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Attività 2016 e prospettive

Sintesi

Il 2016 è stato, per la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati, un anno davvero
singolare sotto molti aspetti.

Il numero delle istanza accolte è sceso a livelli precedenti il 2011 e il Comitato dei Garanti si è
riunito una sola volta nell’anno (a fronte di una media di 5 riunioni fino al 2014, 3 nel 2015).
Gravava sul Comitato la consapevolezza di dover assegnare aiuti soltanto in casi di estrema gravità,
visto il contrarsi delle risorse annue. Inoltre la difficoltà nella organizzazione delle riunioni, per
ragioni indipendenti dalla volontà dei Garanti, ha motivato un eccezionale ricorso all’assunzione di
Atti del Direttore, così come previsto dallo Statuto nei casi di gravità e urgenza, con la prospettiva
di una ratifica al successivo incontro del Comitato. Di fatto questo è avvenuto per gli Atti assunti
prima del 24 giugno 2016 – data dell’Assemblea dei Soci nella quale si è svolto anche l’unico
Comitato di quest’anno – e non per i successivi, giacché ulteriori riunioni non sono state possibili.
Nel difficile bilanciamento tra assumere decisioni secondo le regole e non far mancare l’apporto
della Fondazione alle vittime di gravi reati, la Direttrice ha ritenuto di assumere fino alla fine del
2016 alcuni atti urgenti consultando preventivamente per le vie brevi i Garanti. Il numero delle
istanze è comunque contenuto e, come si vedrà, gran parte dei casi accolti riguardano familiari di
persone uccise (omicidio o femminicidio).

Il problema delle risorse annue è stato superato quando, in sede di assestamento di bilancio, la
Regione Emilia-Romagna ha scelto di consolidare il suo impegno a favore della Fondazione
colmando con proprie risorse il vuoto lasciato dalle Province. Ulteriori segnali di valorizzazione
sono giunti dalla Regione, che ha inserito la Fondazione nel suo Testo Unico per la Legalità e nel
Piano regionale contro la violenza di genere.
Tra i Comuni non capoluogo, invece, Imola ha confermato la sua adesione avvenuta nel 2015 e si
sono aggiunti i Comuni di Novi e di Sassuolo.

Il nostro organismo è stato più che mai all’attenzione dei media e dei cittadini. Molti incontri
pubblici – oltre che, per la prima volta, nelle scuole - si sono svolti sul territorio grazie al progetto
regionale “Noi, parti offese. Solidarietà in scena” coordinato dalla cooperativa Teatro
dell’Argine di San Lazzaro di Savena e finanziato interamente dalla Chiesa Valdese. Nelle città di
Piacenza, Parma, Modena, Bologna, Ferrara e San Lazzaro di Savena si sono svolti momenti di
sensibilizzazione per operatori sociali e della giustizia, incontri nelle scuole secondarie di secondo
grado nella forma del gioco di ruolo e letture sceniche sulla violenza di genere.
Di particolare rilievo anche il convegno “Vittime e autori di reato: un incontro possibile?” che si
è svolto in Regione il 23 febbraio 2016 per volontà della Fondazione e della Garante regionale delle
persone ristrette nella libertà personale. Una prima, significativa collaborazione tra i soggetti
istituzionali che in Emilia Romagna si occupano di persone offese e di detenuti, sperimentando un
dialogo proficuo sul terreno della mediazione penale.

Infine, nel dicembre 2016 si è concluso l’incarico triennale al Presidente, ai Garanti e al
Revisore dei Conti. Nel novembre 2016 la dr.ssa Elisa Cavazzuti ha comunicato la indisponibilità a
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rivestire ulteriormente il ruolo di Garante e lo stesso ha fatto, nel mese di dicembre, il dr. Sergio
Iovino, mentre è vacante la carica di Vice Presidente.
Si pone con forza la necessità di coinvolgere l’Assemblea dei Soci in una fase di ripensamento
della Fondazione che, in continuità con il passato, sappia porsi nuovi obiettivi e nuove
strategie.

Sul piano nazionale ricordiamo due importanti novità: la prima dal basso, nel cammino di
coordinamento tra i centri che in Italia si occupano di sostegno alle vittime; la seconda a livello
normativo, con l’istituzione di un fondo nazionale per le vittime di gravi reati violenti e
intenzionali.
Ha compiuto significativi passi avanti il progetto per la costituzione di un coordinamento dei
centri di sostegno alle vittime di reato, progetto coordinato principalmente da Rete Daphne di
Torino e nel quale la nostra Fondazione è una realtà unica a livello nazionale e all’avanguardia
rispetto alle indicazioni dell’Unione Europea. Sul tema anche il Ministero della Giustizia si sta
interrogando, valutando l’ipotesi di una organizzazione di servizi per le vittime su base regionale, e
in questo caso la nostra Fondazione potrebbe rappresentare un’esperienza da cui partire.
Intanto, nel luglio 2016, è stata approvata la l. 122, “Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-
2016” che interviene in diversi ambiti, compreso quello giudiziario. L’art. 11, “Diritto
all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva
2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147”, amplia il fondo per il ristoro delle vittime di
mafia o usura ampliandolo alle persone che subiscono gravi reati violenti di tipo doloso, così
rivolgendosi alla stessa casistica per la quale nasce anche la nostra Fondazione.
Di fatto l’utilizzo del fondo nazionale sembra rispondere più all’obbligo di sanare una posizione
scomoda del nostro Paese all’interno dell’Unione Europea, che non a soccorrere le vittime di reato.
L’accesso al fondo è possibile solo se la persona offesa ha un reddito inferiore a 11.500 Euro (soglia
fissata per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato), se non ha mai subito condanne penali
nemmeno slegate dal reato per cui è vittima, non ha ricevuto aiuti da enti pubblici e ha già
perseguito senza frutti tutte le strade possibili per ricevere il risarcimento dall’autore del reato.
Questo implica tra l’altro che il procedimento penale si sia già concluso con una condanna, o sia già
stato archiviato perché il reo non è stato individuato, e determina un accesso al fondo di gran lunga
posticipato rispetto ai fatti. Ben diversa è l’impostazione della nostra Fondazione, che vuole
intervenire nell’immediatezza dei fatti ovvero proprio quando la persona offesa ha maggiori
necessità sia concrete, sia di ricevere segnali di solidarietà dalle istituzioni. Inoltre la Fondazione
richiede che la persona offesa non sia coinvolta in quel reato ma non si interessa dei precedenti
penali della vittima. Vale a dire che chi, innocente, subisce un grave reato ha diritto a chiedere un
ristoro, anche se in altri momenti della sua vita ha commesso degli errori.
Ancora, il fondo nazionale di nuova istituzione copre unicamente le spese sanitarie e di assistenza
(ed anche altro negli unici casi di violenza sessuale o omicidio) e lascia da parte altre forme di aiuto
che la nostra Fondazione è solita considerare di propria competenza quali il supporto psicologico, la
risistemazione dell’appartamento se gravemente danneggiato, il sostegno ai percorsi di autonomia
di donne gravemente maltrattate e via di seguito. Anche in questo caso comprendiamo come il
Fondo nazionale sia stato pensato secondo criteri particolarmente restrittivi, che lasciano scoperte
circostanze e necessità delle vittime. Si ritiene comunque che l’introduzione di questo fondo
costituisca una novità rilevante con la quale anche la nostra Fondazione dovrà confrontarsi.
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Parte I - L’aiuto alle vittime

1. Istanze accolte nel 2016

Nell’anno 2016 la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati ha ricevuto dai sindaci 30
richieste di aiuto. Di esse, 24 sono state accolte, con l’assegnazione di contributi alle persone offese
e alle loro famiglie, mentre 6, provenienti in egual misura dalle province di Bologna e Ravenna,
sono state rigettate in quanto ritenute non corrispondenti ai requisiti previsti dallo Statuto.
Se storicamente i territori bolognese e modenese sono sempre stati tra i più rappresentati, questo
trend ha subito una netta inversione nel 2016 quando le situazioni accolte provenienti da quei
territori sono state soltanto 3 per Bologna, nessuna per Modena (Graf. 1). Questo iniziale
riassestamento è ben evidenziato dal Graf. 2 che riporta gli aiuti disposti per ogni provincia dal
2005 ad oggi evidenziando le decisioni relative all’ultimo anno. Bologna e Modena spiccano
ancora, ma nel 2016 sono stati Reggio Emilia, Piacenza e Parma i territori che più hanno fatto
ricorso alla Fondazione.
Sui comuni del bolognese ha pesato la decisione del Comitato dei Garanti di accogliere soltanto casi
di estrema gravità, ragione per cui, delle 6 situazioni proposte prima della riunione del Comitato dei
Garanti che ha avuto luogo il 24 giugno 2016, 3 sono state rigettate, e da quell’area non sono
emerse altre necessità nella seconda parte dell’anno. Questo ha in qualche modo scardinato la
tendenza della Casa delle Donne di Bologna ad assicurarsi con la Fondazione una sorta di rapporto
privilegiato (sebbene sempre e necessariamente mediato dai Sindaci dei comuni di residenza delle
donne accolte poiché, per Statuto, le associazioni non possono sottoporre richieste) e ha liberato
risorse per una dimensione più regionale nella quale spiccano i casi di omicidio e femminicidio.
Ancora differente è la situazione del territorio modenese da cui, nell’anno, non sono giunte istanze.
Il territorio non ha fatto mancare la sua collaborazione con la Fondazione, sia partecipando al
progetto regionale “Noi, parti offese. Solidarietà in scena” sia con l’impegno del Comune
capoluogo ad interessare i piccoli Comuni affinché aderissero alla Fondazione, un invito accolto,
come vedremo meglio in seguito, da Novi e da Sassuolo.

Graf. 1 – Istanze finanziate nel 2016, provincia per provincia
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Graf. 2 – Istanze finanziate per ogni provincia dal 2005 al 2016

Le 24 richieste accolte nel corso dell’anno riguardano:
- 14 istanze riferite a violenza verso le donne in relazioni di intimità e, di esse, 5 casi di

femminicidio;
- 6 reati di violenza sessuale su minori, di cui 5 nell’ambito familiare e 1 al di fuori di esso;
- 4 richieste di aiuto in seguito ad omicidi; di esse, 2 facevano riferimento al medesimo reato in

quanto la persona uccisa lasciava due bambini nati in differenti unioni e residenti in territori
diversi.

Il confronto sul triennio 2014-16 (Graf. 3) ci dice che le violenze verso le donne hanno ricevuto
moltissima attenzione nel 2015 per tornare, nel 2016, ai livelli precedenti; anche gli “altri reati” si
sono ridotti, sussistendo ormai soltanto i casi di omicidio, e oscillano lievemente le violenze
sessuali verso minori.

Graf. 3 – Istanze finanziate per ambito tematico. Confronto 2014-16

Se 24 sono state le istanze accolte, 52 è il numero delle persone aiutate, a ricordarci di come un
grave reato colpisca non soltanto la vittima diretta ma anche i suoi familiari. Le richieste accettate
hanno coinvolto prevalentemente italiani (in totale 31 persone contro 21 di altra nazionalità). La
presenza di stranieri è stata avvertita nei casi di omicidio e nelle violenze verso le donne. Graf. 4
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Graf. 4 – Vittime italiane e straniere aiutate nel 2016, in base al tipo di reato

2. La violenza contro le donne nelle relazioni di intimità

Nel 2016 la Fondazione ha finanziato 14 richieste di aiuto a favore di donne vittime di violenza dal
partner o ex partner, o dei loro bambini nei casi di uccisione della donna. Si distinguono infatti 5
casi di femminicidio, 6 di maltrattamenti in famiglia e 2 di stalking. All. 1 Tav. 1
È stata erogata per ogni istanza una quota variabile tra gli 800 e i 15.000 Euro (le quote più alte
riguardano appunto i femminicidi) ovvero, complessivamente, 73.600 Euro (nel 2015 la stessa
quota superava i 125mila Euro).
Alla violenza di genere è stato dedicato il 50,2% dei fondi complessivamente impegnati nell’anno.
Le istanze provenivano da Parma (4), Bologna (3), Piacenza (3), Ferrara (1), Forlì-Cesena (1),
Rimini (1), Reggio Emilia (1).

I femminicidi
Rispetto all’anno precedente, in cui ci si era occupati di un solo femminicidio, desta preoccupazione
scoprire che nel 2016 si è intervenuti in 5 di questi casi. A ben vedere però si tratta di vicende
abbastanza particolari: il fatto accaduto nel piacentino risale al 2014 ma solo a fine 2015 l’Autorità
Giudiziaria ha potuto stabilire che non si è trattato di suicidio della donna (come il convivente ha
voluto affermare) bensì di omicidio; anche il fatto del riminese non è recente, la Fondazione era già
intervenuta nel 2014 in favore dei due bambini che hanno assistito all’omicidio-suicidio per mano
del padre contro la mamma e se stesso, e il nuovo contributo è motivato dalla necessità di dare
continuità ad un percorso psicologico essenziale per i familiari materni e paterni in un’ottica di
ricomposizione dei rapporti e possibilità, per i bambini, di poter contare sulla famiglia allargata.
Sono invece molto recenti i femminicidi delle province di Parma, Reggio Emilia, Forlì-Cesena.
La quota messa a disposizione per i familiari in questi cinque casi ammonta complessivamente a
35.300 Euro, oltre la metà di quanto complessivamente disposto per reati di violenza sulle donne.
Sono stati impegnati per avviare percorsi psicologici a favore dei piccoli orfani o dei loro familiari,
per sostenere il percorso di studi o lavorativo dei figli e, in un caso, per rimborsare le spese
funerarie che erano state anticipate dal Comune ove era accaduto il fatto.
È certamente vero che le somme alla portata della Fondazione rappresentano appena un piccolo
segno di solidarietà e di supporto in uno scenario drammatico e gravato da mille necessità, da quelle
legali, alla quotidianità, agli studi dei minori, ai percorsi terapeutici di riparazione del trauma.
Nel corso del 2016 è stata presentata la prima ricerca sulla condizione degli orfani di femminicidio
coordinata dall’Università di Napoli nell’ambito di un progetto europeo. La discussione sui dati e
sulla solitudine che tocca sia i bambini, sia chi di loro si occupa (molto spesso i familiari materni),
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ha suscitato un dibattito sulla stampa nazionale cui ha fatto seguito la presentazione di due progetti
di legge per l’istituzione di un Fondo speciale per gli orfani di femminicidio.
La Fondazione ha cercato di intervenire nel dibattito contattando le stesse testate nazionali per far
conoscere la propria realtà, che dice di come sia possibile – e, a nostro avviso, doveroso –
riconoscere un aiuto a tutte le vittime di tutti i reati, o quantomeno dei più efferati,
indipendentemente dal fatto che i familiari soffrano l’omicidio di una donna o di un uomo, per un
reato avvenuto in ambito familiare o di altro genere. La nostra voce non è stata ascoltata, il
comunicato sottoposto ai giornali non ha trovato spazio sulla pagina.
Infine, non è un caso di femminicidio e ne parleremo più ampiamente tra gli omicidi, ma vale la
pena citare anche qui l’intervento della Fondazione in favore dei familiari dell’uomo che, nel
riminese, è stato assassinato secondo il rito kanun per aver accolto presso di sé la nipote vittima di
violenze da parte del partner. La violenza qui ha toccato un uomo, ma la logica che l’ha spinta
appartiene al medesimo codice patriarcale e oppressivo che nella stessa cultura albanese sostiene e
legittima la violenza sulla donna.

