31.01.2014 - Le delibere dell’Assemblea dei Soci
Durante l’ultima Assemblea dei Soci della Fondazione, svoltasi a Bologna il 13 dicembre 2013,
vengono assunte 4 importanti decisioni.
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5.3. Contatti con target selezionati

Negli ultimi mesi del 2014 la Direttrice della Fondazione ha ritenuto di prendere o rinnovare il
contatto con alcuni target selezionati.
Si è svolto un momento di conoscenza con il Garante regionale dell’Infanzia e Adolescenza per
condividere le potenzialità della Fondazione a favore dei minori vittime di reato. Un analogo
contatto è stato preso con la Garante regionale delle persone ristrette o limitate nella libertà
personale, per concretizzarsi all’inizio del 2015.
È stato convocato presso la Fondazione un incontro con il coordinamento regionale dei Centri
Antiviolenza che ha partecipato con alcune sue rappresentanti. Scopo della riunione era assicurare
una uguale conoscenza della Fondazione da parte di tutti i Centri presenti in regione (era stato
infatti rilevato uno squilibrio nel coinvolgimento dei diversi territori provinciali) e mettere a fuoco
modalità comuni di comunicazione sulla Fondazione stessa.
Ancora, è stata inviata una mail e una lettera accompagnata da materiale divulgativo a tutti gli
Ordini e Fondazioni Forensi dell’Emilia Romagna.
Sono programmati per il 2015 interventi analoghi con i servizi sociali, i centri antidiscriminazione,
le autorità giudiziarie, sempre allo scopo di portare la conoscenza della Fondazione a contatto con
tutti coloro che per ragioni professionali entrano in contatto con le vittime di reato.

5.4. Incontri pubblici

La Direttrice della Fondazione ha partecipato a due incontri pubblici:
- il 24 novembre a Imola presso il Circolo Sersanti si è svolto un dibattito promosso dalla

Commissione comunale pari opportunità in prossimità del 25 novembre, Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le donne. Nell’occasione la Direttrice ha presentato la
Fondazione e offerto esemplificazioni concrete del suo intervento in casi di maltrattamenti,
stalking, femminicidio;

- l’11 dicembre a Ferrara presso la Sala della Musica si è tenuto un momento di incontro cui
hanno partecipato quasi cento tra avvocati, operatori sociali e sanitari, cittadini interessati. Sono
intervenuti il Sindaco e Presidente della Provincia Tiziano Tagliani, la Direttrice della
Fondazione e un rappresentante della Fondazione Forense. Questi temi sono stati
successivamente approfonditi con una lettura teatrale a cura di Fabio Mangolini e del Teatro
dell’Argine. Il testo, “I bambini non hanno sentito niente”, presenta due storie di violenza
familiare, la seconda delle quali è un femminicidio su cui la Fondazione è intervenuta nel 2013.
L’iniziativa è stata promossa da: Comune, Fondazione, Camera Minorile, Fondazione forense
ferrarese, Centro Donna Giustizia, Centro di ascolto per uomini maltrattanti, Movimento
Nonviolento, Teatro dell’Argine.
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IMOLA, 24.11.14 - Attivarsi contro la violenza sulle donne è
una responsabilità di tutti
Servono politiche concrete: le proposte della Commissione Pari Opportunità del Comune di Imola
contro la violenza sulle donne presentate alla città in un incontro pubblico il 24 novembre 2014.

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Imola, istituita in base allo Statuto comunale
all’indomani delle elezioni amministrative del 2013, si è occupata da subito della violenza sulle
donne. Un fenomeno che nel nostro Paese non accenna a diminuire e di cui i femminicidi sono solo
la punta di un iceberg. Il nostro territorio non fa eccezione. Per questo la Commissione, che ha
funzioni consultive e di formulazione di pareri sulle politiche dell’Amministrazione locale, si è
messa al lavoro avviando un percorso durato alcuni mesi nel corso del quale ha cercato di indagare
lo stato delle cose e di raccogliere informazioni sulle risposte che le donne vittime di violenza
ottengono quando si rivolgono ai servizi del territorio.

