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Verbale n.° 27 

 

Assemblea dei Soci  

23 giugno 2017 – ore 10:00 

c/o Regione Emilia-Romagna  

Viale A. Moro, 52 “Sala 35” piano ammezzato 

Ordine del giorno: 

1. Attività annuale e Bilancio Consuntivo esercizio 2016; 
2. Definizione e approvazione del Bilancio Preventivo esercizio 2017; 
3. Nomina degli Organi della Fondazione: Presidente, Vice Presidente, componenti il Comitato 

dei Garanti, Revisore dei Conti; 
4. Aggiornamento sull’applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nov. 

2014 – nov. 2017, inclusivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
(P.T.T.I); 

5. Varie eventuali 
 
Sono presenti per la Fondazione 
Il Revisore dei Conti Enzo GIANNONI 

 
Prende parte alla seduta la Direttrice della Fondazione, Elena Buccoliero. 
 
In rappresentanza dei Soci sono presenti:  
 

Socio fondatore Rappresentante delegato Carica del rappresentante delegato 

Comune di Bologna Berardino Cocchianella 

Direttore Istituzione per l’Inclusione 
Sociale e comunitaria Don Paolo Serra 
Zanetti, Dirigente Diritti e Nuove 
Cittadinanze (delegato dal Sindaco) 

Comune di Ferrara 
Chiara Sapigni Assessore a Sanità, Servizi alla 

Persona e Politiche familiari (delegata 
dal Sindaco) 

Comune di Forlì Marco Ferrini funzionario del Comune di Rimini 
(delegato dal Sindaco di Forlì) 

Comune di Modena Gianluca Sgambuzzi 
Responsabile Politiche per la legalità e 
le Sicurezze del Comune di Piacenza 
(delegato dal Sindaco di Modena) 

Comune di Parma Deborah Veluti 
Ispettore Struttura Operativa Tutela 
della città Corpo PM (delegata 
permanente dal Sindaco) 

Comune di Piacenza Gianluca Sgambuzzi 
Funzionario Gabinetto Sindaco 
(delega del Sindaco) 

Comune di Ravenna ============ ===============  

Comune di Reggio Emilia  Gian Guido Nobili 
Responsabile Area Sicurezza e Legalità 
della Regione Emilia-Romagna 
(delegato dal Sindaco di Reggio Emilia) 

Comune di Rimini  Marco Ferrini  Funzionario settore Attività 
Economiche (delegato dal Sindaco) 

Comune di Imola ============ ===============  
Comune di Sassuolo ============ ============ 
Comune di Novi di Modena ============ ============ 
Provincia di Bologna ============ ============ 
Provincia di Ferrara RECEDUTA. In attesa dell’atto  
Provincia di Forlì-Cesena ============ ============ 
Provincia Modena ============ ============ 
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Provincia di Parma ============ ============ 
Provincia di Piacenza ============ ============ 
Provincia di Ravenna RECEDUTA da 01/01/2014 RECEDUTA da 01/01/2014 
Provincia di Reggio Emilia    

Provincia di Rimini Marco Ferrini 
Funzionario settore Attività 
Economiche del Comune di Rimini 
(delegato dal Presidente Provincia) 

Regione Emilia-Romagna Gian Guido Nobili 

Responsabile Area Sicurezza e Legalità 
del Gabinetto del Presidente 
(delegato dal Presidente della Regione 
Emilia-Romagna) 

 
L’Assemblea prende atto che il Presidente della Fondazione, Sergio Zavoli, è impossibilitato a 
partecipare per ragioni di salute e dà incarico a Chiara Sapigni, Assessore Servizi alla Persona del 
Comune di Ferrara, di presiedere la seduta.  
La convocazione è regolare, essendo presente oltre un terzo dei Soci. Si sottolinea che le Province, 
se pur soci fondatori, non possono più interessarsi della Fondazione, essendo venuta meno ogni loro 
competenza in ambito sociale. Il Comune di Bologna, propone di studiare una formula per 
sospendere le Province nell’attività e, contemporaneamente, escluderle dal computo dei soci 
convocati in Assemblea. La Regione Emilia-Romagna s’incarica di impegnare in tal senso l’Ufficio 
Legislativo della Regione Emilia-Romagna.  
 
L’Ass. Sapigni dà la parola alla Direttrice Elena Buccoliero. 
 
