
Aiuti offerti in casi di violenza contro le donne nelle relazioni di intimità

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento Aiuti offerti

24-apr-15 BO MALTRATTAMENTI IN 
FAMIGLIA, 
DANNEGGIAMENTI, 
STALKING

Dopo un anno di convivenza segnata da violenze fisiche e 
psicologiche la donna ha deciso di interrompere la relazione 
ricevendo ulteriori violenze sotto forma di stalking, 
danneggiamento dell'auto e della casa, molestie sul lavoro 
sino a che il datore non le ha rinnovato il contratto. 

3.500 Riparazione 
dell'automobile e della 
casa 

24-apr-15 BO MALTRATTAMENTI IN 
FAMIGLIA, MINACCE

Una donna e il suo bambino di 7 anni hanno subito/assistito 
a violenze fisiche continue durante la convivenza ed ancora 
dopo la sua interruzione, fino al tentativo dell'uomo di 
uccidere l'ex partner. La signora e il bambino vivono in una 
casa rifugio.

6.000 Sostegno al progetto di 
autonomia (affitto di un 
alloggio, avvio di una 
piccola attività 
lavorativa).

24-apr-15 BO MALTRATTAMENTI IN 
FAMIGLIA, MINACCE

Una donna e i due minori subiscono/assistono da anni a 
violenze su di lei, fisiche, psicologiche e sessuali. Ci sono 
state minacce di morte. Il bambino più piccolo è gravemente 
disabile. 

8.000 Psicoterapia e 
formazione prof.le per 
favorire l'inserimento 
lavorativo.

24-apr-15 BO LESIONI, MINACCE, 
STALKING

Violenze e minacce si sono susseguite nella relazione tra i 
due fidanzati ed anche dopo che lei ha deciso di chiudere, 
riportando in un caso anche gravi lesioni. La ragazza è stata 
costretta a cambiare alloggio e a modificare tutte le sue 
abitudini per difendersi dalle violenze. 

3.500 Reperimento del nuovo 
alloggio, spese sanitarie. 

24-apr-15 BO MALTRATTAMENTI IN 
FAMIGLIA, 
DANNEGGIAMENTI

Il marito, spesso ubriaco, l'ha tormentata per anni con 
violenze continue e ha continuato a farlo anche dopo la 
separazione, con danni all'appartamento e minacce di morte. 
Spesso presenti i due figli minorenni.

4.000 Contributo rateizzato in 
12 soluzioni per far 
fronte alle spese 
quotidiane. 

2015



24-apr-15 BO MALTRATTAMENTI IN 
FAMIGLIA, 
DANNEGGIAMENTI

Il marito ha problemi di alcol e quando beve diventa 
violento con la moglie anche in presenza dei tre figli 
minorenni. Dopo un episodio particolarmente grave lei è 
uscita di casa con i bambini chiedendo protezione. Lui ha 
dato fuoco all'appartamento procurando danni stimati in 
15.000 Euro. 

8.000 Contributo al ripristino 
dell'abitazione. 

24-apr-15 BO MALTRATTAMENTI IN 
FAMIGLIA, TENTATO 
OMICIDIO

Dopo alcuni anni di convivenza serena lui ha incominciato a 
mostrare atteggiamenti apparentemente inspiegabili. Lei ha 
espresso l'intenzione di lasciarlo e lui ha reagito con 
danneggiamenti alla casa e percosse e verso di lei fino a 
tentare di ucciderla con un coltello.  All'episodio, che ha 
richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare la 
donna, ha fatto seguito un TSO verso il maltrattante. 

5.000 Ristrutturazione della 
casa, avvio della 
psicoterapia.

24-apr-15 PC MALTRATTAMENTI IN 
FAMIGLIA, LESIONI 
AGGRAVATE, VIOLENZA 
SESSUALE, SEQUESTRO 
DI PERSONA

Ricongiunta due anni fa al marito e subito madre di un 
bambino, ha subito violenze e costrizioni continue, 
aggravate dall'abuso di alcol da parte di lui. Ha vissuto 
segregata in casa, impossibilitata ad imparare l'italiano e a 
chiedere aiuto. Violenze fisiche, sessuali e psicologiche 
anche durante la gravidanza e subito dopo il parto. 