Maltrattamenti in famiglia e stalking
Le istanze per maltrattamenti in famiglia e stalking sono giunte sostanzialmente dalle zone di
Bologna (3 casi), Parma (3), Piacenza (2) e Ferrara (1)
Già si è detto che una relazione piuttosto consolidata - quella con la Casa delle Donne di Bologna,
cui si doveva il trend osservato negli ultimi anni, di una Fondazione quasi “bolognese” - ha subito
una interruzione. Le situazioni sottoposte da questa provincia, tutte per casi di violenza su donne e
sollecitate dal citato Centro Antiviolenza, sono state 6 e, di esse, 3 sono state accolte, 1 di stalking e
2 di maltrattamenti in famiglia. Su un fatto di violenza sessuale sono stati chiesti ulteriori
chiarimenti ed è emerso che la persona offesa, una ragazza rumena, era nel frattempo rientrata
stabilmente nel Paese d’origine; 2 istanze sono state ritenute dai Garanti di lieve entità.
Gli interventi hanno riguardato situazioni particolarmente pesanti in quanto proseguivano da anni,
comprendevano violenze di diverso genere – fisiche, sessuali, economiche, umiliazioni e costrizioni
– e si erano svolte anche alla presenza dei figli minorenni.
Sottrarsi ai maltrattamenti era estremamente arduo per le persone offese e gli ostacoli si ponevano a
più livelli. Vale la pena citare la variabile tempo che contribuisce a indebolire la posizione della
vittima, le influenze culturali o familiari che forzavano alcune di queste donne a rimanere nella casa
familiare, la dipendenza economica – si pensi al caso di una donna disoccupata, con 5 figli
minorenni -, il coesistere dei maltrattamenti con l’adesione del partner ad ambienti malavitosi, tale
da incutere timore per la propria incolumità e per quella dei bambini.
Un fatto, sottoposto dal piacentino, ha tratto spunto da una lettera al direttore di un quotidiano
locale firmata da una donna vittima di stalking. La signora ripeteva che “le donne maltrattate
bisogna aiutarle da vive”. L’immediato intervento del funzionario di quel Comune con l’organo di
stampa ha permesso di stabilire un contatto cui ha poi fatto seguito l’erogazione di un contributo
alla donna e al suo bambino.
Gli aiuti offerti dalla Fondazione mirano a favorire una ritrovata serenità e riguardano la casa
(riparazione dei danni operati dal maltrattante e ripristino delle condizioni di abitabilità, copertura
delle spese di affitto per un nuovo appartamento…), le spese scolastiche per i bambini, il sostegno
psicologico a madre e minori, l’appoggio alla donna per iniziare o riprendere un’attività lavorativa
che possa renderla autonoma.
L’analisi delle istanze ha portato spesso i Garanti a chiedersi quale sia il giusto ruolo della
Fondazione. Quando i maltrattamenti avvengono in condizioni di forte fragilità sociale e la
aggravano, le esigenze del nucleo attengono sì alla necessità di confrontarsi con le conseguenze del
reato ma sono in gran parte di natura assistenziale. Non è questo il ruolo per cui la Fondazione è
stata istituita, ed è anche questo il motivo per il quale il Comitato ha scelto di rigettare istanze dove
il reato non appariva in sé particolarmente grave e dove ha ritenuto che spettasse ai servizi del
territorio offrire gli aiuti necessari.
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3. Reati contro persone di minore età

La Fondazione è intervenuta a sostegno di 8 persone (7 minori e 1 mamma) in relazione a violenze
sessuali subite dai bambini da parte di adulti. La loro situazione è stata presentata con 6 istanze da
sindaci della provincia di Reggio Emilia (3), Piacenza (2) e Ravenna (1). All. 1 Tav. 2
In risposta a ciascuna istanza – che poteva riguardare più di un minore - sono state stanziate somme
comprese tra i 4.000 e gli 8.000 Euro destinate alla copertura delle spese di psicoterapia e percorsi
educativi per le piccole vittime di reato. L’unico contributo inferiore ai 2.000 Euro riguarda un
secondo intervento in favore di un bambino già aiutato in passato dalla Fondazione, oggi
preadolescente, per il quale l’esaurirsi del fondo iniziale determinava la chiusura troppo precoce del
percorso di psicoterapia.
La somma complessivamente impegnata è di 30.885 Euro, pari al 22% del totale. Una quota che in
valori assoluti è simile a quella dello scorso anno ma percentualmente è superiore (nel 2015 era il
17%) principalmente perché si sono abbassati i contributi per violenze sulle donne.
Se ci addentriamo nelle storie di questi bambini e ragazzi scopriamo che in un solo caso l’abuso era
avvenuto al di fuori del contesto familiare. Parliamo di una bambina di 7 anni circuita in cortile da
un adulto vicino di casa che già in passato era stato perseguito per questo tipo di reati ma di cui,
naturalmente, la madre della piccola e i vicini in genere non sapevano nulla.
Nelle ulteriori istanze la violenza sessuale sui bambini era stata perpetrata per anni tra le mura
domestiche, era già intervenuto il Tribunale per i Minorenni con provvedimenti di tutela e il
processo era in corso, o era stato celebrato. L’autore del reato era il padre, spesso in associazione
con altri familiari o conoscenti e, in un caso, anche con la partecipazione della mamma. Per 2 delle
3 richieste provenienti dal reggiano, all’abuso sessuale intrafamiliare si aggiungeva anche la
prostituzione organizzata dai congiunti.
La presenza di istanze in tema di abuso su minori è stato favorito dal fatto che l’attuale Direttrice è
anche giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, parla della Fondazione con i
magistrati, gli avvocati o gli operatori dei servizi, e cerca di costruire connessioni tra interventi
giudiziari di protezione, sistemi di cura e azioni di sostegno alle vittime. Se questa connessione si
sviluppasse pienamente, come pure sarebbe auspicabile, questo settore crescerebbe in fretta. Anche
perché, malauguratamente, il sistema di presa in carico psicoterapeutica nei servizi pubblici di
neuropsichiatria è in sofferenza per carenza di operatori e in molti territori dell’Emilia-Romagna
l’Azienda Sanitaria non è in grado di andare oltre la diagnosi.
A questo proposito occorre ricordare che la l.r. 14/08 sulle nuove generazioni prevede l’istituzione
di un centro pubblico di secondo livello, specializzato in tema di maltrattamento e abuso
all’infanzia, per ciascun territorio provinciale. Una decisione lungimirante, ancora molto lontana
dall’essere attuata. In questo contesto il lavoro terapeutico per affrancarsi dal trauma, che rientra nel
diritto alla cura ed è fondamentale per una persona in crescita, sembra non essere esigibile.
In un mondo ben orientato la necessità di risparmiare non si abbatte su bambini e ragazzi che già
sono stati traditi dagli adulti che più dovevano amarli.

Riflessione sul rapporto tra accertamento della responsabilità e sostegno alle vittime in un caso di
violenza sessuale su minori non in grado di rendere testimonianza nel processo

Nella gran parte dei casi di abuso su minori su cui è intervenuta, la Fondazione lo ha fatto
nell’immediato, non appena emersa la notizia di reato cioè prima che i bambini venissero valutati
dal Tribunale ordinario nella loro competenza a testimoniare. Basandosi sulle rivelazioni dei
bambini ad operatori o insegnanti, sul disagio che mostravano e sugli interventi di protezione
attivati dai Servizi e dal Tribunale per i Minorenni (es. allontanamento dei bambini o del supposto
maltrattante dalla casa familiare), la Fondazione ha assicurato la possibilità di un sostegno
psicologico. È molto bene che questo accada, poiché l’accertamento dei fatti può richiedere alcuni
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anni mentre le piccole vittime hanno bisogno di iniziare subito un percorso terapeutico, che è poi il
motivo per il quale i Sindaci chiedono aiuto alla Fondazione non essendo sempre possibile
assicurare tali supporti con le attuali risorse in capo ai servizi sanitari.
Per la prima volta nel 2016 alla Fondazione si è posto il dilemma di accogliere o meno l’istanza
relativa a due bambini di 7 e 11 anni gravati da un pesantissimo disagio, che avevano raccontato
maltrattamenti fisici e violenze sessuali subite in famiglia, ma valutati dalla Procura ordinaria
troppo sofferenti per rendere una testimonianza valida secondo i criteri processuali.
In questo caso il fatto che i due fratelli siano vittime di abusi sessuali non potrà mai essere accertato
da un giudice, e ci si è chiesti come questo rilevi nell’azione della Fondazione.
La scelta assunta, qui, con Atto del Direttore è stata quella di richiedere un particolare
approfondimento agli operatori dei Servizi e, valutata la documentazione sanitaria, assicurare
l’intervento terapeutico partendo dalla considerazione che l’Autorità Giudiziaria e la Fondazione
hanno obiettivi diversi.
Il tribunale, in sede penale, deve accertare non soltanto se un fatto è avvenuto, ma anche chi lo ha
commesso. Solo se questa attribuzione di responsabilità può essere effettuata oltre ogni ragionevole
dubbio un giudice può pronunciare sentenza di condanna. E se un bambino, magari proprio per i
danni subiti da un reato, non è in grado di riferire correttamente quanto gli è accaduto, il tribunale
deve archiviare.
La Fondazione, dal canto suo, non ha bisogno di conoscere l’autore del reato per aiutare una
vittima. Se una persona viene uccisa da ignoti, la Fondazione non ha incertezze nel dare aiuto ai
familiari. Allo stesso modo, in un caso di maltrattamento su minori non deve essere necessario
accertare chi è stato a fare loro del male, per sostenere un intervento terapeutico in favore delle
vittime.
Nel caso specifico sussistevano elementi sufficienti per ritenere i due bambini vittime di reato?
Gli approfondimenti psicodiagnostici e l’osservazione condotta in Casa Famiglia riportano segnali
preoccupanti. I bambini esprimono un significativo malessere, la cui sintomatologia ricalca ciò che
nella pratica clinica e nella ricerca viene riscontrato ricorrentemente in caso di maltrattamento fisico
e abuso sessuale (es. Malacrea e Lorenzini, 2002).
La sorellina è iperattiva, distratta, manipolabile, fragile, seduttiva. Ha crisi di pianto, si atteggia a
vittima, ha un umore instabile. Ripropone continuamente con maschi adulti e adolescenti
comportamenti sessualizzati, ha conoscenze sessuali improprie per l’età e non riesce a relazionarsi
alla pari con i coetanei. Nel primo periodo in Casa Famiglia ha avvicinato i maschi, minorenni e
adulti, per ricercare una eccessiva intimità fisica, baciare sulle labbra, sfregare i genitali, e ha
manifestato episodi di masturbazione compulsiva. Gli educatori hanno dovuto introdurre correttivi
specifici per contenerla (es. i maschi non si siedono più accanto a lei quando tutti insieme guardano
la televisione). Nel primo periodo successivo all’allontanamento la bimba presentava anche
un’irritazione nella zona genitale di cui non è stata individuata la causa.
Il fratellino di 7 anni mostra sintomi di tipo dissociativo: ha un rapporto labile con la realtà, nega
l’evidenza, dà versioni differenti per uno stesso fatto. Racconta di avere subito punizioni violente e
di avere visto la sorella maggiore punita allo stesso modo. Poi aggiunge che sa non essere questo
l’unico motivo per il loro inserimento in casa famiglia, ma che “non è pronto” per parlare del
motivo reale. È compiacente, manipolabile, molto aggressivo verso la sorella. Fatica nel rapporto
con i coetanei. È scarsamente autonomo nella cura di sé e nello studio. In letteratura (Di Blasio
2000, Luberti 2006) è riportato come i disturbi dissociativi siano un meccanismo frequentemente
riscontrato in chi ha subito o visto violenze ripetute, una modalità difensiva per prendere le distanze
da quanto è accaduto e tenere sotto controllo la sofferenza. Ne può conseguire un difficile sviluppo
della personalità e una diminuzione delle capacità cognitive.
Nella situazione appena descritta, era urgente per i minori iniziare un percorso psicoterapeutico
intensivo e continuativo finalizzato alla riparazione del danno subito. Per questo motivo il Sindaco
ha chiesto alla nostra Fondazione di sostenere il supporto psicoterapeutico di cui entrambi i minori
hanno bisogno. I bambini infatti vivono fuori provincia, in due famiglie affidatarie che fanno
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riferimento alla medesima associazione, e per gli operatori dell’Ausl di residenza non è possibile
assicurare un sostegno continuativo, né il piccolo comune è in grado di assumersi gli oneri per le
spese di psicoterapia presso un centro specialistico.
Il comportamento dei minori, ciò che dicono, il modo in cui si relazionano a coetanei e adulti,
ricalcano gli indicatori che in letteratura sono elencati come segnali di maltrattamento e abuso
sessuale su minori. Vero che non è possibile stabilire un nesso logico univoco (se un bambino si
comporta così, è sicuro che sia stato abusato) ma è altrettanto vero che i bambini abusati si
comportano proprio a quel modo, e per i minori in questione non esistevano ipotesi alternative in
grado di spiegare i loro comportamenti, la loro sofferenza. Per tali ragioni la Direttrice ha ritenuto di
rispondere positivamente alla richiesta di quel Sindaco e impegnare la Fondazione per assicurare un
anno di sostegno psicoterapeutico specialistico ai due bambini. L’istanza è tra quelle che non sono
ancora state portate alla ratifica del Comitato dei Garanti in quanto l’organo decisorio non si è più
riunito dopo il 24 giugno e la documentazione è stata ricevuta oltre quella data.

4. Omicidi

Sono tutti omicidi le ulteriori 4 istanze finanziate dalla Fondazione, con una somma variabile tra i
3.000 e i 20.000 Euro, per un totale di 42.000 Euro, ovvero il 30% del totale. All. 1 Tav. 3
Come per la violenza su minori, anche gli aiuti per i familiari di persone uccise hanno un’incidenza
maggiore dell’anno precedente ma ciò è dovuto prioritariamente al ridursi dei contributi per donne
vittime del partner. La cifra impegnata, infatti, è semmai lievemente inferiore rispetto a quella del
2015, nella quale erano inclusi, oltre ad alcuni omicidi, anche altri reati violenti, principalmente
rapine e lesioni di particolare gravità, e un caso di maltrattamenti in una coppia omosessuale.
Se i contributi emanati sono 4 gli omicidi in verità sono 3, perché per uno di essi le istanze
presentate sono state due. È il caso di un uomo che è stato ucciso nella casa del proprio fratello
mentre cercava di difenderlo da un’aggressione. Poiché quell’uomo lasciava due figli minori avuti
in diverse unioni e residenti in differenti territori, entrambi i sindaci dei comuni interessati hanno
presentato la loro istanza.
Dal piacentino è giunta la richiesta di aiuto per una donna che ha perduto il marito in un omicidio
doloso avvenuto sulla strada. I due viaggiavano in scooter e sono stati investiti da un’automobile.
L’aggressore, per fuggire, con l'auto ha schiacciato il corpo dell’uomo provocandone la morte, ed è
proprio questo a differenziare l’evento da un omicidio stradale (peraltro, non ancora introdotto nel
codice penale all’epoca dei fatti). La vedova, senza figli o aiuti familiari, doveva affrontare spese
mediche ingenti ed essere aiutata a superare il trauma subito, ed è su questi piani che è intervenuta
la Fondazione.
L’ultimo caso si è svolto nel riminese e ha suscitato un particolare clamore. Un uomo di origine
albanese ma ormai cittadino italiano, stabilmente residente nel nostro Paese da decenni e ben
conosciuto dalla comunità locale, è stato assassinato secondo il rito kanun in quanto aveva accolto
presso di sé una nipote per proteggerla dal marito violento. Lasciava una moglie disoccupata e 4
figli minorenni. La gravità di un omicidio non ha bisogno di essere motivata ma in questo caso
all’efferatezza si unisce la considerazione per quest’uomo coraggioso e dedito alla famiglia, capace
di andare oltre la sua cultura d’origine, ucciso secondo un codice d’onore per noi barbaro e
inaccettabile. Anche per questo la Fondazione, pur in assenza di riunioni del Comitato dei Garanti,
non ha esitato a rendere disponibile un aiuto rapido alla vedova, con un contributo destinato a
sostenere in un primo periodo le spese della quotidianità per lei e per i suoi quattro bambini.
In quest’area figurano anche 3 istanze non accolte presentate, tutte, dal Comune di Ravenna. Una
riguardava l’omicidio di una guardia giurata nell’esercizio della sua professione. Gli estremi per un
intervento della Fondazione c’erano tutti, occorreva però che il Comune approfondisse l’istruttoria e
delineasse la situazione familiare, le necessità e le risorse. I chiarimenti richiesti non sono mai stati
presentati. Le altre due istanze rigettate riguardavano un omicidio risalente al 2008, per il quale non
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ricorrevano più le condizioni di immediatezza e attualità del bisogno, e un omicidio più recente
(2014) ma colposo, quando lo Statuto specifica chiaramente che la Fondazione offre il suo
intervento unicamente per le vittime di gravi reati dolosi.
Come si vedrà in rassegna stampa, in alcuni di questi casi il Comune ha assicurato ai cittadini il
sostegno della Fondazione tramite gli organi di stampa ancor prima di svolgere un’istruttoria e di
presentare l’istanza. È una modalità che è preferibile evitare sia perché può apparire un modo per
condizionare il Comitato dei Garanti, sia perché espone l’amministrazione a formulare promesse
che potrebbero non essere mantenute. E, d’altra parte, la Fondazione non nasce come strumento
politico per guadagnare consenso nell’opinione pubblica, ma come servizio in favore di persone che
attraversano gravissime sofferenze. Tutte le iniziative di comunicazione per parlare della
Fondazione sono benvenute, anche in rapporto a specifiche istanze, ma è bene farlo dopo il loro
accoglimento.

5. Aiuti erogati dal 2004 al 2016

Il Graf. 5 pone in sequenza il numero di istanze finanziate e la somma complessivamente erogata a
sostegno delle vittime. Come è già stato anticipato in premessa, rispetto all’andamento
tendenzialmente crescente osservato fino al 2015 e particolarmente realizzato proprio in quell’anno,
nel 2016 abbiamo assistito ad una diminuzione delle istanze presentate e conseguentemente anche
degli aiuti erogati.

Graf. 5 – Istanze finanziate e fondi erogati alle vittime dal 2005 al 2016

Il contributo medio assegnato dalla Fondazione per ciascuna richiesta di aiuto è lievemente
aumentato, come appare nel Graf. 6, e ciò è dovuto al fatto che le istanze per omicidio o
femminicidio sono state una parte consistente dell’insieme. Benché i Garanti assumano le proprie
determinazioni volta per volta e si basino sulle necessità specifiche della persona offesa, anche la
gravità del reato è tra i fattori considerati e in questo senso l’omicidio riceve la massima attenzione.
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Graf. 6 – Istanze finanziate e contributo medio erogato alle vittime dal 2005 al 2016

La Tab. 1 riporta il numero di istanze provenienti da ciascun territorio provinciale dal 2005 ad oggi.
La presentazione delle richieste è stata altalenante fino al 2010, con due punte di 22 casi nel 2006 e
2009; nel 2011 si registra un incremento che si attesta intorno ai 30 contributi annui, superati
ampiamente nel 2015 ma ridotti nell’ultimo anno, quando le istanze accolte sono state in tutto 23.
In quest’anno Reggio Emilia, Piacenza e Parma sono state le province che più hanno beneficiato
della Fondazione, mentre non c’è dubbio che su un piano più generale gli aiuti maggiori siano
arrivati nei territori bolognese, modenese e reggiano.

