
Aiuti offerti in casi di violenza contro le donne nelle relazioni di intimità - 2017

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento

Aiuti offerti

19 set. 17 MO Maltrattamenti in
famiglia e violenza
sessuale

Una donna ha chiesto protezione insieme ai due
bambini riportando di avere subito violenze fisiche
e sessuali dal convivente. L’uomo ha anche
problemi con la giustizia. La signora è stata accolta
dal Centro Antiviolenza e ha la necessità di
costruire il futuro in un’altra città.

5.000 Spese di trasloco e
spese scolastiche dei
minori fino al
completamento
dell’obbligo

19 set. 17 RE Maltrattamenti in
famiglia

Una donna ha denunciato il coniuge per
maltrattamenti reiterati contro di lei e i loro tre figli
minorenni e per danneggiamenti all’abitazione
familiare. Allontanato da casa dall’autorità
giudiziaria, lui non collabora al mantenimento dei
bambini.

5.000 Sostegno al progetto
di autonomia

19 set. 17 RE Maltrattamenti in
famiglia

Prima e dopo la separazione la signora e il bambino
hanno subito aggressioni, minacce anche di morte e
atti persecutori, oltre a gravi danneggiamenti
all’automobile familiare. L’uomo è
tossicodipendente e ha procurato alla moglie anche
problemi economici.

5.000 Sostegno
all’autonomia e
percorso psicologico

Atto del
Direttore 30

29.6.17
rat. 19 set 17

RN Lesioni aggravate Una ragazza non ancora trentenne è stata sfregiata
con l’acido e deve affrontare ingenti spese sanitarie
e interventi chirurgici. È imputato l’ex compagno.

12.500 Spese mediche e
mancate entrate per
l’impossibilità di
lavorare



Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento

Aiuti offerti

Atto del
Direttore 31

29.6.17
rat. 19 set 17

PC Maltrattamenti in
famiglia

La signora ha denunciato il coniuge a più riprese
per maltrattamenti continui contro di lei e le loro
due figlie minorenni. La donna non è italiana e per
diversi anni ha avuto paura di denunciare, anche per
problemi di autonomia e di competenza linguistica.
Sta cercando di rendersi autonoma con le bambine.

5.000 Sostegno al percorso
di autonomia

Atto del
Direttore 34

29.6.17
rat. 19 set 17

FE Maltrattamenti in
famiglia

La donna ha subito pesanti vessazioni dal coniuge,
tossicodipendente, avvenute anche in presenza del
bambino e ha bisogno di trasferirsi in un’altra città
per far perdere le proprie tracce.

5.000 Sostegno al percorso
di autonomia

Atto del
Direttore 35

29.6.17
rat. 19 set 17

FC Maltrattamenti in
famiglia

La signora e i due figli minorenni vivono da due
anni in una comunità dove sono stati inseriti in
protezione per allontanarli dai maltrattamenti del
coniuge/padre. È pronta per trasferirsi in un
appartamento autonomo con i bambini.

5.000 Sostegno al percorso
di autonomia

15 dic. ’17 RE Maltrattamenti in
famiglia, violenza
sessuale, lesioni
aggravate…

La donna, ancora minorenne, era stata costretta ad
un matrimonio combinato con un uomo più vecchio
ed estremamente violento a livello fisico, sessuale,
verbale, psicologico, economico. Abbandonata, i
fratelli di lei volevano rimandarla nel Paese
d’origine dove avrebbe rischiato l’ostracismo e la
stessa vita. È riuscita a chiedere aiuto alla Polizia
Aeroportuale di Bologna.

10.000 Sostegno al percorso
di autonomia
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15 dic. ’17 BO Maltrattamenti in
famiglia, sequestro di
persona

La ragazza, da poco maggiorenne, veniva picchiata
e rinchiusa in casa dal padre che attendeva di
consegnarla all’uomo cui l’aveva promessa in
sposa. La giovane è riuscita a chiedere aiuto ed è
inserita in un percorso di protezione.

10.000 Sostegno al percorso
di autonomia

15 dic. ’17 PC Maltrattamenti in
famiglia

Una donna di 63 anni ha scelto di separarsi dal
marito da cui ha avuto due figli e che per oltre
trent’anni l’ha maltrattata con continue umiliazioni
e violenze anche di tipo sessuale.

10.000 Spese per la
sistemazione
abitativa