Un incontro con la città
Tale percorso è approdato all’elaborazione di un documento che individua la natura e le circostanze
in cui la violenza viene consumata e con il quale si valuta il supporto che il territorio è in grado di
fornire alle donne che, vittime di violenza maschile, decidono di uscire dal tunnel per ricostruire un
percorso alternativo di vita. Le proposte formulate dalla Commissione Pari Opportunità sono state
oggetto di una serie di incontri svoltisi nei mesi di ottobre e novembre con le Istituzioni locali,
l’ASP e l’ASL. La Commissione le presenterà alla città in un Incontro pubblico il 24 novembre
alle ore 18.00 presso il Circolo Sersanti, P.zza Matteotti 8 a cui è invitata la cittadinanza tutta.
L’incontro ha l’obiettivo di informare sul fenomeno della violenza di genere in Italia e sul territorio
e di comunicare le proposte per promuovere , presso gli enti preposti, una politica concreta efficace.
All’incontro sarà ospite Elena Buccoliero, direttrice della Fondazione vittime dei reati che ha sede
in Regione.

Uscire dal tunnel della violenza
La decisione di uscire dal tunnel della violenza implica la soluzione di numerosi problemi, da quello
economico, a quello dell’affidamento dei figli minori (quando ce ne sono), a quello dell’abitazione,
dello stato di salute e, spesso, quello delle aggressioni minatorie che continuano ad essere perpetrate
ad opera del compagno violento. Servono dunque servizi in grado di operare concretamente
fornendo supporto concreto con operatori/trici adeguatamente formati/e. Servono risposte di rete
che mettano in relazione i diversi soggetti coinvolti e con competenze funzionali: forze dell’ordine,
sistema sanitario, servizi sociali, centri antiviolenza.

Le responsabilità della politica e del sistema sociale
Un problema complesso che la Commissione ha cercato di inquadrare avanzando proposte utili a
sviluppare politiche locali che indichino anche come applicare il quadro normativo vigente
arricchitosi negli ultimi anni: dalla Convenzione di Istanbul recepita dal Parlamento italiano ed
entrata in vigore il 1° agosto scorso, alle norme nazionali sul femminicidio, alle direttive della
Regione Emilia Romagna in merito, alle norme contenute nella legge regionale sulle pari
opportunità del 27 giugno 2014, all’accordo, infine, dell’A.N.C.I. con la rete dei centri antiviolenza
Di.Re.. Aprire un confronto con la città è essenziale perché la violenza sulle donne è un fenomeno
che ha radici in una cultura dominante che legittima e promuove il potere maschile sulle donne e il
loro corpo e concepisce la relazione di coppia come una relazione di potere di un genere sull’altro.
Tale cultura è trasversale alla provenienza geografica, alle appartenenze culturali e di ceto sociale.
Non è quindi un problema di emergenza, né di ordine pubblico bensì un tema che attraversa una
mentalità diffusa, e si nutre del disorientamento valoriale della società contemporanea. Attivarsi
contro la violenza sulle donne è una responsabilità di tutti/e.
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Assessorato alla Salute e Servizi alla Persona

11 dicembre 2014, ore 18,30
Sala della Musica, Via Boccaleone 19, Ferrara

La Fondazione per le vittime dei reati come strumento di giustizia riparativa
Il caso della violenza contro donne e minori

Ore 18,30 – Tavola rotonda
Presentazione della Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati
Tiziano Tagliani, Sindaco del Comune di Ferrara
Elena Buccoliero, direttrice della Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati
Eleonora Molinari, avvocato, Fondazione forense ferrarese

Ore 21 – Lettura teatrale
I bambini non hanno sentito niente

Scopo dell’incontro è presentare agli avvocati, agli operatori sociali e della giustizia, ai cittadini
interessati la Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati come opportunità di supporto
per le parti offese da reati dolosi particolarmente gravi (es. omicidio maltrattamenti familiari,
stalking, violenza sessuale), in un contesto nazionale particolarmente sfavorevole per le vittime. Si
ripetono infatti ormai da diversi anni le condanne al nostro Paese per il mancato adeguamento alle
direttive europee in materia.
L’incontro sarà introdotto da un momento seminariale a più voci per comprendere l’azione della
Fondazione a tutela delle vittime, con particolare riguardo ai casi di violenza intrafamiliare che
impegnano ogni anno gran parte delle risorse disponibili.
Seguirà una lettura teatrale, messa in scena dagli attori del Teatro dell’Argine (Bologna) con la
regia e la partecipazione di Fabio Mangolini. “I bambini non hanno sentito niente”, testo inedito di
Elena Buccoliero, presenta due storie di violenza familiare, in una delle quali – un femminicidio
avvenuto nella nostra regione nella primavera 2013 – la Fondazione è intervenuta con un supporto
specifico a favore dei bambini. Proprio in casi come questi è determinante il ruolo dell’avvocato,
come tramite tra le parti offese e l’Amministrazione Comunale, per attivare una richiesta di aiuto
alla Fondazione e offrire alle parti lese un sostegno nell’immediatezza del fatto.