Tab. 1 – Istanze finanziate dal 2005 al 2015, provincia per provincia

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOT

Piacenza 0 1 1 1 3 2 1 3 2 2 4 6 26

Parma 0 6 0 3 2 4 1 0 3 0 1 4 24

Reggio Emilia 0 0 7 3 2 2 5 5 6 3 2 6 41

Modena 1 4 0 2 7 4 4 3 7 4 5 0 41

Bologna 3 8 1 7 6 2 8 9 11 14 18 3 90

Ferrara 1 1 2 0 0 1 1 3 2 3 4 1 19

Ravenna 0 2 2 0 0 0 4 3 2 0 1 1 15

Forlì-Cesena 0 0 0 2 1 1 5 2 1 1 1 1 15

Rimini 0 0 1 0 1 0 2 3 0 3 1 2 13

Totale 5 22 14 18 22 16 31 31 34 30 37 23 284
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Parte II - Le risorse

1. Quanto abbiamo speso: il bilancio 2016

Gli aiuti decisi dal Comitato dei Garanti per le 24 istanze finanziate nell’anno ammontano
complessivamente a 146,485 Euro di cui la metà (50%) per violenze sulle donne nelle relazioni di
intimità, fino al femminicidio, il 21% per reati verso persone di minore età e il 29% per omicidi.

Graf. 8 – Distribuzione degli aiuti per tipologia di reato

Diversamente dall’anno precedente, gli impegni assunti questa volta non hanno superato il Fondo
annuale di gestione e ciò sia per la riduzione delle istanze presentate, dovuta anche alla scelta del
Comitato dei Garanti di concentrarsi solo su situazioni di particolare gravità, sia perché la Regione
Emilia-Romagna ha aggiunto alla sua quota ulteriori 50.000 Euro in fase di assestamento di
bilancio, così compensando gli introiti non più percepiti da parte delle Province.
Va poi aggiunto che nel 2016 il Comune di Imola ha confermato la sua scelta di adesione alla
Fondazione con la quota annuale di 500 Euro e ad esso si sono aggiunti i Comuni di Novi e
Sassuolo, con rispettivamente 500 e 1.000 Euro annui. Sappiamo che questa attenzione dal territorio
modenese non è casuale ma è stata sollecitata dal Sindaco del Comune capoluogo nonché
Presidente della Provincia.

2. Considerazioni di prospettiva

Il Graf. 9 mette a confronto le principali voci di entrata e uscita. È un grafico non del tutto preciso
ma sufficiente ad indicare l’andamento dal punto di vista finanziario.
Nelle entrate abbiamo inserito le quote dei soci deliberate per quell’anno nel Bilancio preventivo
approvato in Assemblea (indipendentemente dal fatto che i versamenti siano avvenuti nell’anno o
nel successivo, o che non siano avvenuti affatto, come si dirà) e l’avanzo del Fondo di gestione
degli anni precedenti, calcolato sottraendo alle quote fin lì approvate gli aiuti stanziati per le vittime
e le spese di funzionamento e promozione della struttura rilevabili dal Bilancio consuntivo annuale.
Anche gli stanziamenti a favore delle vittime possono essere erogati in un anno finanziario diverso
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da quello in cui vengono decisi dal Comitato dei Garanti, ed è per questo che il grafico non può
dirsi del tutto rispondente alla realtà, ma raffigura efficacemente il nostro andamento finanziario.

Graf. 9 – Entrate e uscite di bilancio dal 2004 al 2016 (in migliaia di Euro)

La Fondazione è riuscita, negli anni, a mantenere la promessa e a restare una struttura agile e
funzionale nella quale la gran parte delle uscite è riservata alle vittime. La linea azzurra cui
corrispondono le spese di funzionamento e promozione si eleva leggermente nel 2006 e nel 2009 in
coincidenza con l’avvio della struttura e la produzione di video per illustrare le funzioni della
Fondazione ma è molto contenuta nei restanti esercizi finanziari, con una diminuzione nell’ultimo
anno.
Gli aiuti alle vittime (in verde), molto ridotti nei primi due anni, si elevano e restano
sostanzialmente stabili dal 2006 al 2010. Negli anni successivi hanno avuto ancora un picco nel
2011, poi ridimensionato, fino alla particolare riduzione dell’ultimo anno, anche in relazione al
minor numero di istanze accolte.
La maggiore discontinuità riguarda le quote dei soci (linea fucsia): un brusco passaggio dal 2007 al
2008, quando la quota per Comuni capoluogo e Province è stata ridotta a 5.000 Euro, qualche anno
di stabilità, un calo progressivo dal 2011 al 2015, con i problemi di bilancio che gli Enti Locali ben
conoscono e la definitiva uscita delle Province, e un nuovo innalzamento nel 2016 con l’incremento
della quota regionale, l’ingresso di nuovi soci (Imola e Novi con 500 Euro, Sassuolo con 1.000) e
un contributo di 5.000 Euro versato eccezionalmente dalla Provincia di Parma.
Dopo diversi anni - dal 2011 al 2015 – in cui gli aiuti alle vittime deliberati nell’anno dal Comitato
dei Garanti hanno superato le quote annuali versate dai soci, nel 2016 si è assistito ad una
inversione e ad un piccolo risparmio.
Conseguentemente la linea blu, quella che rappresenta l’accantonamento del Fondo di gestione
dagli anni precedenti, cresciuta rapidamente fino al 2008, è scesa bruscamente dal 2011 al 2016 ma
avrà una lieve crescita nel 2017.

In questi anni le province si sono differenziate per l’entità degli aiuti ricevuti a favore dei propri
cittadini. Le quote versate, invece, sono rimaste grossomodo le stesse in tutti i territori, con la
recente variazione introdotta dai pochi Comuni non capoluogo che hanno compiuto una scelta di
adesione.
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I grafici che seguono mettono a confronto quanto ciascun ambito provinciale ha dato e ricevuto dal
2004 ad oggi (Graf. 10), e in particolare nel 2016 (Graf. 11). Gran parte dei territori sono
praticamente in pareggio; Forlì-Cesena e Rimini presentano uno scarto di oltre 30.000 Euro (in
perdita per i territori) tra quanto hanno dato alla Fondazione e quanto hanno ricevuto; Reggio
Emilia e Modena hanno ricevuto molto, e Bologna moltissimo. Quest’ultima in particolare ha
ricavato aiuti per oltre 750mila Euro, avendone versati 191mila, ma la differenza incomincia a
ridursi nell’ultimo anno.
Questo tipo di calcolo non mira a individuare responsabilità nel disavanzo: gli aiuti della
Fondazione sono a disposizione dei cittadini che ne hanno bisogno. Si ritiene, tuttavia, ragionevole
ipotizzare un maggior coinvolgimento dei territori ed in particolare di quelli che complessivamente
hanno ricevuto di più a favore dei loro cittadini.

Graf. 10 - Fondi versati alla Fondazione e aiuti ricevuti per ogni provincia
(dati in migliaia di Euro, dal 2005 al 2016)

Graf. 11 - Fondi versati alla Fondazione e aiuti ricevuti nel 2016 per ogni provincia
(dati in migliaia di Euro)
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Il Graf. 12 affianca le entrate e uscite di ciascun anno di esercizio, a partire dal 2011, con una
proiezione al 2017: nelle entrate sommiamo l’accantonamento (in blu) alle quote versate dei soci (in
azzurro); nelle uscite sommiamo gli aiuti alle vittime (in giallo) alle spese di funzionamento della
struttura (in arancione).
Per il 2017 abbiamo mantenuto costanti entrate e uscite. Se la Regione Emilia-Romagna
confermasse l’incremento della quota annuale e i Comuni di Imola, Novi e Sassuolo mantenessero
la loro adesione, invariata la partecipazione degli altri soci fondatori ancora attivi, avremmo un
Fondo di gestione annuale pari a 187.000 Euro e uscite pari a circa 173.000 Euro (aiuti alle vittime
+ spese di funzionamento). Il Fondo annuale sarebbe sufficiente per far fronte alle spese e non
verrebbe ulteriormente intaccato il risparmio accumulato in questi anni.
Naturalmente questa proiezione è del tutto ipotetica, poiché l’andamento delle istanze non è
del tutto prevedibile. Se le iniziative di promozione che si sono fatte e si faranno dessero frutti
– magari nella direzione di incrementare le richieste ma non le risorse, come è avvenuto nel
2015 – ecco che la situazione potrebbe di nuovo ribaltarsi. Ma una Fondazione nata per
prestare aiuto alle vittime di reato non può anteporre la propria sopravvivenza alla capacità
di prestare soccorso a chi ne ha bisogno. La migliore condizione sarebbe quella in cui un
interessamento corale da parte dei territori, almeno con il coinvolgimento dei Comuni più
ampi, contribuisce a consolidare il Fondo di gestione annuale e mettesse la Fondazione nelle
condizioni per aiutare di più e meglio le persone offese.

Graf. 12 – Confronto entrate-uscite dal 2011 ad oggi, con stima 2016-2017

3. Il coinvolgimento dei Comuni non capoluogo

Dopo l’appello ai Comuni non capoluogo del Presidente della Fondazione, Sergio Zavoli, inviato ai
Sindaci nell’ottobre 2015, poche erano state le reazioni dai territori. L’unica adesione del 2015,
quella del Comune di Imola, è stata confermata nel 2016. Altri Enti Locali avevano partecipato con
contributi una tantum (Argenta e Ostellato, rispondendo ad un invito del Sindaco di Ferrara, nonché
Presidente di quella Provincia, e Faenza) e hanno confermato il loro interessamento anche nel 2016
aggiungendo complessivamente circa 1.000 Euro.
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Durante l’ultimo anno un appello specifico è stato rivolto dal Sindaco di Modena, anche Presidente
della Provincia modenese, ai Sindaci del suo territorio stimolando l’adesione di due Comuni, Novi e
Sassuolo con, rispettivamente, 500 e 1.000 Euro annui.

4. La Fondazione come luogo di formazione per giovani universitari

Il 2015 era stato il primo anno in cui la Fondazione aveva accolto in tirocinio giovani che stavano
completando il loro percorso universitario. L’esperienza è proseguita nel 2016 con altri tre studenti,
tutti provenienti dalla Facoltà di Scienze Criminologiche dell’Università di Forlì, per un tirocinio
curricolare della durata di 150 ore. L’opportunità si deve alla collaborazione con la prof.ssa Susanna
Vezzadini, che in quella Facoltà è docente di Vittimologia e ha proposto la Fondazione ai suoi
studenti come luogo di tirocinio. Un lavoro amministrativo è stato necessario per perfezionare la
convenzione tra la Fondazione e l’Università e numerose richieste sono giunte. L’attivazione di
questi percorsi sta proseguendo anche nel 2017, mentre alcuni no sono stati detti a neolaureati,
anche provenienti da altri percorsi di studio, in cerca di un tirocinio formativo, cioè più prolungato
ma costoso per l’istituzione che accoglie.

È un investimento il fatto che giovani in formazione vengano accolti in uno tra i pochi luoghi, in
Emilia Romagna e in Italia, dove ci si preoccupa di dare sostegno alle vittime in un’ottica
generalista, e cioè aperta a diverse fattispecie di reato. Ciò che abbiamo potuto percepire nel
confronto diretto con questi giovani è un dato esperienziale molto positivo, di immersione nel
funzionamento di un ente vicino alle istituzioni pubbliche e ai cittadini.
L’impegno dei tre tirocinanti accolti nel 2016 si è concentrato sulla realizzazione del progetto “Noi,
parti offese. Solidarietà in scena” e sull’organizzazione del seminario “Vittime e autori di reato: un
incontro possibile?”, promosso dalla nostra Fondazione in collaborazione con la Garante regionale
dei detenuti. Hanno inoltre contribuito a creare una banca dati con i curriculum vitae degli psicologi
che si sono proposti per aderire alla convenzione siglata tra la nostra Fondazione e il loro Ordine
professionale regionale, ricercato possibilità di finanziamento presso le fondazioni bancarie
dell’Emilia Romagna e contribuito all’aggiornamento delle pagine web.
Il lavoro sulla documentazione interna – con la dovuta discrezione sui dati personali delle vittime -
ha dato a questi giovani la possibilità di prendere visione in modo completo e approfondito di tutto
il lavoro della Fondazione e di conoscere, sia pure indirettamente, il vissuto delle persone offese.
Indubbiamente la presenza di tirocinanti è un arricchimento per la Fondazione, e per questo ne
parliamo nel capitolo riservato alle risorse. Entusiasmo, desiderio di apprendere, attenzione verso le
persone, possibilità di confronto con una formazione teorica fresca e di alto profilo sono elementi
che fanno bene alla nostra piccola struttura operativa.
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Parte III - Comunicazione e promozione

La Fondazione ha maggiori probabilità di svolgere efficacemente il proprio lavoro e di raccogliere
nuove risorse nella misura in cui è conosciuta dagli operatori sociali e della giustizia, da
amministratori e tecnici e, più in generale, dall’opinione pubblica.
Un impulso determinante all’attività di comunicazione e promozione si deve al progetto “Noi, parti
offese. Solidarietà in scena”, coordinato dal Teatro dell’Argine e finanziato dalla Chiesa Valdese,
che ha portato la Fondazione a svolgere incontri mirati, momenti pubblici di sensibilizzazione della
cittadinanza e attività nelle scuole di Piacenza, Parma, Modena, Bologna, Ferrara, San Lazzaro di
Savena. A questo si dedicherà uno specifico paragrafo di questo report.
Particolarmente rilevante anche il seminario “Vittime e autori di reato: un incontro possibile?”
svoltosi a Bologna il 23 febbraio 2016, nell’Auditorium regionale, per iniziativa congiunta della
Fondazione e della Garante regionale dei diritti dei detenuti. È stato questo il primo momento di
collaborazione tra i due Enti, volti a sostenere i diritti di chi subisce l’offesa e di chi è ristretto nella
libertà personale in ragione di una violenza esercitata. Anche qui si fa riferimento ad un successivo
paragrafo.
Nel corso del 2016 è proseguito l’impegno di aggiornare le pagine web dedicate alla Fondazione sul
sito della Regione e di inviare newsletter periodiche, così come è andato avanti il contatto con gli
organi di stampa locali e nazionali.
Anche l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, inclusivo del
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), ha comportato azioni specifiche in
tema di comunicazione verso l’esterno.

1. Il progetto “Noi, parti offese. Solidarietà in scena”, finanziato dalla Chiesa
Valdese

Il progetto Noi, parti offese. Solidarietà in scena (All. 2), coordinato dal Teatro dell’Argine in
collaborazione con la nostra Fondazione e finanziato dalla Chiesa Valdese, ha previsto tre principali
azioni nelle città coinvolte di Piacenza, Parma, Modena, Bologna e Ferrara, con una chiusura a San
Lazzaro di Savena (BO) dove il Teatro ha sede. Le azioni hanno riguardato:
- un gioco di ruolo per adolescenti volto a sensibilizzare i giovani sulle conseguenze della

violenza e sul valore del sostegno alle vittime;
- una lettura scenica sulla violenza intrafamiliare, dal titolo “I bambini non hanno sentito

niente”, dedicata ad un pubblico adulto di cittadini interessati;
- un incontro di formazione diretto ad operatori sanitari, assistenziali, dei servizi sociali,

avvocati e forze dell’ordine;
- produzione di materiale di sensibilizzazione e didattico sul supporto alle vittime di reato e

sull’esperienza della Fondazione.
Tutti i materiali del gioco di ruolo (gli articoli fittizi, i profili dei personaggi, gli elementi per la
costruzione del profilo della vittima) così come il testo della lettura teatrale “I bambini non hanno
sentito niente” sono stati scritti dalla Direttrice della Fondazione.
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Il gioco di ruolo nelle scuole

Nella misura ridotta di un gioco, l’intervento ha offerto agli adolescenti
incontrati (circa 280) la possibilità di entrare in contatto con una vittima di
reato – interpretata da uno degli attori del Teatro dell’Argine – e di farsi
comunità per elaborare insieme un progetto di aiuto alla persona offesa.
Gli obiettivi principali di questa azione erano: promuovere una riflessione

sull’impatto che la violenza può avere sulla vita di una persona e dei suoi familiari più stretti;
informare sull’esistenza della Fondazione e sulla situazione di enorme complessità che gli
interessati si trovano ad affrontare in conseguenza del reato; stimolare uno spirito di comunità e di
partecipazione attiva ampliando le conoscenze sui presidi del territorio (servizi sociali e sanitari,
centri antiviolenza, associazioni di volontariato…) e individuando ciò che ogni cittadino può fare.
L’incontro era introdotto dalla Direttrice della Fondazione che, in plenaria, guidava i ragazzi in una
riflessione sulla posizione e i bisogni di una vittima di reato e presentava la realtà della Fondazione
che, sollecitata dai Sindaci, può fornire un aiuto concreto e immediato, ancor prima che l’iter
giudiziario abbia fatto il suo corso.
A questo punto gli studenti si suddividevano in tre gruppi, coordinato ciascuno da un game master
(ancora un attore del Teatro dell’Argine), che lavoravano in parallelo, in spazi separati. E subito
ogni gruppo diventava una città, una comunità che, per darsi un’identità ed una struttura operativa,
eleggeva il proprio Sindaco e il Segretario comunale.
Il conduttore informava i ragazzi che nella loro città era stato commesso un grave reato e leggeva
un articolo della stampa locale che ne offriva le prime informazioni. L’obiettivo del gruppo era
comprendere bene i fatti e le necessità della persona offesa e compilare una richiesta di aiuto alla
Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati.
Le storie proposte erano di fantasia ma del tutto verosimili e ispirate a istanze realmente trattate in
questi anni dalla Fondazione. Avevano in comune il coinvolgimento di adolescenti, e ciò per
favorire nei giocatori il processo di identificazione.

