
Aiuti offerti in casi di violenza contro le donne nelle relazioni di intimità - 2019 

      

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento 

Aiuti offerti 

17 apr. ’19  FE Maltrattamenti in 
famiglia, lesioni  

Una donna ha querelato il marito per maltrattamenti 
in famiglia perpetrati da diversi anni nei confronti 
della donna e dei sei figli minorenni, uno dei quali 
gravemente disabile. L’uomo abusa di alcolici e ha 
problemi psichiatrici. La signora intende trasferirsi 
in un’altra città con i bambini.  

10.000 Trasferimento in 
altra città, spese 
scolastiche e della 
quotidianità  

17 apr. ’19  BO Maltrattamenti in 
famiglia, lesioni, tentato 
omicidio  

Una donna in fase di separazione è stata aggredita 
dal marito che l’ha accoltellata cercando di 
ucciderla. È stato il culmine di anni di 
maltrattamenti familiari avvenuti anche in presenza 
dei due figli minorenni. L’uomo è in carcere.  

6.000 Sostegno 
psicologico, spese 
scolastiche, 
interventi educativi  

17 apr. ’19  PR Maltrattamenti in 
famiglia  

Una signora ha chiesto aiuto per interrompere i 
maltrattamenti familiari che da anni subisce da parte 
del marito e coinvolgono i tre figli minorenni della 
coppia. Lui gioca d’azzardo e ha contratto ingenti 
debiti nei quali ha coinvolto in parte la moglie.  

3.700 Affrontare i debiti 
accumulati dal 
maltrattante  

17 apr. ’19  PC Maltrattamenti in 
famiglia 

Una giovane donna, madre di due bambini, è 
riuscita ad emanciparsi dal padre dei piccoli che la 
maltratta da anni, un ragazzo violento e maltrattante 
con problemi psicologici e di droga. 

6.000 Percorso di 
autonomia abitativa 
e lavorativa  

17 apr. ’19  PC Maltrattamenti in 
famiglia  

La signora ha alle spalle una lunga storia di 
violenza familiare che inizia nell’infanzia. Il marito, 
da cui ha avuto una bambina, maltratta da anni lei e 
i suoi primi due figli. È finalmente riuscita a 
denunciarlo e a chiedere aiuto.  

5.000 Sostegno psicologico 
e interventi educativi  
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Aiuti offerti 

17 apr. ’19  RN Maltrattamenti in 
famiglia  

La donna e il suo bambino sono in uscita dal 
percorso di protezione attivato in loro favore per 
emanciparsi dalla relazione con il marito/padre, un 
uomo violento dedito all’alcol, alla droga e al gioco 
d’azzardo.  

3.000 Percorso di 
autonomia  

17 apr. ’19  FC Maltrattamenti in 
famiglia  

La donna è in un luogo protetto insieme alla figlia 
minorenne. Si è allontanata da un marito violento, 
dipendente da alcol e droghe. Ha alle spalle una 
storia dolorosa sin dall’infanzia. Sta svolgendo una 
psicoterapia e ha bisogno di completarla.  
 

3.000 Psicoterapia  

10 lug. ’19 MO Femminicidio Ghizlan El Hadraoui, 37 anni, marocchina, è stata 
uccisa nel febbraio ’19 e il coniuge è in attesa di 
giudizio. I due figli minorenni sono stati accolti in 
una famiglia. 

15.000 Spese aggiuntive per 
il sostegno e la 
crescita dei bambini. 

10 lug. ’19 RA Maltrattamenti in 
famiglia 

Ha lasciato il marito dopo 20’anni di maltrattamenti 
continui e ora sta cercando di inserirsi nel mondo 
del lavoro. Le due figlie minorenni sono con lei. 
L’uomo è agli arresti in attesa di giudizio. 

10.000 Spese per la casa, 
scolastiche, sostegno 
all’autonomia.   

Atto del dir. 
16.05.19 
ratifica 
Garanti 

10.07.19 

RN Maltrattamenti in 
famiglia 

Una giovane donna ha sostenuto la madre nel 
distaccarsi dal marito/padre che da anni le 
maltrattava. Poco tempo dopo la scomparsa della 
madre l’ha lasciata completamente sola, isolata 
dagli altri familiari.   

10.000 Percorso di 
autonomia 
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29 ott. 2019 FE Femminicidio Il 2 settembre 2019 Atika Gharib è stata uccisa e il 
suo corpo carbonizzato e abbandonato in un 
casolare in provincia di Bologna. La donna abitava 
a Ferrara insieme alle due figlie minorenni ora 
affidate ad una zia materna.  

