
Aiuti offerti in casi di violenza contro le donne nelle relazioni di intimità - 2018 

      

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-

mento 

Aiuti offerti 

13.04.18 MO Maltrattamenti in 

famiglia, sottrazione di 

incapaci  

Dopo anni di violenze da parte del coniuge, l’uomo 

le ha più volte e per lunghi periodi allontanato i due 

bambini con l’inganno, sottraendosi anche 

all’autorità giudiziaria.  

7.500 Sostegno psicologico 

e progetto di 

autonomia  

13.04.18 RN Maltrattamenti in 

famiglia  

Una donna ha subito per anni violenze fisiche 

estreme, aggressioni psicologiche e sessuali. Sono 

stati coinvolti i due bambini anche come vittime 

dirette.  

10.000 Spese per la casa, 

progetto di 

autonomia  

13.04.18 FE Maltrattamenti in 

famiglia (e abusi su 

minori) 

La figlia maggiore ha fatto emergere le gravi 

violenze fisiche sulla mamma che dopo qualche 

resistenza ha chiesto aiuto. È collocata in casa 

rifugio insieme alle due bambine.  

6.000 Spese per la casa, 

progetto di 

autonomia 

13.04.18 FE Maltrattamenti in 

famiglia  

Una donna ha subito per anni violenze fisiche dal 

partner che abusa di alcol e gioca d’azzardo. Da lui 

ha avuto due figlie tuttora minorenni, non 

riconosciute dal padre.  

6.000 Spese per la casa, 

progetto di 

autonomia 

13.04.18 PR Maltrattamenti in 

famiglia  

Una donna e i suoi tre bambini hanno subito per 

anni violenze estreme da un uomo con problemi di 

alcolismo, gioco d’azzardo e psicopatologici. 

Hanno dovuto cambiare regione per sottrarsi alle 

violenze.  

7.500 Spese per la casa, 

progetto di 

autonomia 



 

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-

mento 

Aiuti offerti 

Atto del dir. 

14.06.18, 

rafifica 

04.07.18 

FO Tentato omicidio  Un uomo ha aggredito la moglie che voleva 

separarsi da lui provocandole numerose fratture, ha 

cercato di costringerla a bere acido muriatico e l’ha 

rincorsa con il coltello. È poi fuggito con i tre figli 

minorenni ed è stato fermato dalla polizia dopo due 

giorni di fuga. La donna ha bisogno di ristabilirsi 

dal punto di vista sanitario e di costruirsi una nuova 

vita insieme ai bambini.  

10.000 Supporto al percorso 

di autonomia 

04.07.18 FE Stalking e lesioni L’uomo, già maltrattante durante il matrimonio, 

continuava ad essere ossessivamente geloso, la 

controllava ed è arrivato anche ad aggredirla. Per 

proteggersi la donna è entrata in una casa rifugio a 

indirizzo segreto insieme al figlio ma dovuto 

rinunciare alla casa e al lavoro.  

7.500 Supporto al percorso 

di autonomia 

04.07.18 BO Maltrattamenti in 

famiglia  

Una donna ha subito aggressioni e umiliazioni dal 

coniuge da cui ha finalmente deciso di separarsi. Ha 

problemi fisici e di depressione. Da lui ha avuto 

quattro figli ancora minorenni.  

7.500 Supporto al percorso 

di autonomia  



 

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-

mento 

Aiuti offerti 

09.10.18 FO Maltrattamenti in 

famiglia  

Una signora con la sua bambina si trova in 

comunità per sfuggire ai maltrattamenti del marito 

da cui però fatica a distaccarsi. C’è bisogno di un 

sostegno psicoterapeutico, anche in ragione 

dell’infanzia difficile della signora che le rende 

particolarmente fragile.  

1.440 Spese di psicoterapia 

09.10.18 FO Maltrattamenti in 

famiglia 

Una donna si trova in comunità con i suoi due 

bambini dopo avere denunciato il marito, che è stato 

nel frattempo condannato, decaduto nel ruolo 

genitoriale e espulso dall’Italia. La signora è in 

uscita dalla comunità e ha bisogno di sostegno.  

3.500 Spese per la casa  

09.10.18 PC Omicidio  Una donna è stata uccisa dal marito di fronte a uno 

dei due figli, oggi entrambi da poco maggiorenni. 

Dopo alcuni mesi presso parenti i due giovani 

desiderano vivere per conto proprio e avviarsi 

all’autonomia. Uno dei due deve terminare gli studi. 

Non sentono la necessità di un aiuto psicologico.  

10.000 Spese per la casa, 

scolastiche e per il 

progetto di 

autonomia  

09.10.18 PC Tentato omicidio  Anni di maltrattamenti da parte del marito sono 

culminati in un tentato omicidio nell’abitazione alla 

presenza dei due bambini. La signora ha riportato 

numerose ferite da arma da taglio. Lui è in arresto. 

La signora è casalinga e ha bisogno di un sostegno.  

6.000 Spese per la casa e 

sanitarie.  

 

 



 

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-

mento 

Aiuti offerti 

29.11.18 BO Maltrattamenti in 

famiglia  

Una donna ha chiesto aiuto per sé e per i due figli 

minorenni denunciando il marito, alcolista e 

ossessivamente geloso, che da anni la maltratta e la 

controlla in ogni suo movimento. Per allontanarsi da 

lui è stata costretta a lasciare la casa e il lavoro.  

6.000  

29.11.18 FO Maltrattamenti in 

famiglia 

La signora ha denunciato maltrattamenti che 

duravano da anni ma si sono accentuati negli ultimi 

mesi dopo che il marito ha perso il lavoro. Ha 

trovato accoglienza in una casa rifugio insieme al 

figlio minorenne. Ha bisogno di aiuto sia 

economico sia psicologico. Il bambino sembra 

prendere le parti del padre.  

6.000  

29.11.18 FO Maltrattamenti in 

famiglia 

Una donna si è ribellata dopo oltre dieci anni di 

violenza verbale, fisica, psicologica, economica e 

sessuale avvenuta anche in presenza della figlia 

minorenne, che in diverse occasioni è intervenuta a 

difendere la madre. Entrambe presentano un disagio 

psicologico significativo. Hanno bisogno di aiuto 

anche economico per uscire dalla casa rifugio.  

6.000  

 