Storia 1 - Emanuele Tarvisi, 45 anni, è stato aggredito nel suo garage da un gruppo di minorenni
intenzionati a rubargli le biciclette. In seguito al feroce pestaggio, l’uomo è stato ridotto quasi in
fin di vita, ha dovuto subire un lungo intervento chirurgico e ancora non ha potuto riprendere il
lavoro, con gravi danni per la sua salute e per la situazione economica familiare.
Il fatto ha colpito molto anche i familiari, la moglie già provata da un recente lutto e il figlio che è
in classe con due degli aggressori. Si saprà nel corso del gioco che il ragazzo era da tempo vittima
di bullismo da parte di quei compagni e che il giorno della rapina, senza spiegazioni, era stato
costretto dai due a lasciare aperta la porta del garage, con la minaccia di ritorsioni se non lo
avesse fatto.

Storia 2 - Francesca, 13 anni, è stata adescata sul web da un adulto di 53 anni, sposato e con un
figlio di 10 anni, che le si è presentato come giovane e scapolo, l’ha circuita e convinta a
incontrarlo. La ragazza lo ha fatto entrare in casa, in un pomeriggio in cui sapeva di essere sola,
ed è stata violentata. Inoltre l’uomo l’ha fotografata e filmata e ha messo in rete le immagini della
ragazza. Dopo il fatto Francesca ha interrotto gli studi e si è trasferita dalla nonna paterna per
allontanarsi dalla casa dove ha subito violenza. Anche i genitori stanno soffrendo molto.

Storia 3 – Un uomo ha cercato di uccidere la moglie, Sara, e i figli di 7, 9 e 14 anni, appiccando un
incendio alla loro casa. Dopo una lunga storia di abusi e maltrattamenti, il marito era stato
allontanato e i due coniugi stavano per separarsi, ma il marito rifiutava la situazione. La moglie e i
bambini si sono salvati grazie al fatto che il figlio maggiore si è accorto dell’incendio e ha chiesto
aiuto. La signora non gode di buona salute, anche per gli esiti di precedenti maltrattamenti causati
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dal marito. Inoltre, sia l’appartamento della famiglia, sia quello dei vicini al piano di sopra (che
fortunatamente non erano in casa al momento del fatto) sono gravemente danneggiati e inagibili.

I ragazzi avevano a disposizione diverse fonti per la loro istruttoria. La prima e più importante era
l’incontro con la persona offesa – rispettivamente: il signor Tarvisi, la mamma di Francesca, e Sara,
la donna maltrattata dal marito - interpretata da un attore. Era questo il momento di maggiore
intensità, nel quale la vittima raccontava la propria storia rispondendo alle domande del game
master e dei ragazzi stessi.
Ora che la dinamica del reato e le principali necessità delle vittime cominciavano a chiarirsi, c’era
ancora bisogno di precisare le informazioni sui fatti, sui bisogni delle persone offese, sulle risorse
del territorio e sui costi degli aiuti. Venivano in soccorso altri personaggi pensati per ciascuna
storia: medici, avvocati, insegnanti, psicologi, assistenti sociali, poliziotti, magistrati, associazioni
di volontariato, e nella prima storia, dove autori del reato erano degli adolescenti, figuravano tra i
personaggi anche i ragazzi stessi e i loro genitori. Per ogni personaggio era stato composto un breve
monologo. Su invito del game master il gruppo sceglieva di convocare questo o quel personaggio
come fonte di informazioni e i ragazzi stessi, a turno, leggevano il breve testo ai compagni.
Un po’ tutti, ma in particolare il Sindaco e il suo segretario, prendevano appunti su quanto andava
emergendo: le spese sanitarie o di assistenza, quelle per il ripristino delle abitazioni nel caso
dell’incendio, il costo della psicoterapia per la ragazzina violentata, la quota per il recupero degli
studi del figlio dell’uomo rapinato, la spesa che la donna maltrattata avrebbe dovuto affrontare per
intraprendere un corso di formazione promettente per trovare lavoro.
Quando tutto sembrava sufficientemente chiaro i ragazzi si riunivano per redigere la loro richiesta
di aiuto alla Fondazione quantificando gli aiuti necessari. Se lo ritenevano potevano anche riparlare
con la persona offesa per spiegare il progetto di aiuto o per altre comunicazioni.
Di nuovo in plenaria, i tre sindaci esponevano il fatto accaduto nelle loro comunità, i danni riportati
dalla persona offesa, le necessità attuali e ciò che avevano deciso di chiedere alla Fondazione.
La Direttrice commentava le richieste di aiuto spiegando in che modo, nella realtà, il nostro Ente
interviene in casi analoghi e riprendendo i temi sottesi ai progetti. Anche in questa fase gli studenti
potevano porre domande o fare proposte. A loro veniva chiesto un ultimo sforzo: scrivere un breve
commento, un pensiero, una riflessione sull’esperienza. Alcuni degli scritti dei ragazzi sono in
appendice.
Il gioco di ruolo ha suscitato in tutti i contesti grande interesse negli adolescenti. Non casualmente,
maggiore partecipazione si è avuta nelle classi presentate dai docenti come particolarmente vivaci o,
a volte, proprio problematiche. La possibilità di interagire per tutta la durata dell’attività e
soprattutto l’emozione dell’incontro con la persona offesa li hanno catturati e portati ad un reale
coinvolgimento, tanto che diversi allievi hanno capito solo nell’ultima plenaria di avere parlato con
un attore, e non con una “vera” vittima. Era necessario allora riportare la riflessione sul fatto che
quei contenuti e quelle emozioni erano del tutto veritieri, nonostante quelli che avevano incontrato
non fossero veramente la mamma di Francesca, o il signor Tarvisi o la signora Sara, perché
esistono, e forse non troppo lontano da loro, persone che realmente stanno vivendo sofferenze e
difficoltà del tutto analoghe, ed è importante che tutti ci chiediamo come poterle aiutare sia con un
atteggiamento di ascolto e solidarietà, sia con interventi concreti, anche di tipo economico.
In diverse scuole sono emerse manifestazioni di orgoglio per il fatto di vivere in una regione che si
è dotata di un ente di sostegno per le vittime di reato, o di indignazione sapendo che un simile
meccanismo non è ovunque presente in Italia ed è solo limitatamente efficace, dato che la scarsità di
mezzi non consente di aiutare completamente tutte le vittime di gravi reati. Una scuola di Piacenza
ha intrapreso una raccolta di fondi al proprio interno e la donazione verrà consegnata alla
Fondazione nel corso del 2017.
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La lettura scenica “I bambini non hanno sentito niente”

La lettura scenica presenta due vicende di violenza familiare: la prima è
una storia come tante altre, fatta di soprusi e tentativi di riappacificazione,
fino alla definitiva separazione della coppia genitoriale; la seconda
riguarda un femminicidio realmente accaduto in provincia di Bologna
nella primavera 2013 e porta in scena i parenti più stretti della coppia, per
concludersi con l’audizione dell’assassino.

Scritta da Elena Buccoliero prima di assumere la direzione della Fondazione, la lettura prende
spunto dall’esperienza come giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna (la
prima storia è di fantasia, la seconda è stata costruita basandosi su atti processuali) e intende dare
spessore alla cronaca della violenza rivelandone la complessità e mettendo in luce in particolare il
punto di vista dei bambini, che spesso vi assistono o ne sono coinvolti.
La lettura scenica è stata replicata nelle città aderenti grazie alla collaborazione con gli Enti Locali.
In alcuni casi si è scelto di farlo nella stessa giornata in cui si svolgeva l’attività di formazione per
gli operatori in modo da favorirne la partecipazione, in altri si è preferito optare per una giornata
dedicata e dunque con una promozione e comunicazione ad hoc.
A Modena la lettura si è svolta al Teatro dei Segni, a Bologna al Complesso del Baraccano, a Parma
presso il Lenz Teatro, a Piacenza nella prestigioso Auditorium Santa Margherita, a San Lazzaro
presso la Mediateca di San Lazzaro. Complessivamente sono stati toccati circa 240 spettatori.
Le letture, ad ingresso libero e gratuito, hanno registrato una buona affluenza di pubblico, grazie
anche alla promozione del Teatro dell’Argine, della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime
di reato e dei Comuni ospitanti in collaborazione con associazioni o centri antiviolenza.
A Ferrara, dove già il testo era stato portato in scena per due volte prima dell’approvazione del
progetto da parte della Chiesa Valdese, si è scelto di non ripeterlo ma di duplicare il gioco di ruolo
nelle scuole.

Formazione per operatori sociali, sanitari e della giustizia

Obiettivo di questa azione è stato sensibilizzare gli operatori socio-sanitari
e della giustizia sulle necessità delle vittime di reato e far conoscere la
Fondazione emiliano-romagnola come soggetto che si pone accanto a chi
subisce violenze gravissime e eroga contributi volti a ridurre le
conseguenze del reato.

Nel corso del progetto si sono svolti sei incontri, uno per ciascuna città coinvolta (Modena,
Bologna, Piacenza, Parma, Ferrara e San Lazzaro di Savena). Ciascuno di essi è stato pensato in
stretta collaborazione con i referenti locali del progetto e contestualizzato nel modo più opportuno
per quella realtà.
A Modena il Comune ha inserito la partecipazione della Fondazione in un corso piuttosto ampio,
rivolto a operatori dei servizi, delle Forze dell’Ordine e del volontariato, centrato in modo specifico
sul sostegno alle vittime. Ciò è stato possibile in quanto l’Amministrazione, oltre ad essere socia
della Fondazione come del resto tutti i Comuni capoluogo dell’Emilia Romagna, sostiene da anni
due esperienze di accoglienza alle vittime: gli sportelli “Nondasoli”, gestiti da volontari che offrono
ascolto e vicinanza immediata ed hanno a loro disposizione un fondo comunale per interventi mirati
in seguito a reati di lieve entità (es. riparare serrature forzate dai ladri, rifondere il denaro perso in
uno scippo o in una truffa…), e l’azione delle associazioni di consumatori per reati che riguardano
quella fascia di cittadini.
Il tema del sostegno alle vittime è stato centrale anche nella realtà di Parma dove sono intervenuti
come relatori, tra gli altri, il Sindaco, la sociologa Chiara Scivoletto che all’Università di Parma si
occupa di Vittimologia e Roberto Frati, che in un comune del parmense ha subito una gravissima
rapina ed è stato in seguito sostenuto dalla Fondazione.
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A Piacenza, Bologna e San Lazzaro si è parlato della Fondazione come interlocutore nei casi di
violenza verso le donne e la lettura teatrale ha avuto luogo nella stessa giornata.
A Piacenza ciò è avvenuto in occasione di un importante convegno locale, Chi lo chiama amore?
La violenza di genere: un fenomeno complesso nel quale si sono succeduti gli interventi di diverse
istituzioni impegnate contro la violenza verso donne e minori. È stata l’occasione per presentare la
rete locale di contrasto al maltrattamento, approfondire i temi con i contributi di ricercatori
universitari, far conoscere la realtà dei Centri di ascolto per uomini maltrattanti e dare uno spazio
specifico alle difficoltà dei bambini, con l’intervento della presidente nazionale Cismai
(Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento e Abuso all’Infanzia) e del centro Il Faro
di Bologna. In quel contesto la Fondazione, come strumento di sostegno alle vittime di tutti i più
gravi reati, è stato illustrato dalla Direttrice e da una rappresentanza degli studenti coinvolti nel
gioco di ruolo che si era svolto nell’arco della mattinata.
A Bologna il seminario ha coniugato i due aspetti: come sostenere tutte le vittime di reato e le
specifiche necessità delle donne maltrattate. Sono intervenuti come relatori, sul primo tema, la
Direttrice della Fondazione e la sociologa Susanna Vezzadini, docente dell’Università di Bologna,
sul secondo un’avvocata storicamente impegnata contro la violenza alle donne e un’operatrice del
Centro Antiviolenza.
Nella realtà di San Lazzaro di Savena, dove ha sede il Teatro dell’Argine, l’intervento sulla
Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati si è collocato nell’ambito di un consiglio
comunale aperto, sul tema della violenza di genere, indetto proprio il 25 novembre in occasione
della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In quella sede diversi operatori – Servizio
Sociale, Centro Antiviolenza, Udi, Polizia Municipale ecc. - hanno presentato ai consiglieri, agli
assessori e alla Sindaca il loro intervento nel settore, e tra i testimoni è intervenuta anche la
Direttrice della Fondazione.
Ancora diversa l’esperienza di Ferrara, dove il Comune ha inserito nella Festa per la Legalità e la
Responsabilità 2016 un incontro sugli strumenti che la Regione Emilia-Romagna si è data in
quest’ambito e lo ha rivolto particolarmente agli Amministratori Locali della provincia. Oggetto
dell’incontro sono stati il Testo Unico per la Legalità di cui l’Emilia Romagna, prima regione in
Italia, si è dotata, sistematizzando e arricchendo la normativa in materia e, appunto, la Fondazione
emiliano-romagnola per le vittime dei reati.
Agli incontri hanno assistito operatori degli Enti Locali e dell’AUSL, avvocati, volontari di
associazioni, studenti e cittadini interessati.

Produzione di materiale di sensibilizzazione e didattico
Il progetto “Noi, parti offese. Solidarietà in scena” è stato documentato
dai promotori con l’intenzione di capitalizzare l’esperienza e darle un
seguito anche oltre la sua conclusione.
Un video di 18’ presenta una sintesi del progetto mostrando momenti
dell’attività nelle scuole, della lettura scenica e dei seminari per gli

operatori. La parte centrale del video è dedicata a spiegare il lavoro della Fondazione, dal reato
all’istanza del Sindaco, fino alla concessione dei contributi, ed è mostrata intrecciando una
intervista alla Direttrice con immagini tratte dal gioco di ruolo nel quale i ragazzi vivono in
concreto tutti i passaggi della procedura.
È stata inoltre realizzata una installazione composta da tre pannelli che spiegano il lavoro della
Fondazione. Sono stati esposti nella Mediateca di San Lazzaro di Savena, per una settimana, nel
periodo del 25 novembre 2016, in uno spazio dove era presente anche un grande televisore che
trasmetteva il video del progetto in continuo.
I pannelli e il video sono facilmente trasportabili e a disposizione di tutti i Soci o gli Enti che
desiderino esporli nei loro spazi per un’azione di sensibilizzazione sul supporto alle vittime e di
informazione sulla Fondazione. L’auspicio è che diventino effettivamente una sorta di mostra
itinerante.
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Infine, il progetto è stato promosso grazie a brochure e locandine specifiche sui seminari e sulle
letture teatrali, ed ha ricevuto attenzione dalla stampa e dal web. A Modena è stata anche girata una
breve intervista alla Direttrice presso l’emittente televisiva locale TRC, per parlare della
Fondazione e del progetto nel suo insieme. Degli articoli si troverà testimonianza nella rassegna
stampa allegata.

2. Il seminario “Vittime e autori di reato: un incontro possibile?”, in collaborazione
con la Garante regionale dei diritti dei detenuti

Pensato sin dagli ultimi mesi del 2015, il 23 febbraio 2016 in Regione, presso
l’Auditorium di Viale Aldo Moro 18, si è volto un importante seminario voluto
dalla nostra Fondazione e dalla Garante regionale dei diritti delle persone limitate
nella libertà personale per riflettere sulla possibilità di un incontro tra vittime e
autori di reato. È stata anche la prima occasione nella quale i due soggetti che a

livello regionale si occupano di vittime e autori di reato hanno voluto collaborare insieme,
testimoniando per primi l’interesse e la possibilità di un incontro.
È un tema, quello dell’incontro con la vittima e dunque, in definitiva, della piena assunzione di
responsabilità da parte del reo, che sembrerebbe di grande rilevanza in un percorso sanzionatorio e
di socializzazione non soltanto teorico, e tuttavia continua ad essere spesse volte trascurato e non
sufficientemente favorito, nel nostro Paese, da centri dedicati alla mediazione penale.
Sull’altro versante, per chi subisce un reato, l’incontro con l’autore può essere una tappa importante
in quel percorso di riflessione che certamente si apre, nel tentativo di dare un significato a quello
che è successo purché, naturalmente, sia ricercato e condiviso dalla persona offesa, non imposto.
Tutto il sistema di giustizia è chiamato a confrontarsi con questa possibilità. Nel seminario, su
questo si sono interrogati magistrati e operatori che lavorano con autori di reato adulti e minorenni.
Prima ancora Susanna Vezzadini, docente di Vittimologia all’Università di Forlì, ha offerto un
quadro di riferimento sul sostegno alle vittime, dal quadro normativo internazionale alla nostra
realtà. L’incontro è stato anche l’occasione per portare a sintesi l’esperienza della Fondazione
emiliano-romagnola per le vittime dei reati e del Garante regionale dei detenuti.
Moltissimi gli operatori sociali e della giustizia che hanno assistito all’evento, richiamati dalla
particolarità del tema e dalla ricchezza di contenuti portati dagli importanti relatori.
Ad alcuni mesi di distanza sono stati pubblicati gli atti dell’incontro a cura dei due uffici, della
Garante dei detenuti e della Fondazione, e sono ora disponibili sia in cartaceo sia on line.