5.000 Sostegno al progetto di 
autonomia (psicoterapia, 
apprendimento 
dell'italiano, affitto di un 
alloggio, formazione).

24-apr-15 PC MALTRATTAMENTI IN 
FAMIGLIA, STALKING

La signora e le due figlie minorenni hanno conosciuto 
violenze sia durante la convivenza con il marito/padre, sia in 
seguito, quando lui ha cominciato a tormentare la signora 
aiutato dalla nuova compagna. 

5.000 Sostegno al progetto di 
autonomia (affitto di un 
alloggio, sostegno agli 
studi delle figlie).

24-apr-15 FE MALTRATTAMENTI IN 
FAMIGLIA, SOTTRAZIONE 
DI MINORI

La signora ha subito per anni segregazione, violenze fisiche, 
sessuali e psicologiche, vivendo in una situazione di 
schiavitù. Molti fatti sono avvenuti dinanzi ai quattro figli 
minorenni. Tre di essi sono stati successivamente sottratti 
dal padre e portati all'estero senza il consenso della madre. 

6.000 Sostegno al progetto di 
autonomia (affitto di un 
alloggio, spese della 
quotidianità).

24-apr-15 BO MALTRATTAMENTI IN 
FAMIGLIA

La convivenza è stata segnata da violenze fisiche ripetute 
sulla donna, anche durante la gravidanza e dopo la nascita 
del bambino che oggi ha 2 anni appena. Lei ha sporto 
denuncia e chiesto aiuto al Centro Antiviolenza.

4.000 Sostegno al progetto di 
autonomia (affitto di un 
alloggio, spese della 
quotidianità).



24-apr-15 BO MALTRATTAMENTI IN 
FAMIGLIA, LESIONI, 
SEQUESTRO DI PERSONA

Dopo anni di violenze psicologiche, accecato dalla gelosia, 
l'uomo ha percosso la donna, l'ha costretta nel bagagliaio 
dell'auto e con questa si è recato a speronare l'autobile del 
presunto rivale. La signora ha avuto una prognosi di 40 
giorni. Ci sono due figli minorenni. 

5.000 Sostegno psicologico e 
assolvimento dei debiti. 

8-ago-15 RE OMICIDIO Il padre ha ucciso la madre alcuni anni fa ed è tuttora in 
carcere. I due minori sono rimasti con i nonni materni ma 

6.000 Sostegno psicologico e 
aiuto alla famiglia. 8-ago-15 FE TENTATO OMICIDIO Il convivente l'ha aggredita con violenza inaudita. La donna 

ha subito due interventi chirurgici e una lunga 
ospedalizzazione. Anche la figlia, minorenne, ne ha risentito. 

6.000 Spese sanitarie e legali 

8-ago-15 BO LESIONI AGGRAVATE L'uomo non accettava la fine della relazione e l'ha aggredita 
pesantemente, in particolare procurandole danni ai denti.

4.000 Spese dentistiche e di 
psicoterapia 

8-ago-15 PC LESIONI, MINACCE, 
DANNEGGIAMENTI 

L'ex convivente aggredisce lei e la bambina, la minaccia con 
il coltello e, dopo la loro fuga, dà fuoco all'appartamento.

4.000 Risistemazione 
dell'appartamento

8-ago-15 PC MALTRATTAMENTI IN 
FAMIGLIA

La donna ha deciso di porre fine ad anni di aggressioni da 
parte del coniuge, l'ultima delle quali risale all'aprile 2015. 
Con lei restano due fili minori.

3.000 Contributo ai Servizi per 
le spese di affitto, 
scolastiche e mediche 
della signora e dei minori

8-ago-15 BO LESIONI LIEVI Aggredita dal partner che non voleva essere lasciato, ha 
riportato una prognosi di 8 giorni.

