
Aiuti offerti in casi di violenza contro le donne nelle relazioni di intimità - 2021 

      

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento 

Aiuti offerti 

02.03.21 PR  Maltrattamenti in 
famiglia, stalking  

Il marito, già condannato per maltrattamenti in 
famiglia, scarcerato ha ripreso a tormentare l’ex 
moglie e i due figli minorenni. Lei è sola a 
occuparsi delle necessità familiari. Ha presentato 
una nuova denuncia per stalking.  

8.000 Sostegno nel 
percorso di 
autonomia  

02.03.21 PR Maltrattamenti in 
famiglia 

Le violenze sono iniziate subito, dieci anni fa, con il 
matrimonio. L’episodio più grave, un tentativo di 
strangolamento, è stato interrotto dall’intervento dei 
due bambini. La signora si è allontanata 
definitivamente dal marito e cerca di inserirsi nel 
mondo del lavoro.  

8.000 Sostegno nel 
percorso di 
autonomia 

02.03.21 BO  Maltrattamenti in 
famiglia 

La signora è separata e vive con il bambino. L’ex 
marito l’ha insultata, molestata, tormentata per anni, 
anche con minacce di morte, ed è stato condannato 
per maltrattamenti in famiglia.  

4.000 Sostegno nel 
percorso di 
autonomia 

02.03.21 RN Maltrattamenti in 
famiglia 

Dopo anni di violenze, ha cercato di ucciderla e le 
ha provocato plurime fratture che le precludono di 
riprendere il lavoro. Si è fermato per l’intervento 
dei vicini di casa. È stato condannato per tentato 
omicidio.  
Lei vive con i due figli minorenni. Ha bisogno di 
cure mediche e di supporto per la quotidianità.  

8.000 Sostegno nel 
percorso di 
autonomia 

 



 

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento 

Aiuti offerti 

20.05.21 FE Femminicidio La donna è stata uccisa dal compagno da cui voleva 
separarsi. Lascia due figli già adulti.  

3.000 Sostegno alle spese 
funerarie  

20.05.21 BO Maltrattamenti in 
famiglia  

La donna ha convissuto per alcuni mesi con un 
uomo molto violento da cui è riuscita a separarsi 
chiedendo aiuto a un Centro Antiviolenza. Lui ha 
bruciato tutto ciò che le apparteneva.  

2.000 Contributo 
all’acquisto di ciò 
che è andato distrutto 

20.05.21 BO Maltrattamenti in 
famiglia  

Il matrimonio è stato contratto in patria per 
decisione delle famiglie. Dopo il ricongiungimento, 
in Italia sono nati i 4 figli ancora tutti minorenni. La 
donna ha denunciato anni di isolamento 
accompagnato da violenze gravi e ripetute. Lei sta 
cercando di inserirsi nel mondo del lavoro.  

12.200 Sostegno al progetto 
di autonomia e alla 
crescita dei 4 
bambini  

20.05.21 BO Maltrattamenti in 
famiglia  

La signora ha denunciato il marito per 
maltrattamenti avvenuti sin dai primi giorni di 
matrimonio. La coppia ha una figlia minorenne con 
una lieve disabilità.  

5.000 Sostegno al progetto 
di autonomia  

4.08.21 RA Femminicidio  Elisa Bravi, 31 anni, è stata uccisa dal coniuge nel 
dicembre 2019. Le sue due bambine crescono con i 
nonni materni.  

12.500 Un supporto per i 
nonni e le bambine.  

4.08.21 RE Probabile femminicidio Il 30 aprile 2021 si sono perse le tracce di Saman 
Abbas, ragazza di 18 anni che aveva rifiutato il 
matrimonio combinato per lei dalla famiglia 
d’origine. Il fratello, minorenne, ha collaborato alle 
indagini ed è accolto in una comunità educativa.  

5.000 Sostegno al minore 
affidato al tutore 
legale  



 

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento 

Aiuti offerti 

4.08.21 BO Femminicidio  Chiara Gualzetti, 15 anni, è stata uccisa da un 
coetaneo che riteneva amico. I genitori devono 
affrontare spese ingenti legate al processo e stanno 
dando vita a un’associazione contro la violenza di 
genere e il bullismo, “L’arco di Chiara” 

12.500 Supporto alla 
famiglia  

4.08.21 BO Maltrattamenti in 
famiglia 

Una donna ha chiesto aiuto dopo anni di 
maltrattamenti fisici, economici e psicologici 
particolarmente pesanti, aggravati dall’abuso di 
alcol da parte del marito. Ha due figlie maggiorenni 
di cui si occupa da sola.  

5.000 Sostegno al percorso 
di autonomia 

4.08.21 BO Maltrattamenti in 
famiglia 

Una donna è stata ridotta in condizioni di semi 
schiavitù da parte del marito. Nei maltrattamenti è 
stato coinvolto il figlio minorenne. La signora è in 
protezione col piccolo e sta cercando di inserirsi nel 
lavoro.  

3.000 Sostegno al percorso 
di autonomia 

4.08.21 PR Maltrattamenti in 
famiglia 

Una donna ha chiesto protezione per sé e per i due 
bambini, dopo anni di maltrattamenti gravissimi da 
parte del coniuge. Dopo un iniziale tentennamento, 
la famiglia d’origine è disposta ad aiutarla.  