Di seguito il programma dell’iniziativa, la cronaca dell’incontro e un particolare approfondimento
sul momento più toccante del seminario: la testimonianza di Claudia Francardi e Irene Sisi.
Claudia Francardi è la vedova di un carabiniere morto in servizio durante un posto di blocco, Irene
Sisi è la madre del ragazzo che lo ha ucciso. Coinvolte in un processo che per la sua struttura le
vede come controparti, Irene e Claudia hanno voluto incontrarsi, conoscersi, accogliere la reciproca
sofferenza e intraprendere un percorso non immaginato nei consueti binari della giustizia. Un
percorso di cui da alcuni anni rendono testimonianza in tante occasioni pubbliche.
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“Vittime e autori di reato: un incontro possibile?”
Auditorium Viale Aldo Moro 18, Regione E-R, ore 9-13,30

Saluti introduttivi
Massimo Mezzetti, Assessore alla Cultura, Politiche Giovanili e Politiche per la Legalità, Regione
Emilia-Romagna
Roberta Mori, Presidente della Commissione per la parità e per i diritti delle persone - Assemblea
legislativa Regione Emilia-Romagna

L’esperienza dell’incontro:
Claudia Francardi e Irene Sisi, Associazione AmiCainoAbele

Il supporto alle vittime
2004-2015: l’esperienza della Fondazione E-R per le vittime dei reati
Elena Buccoliero, Direttrice della Fondazione
Il sostegno alle vittime: dal quadro normativo internazionale alla nostra realtà
Susanna Vezzadini, Ricercatrice in Sociologia del diritto e Docente di Vittimologia Università di
Bologna

La giustizia penale: il rispetto delle garanzie e la tutela delle vittime
Giuseppe Spadaro, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna
Letizio Magliaro, Giudice per le indagini preliminari, Tribunale di Bologna
Mariapaola Schiaffelli, Direttore dell’Ufficio esecuzione penale esterna Emilia-Romagna

L’esperienza del Garante regionale dei detenuti, dal 2011 ad oggi
Desi Bruno, Garante regionale

La cronaca dell’incontro

Oltre 150 persone hanno gremito l’Auditorium regionale dove martedì 23
febbraio si è svolto il seminario “Vittime e autori di reato: un incontro
possibile?”, voluto dalla Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei
reati e dal Garante dei detenuti. In tanti per chiedersi se quell’incontro sia
davvero possibile, ed uscirne con una pluralità di indicazioni e domande
ulteriori.

Il convegno è stato introdotto da Massimo Mezzetti, Assessore regionale alla cultura, politiche
giovanili e per la legalità, e Tiziana Mori, consigliera che presiede la Commissione per le pari
opportunità e per i diritti delle persone. Con i loro interventi hanno ribadito la scelta della Regione
di perseguire la strada dei diritti andando oltre ciò che è semplicemente dovuto e sperimentando
strade nuove. Come con l’esperienza della Fondazione, per un verso, e con l’attenzione ai diritti
degli autori di reato o l’attivazione di centri per uomini maltrattanti sull’altro versante.
Claudia Francardi, vedova del carabiniere Antonio Santarelli, e Irene Sisi, madre di Matteo, il
ragazzo che ha ucciso Antonio nell’aprile 2011, con la loro commozione che è stata quella di tutti,
hanno dato una prima risposta alla domanda centrale dell’evento. Sì, un incontro è possibile quando
le persone coinvolte sono disposte a mostrare la loro sofferenza e ad accogliere quella dell’altro. Ma
ancora, ci hanno detto Irene e Claudia, il procedimento penale non agevola questo incontro. Le parti
vengono tenute separate, gli avvocati si fanno da tramite nelle comunicazioni e impediscono anche
soltanto di guardarsi negli occhi.
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“Il processo è un gioco a somma zero - ha sottolineato Giuseppe Spadaro, Presidente del Tribunale
per i Minorenni di Bologna - deve concludersi con un vincitore e un perdente. È nell’interesse di
tutti coloro che vogliono far prevalere nella società un clima di conflitto”. Eppure è possibile una
direzione diversa. Il Presidente ha ricordato la sua esperienza in Calabria, dove la mediazione
penale e familiare è ampiamente praticata, e del privilegio che ancora ha la giustizia minorile,
potendo applicare una norma che offre al giudice gli appigli per stimolare percorsi di riparazione. Il
riferimento immediato è alla messa alla prova, punto più alto della giustizia minorile italiana e
spesso connotata anche da un percorso di mediazione. “Dopo un anno di messa alla prova, che
aveva incluso anche il percorso di mediazione penale, un ragazzo mi ha detto: mi avete ridato la mia
dignità. Ed è proprio ciò a cui mira la giustizia minorile”.
D’altronde “il processo non può essere luogo di riparazione anche perché non è questo il suo
obiettivo”, ha rimarcato Letizio Migliaro, GIP presso il Tribunale di Bologna. “Lo scopo è piuttosto
raggiungere la verità processuale, che può non coincidere con la verità sostanziale ma che ci dà gli
elementi per assumere decisioni nel nome della collettività”. Occorre allora che percorsi di
riparazione abbiano luogo in momenti e luoghi diversi, percorsi stragiudiziali che comunicano con
il processo ma si svolgono con altre regole.
“La società nel suo insieme che cosa sta chiedendo?”, si è interrogata Desi Bruno, Garante
regionale dei detenuti. “Le dinamiche culturali devono essere cambiate. Resiste la sovrapposizione
tra ‘pena’, ‘giustizia’ e ‘vendetta’, che difficilmente si aprirà ad un incontro. A ciò si aggiunga che
le condizioni di inumanità in cui spesso versano i detenuti non favoriscono certo lo sviluppo di un
percorso personale. Chi non ha nemmeno lo spazio per respirare, difficilmente ripenserà al dolore
che ha provocato. Occorre che una persona riceva rispetto, se vogliamo che possa riconoscerlo alla
propria vittima”.
Tra mille difficoltà alcuni tentativi vengono perseguiti, come ha ben spiegato Mariapaola
Schiaffelli, dirigente dell’UEPE Emilia-Romagna, illustrando i dati sui percorsi di messa alla prova
per adulti autori di reato. Dati non ancora pienamente soddisfacenti ma in continua crescita un po’
in tutta la nostra regione, in questo primo anno di applicazione della legge.
Anche sul versante del sostegno alle vittime la situazione italiana continua a mostrare forti criticità.
“Nonostante il recepimento della direttiva europea 2012/29, nel dicembre scorso, si fa ancora fatica
a garantire ed implementare simili percorsi”, ha chiarito Susanna Vezzadini, sociologa, docente di
Vittimologia presso l’Università di Bologna. “Persona, partecipazione e relazione sono i cardini
della Direttiva Europea e prevedono forme di accoglienza per le vittime di reato e una formazione
continua degli operatori che il nostro Paese ancora non è in grado di offrire. Lo stesso recentissimo
decreto legislativo 212/2015 non si addentra in questi aspetti. Interviene per assicurare cha la
vittima sia informata e possa prendere parte consapevolmente al procedimento, ma in molti casi
passaggi non arriva a spiegare chi debba assicurare quelle opportunità e in che modo”.
Nella nostra regione, intanto, una prima risposta alle vittime dei reati più gravi è stata data in misura
crescente dalla nostra Fondazione. Di questo ha parlato la direttrice Elena Buccoliero nel suo
intervento iniziale, mostrando i dati di attività e richiamando l’importanza di personalizzare gli aiuti
affinché la persona sia sostenuta nella ricerca di un nuovo equilibrio.
È stato infine ricordato il valore della volontarietà dei percorsi di giustizia riparativa e l’importanza
di mantenere costantemente un’attenzione al supporto alle vittime, senza la quale la mediazione
penale può tradursi in una strumentalizzazione della persona offesa.
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Claudia Francardi e Irene Sisi, specchio di una giustizia diversa

Claudia Francardi e Irene Sisi sono rispettivamente la vedova del
carabiniere Antonio Santarelli e la madre del ragazzo che l’ha ucciso la
mattina del 25 aprile 2011, dopo una notte con gli amici nella quale
certamente aveva bevuto e che ancora non era terminata.
Nel seminario regionale Claudia e Irene hanno ricostruito il loro stato
d’animo nel momento in cui hanno deciso di mettersi in contatto, i motivi

di questa scelta, cosa ha comportato. Hanno raccontato come si siano strette e riconosciute nella
comune disperazione, diversa ma ugualmente profonda. Come siano riuscite a trovare forza da
questo loro incontro, riconoscendosi custodi di una sofferenza indicibile cui il processo penale non
dà spazio, non quello giusto almeno.
Dice Claudia: «La giustizia non basta, usa delle categorie. Noi avevamo bisogno di parlare di noi. Il
fatto di testimoniare pubblicamente il nostro incontro è dettato dalla volontà di mostrare che non c’è
solo vendetta. Giustizia è un’altra cosa. Spero che Matteo (il figlio di Irene, ndr) possa cambiare,
essere un’altra persona. Dà dignità a me e dà dignità ad Antonio, che quella mattina quando l’ha
fermato voleva salvare la vita a Matteo, fargli capire che la sua vita è preziosa e non doveva buttarla
via».
Un’amicizia, quella tra Claudia e Irene, che ha permesso di fare un passo in avanti, di ricostruire le
proprie identità a partire dal riconoscimento della comune sofferenza. Racconta Irene: «Quando ho
visto in che condizioni era Antonio ho capito. Veramente. Non era più un nome scritto su un
giornale. Volevo scappare, ma non c’era via d’uscita se non sentire e vedere il dolore di Claudia e
Antonio. Qualche giorno dopo sono andata a trovare mio figlio e gli ho detto tutto. Gli ho detto di
pregare perché Antonio potesse andarsene via, e non importa se questo avrebbe reso
necessariamente più dura la condanna di mio figlio».
Nessuna retorica e nessun compiacimento nelle loro parole. Traspare tutta la fatica e tuttavia la
determinazione di perseguire una strada profondamente radicata nei valori e nelle scelte di Claudia
e Irene ma con indubbi riflessi nei comportamenti concreti. È irrituale Irene che chiede al suo
avvocato di difendere il ragazzo «solo per ciò per cui davvero era difendibile, senza trucchetti», e lo
è ugualmente Claudia quando, alla pronuncia della prima sentenza, viene assalita da un malore
perché quell’ergastolo era impedire la speranza, era la vendetta di Stato, e lei non lo voleva.
Il giorno dopo quella prima sentenza, successivamente commutata in una pena a 20 anni, Irene e
Claudia si sono sentite al telefono. La prima preoccupazione, la prima domanda: «Come sta
Matteo?». Per poi scoprire che Matteo, intanto, si preoccupava per Claudia e per la sua famiglia,
«Quando uno si preoccupa per l’altro, veramente è successo qualcosa di grande».
Oggi Matteo sconta la sua pena agli arresti domiciliari in una comunità di don Mazzi. È iscritto
all’Università e vuole diventare un educatore per permettere ad altri ragazzi come lui di cogliere
un’altra possibilità. Claudia e Irene, intanto, si considerano «sorelle» e insieme hanno dato vita ad
un’associazione, AmiCainoAbele, con la quale vogliono rendere tangibile la loro scelta e a tutti
parlare di riconciliazione.
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3. Altri incontri pubblici

Oltre ai numerosi appuntamenti facenti parte del progetto regionale “Noi, parti offese” e al
convegno di cui si è detto, nel corso del 2016 la Fondazione con la sua Direttrice ha partecipato a 6
incontri pubblici per far conoscere il nostro organismo, per mettere questa esperienza a disposizione
di altri – ad es. in contesti formativi – e per sensibilizzare cittadini ed amministratori
sull’importanza di prevedere e sostenere in concreto iniziative di supporto alle vittime di reato.

Roma, 16 gennaio 2016 – La Fondazione è stata invitata a portare la sua esperienza all’interno di
un corso biennale di formazione per mediatori civili e penali promosso dall’associazione Spondè.
Nella prima parte della giornata la Direttrice si è soffermata sulla vittimizzazione in ambito
scolastico, inquadrando il fenomeno sociale del bullismo e rielaborando l’esperienza delle vittime
attraverso alcuni frammenti del video “Bullismo Plurale” da lei curato per il Comune di Ferrara nel
2012. Successivamente ha presentato l’esperienza della Fondazione emiliano-romagnola per le
vittime dei reati e invitato il gruppo a sperimentarsi nella costruzione di un progetto di aiuto per
alcune situazioni effettivamente sostenute in questi anni dalla Fondazione. Una simulazione per
avvicinarsi alla realtà delle vittime in carne e ossa e incoraggiare i corsisti, che si preparano a
condurre sedute di mediazione penale tra reo e persona offesa, a tenere in debito conto le emozioni,
i bisogni, i vissuti di chi da quel reato è stato ferito.

Casalgrande (Reggio Emilia), Teatro “De Andrè”, 18 maggio 2016 – In un più ampio progetto
contro la violenza di genere il Comune di Casalgrande e l’Unione Tresinaro Secchia hanno
organizzato un incontro aperto alla cittadinanza nel quale sono intervenuti il sindaco Alberto
Vaccari, il sottosegretario alla presidenza regionale Andrea Rossi, l’assessore regionale alle pari
opportunità Emma Petitti, il dirigente del servizio sociale unificato Luca Benecchi, la responsabile
del polo sociale di Casalgrande, Elisa Garavelli, Elena Buccoliero nella duplice veste di giudice
onorario del Tribunale per i Minorenni e direttrice della Fondazione, e Alessandra Campani
dell’associazione Nondasola, che si occupa di sostegno a donne vittime di violenza.

Mestre, Aula Magna dell’Università, 21 maggio 2016 – Il convegno
annuale organizzato dallo IUSVE (Istituto universitario salesiano di Venezia)
nel contesto del Master Universitario di I livello in Criminologia, Psicologia
investigativa e Psicopedagogia forense ha avuto per tema: “Il perdono
difficile: verso una giustizia riparativa”. All’incontro ha partecipato, tra i
relatori, anche la Direttrice per presentare l’esperienza della Fondazione, che
molto interesse ha suscitato tra i presenti.

Nella seconda parte dell’incontro è intervenuto Guido Bertagna, padre gesuita che ha lavorato al
carcere di San Vittore e collaborato a itinerari di giustizia riparativa. Un’esperienza di particolare
valore è documentata nel “Libro dell’incontro”, da lui curato con Adolfo Ceretti e Claudia
Mazzuccato, e riguarda un percorso di giustizia riparativa tra vittime e responsabili della lotta
armata degli anni Settanta.
Antonino Giorgi, psicologo e psicoterapeuta, professore a contratto presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Brescia ed esperto di psicologia della mafia, ha parlato della possibilità di incontro
reo-vittima nei delitti della criminalità organizzata.
Ha concluso il convegno Marco Monzani, giurista e criminologo, direttore di SCRIVI e docente di
psicologia giuridica nelle Università di Padova e Ferrara, coadiuvato da Elena Bertoli, criminologa,
componente dello staff permanente di SCRIVI.

Ferrara, Aula Magna “Drigo” dell’Università, 29 settembre 2016 – Il Convegno “Open day in
comunità” organizzato dal master “Tutela, diritti e protezione dei minori” è stato il momento
conclusivo della summer school “Mani in pasta in comunità” rivolta a educatori, psicologi,
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assistenti sociali, professionisti che a vario titolo si occupano di minori e realizzata nei tre giorni
precedenti. Un’occasione di incontro importante tra diverse realtà che si interessano di cura e tutela
dei minori inseriti in contesti residenziali alternativi alla famiglia.
In questa cornice gli organizzatori del convegno hanno voluto inserire tra i saluti di apertura anche
un intervento della Direttrice della Fondazione. Non di rado, infatti, i bambini e i ragazzi allontanati
dalla famiglia hanno subito maltrattamenti o violenze sessuali che rendono più difficoltoso il loro
percorso di crescita, ed è frequente che la Fondazione sia chiamata ad intervenire per garantire
interventi educativi o di sostegno psicologico. La partecipazione al convegno è stata dunque una
occasione sia per far conoscere l’operato della Fondazione, sia per far conoscere questa opportunità
di aiuto nelle situazioni di maggiore gravità.

Bologna, Villaggio del Fanciullo, 17 ottobre 2016 – L’Università del
Volontariato di Bologna e il Centro Servizi per il Volontariato VolaBO
hanno curato il seminario La mediazione. Una via verso la convivenza e
la partecipazione per presentare la mediazione come strumento possibile
per la convivenza e la partecipazione delle persone in difficoltà e a rischio
di esclusione sociale.

Ospite d’eccezione è stata Jaqueline Morineau che negli anni ’80 ha fondato, e dirige tuttora, il
Centre de Médiation et de Formation à la Médiation di Parigi, mettendo a punto la mediazione
umanistica. In oltre trent’anni il Centro ha svolto migliaia di interventi negli ambiti più svariati delle
relazioni umane, compresi contesti con una forte carica di criticità come i conflitti bellici. Il metodo
umanistico pone al centro la persona e i suoi valori più profondi, quelli che vengono scalfiti dal
conflitto, e opera affinché essi possano emergere ed essere riconosciuti anche dall’altra parte in
gioco. Dopo la sua relazione introduttiva Jaqueline Morineau ha risposto alle domande degli altri
relatori presenti tra cui anche la Direttrice della Fondazione.