L’incontro s’inserisce nel progetto di rete “Violenza di genere e rete locale – II fase”.
L’evento è accreditato per gli avvocati. Sono stati richiesti crediti formativi per assistenti sociali.

Movimento
Nonviolento Camera Minorile
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5.5. Articoli su giornali e siti web

Diversi i momenti di attenzione offerti dalla stampa e dal web nel corso del 2014. Due articoli
informano l’opinione pubblica su un intervento particolare rivolto al territorio di Mirandola e sono
stati pubblicati grazie alla collaborazione degli uffici stampa dell’Ente Locale (in uno di essi, si
segnala l’uso piuttosto ambiguo della parola “premio” nel titolo dell’articolo).
I successivi riguardano complessivamente la nostra Fondazione, per spiegarne le funzioni o anche
soltanto per nominarla, in coincidenza con l’incontro organizzato a Ferrara nel dicembre 2014.
Negli ultimi mesi dell’anno appena trascorso siamo stati contattati da una giornalista free lance che
cura spazi di approfondimento sul sito web del Corriere della Sera. L’intervista effettuata con la
Direttrice e con alcune persone vittime di reato aiutate dalla Fondazione non ha, per il momento,
trovato spazio in rete.
Infine, la Direttrice ha avviato un dialogo più stretto con l’Agenzia che cura la comunicazione della
Regione Emilia-Romagna per valutare le possibili collaborazioni, tema che verrà ripreso e
concretizzato nel corso del 2015.
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Gazzetta di Modena,20.06.2014
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Il Resto del Carlino – Modena, 29.06.2010
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La Nuova Ferrara, 30.11.2014
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Ferrara Italia, quotidiano on line, 10.12.2014
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La Nuova Ferrara, 10.12.2014
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6. Ultime considerazioni

Concludiamo la disamina di questo anno di lavoro con alcune considerazioni generali relative alle
prospettive future.
Il mutato contesto regionale, nazionale ed europeo pone la Regione Emilia-Romagna e gli Enti
Locali di fronte ad una scelta: dare corpo e ulteriore stimolo alla Fondazione per le vittime dei reati
confermando la scelta effettuata ormai dieci anni or sono, o lasciare che questa esperienza prosegua
invariata fino a che ne avrà la forza, sapendo di dovervi rinunciare, al massimo, nell’arco di un
biennio.
Il tema mai risolto dell’insicurezza percepita e vissuta dai cittadini, la carenza di interventi nazionali
in supporto alle vittime dei reati, la Direttiva europea presto in vigore anche nel nostro paese
costituiscono, insieme, buone ragioni per proseguire. Sull’altro versante, però, il riordino degli Enti
Locali con il conseguente ridimensionamento delle Province e la crisi economica condurrebbero
piuttosto a disinvestire da un progetto tanto ambizioso.
Se l’Assemblea dei Soci vorrà assumersi l’onere di rilanciare la sfida, diversi sono i nodi da
affrontare nei prossimi due anni.

1) Reperire nuove risorse: avviando collaborazioni, partecipando a bandi nazionali o europei come
già si è iniziato a fare nel 2014, ampliando la base sociale con l’ingresso di soci aderenti
(Comuni non capoluogo, Unioni di Comuni, Consorzi ecc.) o sostenitori (persone fisiche o
giuridiche, es. aziende, fondazioni bancarie ecc.) da individuare secondo i criteri e le modalità
che l’Assemblea dei Soci vorrà darsi ed anche grazie all’impegno dei soci fondatori, non ultime
le Province, che potrebbero in questa forma continuare a dare il loro contributo.

2) Avvicinare la Fondazione ai cittadini. Solo una Fondazione conosciuta e vicina - ai cittadini
oltre che agli operatori - può essere efficace nell’intervento e riconosciuta da ulteriori soggetti
(es. aziende o Enti Locali) come impegno di solidarietà da condividere divenendone soci. Essa è
anche un esempio concreto, facile da comprendere, di come le comunità possano compiere
scelte di solidarietà verso cittadini che attraversano momenti di particolare sofferenza.
Il fatto che nel 2015 ricorra il 10° anniversario della Fondazione, e sia anche l’anno in cui
dovrebbe entrare in vigore la Direttiva europea sui diritti minimi delle persone vittime di reato,
può suggerire stimoli per iniziative di sensibilizzazione e conoscenza da proporre a livello
regionale e locale.
Progetti specifici potrebbero inoltre essere rivolti alle scuole e più ampiamente ai giovani allo
scopo di far crescere una cultura di solidarietà e prossimità verso i più deboli.