6.000 Sostegno al percorso 
di autonomia 

4.08.21 RE Sottrazione di minorenni Da oltre un anno una donna è lontana dal figlio, che 
l’ex compagno ha portato con sé in Turchia senza 
consenso. Deve affrontare una lunga e difficile 
battaglia legale. Per la Fondazione è il secondo 
intervento.  

5.000 Sostegno per le spese 
legali  

 



 

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento 

Aiuti offerti 

21.10.21 RA Femminicidio  Ilenia Fabbri è stata uccisa nel febbraio 2021. Sono 
sotto processo l’esecutore materiale e il marito di 
lei, come mandante. La figlia, parte civile nel 
processo, ha bisogno di aiuto per ricostruire il 
proprio percorso di vita.  

10.000 Spese funebri per la 
madre, costi per la 
casa 

21.10.21 BO Maltrattamenti in 
famiglia 

Dopo un matrimonio forzato e anni di gravi 
violenze su di lei e sui figli, una donna è riuscita a 
mettere in salvo se stessa e i suoi bambini. La 
famiglia d’origine le è contro. Sta cercando di 
rendersi autonoma e di inserirsi nel lavoro.  

10.000 Supporto al percorso 
di autonomia  

21.10.21 FE Maltrattamenti in 
famiglia 

Una donna e i tre bambini hanno subito gravi 
maltrattamenti fino al 2006. Lei ha perso il lavoro 
nel 2020 durante il lockdown ed è in difficoltà 
economica.  

0 Istanza rigettata per 
il lungo tempo 
trascorso dal reato e 
perché la difficoltà 
vissuta non sembra 
legata alle violenze 

21.10.21 BO Maltrattamenti in 
famiglia  

Una donna e i 3 bambini hanno subito gravi 
maltrattamenti dal marito/padre che li ha poi 
abbandonati. È aiutata dalla sorella.  

5.000 Supporto al percorso 
di autonomia 

21.10.21 BO Maltrattamenti in 
famiglia 

Una donna è accolta in comunità insieme ai bambini 
dopo anni di violenze dal marito/padre. Ha bisogno 
di aiuto per la casa, la patente di guida utile al 
lavoro, le rette scolastiche dei bambini… 

7.000 Supporto al percorso 
di autonomia 

21.10.21 BO Stalking Una donna ha sporto numerose querele contro l’ex 
compagno che la tormenta con pedinamenti, 
telefonate ossessive, minacce, gravi danneggiamenti 
all’automobile e alla casa…  

5.000 Sostegno 
psicologico, missa in  
sicurezza della casa 
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Atto Dir. 
N. 50 

25.11.21 

PR Maltrattamenti in 
famiglia  

La signora ha vissuto alcuni anni con un compagno 
violento contro di lei e contro i figli. Lui è stato 
condannato a oltre 2 anni di reclusione e le ha 
lasciato una situazione debitoria gravosa.  

7.500 Sostegno per il 
mutuo della casa  

Atto Dir. 
N. 51 

27.12.21 

BO Maltrattamenti in 
famiglia 

Dopo un grave problema di salute il marito è 
diventato violento con la moglie e i figli. Ha 
ricevuto un ordine di allontanamento. Lei sta 
cercando di reinserirsi nel lavoro.  

5.000 Sostegno al percorso 
di autonomia 

Atto Dir. 
N. 52 

27.12.21 

BO Maltrattamenti in 
famiglia 

Ha subito per anni gravissimi maltrattamenti dal 
marito, dipendente da alcol e droghe, e ha rischiato 
più volte la vita. Le violenze sono proseguite dopo 
la separazione. Ha una figlia minorenne che risente 
gravemente di ciò cui ha assistito.  

7.500 Sostegno al percorso 
di autonomia e 
supporto psicologico  

Atto Dir. 
N. 53 

27.12.21 

BO Maltrattamenti in 
famiglia 

Ha chiesto aiuto a un Centro antiviolenza per 
allontanarsi dal compagno violento, morbosamente 
geloso, alcoldipendente. Ha bisogno di trovare una 
sistemazione autonoma.  

2.500 Sostegno al percorso 
di autonomia 

Atto Dir. 
N. 54 

27.12.21 

BO Maltrattamenti in 
famiglia 

Ha subito per anni le violenze del compagno che 
aveva problemi di alcol e ha riportato danni fisici e 
psicologici importanti. Necessita di cure 
odontoiatriche.  

5.000 Spese sanitarie  

Atto Dir. 
N. 55 

27.12.21 

BO Maltrattamenti in 
famiglia 

Le violenze, inizialmente episodiche, sono diventate 
gravi e frequenti durante il lockdown. La signora si 
occupa da sola delle due bambine. È stata aiutata da 
un Centro Antiviolenza.  

3.000 Sostegno alle spese 
per la quotidianità  

Atto Dir. 
N. 56 

27.12.21 

BO Maltrattamenti in 
famiglia 

Il marito è diventato violento dopo la nascita della 
prima figlia e il problema si è acuito quando è 
diventato dipendente dall’alcol e dal gioco 
d’azzardo. Lei lavora e si occupa positivamente dei 
tre bambini.  

5.000 Sostegno alle spese 
per la quotidianità 



 


