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PC Omicidio La coppia è stata investita mentre viaggiava in 
scooter. L'aggressore, per fuggire, con l'auto ha 
schiacciato il corpo di lui provocandone la morte. La 
vedova, senza figli o aiuti familiari, deve affrontare 
spese mediche ingenti e superare il trauma subito. 

9.000 spese funerarie, 
spese mediche e di 
psicoterapia

24-giu-16 RE Omicidio È stato ucciso mentre si trovava a casa del fratello, il 
quale è stato aggredito per questioni legate allo 
spaccio di stupefacenti. Nel tentativo di difendere il 
fratello è stato ucciso. Lascia la moglie con due 
bambini. Il suo lavoro era la principale fonte di 
reddito familiare. Non era coinvolto nello spaccio. 

10.000 sostegno per la 
quotidianità 
familiare

24-giu-16 RE Omicidio Il padre è stato ucciso mentre tentava di difendere il 
proprio fratello da un'aggressione. Essendo nata da 
una precedente unione del papà, non conviveva con 
lui. Perde il suo appoggio, educativo, affettivo ed 
economico.

3.000 sostegno per la 
minore

24-giu-16 RA Omicidio Il fidanzato è stato ucciso nel 2008 durante un litigio 
per un parcheggio. A distanza di 8 anni il Sindaco 
chiede di rimborsare alla famiglia le spese funerarie. 

0 rigetto dell'istanza, 
mancando le 
condizioni di 
urgenza e 
immediatezza

24-giu-16 RA Omicidio Il bambino è morto in un omicidio colposo nel 2014. 
Il Sindaco chiede alla Fondazione un sostegno 
economico per gli studi del fratello maggiore. 

0 rigetto dell'istanza, 
trattandosi di 
omicidio colposo
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RN Omicidio Un uomo è stato assassinato secondo il rito kanun in 
quanto aveva accolto presso di sé una nipote, per 
proteggerla da un marito violento. Lascia una moglie 
che non lavora e 4 figli minorenni. 

20.000 Affitto della casa, 
percorso scolastico 
dei figli, spese della 
quotidianità. 