3) Precisare maggiormente le proprie finalità, ovvero darsi criteri condivisi per individuare in
modo più preciso lo spazio di azione della Fondazione e chiarire quali caratteristiche rendono un
reato tanto grave da diventare oggetto di intervento. Lo Statuto stabilisce criteri che però si
prestano a diverse interpretazioni. Abbiamo pertanto Comuni che presentano soltanto situazioni
dove la persona offesa ha rischiato la vita (omicidi e tentati omicidi, poco altro) ed altri per i
quali un reato è grave quando offende o limita fortemente la libertà della persona, pur senza
lasciarle segni fisici irrimediabili (ad es. la violenza sessuale).
Un orientamento andrebbe preso per agire in modo equo verso tutto il territorio regionale e
indirizzare le istruttorie conoscendo sia i propri limiti, sia le emergenze che stanno crescendo a
livello diffuso. Tra queste evidenziamo: la violenza contro le donne; i maltrattamenti e abusi su
minori; i reati contro la proprietà, non sempre pesantissimi nell’impatto sotto un profilo
oggettivo ma sempre percepiti come profondamente ingiusti dalla vittima che li riceve e spesso
al centro di polemiche mediatiche e politiche.
Per stare al primo degli ambiti individuati: se da un lato sarebbe impossibile aprire gli aiuti a
tutte le donne che in Emilia Romagna subiscono violenze dal partner - e sarà forse necessario in
futuro selezionare le situazioni più gravi tra le tante che vengono presentate -, dall’altro è
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possibile attivare progetti e ricercare finanziamenti per incrementare le possibilità di intervento
in alcuni settori, come appunto la violenza di genere, concentrando su di essa progetti specifici o
partnership adatte.
Qualcosa di analogo può dirsi per i maltrattamenti e abusi verso bambini e ragazzi. Il tema è più
che mai attuale e rilevato in modo ancora troppo approssimativo, oltretutto in una fase di
impoverimento delle risorse che i servizi sociosanitari possono offrire per la presa in carico per
cui, ad esempio, ci sono minori vittime di violenze sessuali o gravi maltrattamenti fisici e
psicologici ai quali il servizio sanitario pubblico non è in grado di assicurare un adeguato
supporto psicologico. Tutto questo è profondamente ingiusto e ulteriormente violento nella vita
di un bambino. Il sostegno psicoterapeutico in casi come questi è uno degli aiuti che tipicamente
la Fondazione può offrire, ma ancora una volta le situazioni di necessità sono ben più numerose
di quelle presentate nel corso dell’anno. Aprire maggiori collaborazioni con i servizi o con la
giustizia minorile per assicurare un’azione equa e diffusa è possibile, prevedendo al contempo
l’avvio di progetti e collaborazioni che consolidino la Fondazione nelle sue possibilità di
intervento.

4) Garantire una eguale conoscenza della Fondazione tra gli operatori di tutti i territori, il che
significa entrare in contatto con gli operatori sociali, delle forze dell’ordine e della giustizia in
modo che una persona vittima di un grave reato abbia maggiori probabilità di entrare in contatto
con la Fondazione.
Diffondere una corretta informazione sulla Fondazione è un impegno assunto dal Presidente, dal
Direttore e dai Garanti sin dall’ottobre 2004 ed è un compito mai esaurito data la molteplicità
degli interlocutori, l’elevato turn over di tecnici e amministratori degli Enti Locali, la difficoltà
di trasformare l’informazione distante ed episodica in qualcosa che rimane nel repertorio di
interventi possibili e che può essere attivato dai Sindaci nei casi di necessità.
Su questo si concentrano entrambi i progetti elaborati nel corso del 2014, “Noi, parti offese.
Solidarietà in scena”, inviato al bando nazionale della Chiesa Valdese in collaborazione con il
Teatro dell’Argine, e “Just(ice) in time”, presentato all’Unione Europea insieme all’Università
di Bologna entro il bando Justice.

5) Rafforzare la rete, ovvero consolidare in tutti i territori, almeno nei Comuni capoluogo,
relazioni di collaborazione con funzionari che possano farsi carico delle fasi istruttorie,
eventualmente con gli opportuni indirizzi dati dalla Fondazione stessa. Ciò significa anche
proporre agli interlocutori più significativi l’iscrizione alla Newsletter periodica e impegnarsi a
fare in modo che in particolare i soci conoscano in profondità l’azione che viene svolta anche
oltre i propri confini.
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