1. Attività annuale e Bilancio Consuntivo esercizio 2016 
La Direttrice, avvalendosi della sintesi della relazione di attività 2016, pone l’attenzione sui maggiori 
avvenimenti che hanno contrassegnato la vita della Fondazione nel corso del 2016.  
L’Assemblea esprime unanime apprezzamento per la decisione della Regione Emilia-Romagna di 
innalzare il proprio contributo annuale da 90 a 140mila Euro.  
Nel corso dell’anno è giunta l’adesione dei Comuni di Novi di Modena e di Sassuolo, rispettivamente 
con 500 e 1.000 Euro, la confermata adesione di Imola e tre donazioni dai Comuni di Argenta, 
Ostellato e Faenza. Questi segnali giungono prevalentemente dalle province di Modena e Ferrara, 
dove i Sindaci del Comune capoluogo, anche Presidenti di Provincia, hanno sensibilizzato gli altri 
Sindaci dei loro territori. La Direttrice si augura che anche altri Sindaci dei Comuni capoluogo 
seguano il loro esempio. 
Nell’anno è aumentata l’attenzione mediatica sulla Fondazione, che a propria volta ha aggiornato 
regolarmente il sito web e inviato 6 newsletter agli iscritti.  
Per la prima volta nel 2016 la Fondazione ha promosso una iniziativa pubblica in collaborazione con 
il Garante regionale per le persone ristrette nella libertà personale. Il convegno “Vittime e autori 
di reato: un incontro possibile?”, svoltosi presso la Regione Emilia-Romagna il 24 febbraio 2016, 
ha visto la presenza di oltre 150 operatori sociali, degli enti locali e della giustizia, ne sono stati 
pubblicati gli atti e copie vengono distribuiti ai presenti.  
Nel corso dell’anno si è concluso il progetto “Noi, parti offese. Solidarietà in scena” coordinato 
dal Teatro dell’Argine e finanziato interamente dalla Chiesa Valdese attraverso il bando 8x1000. Il 
progetto, che ha coinvolto i territori di Piacenza, Parma, Modena, Bologna, San Lazzaro di Savena e 
Ferrara, ha consentito di raggiungere centinaia di operatori, adolescenti e cittadini attraverso 
seminari di sensibilizzazione e informazione sul supporto alle vittime, un gioco di ruolo sulla 
Fondazione realizzato in 7 scuole secondarie di II grado e 1 centro di aggregazione giovanile, e 5 
rappresentazioni di una lettura scenica sulla violenza di genere, dal titolo “I bambini non hanno 
sentito niente”, su un testo scritto dalla Direttrice. Il progetto è documentato da un breve video che 
può essere utilizzato per iniziative pubbliche di sensibilizzazione. Sono stati inoltre realizzati tre 
pannelli sull’azione della Fondazione, a disposizione dei Soci per nuove installazioni.  
La Fondazione è stata presente in numerosi convegni e seminari sul territorio, anche in ambito 
universitario (Ferrara, Forlì, Mestre). L’esperienza emiliano-romagnola viene guardata con 
particolare interesse nel nascente Coordinamento nazionale dei Centri di supporto per le vittime di 
reato, coordinato da Rete Daphne di Torino e aperto a tutte le realtà italiane rivolte alle vittime di 
tutti i reati.  
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Nel 2016 si è ridotto il numero delle istanze approvate (22 nel 2016, erano state 37 nel 2015) e ciò 
in parte alla scelta dell’Assemblea dei Soci di concentrare gli aiuti sui reati di estrema gravità. 
Occorre però annoverare tra le criticità di questo periodo la ridotta operatività della Fondazione 
stessa. Il Comitato dei Garanti ha potuto riunirsi una sola volta nel 2016, in coincidenza con 
l’Assemblea dei Soci del 24.06.16. Ciò ha implicato che si rispondesse alle successive istanze con 
decisione assunta dal Direttore secondo la procedura d’urgenza prevista in Statuto, senza che sia 
stato possibile sottoporle alla ratifica del Comitato dei Garanti, come pure è previsto. Nell’autunno 
due dei tre componenti, Sergio Iovino ed Elisa Cavazzuti, hanno comunicato la cessata disponibilità 
a proseguire nell’impegno. Il loro incarico è venuto a scadenza il 12 dicembre 2016, pertanto non è 
stata data risposta alle 10 istanze sopraggiunte nel 2017. La Direttrice pone all’attenzione dei soci il 
sostanziale blocco della Fondazione rispetto alla possibilità di prestare soccorso alle vittime di gravi 
reati.  
 
Il Bilancio consuntivo 2016 viene approvato all’unanimità.  
 
Con delibera unanime l’Assemblea ratifica gli atti assunti dalla Direttrice nel secondo semestre 2016 
e le delega l’assunzione di decisioni urgenti per il 2017 fino alla nomina del nuovo Comitato dei 
Garanti, con l’impegno a sottoporre le prime decisioni dell’anno in corso alla ratifica del Comitato 
che sarà successivamente nominato. 
 
Viene ratificato all’unanimità l’ingresso dei Comuni di Novi e di Sassuolo nella compagine 
associativa.  
 
2. Definizione e approvazione del Bilancio Preventivo esercizio 2017 
Con emendamento al bilancio, per decisione unanime, l’Assemblea dei Soci delibera di azzerare la 
quota previsa per i gettoni di presenza dei Garanti per valorizzarne l’impegno volontario, tenuto 
conto che negli ultimi anni i Garanti non ne hanno richiesto la liquidazione.  
Con questo emendamento il Bilancio preventivo 2017 viene approvato all’unanimità. 
 
3. Nomina degli Organi della Fondazione: Presidente, Vice Presidente, componenti il 

Comitato dei Garanti, Revisore dei Conti. 
Riscontrata la necessità di procedere in tempi brevi al rinnovo degli Organi della Fondazione, ma 
non essendo ancora maturate le condizioni per le nomine, questo punto viene rinviato ad una 
successiva Assemblea dei Soci da tenersi venerdì 28 luglio p.v.. 
 
4. Aggiornamento sull’applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

nov. 2014 – nov. 2017, inclusivo del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità (P.T.T.I). 

La Direttrice, in quanto responsabile per l’applicazione del Piano triennale sulla trasparenza e 
l’anticorruzione, ne espone il grado di attuazione.  
 
Alle ore 11,45 la seduta viene dichiarata chiusa. 
 
Redatto dalla Direttrice (Elena Buccoliero) 
        
 
     Visto: Chiara Sapigni  