Forlì, Università, 26 ottobre 2016 - La Fondazione è stata oggetto di confronto in un seminario
rivolto agli studenti del corso di Scienze Criminologiche per l’Investigazione e la Sicurezza che
si svolge nella sede forlivese dell’Università di Bologna. L’incontro è stato voluto e organizzato
dalla prof.ssa Susanna Vezzadini, sociologa, docente di Vittimologia, per far conoscere ai suoi
studenti una delle poche realtà nate dalle istituzioni che in Italia offrono un sostegno a vasto spettro
alle vittime di tutti i gravi reati. È stata anche un’occasione propizia per offrire maggiori
informazioni su quella che, ormai da oltre un anno, è diventata una sede di tirocinio per giovani
universitari interessati a conoscere da vicino il nostro intervento.
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Mestre, 21 maggio 2016, dalle 9 alle 13
Convegno annuale IUSVE-SCRIVI

IL PERDONO DIFFICILE
Verso una giustizia riparativa

Programma

9.15 - 9.30 - Saluto del Preside e delle Autorità

9.30 - 10.00 - Relazione introduttiva:
“1976-2016: a 40 anni dal volume di Guglielmo Gulotta “La vittima”
Marco Monzani, giurista e criminologo, Direttore SCRIVI, Direttore del Master Universitario in
Criminologia, docente di Criminologia e Psicologia Giuridica, Università IUSVE di Venezia.
Docente di Criminologia, Università degli Studi di Padova e di Ferrara.

10.00 - 11.00 - Lectio magistralis:
“Collana di Psicologia Giuridica e Criminale, 40 anni di pubblicazioni: un excursus”.
Guglielmo Gulotta, avvocato, psicologo, psicoterapeuta, già professore ordinario di Psicologia
Giuridica, Università degli Studi di Torino.

11.00 - 11.30 - “Dal 2005 a oggi: un’esperienza di solidarietà”
Elena Buccoliero, sociologa, Direttrice Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati.

11.30 - 11.45 - Coffee break

11.45 - 12.15 - “Verso... L’incontro”
Guido Bertagna, gesuita, ha lavorato al carcere di San Vittore e collabora a itinerari di giustizia
riparativa.

12.15 - 12.45 - “Giustizia riparativa e criminalità organizzata di stampo mafioso: quale possibile
incontro?”
Antonino Giorgi, psicologo, psicoterapeuta, professore a contratto presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Brescia, esperto in psicologia mafiosa, membro ISC-SIC (International Society
for Criminology).

12.45 - 13.15 - “Nuovi modelli esplicativi in criminologia e vittimologia”
Marco Monzani e Elena Bertoli, criminologa, componente dello staff permanente di SCRIVI.
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Seminario pubblico

LA MEDIAZIONE, UNA VIA VERSO
LA CONVIVENZA E LA PARTECIPAZIONE
Jacqueline Morineau dialoga con associazioni del non profit

BOLOGNA, 17 OTTOBRE 2016 ORE 18,00 - 21,30
Auditorium - Villaggio del Fanciullo, Via Scipione dal Ferro, 4

SALUTI DI APERTURA
Luca Rizzo Nervo, Assessore Sanità, Welfare, Innovazione sociale e solidale del Comune di
Bologna

INTERVENTO DI Jacqueline Morineau, ideatrice della Mediazione Umanistica, fondatrice del
Centre de Médiation et de Formation à la Médiation
La mediazione umanistica di J. Morineau rappresenta un progetto sociale per la promozione di una
cultura della pace nel mondo, secondo un approccio umanistico trasformativo fondato sul principio
dell’empowerment personale e di comunità.

JAQUELINE MORINEAU DIALOGA CON
esponenti di realtà del Non Profit che operano in contesti complessi, di emarginazione:
Associazione Amici di Piazza Grande, Carlo Francesco Salmaso
Associazione interculturale Universo, Fabienne Lang
Associazione Perledonne, Maria Rosa Franzoni
A.Vo.C Associazione Volontari per il Carcere - Roberto Lolli
Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione – Bologna, Maria Rosa Mondini
Comunità Islamica di Bologna, Yassine Lafram
Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati, Elena Buccoliero

CI ACCOMPAGNANO in questo dialogo e confronto
Dino Cocchianella, Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria “don Paolo Serra Zanetti”
del Comune di Bologna
Cinzia Migani, VOLABO Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna

L’incontro è rivolto al mondo del Volontariato e del Non Profit e a tutti coloro che a vario titolo
sono interessati al tema.

Questo seminario fa parte delle iniziative territoriali della
GIORNATA MONDIALE CONTRO LA POVERTÀ
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4. Incontri con altre realtà di sostegno alle vittime di reato

Nella relazione annuale 2015 già si era dato conto dell’iniziativa assunta
dall’Assoc. Spondè (sedi a Palermo, Roma e Viterbo) per la costruzione
di una rete tra tutte le esperienze italiane di supporto alle vittime di reato
in senso generalista, ovvero aperte a tutte le tipologie di reato.
Nel corso del 2016 i contatti sono proseguiti con riunioni a Roma, Torino
e Firenze. L’ultimo incontro si è svolto il 7 dicembre 2016, presenti i

centri attivi o che si stanno costituendo a Roma, Viterbo, Palermo, Sassari, Firenze, Torino, Verona,
Napoli e Casalecchio di Reno, oltre alla nostra Fondazione e ad una rappresentante del Ministero
della Giustizia, Isabella Mastropasqua, responsabile dell’ufficio Studi, ricerche ed attività
internazionali presso il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.
È ormai una presenza significativa anche in Italia quella dei centri di supporto dedicati alle vittime
di tutti i reati, secondo l’orientamento generalista espresso dalla Direttiva 2012/29/UE alla quale
anche il nostro Paese si sta progressivamente uniformando.
Nel gruppo, che ha affidato il coordinamento nazionale a Rete Dafne di Torino, la nostra
Fondazione costituisce una realtà singolare in quanto è l’unica ad avere respiro regionale, ad essere
stata costituita da Regione ed Enti Locali e a realizzare progetti di aiuto attraverso interventi
economici. Molto più frequenti i centri che intervengono localmente, spesso grazie all’impegno di
volontari formati e sostenuti dall’Ente Locale, offrendo accoglienza, consulenza psicologica o
legale alle vittime di reato.
Una conoscenza più completa del quadro nazionale è proprio uno degli obiettivi di cui si è trattato
all’incontro, mettendo a punto un questionario che avrà lo scopo di censire tutte le azioni di
sostegno alle vittime di tipo generalista e legate a realtà pubbliche (accordi e collaborazioni con
forze dell’ordine, enti locali, magistratura, servizi territoriali).
Prosegue intanto la ricerca della migliore forma giuridica per formalizzare il coordinamento, che
raccoglie realtà disomogenee ma accomunate dai medesimi obiettivi e filosofia di fondo, e la
condivisione di informazioni sulle attività.
Una riflessione particolare è stata rivolta alla formazione degli operatori che svolgono un servizio di
supporto alle vittime di reato e che, ad oggi, vede attive sul territorio proposte molto disomogenee
per durata, approccio al tema e metodologia. A questo proposito il gruppo di lavoro intende dotarsi
di un comitato scientifico composto da docenti esperti in ambito giuridico, vittimologico e
psicosociale.
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5. Pagine web e newsletter telematica

La Fondazione gestisce pagine web inserite nel sito della Regione Emilia-Romagna e aggiornate
pressoché settimanalmente dalla Direttrice in collaborazione con un operatore esterno.
Come si evince dal Graf. 13, nel corso del 2016 sono state pubblicate 53 notizie, mediamente una
alla settimana.
Quasi la metà degli articoli (23) è stata dedicata a raccontare la storia delle persone che abbiamo
aiutato, una buona quota ad aggiornare sui passi del progetto “Noi, parti offese. Solidarietà in
scena” (10 notizie) e su altre iniziative pubbliche nelle quali la Fondazione era coinvolta (8).
La parte restante delle informazioni divulgate dalla homepage erano volte a rendere i lettori
partecipi della vita interna della Fondazione (5) e di ciò che si muove nel panorama regionale,
nazionale ed europeo a proposito di sostegno alle vittime (5). Vi sono infine 2 articoli che il grafico
presenta nella voce “altro” ed erano dedicati uno alle vittime del terremoto, l’altro alla
presentazione di un saggio sull’esperienza di una vittima di reato.

Graf. 13 – Tipologie di notizie pubblicate sulla homepage della Fondazione

Storie di persone aiutate – La Fondazione ha un senso nella misura in cui è effettivamente in grado
di prestare aiuto alle persone vittime di gravi reati. È parso di primaria importanza dare spazio alle
storie di coloro che abbiamo incontrato, per rendere tangibile e verificabile l’intervento della
Fondazione e promuovere atteggiamenti di comprensione e solidarietà verso chi è oggetto di gravi
violenze.

Noi, parti offese. Solidarietà in scena - abbiamo diffuso informazioni sugli incontri che si sono
snodati nel territorio regionale rivolti a studenti, operatori e cittadini. Un articolo era dedicato in
particolare all’attività nelle scuole per descriverne lo svolgimento e i riscontri ottenuti tra gli allievi.
Dopo una delle letture pubbliche, quella svolta a Modena, è stata pubblicata una recensione redatta
da una dei tirocinanti universitari accolti in Fondazione.

Altri incontri pubblici – è stato dato particolare rilievo al convegno “Vittime e autori di reato: un
incontro possibile?” promosso dalla Fondazione insieme alla Garante regionale dei detenuti (3
articoli) e si è dato conto degli appuntamenti con i quali la Fondazione è stata presentata a Mestre,
Casalgrande (Reggio Emilia), Ferrara, Bologna e Forlì anche al di fuori del progetto “Noi, parti
offese”. Si è detto inoltre dell’intervento della Fondazione a Roma, in un corso di formazione per
mediatori sociali e penali.
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Vita interna della Fondazione – è stata data comunicazione delle Assemblee dei Soci del dicembre
2015 e del 24 giugno 2016, sono state presentate in forma riassuntiva le decisioni assunte dal
Comitato dei Garanti del giugno 2016 ed è stata promossa la sottoscrizione del 5x1000 a favore
della Fondazione. Inoltre si è dato rilievo all’introduzione della Fondazione tra gli attori del Piano
regionale contro la violenza di genere.

Panorama regionale, nazionale ed europeo sul supporto alle vittime – abbiamo commentato il Dlgs
n. 212/2015 sulla “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle
vittime di reato”, con il quale l’Italia ha mostrato di adeguarsi alla Direttiva europea; abbiamo
aggiornato sugli incontri del nascente coordinamento nazionale tra i centri di supporto alle vittime
di tutti i reati; abbiamo informato sulla nascita di un nuovo centro, nel reggiano, per aiutare i
bambini vittime di violenza; abbiamo proposto una riflessione sull’importanza di prevedere supporti
per le vittime di reato anche in seguito alla terribile strage di Nizza (14 luglio 2016) e nuovamente
dopo la presentazione di una ricerca coordinata dall’Università di Napoli da cui emerge la
mancanza di aiuti adeguati per i bambini orfani in seguito a femminicidi.
Altro – In segno di solidarietà per le vittime del terremoto del Centro Italia è stato dedicato uno
spazio ad alcune pagine poetiche di Milo De Angelis, Franco Loi e Mariangela Gualtieri, versi sulla
perdita e sulla speranza. Infine è stata presentata una breve recensione del libro “Portare la vita in
salvo” (ed. meridiana, 2016), scritto dallo psicologo Vito Calabrese che nel settembre 2013 ha
vissuto la perdita della moglie, psichiatra, uccisa da un paziente presso il Servizio di Igiene Mentale
di Bari ove lavorava.

La newsletter - La Fondazione gestisce una newsletter telematica inviata ad un indirizzario di
iscritti, prevalentemente operatori degli enti locali o dei servizi sociosanitari.
Nel 2016 sono state inviate 6 newsletter (febbraio, aprile, agosto, ottobre, novembre, dicembre), su
cui hanno trovato spazio la sintesi delle istanze accolte dal Comitato dei Garanti, la campagna del
5x1000, gli aggiornamenti sul progetto “Noi, parti offese. Solidarietà in scena” ed altri incontri
pubblici che ci hanno coinvolto.
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Le NEWS del 2016 – a ritroso, da dicembre a gennaio 2016

Non suicidio ma omicidio. La Fondazione aiuta i figli della vittima
Ci sono voluti due anni perché il processo accertasse che la donna non si è suicidata, è stato il compagno,
durante una lite, a spingerla fuori dalla finestra. La Fondazione è intervenuta a sostegno dei due bambini, uno
dei quali autistico. (16.12.16)

Vittima di stalking riceve aiuto dalla Fondazione per il sostegno psicologico
Era arrivata in Italia, dalla Grecia, per frequentare l’Università e intanto lavorava per pagarsi gli studi. La
relazione con un collega è diventata un incubo. La Fondazione è intervenuta per aiutarla ad avviare la
psicoterapia. (7.12.16)

Si è concluso a San Lazzaro il progetto “Noi, parti offese. Solidarietà in scena”
Il progetto “Noi, parti offese. Solidarietà in scena”, che ha portato i temi e l’agire della Fondazione in cinque
territori dell’Emilia Romagna, è giunto al traguardo. Iniziative a San Lazzaro, un video e una visita della
Chiesa Valdese per conoscere da vicino il progetto. (1,12,16)

Violenza di genere e supporto alle vittime di ogni reato. Due iniziative il 25 novembre
Due gli incontri che la Fondazione segnala per questo 25 novembre, a San Lazzaro nella ricorrenza della
Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne e a Ferrara per un importante convegno
sui diritti e le necessità delle vittime di reato. (24.11.16)

Non le perdonava la sua indipendenza
Le violenze c’erano sempre state e sono peggiorate quando lui ha perso il lavoro e lei si è trovata a sostenere
economicamente tutta la famiglia. Lei è riuscita a denunciare. La Fondazione è intervenuta per sostenerla
nell’uscita dalla violenza. (17.11.16)

Noi, parti offese. Ultimi incontri nelle scuole
Il progetto “Noi, parti offese. Solidarietà in scena” è alle ultime battute. Martedì 15 novembre a San Lazzaro
di Savena (Bologna) si svolgerà il gioco di ruolo, nella prima parte della mattinata con classi dell’ITC
MATTEI, quindi con ragazzi dell’IIS MAIORANA. (11.11.16)

Donna ucraina uccisa dal datore di lavoro. La Fondazione interviene per il rimpatrio della salma
L. K., 55 anni, ucraina, è stata uccisa dal datore di lavoro in un piccolo comune dell’Appennino reggiano.
Il suo corpo è stato ritrovato dai Carabinieri nell’aprile scorso. (2.11.16)

Dopo il femminicidio. La Fondazione interviene a sostegno dei familiari
È stata uccisa con inaudita violenza, a Parma, nel dicembre scorso, dall’uomo con cui conviveva. Lascia un
figlio maggiorenne che è stato accolto dalla nonna materna. La Fondazione è intervenuta a sostegno delle
spese affrontate. (27.10.16)

25-26 ottobre. La Fondazione si presenta a Ferrara e a Forlì
La Fondazione verrà presentata pubblicamente a Ferrara il 25 ottobre prossimo all’interno della “Festa della
Legalità e della Responsabilità” e a Forlì il 26 ottobre per gli studenti del corso di Vittimologia condotto
dalla prof. Susanna Vezzadini. (20.10.16)

La mediazione. Una via verso la convivenza e la partecipazione
Un importante seminario si terrà lunedì 17 ottobre a Bologna presso il Villaggio del Fanciullo. Relatrice
d’eccezione sarà Jaqueline Morineau, ideatrice della mediazione umanistica e direttrice del Centre de
Médiation et de Formation à la Médiation di Parigi. Tra gli interventi, anche quello della Fondazione.
(13.10.16)

Supporto alle vittime: l’Italia si accorge che deve fare di più
Tante coincidenze in pochi giorni. La presentazione di una ricerca sui bambini orfani di femminicidio e
alcuni incontri pubblici sul sostegno alle vittime in altri Paesi europei confermano che anche l’Italia deve
fare di più. (5.10.16)
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Ferrara, 29 settembre. Mani in pasta in comunità
Il Master dell’Università di Ferrara su “Tutela, diritti e protezione dei minori” diretto dalla prof. Paola
Bastianoni conclude la sua summer school sulle comunità per minori, dal titolo “Mani in pasta in
comunità”... (29.09.16)

In provincia di Reggio Emilia nasce un nuovo centro per aiutare i bambini vittime di violenza
Sarà inaugurato sabato 24 settembre dalle 10 alle 12, in via Roma a Bibbiano (RE), “La cura”, un nuovo
centro sperimentale di sostegno ai minori vittime di violenza, maltrattamento e abuso sessuale. (22.09.16)

Madre e bambini maltrattati per anni. La Fondazione interviene
Non sono bastate le misure cautelari a interrompere i maltrattamenti nei confronti della ex moglie e dei figli
minorenni. Con la sentenza di condanna, madre e minori finalmente possono uscire dalla casa rifugio che li
ha accolti. La Fondazione interviene per assicurare un supporto psicologico. (20.09.16)

Parma, 12 settembre. Quale sostegno per le vittime di reato?
Lunedì 12 settembre a Parma, al Teatro Lenz, si terrà un incontro pubblico di presentazione della Fondazione
emiliano-romagnola per le vittime dei reati nell’ambito del progetto “Noi, parti offese. Solidarietà in scena”.
Saranno presenti il Sindaco, il Prefetto, l’Università. (3.09.16)

