
Aiuti offerti in casi di violenza contro le donne nelle relazioni di intimità - 2016 

      

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-

mento 

Aiuti offerti 

24-giu-16 FE maltrattamenti in famiglia Per anni ha subito dal marito umiliazioni, violenze 

fisiche e sessuali. È stata da lui ricondotta nel Paese 

d'origine con la figlia contro il suo consenso, privata 

dei beni e dei documenti. Faticosamente rientrate in 

Italia, lei e la bambina non sono potute rientrare in 

casa. Lo ha denunciato per maltrattamenti e il 

procedimento penale è in corso. Lui è stato 

decaduto, come padre, dal Tribunale per i 

Minorenni.   

2.100 spese di affitto  

24-giu-16 PR maltrattamenti in famiglia Lo ha sposato per volontà dei genitori e da lui ha 

avuto due bambini. È stata costretta ad abortire, a 

non lavorare, ha subito violenze fisiche e sessuali, le 

ha sottratto i bambini. Dopo la denuncia lui è stato 

condannato a quasi 5 anni di reclusione. Lei sta 

cercando lavoro. 

4.000 spese di affitto  

24-giu-16 BO stalking Ha interrotto una convivenza fatta di prevaricazioni 

ed ancora ha subito stalking dall'ex convivente, fino 

a dover rinunciare al lavoro. Lui è stato condannato. 

800 spese di psicoterapia 

24-giu-16 PC omicidio La mamma è morta nel 2014 durante una lite con il 

papà e solo nel dic. 2015 la sentenza ha stabilito 

essersi trattato di un omicidio e non di un suicidio. I 

bambini hanno 9 e 4 anni, lui è affetto da autismo, 

lei ha un ritardo della crescita generalizzato. 

10.000 terapie psicologiche 

e interventi educativi 

a favore dei minori 

14/04/2016 - 

ratif. 

24/06/2016 

FC omicidio Tre bambini tra i 2 e i 5 anni hanno perso la mamma 

per mano del padre. Si trovano temporaneamente in 

una struttura di accoglienza.  

15.000 contributo per la 

crescita e gli studi 

dei bambini 
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14/04/2016 - 

ratif. 

24/06/2016 

RN omicidio I due gemelli avevano 3 anni quando il padre, 

davanti ai loro occhi, ha ucciso la mamma e poi se 

stesso. Sono affidati ad una zia materna e seguiti dai 

familiari sia materni sia paterni, ma il delitto pesa 

sui rapporti tra le due famiglie e rischia di far 

crescere i bambini in un clima di odio.   

6.000 sostegno psicologico 

per i familiari in 

un'ottica di 

mediazione 

24-giu-16 RE omicidio Lavorava in Italia da alcuni anni come badante. Il 

datore di lavoro l'ha uccisa con un colpo di pistola e 

si è suicidato. La figlia, maggiorenne, è giunta dal 

Paese d'origine e ha bisogno di aiuto economico per 

riportare la madre in patria. Il Comune ha anticipato 

la spesa.  

1.800 rimborso delle spese 

funerarie.  

24-giu-16 PR omicidio La donna è stata uccisa dal convivente in un brutale 

pestaggio. Lascia un figlio maggiorenne, 

disoccupato, che ha bisogno di sostegno per cercare 

di inserirsi nel mondo lavorativo. L'omicidio è stato 

trattato in modo molto irriguardoso dai media.  

2.500 Sostegno al figlio e 

ai familiari che lo 

hanno accolto. 

5-ott-16 
Ratificato 

23.6.17 dalla 

Assemblea 
dei Soci 

BO Maltrattamenti in 

famiglia, lesioni, 

danneggiamenti 

La signora ha denunciato il marito dopo anni di 

violenze fisiche e verbali subite anche in presenza 

dei figli. In seguito a questo e alla separazione ha 

subito numerosi danneggiamenti (es. incendio 

dell’auto, danno ai freni…) che la spingono a 

cercare una diversa sistemazione.  

6.000 Spese per la messa in 

sicurezza (trasloco, 

affitto di nuovo 

appartamento) e 

sostegno ai minori.  
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31-ott-16 
Ratificato 

23.6.17 dalla 

Assemblea 

dei Soci 

PC Maltrattamenti in 

famiglia 

La signora ha subito per anni maltrattamenti da 

parte del marito, da cui ha avuto un figlio oggi 

maggiorenne. La stessa ha problemi di salute 

significativi e ha bisogno anche di un sostegno 

psicologico.  

4.800 Spese sanitarie e di 

psicoterapia  

31-ott-16 
Ratificato 

23.6.17 dalla 

Assemblea 

dei Soci 

BO Maltrattamenti in 

famiglia  

La signora ha subito maltrattamenti durante e dopo 

la fine della relazione. L’ex convivente ha inoltre 

provocato un incendio doloso nell’abitazione della 

signora.  

5.000 Sostegno economico 

mentre organizza il 

trasferimento in altra 

città e cerca una 

nuova occupazione 

25-nov-16 
Ratificato 

23.6.17 dalla 

Assemblea 
dei Soci 

PR Maltrattamenti in 

famiglia  

La signora ha denunciato il partner dopo anni di 

violenze fisiche, sessuali, umiliazioni e costrizioni 

subite anche in presenza dei 5 figli minorenni. Sta 

cercando di inserirsi nel mondo del lavoro ed è 

determinata a costruire la propria autonomia. Il 

marito le ha lasciato dei debiti e non contribuisce al 

mantenimento dei figli.  

6.600 Sostegno nelle spese 

della quotidianità, 

per lei e per i 5 figli 

minori.  

25-nov-16 
Ratificato 

23.6.17 dalla 

Assemblea 

dei Soci 

PR Maltrattamenti in 

famiglia  

La donna si è ribellata dopo oltre 20’anni di 

violenze in famiglia subite da un uomo perseguito 

per violenze anche fuori dal nucleo familiare. Ha tre 

figli a carico, di cui 2 minorenni. Sta iniziando a 

lavorare.  

5.000 Supporto al progetto 

di autonomia.  

25-nov-16 
Ratificato 

23.6.17 dalla 

Assemblea 

dei Soci 

PC Maltrattamenti in 

famiglia  

La signora e il bambino (minorenne, con una 

patologia) sono vittime da anni di stalking da parte 

dell’ex convivente di lei, che è anche il padre del 

bambino. La condanna già pronunciata contro di lui 

non ha fermato le molestie. La signora ha fatto 

ricorso a cure sanitarie per la forte ansietà.  

4.000 Spese sanitarie e per 

la quotidianità  

 