10.000 Supporto alle spese 
necessarie per la 
crescita delle 
bambine.  

29 ott. 2019 PC Femminicidio Elisa Pomarelli, 28 anni, il 25 agosto scorso è 
risultata irreperibile insieme con un “amico” che ha 
poi confessato l’omicidio.  

5.000 Segno di solidarietà 
e di aiuto alla 
famiglia  

29 ott. 2019 FE Femminicidio Cinzia Fusi, 35 anni, è stata uccisa a colpi di 
mattarello da un uomo con il quale aveva avuto una 
relazione. Lascia soli i genitori, con i quali 
conviveva, anziani e con importanti difficoltà.  
 

12.500 Segno di solidarietà 
e integrazione al 
reddito familiare  

29 ott. 2019 FE Tentato femminicidio Nel marzo 2010 Lucia Panigalli è scampata ad un 
tentato femminicidio da parte di un ex compagno il 
quale, durante la detenzione, nel 2015 ha tentato di 
architettare una ulteriore aggressione tramite un 
compagno di cella.  

7.000 Segno di solidarietà 
e parziale sostegno 
per le spese 
affrontate 

29 ott. 2019 PC Femminicidio Damia El Assali è stata uccisa e ha lasciato due 
bambini in età prescolare, accolti dai familiari 
materni. Il Comune ha elaborato un progetto di 
sostegno psicologico per bambini e affidatari.  

10.000 5.000 al Comune per 
il progetto di 
sostegno, 5.000 agli 
affidatari (spese per 
la casa, mantenim. 
bambini) 

29 ott. 2019 BO Maltrattamenti in 
famiglia 

Una donna ha denunciato il marito dopo 5 anni di 
maltrattamenti psicologici, fisici ed economici e 
inadempiente verso il bambino di 8 anni. La signora 
ha problemi abitativi. Sta cercando di inserirsi nel 
lavoro.  

5.000 Sostegno al progetto 
di autonomia 
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29 ott. 2019 BO Maltrattamenti in 
famiglia 

Una ragazzina è stata picchiata e lasciata dal padre 
in condizioni di pericolo. La madre racconta di 
avere subito violenze per anni. Hanno cambiato 
casa per fuggire. 

3.000 Segno di solidarietà 
e supporto al nucleo 
madre-bambina. 

29 ott. 2019 PR Maltrattamenti in 
famiglia 

Si sono protratte per anni le violenze sulla donna 
(fisiche, psicologiche, sessuali), sulle figlie 
minorenni e sui loro animali domestici. Lui è stato 
allontanato dalla casa familiare.  

5.000 Supporto al nucleo 
madre-minori nella 
quotidianità  

16 dic. 2019 PR Femminicidio Gabriela Altamirano è stata uccisa da un ex 
compagno nel dicembre 2016 lasciando due figlie 
all’epoca entrambe minorenni che si sono trasferite 
dal padre. Non sono state prese in carico dai servizi 
territoriali.  

14.000 Sostegno psicologico 
e nella crescita. 
7.000 al padre e 
7.000 alla figlia oggi 
maggiorenne.  

16 dic. 2019 FC Maltrattamenti in 
famiglia 

La signora ha chiesto aiuto per sé e per la bambina, 
ed era in attesa della seconda figlia. L’uomo la 
maltrattava da anni, abusa di alcolici e gioca 
d’azzardo. È stato tratto in arresto e poi collocato 
agli arresti domiciliari. La signora lavora part-time e 
non riceve contributi dall’ex marito per le bambine. 

5.000 Supporto al nucleo 
madre-minori nella 
quotidianità 

16 dic. 2019 BO Maltrattamenti in 
famiglia 

La signora ha problemi psichici antecedenti e, negli 
ultimi anni, ha subito maltrattamenti fisici ed 
economici nella relazione con un compagno da cui è 
riuscita ad allontanarsi. Sta cercando lavoro e una 
nuova casa. Non ha aiuti familiari.  

5.000 Sostegno al progetto 
di autonomia  

16 dic. 2019 RA Tentato omicidio  Tre minori vivono fuori famiglia da quando, nel 
2015, il padre ha tentato di uccidere la madre e la 
signora non è in grado di occuparsi di loro. 
Ricevono un aiuto psicologico mirato, già in passato 
sostenuto dalla Fondazione.  

6.000 Completamento della 
psicoterapia  

 