Una piena falcata d’amore. Pochi versi per il dopo terremoto
Il terremoto sfugge ai propositi dell’uomo. Per questo le sue vittime non competono ad una Fondazione come
la nostra, che interviene in seguito ai più gravi reati dolosi. Ma la condizione di chi perde tutto non è troppo
diversa e la riconosciamo, la incontriamo nelle persone con le quali veniamo in contatto. Il trauma è
profondo, difficile trovare le parole. Lasciamo che a farlo sia la poesia. (01.09.16)

Ucciso in casa del fratello. Lascia tre bambini. La Fondazione interviene
Aveva 34 anni, era artigiano, padre di tre figli. Il fratello era probabilmente coinvolto in un giro non chiaro,
ma lui non c’entrava. Due uomini, forse spacciatori venuti a riscuotere il loro debito, si sono presentati e
nella colluttazione lui è stato ucciso, il fratello gravemente ferito. Lascia tre bambini. (26.08.16)

Sposata a 17 anni, si ribella dopo anni di maltrattamenti
Dopo il matrimonio in giovanissima età contratto nel Paese d’origine, è rimasta per un periodo in Marocco
presso la suocera e le cognate poi, nel 2011, ha raggiunto il marito in Italia. E da lì sono iniziati i guai, per lei
e per la bambina nata l’anno successivo. (19.08.16)

Bambina abusata e costretta a prostituirsi. La Fondazione sostiene la psicoterapia
Allontanata dai genitori per una condizione di trascuratezza, con gli affidatari la bambina ha sentito di potersi
fidare e ha raccolto gli abusi sessuali subiti, sia dai genitori sia da terze persone che i genitori stessi le
presentavano. (14.08.16)

Portare la vita in salvo. In un libro, il racconto di una vittima
Era il 4 settembre 2013 quando Paola Labriola, psichiatra di 53 anni, è stata uccisa da un paziente presso il
Servizio di Igiene Mentale presso cui lavorava, in uno dei “quartieri difficili” di Bari. A distanza di tre anni il
marito, lo psicologo Vito Calabrese, pubblica “Portare la vita in salvo” (ed. meridiana, 2016), una lunga
riflessione sulla mancanza e sul superamento del dolore. (4.08.16)

La paura e il terrore sono accresciuti dalla solitudine delle vittime
Nell’ultimo periodo le cronache internazionali ci parlano troppo spesso di persone che trovano la morte in
stragi di diversa natura. In Francia, dopo il terribile attentato del 14 luglio, è stata immediata da parte dello
Stato l’offerta di aiuto psicologico ed economico a tutte le vittime e ai loro familiari. (28.07.16)

Buttato a terra e poi schiacciato con l’auto. La Fondazione interviene a sostenere la vedova
L’incidente è avvenuto nell’agosto scorso nel piacentino. Le indagini hanno provato essersi trattato non di un
semplice incidente stradale: l’omicidio è stato infatti doloso, in quanto l’auto in fuga è passata sul corpo della
vittima provocandone la morte. La Fondazione è intervenuta a sostegno della vittima. (21.07.16)
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La Fondazione è tra gli attori del Piano regionale contro la violenza di genere
Il 4 maggio scorso l’Assemblea Legislativa regionale ha approvato il Piano triennale contro la violenza di
genere con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violenza contro le donne e di attivare un sistema di
protezione efficace. Tra gli attori che intervengono nelle azioni di protezione, citata anche la Fondazione.
(14.07.16)

Finanziate 12 nuove istanze dal Comitato dei Garanti
Il 24 giugno scorso, data fissata per l’Assemblea dei Soci della Fondazione, è stata convocata anche il
Comitato dei Garanti che ha analizzato 18 istanze, di cui 12 accolte. Riguardavano prevalentemente casi di
omicidio o femminicidio (8 su 12) e gravi violenze su donne o bambini. Erogati complessivamente quasi 70
mila Euro. (7.07.16)

I soci, riuniti in Assemblea, confermano il loro impegno per la Fondazione
Il 24 giugno scorso si è riunita l’Assemblea dei Soci della Fondazione per rivedere l’attività svolta nel 2015,
approvare il bilancio consuntivo e verificare l’attuazione del Piano triennale per la trasparenza e
l’anticorruzione. Le richieste dei Comuni superano di gran lunga le risorse disponibili. Occorrono nuove
risorse. (30.06.16)

Giovane vittima di maltrattamenti e abusi. Un aiuto in più verso l’autonomia
Tanti ragazzi crescono in famiglia affidataria o in comunità educativa perché vittime di gravi reati:
maltrattamenti, violenze sessuali, induzione alla prostituzione. Arrivano a 18 anni e ci si aspetta che
sappiamo fare da soli ma non sempre è possibile. In uno di questi casi è intervenuta la nostra Fondazione.
(23.06.16)

Sostieni la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati con il tuo 5x1000 o con una donazione
La Fondazione emiliano-romagnola per le Vittime dei Reati si rivolge a tutti i contribuenti per continuare a
sostenere chi, vittima di una violenza che gli ha arrecato sofferenza e bisogno, deve affrontare gravi e urgenti
problemi. (21.06.16)

Un aiuto per le cure successive alla violenza del suo ex
La loro relazione era ormai terminata e lui non voleva farsene una ragione. Nell’ultimo litigio lui ha cercato
di avvicinarsi, lei si è sottratta e lui è diventato violento. La Fondazione è intervenuta per rimborsare le spese
mediche che ha dovuto affrontare. (16.06.16)

Voleva costringerla a rinunciare al figlio. Anche la Fondazione la sostiene
È fuggita dal marito dopo anni di maltrattamenti che a lei sembravano “quasi normali”. Ma quando ha
cercato di sottrarle il figlio di 5 anni si è ribellata e ha chiesto aiuto. Su istanza del Sindaco anche la
Fondazione ha dato il suo contributo per sostenerla in un percorso di autonomia. (9.06.16)

Fuggiva dal compagno. Lui ha bruciato l’appartamento
I giornali avevano parlato di una probabile origine dolosa per l’incendio che aveva danneggiato gravemente
un appartamento a Piacenza. Si è poi accertato essere stato il desiderio di vendetta a portare l’uomo, N.B., ad
appiccare il fuoco per punire la compagna che dopo tante violenze subite aveva deciso di lasciarlo. (3.06.16)

Dopo gli abusi sessuali vissuti in famiglia, un sostegno alla psicoterapia
Sara, 10 anni, era molto piccola quando ha incominciato ad esprimere segnali di malessere che non sono stati
compresi, finché sono emerse le violenze sessuali subite dal padre. Analoga esperienza è toccata ad Antonio
e Gianni con il compagno della madre. (26.05.16)

A Mestre e nel reggiano, l’esperienza della Fondazione
Sabato 21 maggio all’Università di Venezia la Direttrice interviene per portare l’esperienza della Fondazione
ad un importante convegno sulla giustizia riparativa. Mercoledì 18 maggio ha presentato la Fondazione a
Casalgrande (Reggio Emilia) in un seminario sul tema della violenza verso donne e bambini. (19.05.16)

Resi orfani della madre, privati dell’aiuto del nonno. Un aiuto dalla Fondazione
Alcuni anni or sono il padre ha ucciso la moglie, madre dei due ragazzi, e poi ha tentato il suicidio.
Sopravvissuto, è tuttora in carcere per scontare una lunga condanna. I figli in questi anni sono stati accolti
dai nonni, ma è proprio adesso che è diventato necessario un aiuto da parte della Fondazione. (12.05.16)
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L’orrore che i bambini subiscono, sono i bambini stessi a raccontarlo
È stata la piccola di 11 anni a raccontare, ma quando lo ha fatto anche i due fratelli maggiori hanno trovato il
coraggio di ripercorrere ciò che avevano vissuto. Anni di molestie sessuali da parte di un familiare, che
finalmente dovrà rispondere dei suoi atti. Per loro la Fondazione è intervenuta sostenendo i costi della
psicoterapia. (5.05.16)

A Bologna, il 3 maggio, doppio appuntamento con il progetto “Noi, parti offese. Solidarietà in scena”
Si svolgeranno martedì 3 maggio a Bologna il seminario pomeridiano sul sostegno alle vittime rivolto ad
operatori sociosanitari, del volontariato e della giustizia e, alla sera, la lettura teatrale “I bambini non hanno
sentito niente”. Entrambe le azioni rientrano nel progetto realizzato in partnership tra Fondazione e Teatro
dell’Argine. (28.04.16)

Un aiuto per i bambini di Nadia Salami, uccisa a Cesena nell’ottobre scorso
La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati è intervenuta a sostegno dei tre bambini di Nadia
Salami, uccisa dall’ex marito nell’ottobre scorso. I piccoli si trovano in una comunità in attesa che l’autorità
giudiziaria decida per loro la migliore collocazione. (21.04.16)

Lesioni gravissime nella rapina. La Fondazione interviene
Due richieste distinte, una dalla provincia di Modena, l’altra dal bolognese. È simile la situazione:
un’aggressione pesantissima, la prima apparentemente immotivata, la seconda a scopo di rapina e operata da
ignoti. Per entrambi la Fondazione ha dato un sostegno per rimediare ai danni. (15.04.16)

6 e 11 aprile. “Noi parti offese” è a Modena, Parma, Piacenza
Il progetto Teatro dell’Argine-Fondazione è proseguito a Modena e a Parma il 6 aprile, coinvolgendo gruppi
di adolescenti, e si trasferisce a Piacenza l’11 aprile in una giornata di lavoro intenso con studenti, operatori,
cittadini. Per far conoscere la Fondazione e stimolare la riflessione su che cosa significhi sostenere chi è
vittima di violenza. (7.04.16)

Modena, 24 Marzo - Lettura teatrale “I bambini non hanno sentito niente”
nell’ambito del progetto “Noi, parti offese. Solidarietà in scena”
Micaela Casalboni, Paolo Fronticelli, Fabio Mangolini, Paola Roscioli, Ida Strizzi: questi i cinque brillanti
attori del Teatro dell’Argine che la sera del 24 Marzo 2016, al Teatro dei Segni di Modena, hanno dato voce
a Lei, a Lui ed ai bambini, al sentire intimo dei protagonisti di una violenza di genere quotidiana e delle sue
molteplici sfaccettature. (31.03.16)

Ucciso con dodici coltellate per un banale diverbio stradale.
Lascia la compagna e la figlia che in seguito ai fatti accusa problemi di salute
Alla disperazione per la perdita del compagno, assurda e imprevedibile, si aggiungono le difficoltà
economiche e le gravi condizioni di salute della bambina. La Fondazione interviene per migliorare le
condizioni abitative. (24.03.16)

Modena, 24 marzo - I bambini non hanno sentito niente
Va in scena al Teatro dei Segni di Modena, il 24 marzo 2016 alle 20,30, la lettura teatrale “I bambini non
hanno sentito niente”, preceduta da una breve presentazione della Fondazione. Il testo dà spazio alle diverse
voci di Lei, di Lui e dei Bambini e illumina diverse sfaccettature della violenza di genere. (21.03.16)

Ho perdonato il mio aggressore
Nell'ottobre scorso Roberto Frati è stato vittima di una rapina di estrema violenza. Al risveglio
dall’intervento chirurgico ha perdonato al suo aggressore. Giovedì 10 marzo presso il Municipio di Fidenza
lo hanno incontrato il Sindaco Andrea Massari, la Direttrice della nostra Fondazione e il comandante della
stazione dei Carabinieri di Fidenza Maresciallo Paolo Gerali. Presente anche Ivana, la moglie del signor
Frati. (11.03.16)

Un gioco per parlare con gli adolescenti delle conseguenze della violenza
Che cosa fareste, ragazzi, se foste gli amministratori di una città dove qualcuno ha subito una grave
violenza? È un po’ questo il meccanismo che sta alla base del gioco di ruolo proposto già in tre istituti dalla
Fondazione e dagli attori del Teatro dell’Argine. E i ragazzi raccolgono l’invito a mettersi in gioco. (3.03.16)
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Vittime e autori di reato: un incontro possibile… una scelta da garantire
Oltre 150 persone hanno gremito l’Auditorium regionale dove martedì 23 febbraio si è svolto il seminario
“Vittime e autori di reato: un incontro possibile?”, voluto dalla Fondazione emiliano-romagnola per le
vittime dei reati e dal Garante dei detenuti. In tanti per chiedersi se quell’incontro sia davvero possibile, ed
uscirne con una pluralità di indicazioni e domande ulteriori. (25.02.16)

Claudia Francardi e Irene Sisi, specchio di una giustizia diversa
L’incontro “Vittime e autori di reato: un incontro possibile?”, martedì 23 febbraio nell’Auditorium della
Regione Emilia-Romagna, voluto dalla nostra Fondazione e dal Garante regionale dei diritti dei detenuti, si è
aperto con un momento di grande intensità: la storia di Claudia Francardi e Irene Sisi. (25.02.16)

Dal confronto al coordinamento: il quarto incontro sulle iniziative in favore delle vittime
Il 29 gennaio si è tenuto a Roma il quarto incontro tra associazioni, servizi ed esperti impegnati nel sostegno
alle vittime dei reati. Il vivace scambio avvenuto nelle precedenti occasioni ha fatto emergere la necessità e
la volontà di creare un coordinamento ufficiale tra le varie realtà presenti. (18.02.16)

A Modena per fare rete sul territorio
Mercoledì 10 febbraio a Modena la Fondazione è stata presentata ad un pubblico di operatori sociosanitari,
delle forze dell’ordine e del volontariato, all’interno del corso di formazione “La prevenzione dei reati e
l’aiuto alle vittime: fare rete sul territorio”... (11.02.16)

Vittime e autori di reato: un incontro possibile?
Questo il tema dell’importante seminario che si svolgerà a Bologna martedì 23 febbraio, dalle 9,15 alle
13,30, a cura della nostra Fondazione e del Garante regionale dei detenuti. L’incontro si terrà in Regione,
presso l’Auditorium di Viale Aldo Moro 18. Sono stati richiesti i crediti formativi per avvocati e assistenti
sociali. (4.02.16)

Rapinata e derisa. Anziana signora finisce in ospedale dopo l’aggressione
L’anziana signora bolognese, aggredita da quattro ragazzini, ha molto da perdere dopo l’accaduto:
l’indipendenza gelosamente custodita che le era garantita dal suo ottimo stato di salute, la tranquillità
economica del figlio che dovrà farsi carico delle spese sanitarie e, infine, la sua tranquillità, minacciata da un
nuovo sguardo verso il mondo, colmo di paura. (28.01.16)

Il marito la aggredisce con tanta furia che crede di averla uccisa, è viva per miracolo.
Dopo aver subito un’aggressione di indicibile violenza la donna viene portata all’ospedale in fin di vita. La
Fondazione è intervenuta per sostenere lei e la sua bambina.
Una mattina di marzo si sveglia di soprassalto. A destarla è un tonfo proveniente dal piano inferiore.
Impaurita scende per controllare e si trova davanti il marito, fuori di sé… (21.01.16)

L’esperienza della Fondazione a Roma, in un corso per mediatori sociali e penali
Sabato 16 gennaio a Roma la Direttrice della Fondazione condurrà una giornata di formazione all’interno del
corso biennale per mediatori sociali e penali curato dall’associazione Spondè. Il contributo specifico verterà
anche sull’esperienza del nostro organismo e su come impostare progetti di aiuto alle vittime di reato.
(14.01.16)

Il nostro Paese mostra di adeguarsi alla normativa europea sul supporto alle vittime di reato
Entrerà in vigore il 20 gennaio prossimo il decreto legislativo n. 212/2015 sulla “Attuazione della direttiva
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro
2001/220/GAI”. (8.01.16)

Assemblea dei Soci e Comitato dei Garanti
Sono stati convocati nel dicembre scorso, a Bologna, l’Assemblea dei Soci della Fondazione emiliano-
romagnola per le vittime dei reati e il Comitato dei Garanti per l’analisi di ulteriori 11 istanze a favore di
persone offese da gravi reati. Approvato il bilancio preventivo per il 2016 e raccolte idee e proposte per un
rilancio. (4.01.16)
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6. Articoli su giornali e siti web

Se già nel 2015 avevamo registrato un aumentato interesse dei media locali e nazionali verso la
nostra Fondazione (da 7 articoli del 2014 a 17 del 2015), il 2016 sembra essere quello in cui più la
Fondazione ha fatto parlare di sé. Abbiamo contato 25 articoli su cartaceo o online cui vanno
aggiunti 4 servizi di tv locali. All. 3

La metà degli articoli (13 + 1 servizio di una tv locale) riguarda gli aiuti assegnati o potenziali verso
vittime di reato. Le testate cartacee sono Il Resto del Carlino di Ferrara, La Gazzetta di Parma,
Repubblica Parma e Il Fatto Quotidiano (quest’ultimo riferito ad un articolo piuttosto ampio,
sull’adescamento on line, nel quale si cita anche l’intervento della Fondazione in favore di una
giovane vittima). Abbiamo poi una pluralità di testate on line: Ravenna Today, Ravenna Notizie,
TR24, Ferrara Italia, Estense.com, Parma Daily, Parma Today, Cesena24ore, Sesto Potere.
I casi cui si riferiscono sono piuttosto circoscritti e, per ognuno, la Fondazione o l’Ente Locale
interessato ha preso un’iniziativa specifica verso la stampa, a volte riuscendo a coinvolgere i
maggiori quotidiani locali, a volte soltanto testate online. Parliamo dei contributi assegnati dalla
Fondazione ad una donna di Voghiera (Ferrara) pesantemente picchiata dal compagno, al signor
Roberto Frati di Fidenza, brutalmente accoltellato da un rapinatore, e ai bambini di Nadia Salami,
uccisa dal marito. Nel primo caso è stata la Fondazione ad inviare un comunicato stampa alle testate
ferraresi, che lo hanno ripreso e in qualche caso approfondito; a Fidenza il sindaco ha convocato
una conferenza stampa cui erano presenti anche la persona offesa e sua moglie, la Direttrice della
Fondazione e il maresciallo dei Carabinieri; a Cesena l’ufficio stampa del Comune ha pubblicato un
comunicato stampa che è stato ripreso dai media.
Potrebbe diventare una consuetudine, quella di far conoscere ai cittadini attraverso gli organi di
comunicazione gli aiuti che vengono erogati, e questo per varie ragioni. Ci sembra importante far
conoscere la Fondazione nella concretezza dei suoi interventi, contribuendo a rinsaldare la fiducia
tra cittadini e istituzioni e rendendo conto di come i fondi pubblici che ci vengono assegnati
vengono effettivamente spesi. Al tempo stesso, una buona comunicazione può contribuire a far
presente la Fondazione come strumento al fianco delle vittime di gravi reati, finendo per attrarre sia
richieste di aiuto appropriate sia donazioni e contributi, da soggetti pubblici come da privati.
Sfogliando l’Allegato si vedrà che la rassegna stampa inizia con articoli mossi da affermazioni del
Sindaco di Ravenna. Il caso è quello di un bambino, Gionatan La Sorsa, ucciso alcuni anni prima da
un pirata della strada e per il quale l’assicurazione ha rifiutato di pagare il risarcimento. Il Sindaco
ha manifestato alla stampa l’intenzione di attivare la Fondazione e i giornalisti hanno riportato le
sue affermazioni. In effetti l’istanza ravennate è giunta alla Fondazione ed è stata rifiutata,
trattandosi di un reato gravissimo ma colposo, mentre da Statuto il nostro organismo può intervenire
soltanto in seguito a gravi reati dolosi. La scelta di coinvolgere l’opinione pubblica prima ancora di
presentare un’istanza e, quasi, dando per scontata la risposta positiva non è condivisibile, per il
messaggio sbagliato che si veicola ai cittadini e per il potenziale condizionamento che potrebbe
pesare sul Comitato dei Garanti.