0 Intervento rifiutato. Il 
reato non rientra nei 
parametri previsti dallo 
Statuto della Fondazione.

8-ago-15 BO LESIONI LIEVI La signora riferisce maltrattamenti culminati in alcuni 
episodi di schiaffi da parte del partner.

0 Intervento rifiutato. Il 
reato non rientra nei 
parametri previsti dallo 
Statuto della Fondazione.

8-ago-15 BO MALTRATTAMENTI IN 
FAMIGLIA

In tempi diversi nel corso degli anni la signora riferisce di 
aver subito maltrattamenti psicologici culminati con una 
aggressione.

0 Intervento rifiutato. Il 
reato non rientra nei 
parametri previsti dallo 
Statuto della Fondazione.



8-ago-15 BO MALTRATTAMENTI IN 
FAMIGLIA

La signora e i due figli minori hanno subito direttamente e 
per anni violenze fisiche. L'autore del reato è stato 
condannato. Non partecipa al mantenimento dei minori.

6.000 Percorso psicologico e 
educativo per madre e 
minori.

8-ago-15 RA MALTRATTAMENTI IN 
FAMIGLIA

L'ultima  aggressione è dell'inizio 2015. La madre ha 
riportato gravi fratture e i quattro minori, collocati in 
comunità educativa, presentano disturbi psicologici legati al 
trauma.

12.000 Percorso psicologico e 
educativo per madre e 
minori.

11-dic-15 BO MALTRATTAMENTI IN 
FAMIGLIA, MINACCE

La signora a seguito di percosse e maltrattamenti è stata 
costretta a firmare un foglio in cui accettava il divorzio e 
rinunciava all'affidamento del figlio. Tornata in Italia lei si è 
rifiutata di rendere effettivo il documento e il marito ha 
aumentato l'intensità della violenza e delle minacce. Viene 
inserita con il figlio in un luogo protetto. Il bambino ha una 
rara malattia congenita che rende necessaria la presenza 
continua della madre e le impedisce di cercare lavoro.

7.000 Sostenere la madre ed il 
figlio attraverso un 
progetto di autonomia in 
collaborazione con i 
Servizi Sociali.

11-dic-15 RE MALTRATTAMENTI IN 
FAMIGLIA

Dopo anni di maltrattamenti ai suoi danni e delle tre figlie, 
decide di formalizzare una denuncia a carico del marito. La 
donna, non potendo contare sui contributi del marito, ha 
sulle proprie spalle tutte le responsabilità economiche e 
familiari.

7.000 Sostenere la madre e le 
figlie nel difficile 
percorso di 
emancipazione dalla 
situazione di 
sottomissione nella quale 
sono vissute.

11-dic-15 BO MALTRATTAMENTI IN 
FAMIGLIA

La donna decide di denunciare il marito i cui atti di violenza 
sono iniziati durante la gravidanza e continuati in seguito. 
Per il momento la donna e il figlio piccolo sono in un 
appartamento messo a disposizione da un Centro 
Antivolenza.

4.000 Sostenere madre e figlio 
costruendo un percorso 
di autonomia in 
collaborazione con i 
Servizi Sociali.



11-dic-15 BO MALTRATTAMENTI IN 
FAMIGLIA

La donna a seguito di numerose liti con il marito decide di 
avviare le pratiche per il divorzio nel loro paese di origine. 
Qui il marito ha preso con sé il figlio maschio e non lo ha 
più riportato. 

0 Intervento rifiutato. Il 
supporto delle spese 
legali per il recupero del 
figlio ed il contributo per 
sanare la morosità 
dell'appartamento sono 
di natura squisitamente 
assistenziale, quindi in 
capo 
all'Amministrazione 
Comunale

28-feb-14 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.

28-feb-14 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.

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

28-feb-14 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…).

2014



23-apr-14 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.

23-apr-14 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.

27-giu-14 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. 

27-giu-14 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.

27-giu-14 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.

27-giu-14 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.



27-giu-14 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.

1-dic-14 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.

1-dic-14 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.

1-dic-14 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.

1-dic-14 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.

1-dic-14 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).

1-dic-14 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.


