
2016: un anno controverso
Relazione di attività

2016: un anno controverso
Relazione di attività

Elena Buccoliero, direttrice

Bologna, 23 giugno 2017



2016: un anno di crescita

• Adesione dei Comuni di Novi e Sassuolo
• Massimo interesse da parte dei media
• Per la prima volta, interventi nelle scuole e con i

cittadini attraverso il teatro
• Seminari pubblici anche in ambito universitario
• Produzione di un video e pannelli sulla Fondazione

che possono essere divulgati
• Interesse dal nascente coordinamento italiano dei

centri di victim support, dove la Fondazione è una
realtà unica.
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2016: un anno difficile
• Riduzione delle istanze: 24 approvate, 37 nel 2015
• 1 sola riunione del Comitato dei Garanti (24.06.16, in

occasione dell’Assemblea)
• 12 istanze finanziate con atto urgente del Direttore, che

non è stato possibile ratificare nel Comitato dei Garanti
• Parziale inadempienza su trasparenza e anticorruzione
• In dicembre 2016, conclusione dell’incarico del

Presidente e dei Garanti. Mancanza di un Vice
Presidente. Necessità di rinnovare gli organi statutari

• Nessuna decisione nel 2017, 10 istanze in attesa

• Riduzione delle istanze: 24 approvate, 37 nel 2015
• 1 sola riunione del Comitato dei Garanti (24.06.16, in

occasione dell’Assemblea)
• 12 istanze finanziate con atto urgente del Direttore, che

non è stato possibile ratificare nel Comitato dei Garanti
• Parziale inadempienza su trasparenza e anticorruzione
• In dicembre 2016, conclusione dell’incarico del

Presidente e dei Garanti. Mancanza di un Vice
Presidente. Necessità di rinnovare gli organi statutari

• Nessuna decisione nel 2017, 10 istanze in attesa

3



Istanze accolte nel 2016
in base al tipo di reato (tot. 24)

Violenze sulle
donne da partner/ex
(14 istanze); 73600;

50,25%

Omicidi, rapine,
lesioni gravissime

(4 istanze); 42.000;
28,67%

Ulteriori 6 istanze, provenienti in egual misura dalle province di Bologna e
Ravenna, sono state rigettate in quanto non corrispondenti ai requisiti statutari.
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Violenze su minori
(5 istanze); 30.885;

21,08%
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Istanze finanziate dal 2005 al 2016
e contributo medio erogato
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Il numero di istanze accolte è sceso a livelli precedenti il 2011.
I contributi medi alle vittime sono sensibilmente diminuiti. 5
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Istanze finanziate nel 2016
per ambito provinciale
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Fondi erogati e aiuti ricevuti 2005-16
per ciascun territorio provinciale
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PC PR RE MO BO FE RA FC RN
Fondi versati 187,5 192,5 177,5 191,5 191,0 182,5 172,5 177,5 177,5
Aiuti ricevuti 181,80 202,60 352,10 353,30 777,80 193,10 163,00 130,50 147,50
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Entrate-uscite dal 2011 ad oggi
con proiezione al 2017
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I nuovi Soci
• Nel 2016 hanno deliberato l’adesione alla

Fondazione i Comuni di Novi (500 Euro) e
Sassuolo (1.000 Euro)

• Il Comune di Imola ha mantenuto la sua adesione
(500 Euro)

• Donazioni dai Comuni di Argenta, Ostellato e
Faenza (tot. 2.000 Euro)

I Sindaci/Presidenti di Provincia di Ferrara e
Modena hanno svolto un’azione di rinforzo
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Iniziative di comunicazione
• «Vittime e autori di reato: un incontro possibile?»,

convegno in collaborazione tra la Fondazione e la Garante
regionale dei diritti dei detenuti

• «Noi, parti offese», con il Teatro dell’Argine, nei Comuni di
Piacenza, Parma, Modena, Bologna, Ferrara, San Lazzaro

• Altri incontri pubblici (6 seminari, di cui 3 in ambito
universitario: Ferrara, Forlì, Mestre)

• Coordinamento nazionale tra le realtà di sostegno
alle vittime

• Informazione online (53 notizie in homepage, di cui 23
dedicate alle storie delle vittime, e 6 Newsletter)

• Articoli su giornali e siti web (25 articoli, 4 servizi tv)
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Vittime e autori di reato:
un incontro possibile?

24 febbraio 2016, Auditorium RER. Oltre 150 persone

Interventi
• RER: Ass. Mezzetti, Cons. Mori, Fondazione vittime,

Garante detenuti
• Claudia Francardi e Irene Sisi, Ass. AmiCainoAbele
• Susanna Vezzadini, Università di Bologna
• Giuseppe Spadaro, Tribunale per i Minorenni di Bologna
• Letizio Magliaro, GIP, Tribunale di Bologna
• Mariapaola Schiaffelli, Direttore UEPE Emilia-Romagna
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Il progetto “Noi, parti offese”
finanziato dalla Chiesa Valdese, coord. Teatro dell’Argine

• gioco di ruolo in 8 scuole per sensibilizzare sulle
conseguenze della violenza e sul valore del sostegno
alle vittime;

• lettura scenica “I bambini non hanno sentito niente”:
5 rappresentazioni, circa 240 spettatori;

• Incontri con operatori sanitari, sociali, avvocati e forze
dell’ordine: incontri a Modena, Bologna, Piacenza,
Parma, Ferrara e San Lazzaro di Savena;

• produzione di un video e di pannelli esplicativi sul
supporto alle vittime di reato e sull’esperienza della
Fondazione.
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Piano triennale 2014-17 per la
trasparenza e l’anticorruzione

• Pubblicati in rete, nella sezione “Amministra-
zione trasparente”, i contributi erogati nel 2016

• Monitorati i processi interni
• Richiesta e in parte pubblicata la

documentazione prevista dalla normativa
• Non è stato possibile giungere alla redazione del

codice deontologico del Comitato dei Garanti
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Grazie per l’attenzione
fondazionevittime@regione.emilia-romagna.it

(Disegno di Giulia Boari) 14


