
Aiuti offerti in casi di violenza contro le donne nelle relazioni di intimità - 2020 

      

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento 

Aiuti offerti 

17.03.20 BO Maltrattamenti in 
famiglia 

Il compagno abusava di alcol e cocaina ed 
esercitava su di lei gravi violenze di tipo fisico, 
psicologico, economico. L’ha minacciata di morte, 
le ha accollato debiti suoi, l’ha bloccata nel 
percorso lavorativo. 

7.500 Sostegno nel 
percorso di 
autonomia  

17.03.20 BO Maltrattamenti in 
famiglia 

La donna con le figlie minorenni è stata accolta da 
un Centro Antiviolenza per porre fine ai 
maltrattamenti del marito. Ha bisogno di riacquisire 
la propria autonomia.  

4.000 Sostegno nel 
percorso di 
autonomia 

17.03.20 FE Maltrattamenti in 
famiglia 

La signora con i due figli minorenni ha chiesto aiuto 
per le gravissime violenze fisiche subite da anni dal 
marito, che abusa di alcol e gioca d’azzardo e la 
tiene in una condizione di completa sottomissione.   

8.000 Sostegno nel 
percorso di 
autonomia 

17.03.20 PC Maltrattamenti in 
famiglia 

La signora ha una figlia minorenne. Per anni ha 
sopportato i pesanti maltrattamenti del marito per i 
condizionamenti della famiglia d’origine. Ha infine 
denunciato e avviato la separazione.  

8.000 Sostegno nel 
percorso di 
autonomia 

17.03.20 BO Maltrattamenti in 
famiglia 

Dal matrimonio, combinato, sono nati tre figli 
ancora minorenni. La donna ha subito per anni gravi 
violenze di ogni genere. È riuscita nonostante 
questo a lottare per la propria vita.  

8.000 Sostegno nel 
percorso di 
autonomia 
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FC Maltrattamenti in 
famiglia, stalking  

La signora ha più volte denunciato l’ex compagno 
che anche dopo la convivenza ha continuato a 
tormentarla. Sono presenti indicatori di letalità della 
relazione. Sta cercando una soluzione abitativa 
idonea, non ha aiuti familiari. 

5.000 Sostegno nel 
percorso di 
autonomia 

13.07.20 FE Maltrattamenti in 
famiglia  

Dopo alcuni anni di maltrattamenti da parte del 
marito, morbosamente geloso, lei è riuscita a 
chiedere aiuto, per sé e per la figlia minorenne che 
più volte si è frapposta tra il padre e la madre.  

6.000 Sostegno nel 
percorso di 
autonomia 

13.07.20 FE Lesioni   La convivenza già interrotta è stata ripresa durante 
il lockdown per un aiuto reciproco nell’accudimento 
dei due figli minorenni, ma è stata fonte di un 
episodio di grave violenza.  

4.000 Sostegno nel 
percorso di 
autonomia 

13.07.20 FC Maltrattamenti in 
famiglia  

Nella famiglia, ricostituita, si sono svolte negli anni 
violenze molto gravi, fisiche, psicologiche e 
sessuali. Il reo sta scontando la condanna. L’aiuto 
viene richiesto per la signora e la figlia più giovane, 
ancora minorenne.  

6.000 Sostegno nel 
percorso di 
autonomia 

13.07.20 RE Maltrattamenti in 
famiglia e sottrazione di 
minore  

Durante una separazione particolarmente 
complessa, richiesta da lei dopo alcuni anni di 
maltrattamenti, lui ha condotto il figlio all’estero 
con l’inganno e ha interrotto ogni rapporto tra la 
madre e il bambino.  

7.500 Supporto alle spese 
necessarie per 
ricongiungersi al 
figlio  

      

 



 