Un buon numero di uscite pubbliche ha preso spunto dagli eventi del progetto “Noi, parti offese.
Solidarietà in scena” coordinato dal Teatro dell’Argine e finanziato dalla Chiesa Valdese. Parliamo
di 10 articoli (Il Piacenza, La nuova prima pagina, Resto del Carlino di Modena, L’O, wwwItalia,
Piacenza Sera, Bandiera Gialla) e 2 servizi tv (TRC Modena e TV Qui Modena).
L’interesse dei media è stato attratto dai singoli eventi (incontri nelle scuole, lettura scenica,
incontro di formazione per gli operatori) e suscitato grazie alla collaborazione dei Comuni coinvolti
nel progetto.
In alcuni casi il giornalista ha avuto la sensibilità di andare oltre l’annuncio dell’incontro e di
approfondire riprendendo il ruolo della Fondazione e la sua storia in un determinato territorio, come
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ha fatto il Resto del Carlino di Modena ricordando gli aiuti complessivamente assegnati negli anni
ai cittadini di quella provincia. Lo stesso vale per l’intervista della Direttrice a TRC Modena, che si
è sviluppata oltre lo specifico del progetto. Alcune testate hanno trovato interessante soffermarsi
sull’attività nelle scuole per il suo carattere innovativo – un gioco di ruolo basato sul
coinvolgimento degli studenti grazie alla presenza di attori e game master.

Infine, 2 articoli e 1 servizio televisivo hanno parlato della Fondazione in relazione al seminario
“Vittime e autori di reato: un incontro possibile?” promosso dal nostro Ente e dalla Garante
regionale dei detenuti il 23 febbraio 2016 in Regione.
Interessante e gradito l’interessamento della stampa, tra l’altro con Redattore Sociale che, oltre ad
essere letto di per sé, costituisce una fonte per i giornalisti che si occupano di sociale.

Alla stampa ci siamo rivolti direttamente, come Fondazione, inviando lettere ai direttori del
Corriere della Sera e della Stampa nei giorni in cui la presentazione di una ricerca sugli orfani di
femminicidio (progetto europeo SWITCH-OFF) ha messo in risalto l’importanza di assicurare alle
piccole vittime aiuti mirati.
Ai direttori di queste importanti testate, che un buono spazio avevano riservato alla ricerca, la
Direttrice ha scritto per far conoscere l’esperienza della Fondazione, augurandosi sia di trovare uno
spazio sulla pagina, sia di ampliare il dibattito, dall’aiuto di questi “orfani speciali” al sostegno per
tutte le vittime di gravi reati dolosi. Nessuna delle due testate ha manifestato un interesse verso la
Fondazione.

7. Piano triennale per la trasparenza e l’anticorruzione

Nella seduta del 24 aprile 2015 l’Assemblea dei Soci della Fondazione aveva approvato il primo
piano triennale per la trasparenza e l’anticorruzione. Un atto dovuto giacché il nostro organismo,
per la costituzione con Legge della Regione e per la composizione sociale (Regione ed Enti locali),
rientra certamente tra le fondazioni “in controllo pubblico”, obbligate pertanto ad attuare le misure
previste dalle normative su anticorruzione e trasparenza, come indicato esplicitamente dalla CIVIT
l’11 settembre 2013 in sede di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione. Il carattere
pubblico del capitale di cui dispone può inoltre assimilarla, quanto a obblighi, pur nella sua estrema
semplicità organizzativa, alle società partecipate dagli enti locali.
Nello stesso anno, e nel 2016, la Fondazione ha adempiuto ad alcuni degli obblighi previsti dal
Piano ma non a tutti. Nelle pagine web è stata istituita la sezione “Amministrazione Trasparente”
che ha riorganizzato contenuti in gran parte già pubblicati insieme ad altri, redatti appositamente per
questa sezione, così strutturati:
- Disposizioni generali: comprende il Piano triennale e i documenti costitutivi della Fondazione:

la legge istitutiva, lo Statuto originario, quello attualmente in vigore, la convenzione in essere
con la Regione Emilia-Romagna;

- Organizzazione: specifica la struttura della Fondazione e approfondisce il ruolo degli organi
statutari e della struttura operativa. Sono stati pubblicati gli atti di nomina degli organi statutari
e della Direttrice, i curricula e i contratti della Direttrice e del consulente informatico, la
documentazione completa del revisore dei conti, le dichiarazioni di non incompatibilità rese dal
Presidente e dai due Garanti. Quanto alla posizione reddituale e patrimoniale dei componenti il
Comitato dei Garanti, i documenti sono stati richiesti e, nella primavera 2016, solo una dei
Garanti ha fatto pervenire le sue attestazioni, regolarmente pubblicate sul sito.

- Sovvenzioni, contributi, sussidi: riporta in modo analitico i contributi erogati dal 2014 al 2016,
classificandoli per anno e per tipologia di reato;

- Bilanci: i bilanci consuntivi approvati dall’origine della Fondazione ad oggi;
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- Altri contenuti: l’accesso civico e i contatti.

La Direttrice e la sua collaboratrice hanno inoltre seguito la formazione obbligatoria su trasparenza
e anticorruzione partecipando ad incontri organizzati dalla Regione Emilia-Romagna per i suoi
dipendenti.
Nonostante questi sforzi, non tutti gli impegni previsti dal Piano triennale sono stati assolti. Manca
all’appello la redazione di un codice deontologico del Comitato dei Garanti, che l’assenza di
riunioni ha reso impossibile elaborare. Anche la pubblicazione della documentazione reddituale e
patrimoniale del Comitato dei Garanti è tuttora incompleta e proprio per questa ragione il Comune
di Parma, sin dal 2013, non sta versando la propria quota annuale.
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All. 1

Le Tavole riassuntive
delle istanze presentate nel 2016
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Tav. 1 – Violenza contro le donne nelle relazioni di intimità

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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- segue Tav. 1 -

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento

Aiuti offerti

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
Atto del

Direttore.
Attesa

ratifica del
Comitato
Garanti

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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- segue Tav. 1 -

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento

Aiuti offerti

31-ott-16
Atto del

Direttore.
Attesa
ratifica
Garanti

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
Atto del

Direttore.
Attesa
ratifica
Garanti

PR Maltrattamenti in
famiglia

La signora ha denunciato il partner dopo anni di
violenze fisiche, sessuali, umiliazioni e costrizioni
anche in presenza dei 5 figli minorenni. Sta
cercando di inserirsi nel lavoro. Il marito 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
Atto del

Direttore.
Attesa
ratifica
Garanti

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
Atto del

Direttore.
Attesa
ratifica
Garanti

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

25-nov-16
Atto del

Direttore.
Attesa
ratifica

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 di sostegno psicologico.

4.800 Spese sanitarie e di
psicoterapia
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Tav. 2 – Reati contro persone di minore età

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento

Aiuti offerti

24-giu-16 RE Violenza sessuale su
minori, sfruttamento
della prostituzione
minorile

La bambina ha 9 anni. Ha subito abusi sessuali da
entrambi i genitori ed è stata da loro indotta ad atti
sessuali con altri adulti e bambini in cambio di denaro.

4.500 spese di psicoterapia

31-ott-16
Atto del

Direttore.
Attesa ratifica
del Comitato

Garanti

RE Violenza sessuale su
minori, sfruttamento
della prostituzione
minorile

Una bambina di 12 anni, con ritardo cognitivo, ha riferito
di essere stata abusata da familiari e da questi costretta
ad atti sessuali con altri adulti. Il ritardo mentale sembra
essere dovuto agli abusi, che sono stati confermati dai
sanitari.

6.000 spese di psicoterapia

31-ott-16
Atto del

Direttore.
Attesa ratifica
del Comitato

Garanti

RE Violenza sessuale su
minori

La bambina, di anni 6, ha riferito le violenze sessuali
subite dal padre. Manifesta un disagio che necessita una
presa in carico terapeutica.

6.000 spese di psicoterapia

25-nov-16
Atto del

Direttore.
Attesa ratifica
del Comitato

Garanti

PC Maltrattamenti e
violenza sessuale su
minori

Due fratellini di 7 e 11 anni hanno riportato
maltrattamenti fisici e violenze sessuali subiti entrambi
in ambito familiare. Sono stati allontanati dal nucleo.
Necessitano di un forte sostegno terapeutico.

7.600 spese di psicoterapia

25-nov-16
Atto del

Direttore.
Attesa ratifica
del Comitato

Garanti

PC Violenza sessuale su
minori

Un ragazzo di 14 anni ha subito violenza sessuale da
parte del padre. La Fondazione è intervenuta in passato
per garantire il supporto psicoterapeutico, mentre il
Servizio Sociale ha sostenuto il collocamento
eterofamiliare e gli interventi educativi. Su ulteriore
richiesta la Fondazione stanzia un ulteriore contributo
per completare la psicoterapia.

1.785 spese di psicoterapia
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Tav. 3 – Omicidi, rapine, lesioni aggravate

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-
mento

Aiuti offerti

14/04/2016 -
ratif.

24/06/2016

PC Omicidio La coppia è stata investita mentre viaggiava in
scooter. L'aggressore, per fuggire, con l'auto ha
schiacciato il corpo di lui provocandone la morte. La
vedova, senza figli o aiuti familiari, deve affrontare
spese mediche ingenti e superare il trauma subito.

9.000 spese funerarie,
spese mediche e di
psicoterapia

24-giu-16 RE Omicidio È stato ucciso mentre si trovava a casa del fratello, il
quale è stato aggredito per questioni legate allo
spaccio di stupefacenti. Nel tentativo di difendere il
fratello è stato ucciso. Lascia la moglie con due
bambini. Il suo lavoro era la principale fonte di
reddito familiare. Non era coinvolto nello spaccio.

10.000 sostegno per la
quotidianità
familiare

24-giu-16 RE Omicidio Il padre è stato ucciso mentre tentava di difendere il
proprio fratello da un'aggressione. Essendo nata da
una precedente unione del papà, non conviveva con
lui. Perde il suo appoggio, educativo, affettivo ed
economico.

3.000 sostegno per la
minore

24-giu-16 RA Omicidio Il fidanzato è stato ucciso nel 2008 durante un litigio
per un parcheggio. A distanza di 8 anni il Sindaco
chiede di rimborsare alla famiglia le spese funerarie.

0 rigetto dell'istanza,
in assenza di urgenza
e immediatezza

24-giu-16 RA Omicidio Il bambino è morto in un omicidio colposo nel 2014.
Il Sindaco chiede alla Fondazione un sostegno
economico per gli studi del fratello maggiore.

0 rigetto dell'istanza,
trattandosi di
omicidio colposo

5-ott-16
Atto del

Direttore. In
attesa di

ratifica del
Comitato dei

Garanti

RN Omicidio Un uomo è stato assassinato secondo il rito kanun in
quanto aveva accolto presso di sé una nipote, per
proteggerla da un marito violento. Lascia una moglie
che non lavora e 4 figli minorenni.

20.000 Affitto della casa,
percorso scolastico
dei figli, spese della
quotidianità.
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All. 2

Noi, parti offese. Solidarietà in scena

1.I seminari

2.Il gioco di ruolo nelle scuole
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Corpo di Polizia Municipale

Corso di formazione
La prevenzione dei reati e l’aiuto alle vittime:

fare rete sul territorio

Il Comune di Modena, dando continuità alle diverse azioni a favore delle vittime nell’ambito del
Piano di azioni sulla sicurezza urbana, ha attivato un percorso formativo con la finalità di:
• rafforzare la rete locale fornendo agli operatori che entrano in contatto con persone vittime di
reato conoscenze teoriche e tecniche operative per l’ascolto e l’accoglienza;
• attivare percorsi strutturati di collaborazione tra i soggetti della rete per meglio definire modalità
qualificate e tempestive di invio ai servizi e di presa in carico;
• rafforzare e qualificare le attività di prevenzione dei reati.

Destinatari del corso sono: Forze di Polizia, volontari della sicurezza, volontari degli sportelli di
aiuto alle vittime “Non da Soli”, servizi sociali, servizi demografici, servizi di mediazione dei
conflitti e mediazione familiare, servizi sanitari, servizi territoriali istituzionali, rete dei servizi a
supporto delle donne vittime di violenza, associazioni dei consumatori.
Il corso è articolato in quattro giornate di formazione strutturate in tre trattazioni teoriche e
un’analisi di casi.

Mercoledì 10 febbraio 2016 ore 9-13
Comando di Polizia Municipale di Modena (sala Rabitti) - via G. Galilei, 165

• Presentazione e analisi di attività dei servizi di prevenzione dei reati e di aiuto alle vittime della
rete locale: sportelli Non da Soli, Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato, SOS
truffa.
Maria Rosa Prete - Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze del Comune di Modena
Renza Barani - Presidente Federconsumatori Modena
Elena Buccoliero - Direttrice Fondazione Emiliano-Romagnola per le vittime di reato

• Il lavoro di rete e analisi di casi concreti.
Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze del Comune di Modena Sportelli di aiuto alle
vittime “Non da Soli”
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9,00 Accoglienza e registrazione partecipanti
9,20 Saluti e intervento delle Autorità e presentazione della rete territoriale
10,00 La violenza contro le donne: linguaggi, media, rappresentazioni
D.ssa Chiara Cretella, assegnista di Ricerca in sociologia presso il Dipartimento di Scienze
dell’Educazione dell’Università di Bologna, si occupa di violenza contro le donne ed educazione di
genere.
10,40 La violenza dal punto di vista delle donne: conseguenze ed aspetti traumatici
D.ssa Laura Pomicino, psicologa e psicoterapeuta, docente a contratto presso l’Università degli
Studi di Trieste
11,20 Il lavoro con gli autori di violenza: dalla normalità alla violenza
D.ssa Alessandra Pauncz, psicologa e psicoterapeuta, fondatrice del C.a.m. (Centro ascolto uomini
maltrattanti) di Firenze
12,00 La violenza assistita: il maltrattamento dimenticato
D.ssa Gloria Soavi, psicologa e psicoterapeuta, esperta in psicotraumatologia. Presidente Nazionale
del Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia.
12,40 Interazione con i partecipanti
13,15 Chiusura dei lavori della prima parte

14,30 Violenza di genere: una questione culturale
D.ssa Laura Mentasti, sociologa e formatrice, collabora ad attività di ricerca e formazione sui temi
delle alterità.
15,10 Il percorso giudiziario del minore vittima di abuso e grave maltrattamento: indicazioni
giuridiche e pratiche
Dott. Luca De Giorgis, consigliere onorario presso la Corte d’Appello di Bologna e consulente
educativo del centro specialistico ”Il Faro” Ausl Bologna
15,50 La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati
D.ssa Elena Buccoliero, sociologa e counsellor, Direttrice della Fondazione
16,45 Interazione coi partecipanti
17,00 Intervento studenti delle scuole superiori partecipanti al gioco di ruolo nell’ambito del
progetto “Noi, parti offese. Solidarietà in scena”.
17,15 Aperitivo
18,00 Lettura teatrale “I bambini non hanno sentito niente” a cura del Teatro dell’Argine
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3 Maggio 2016, ore 15,30
Sala Multimediale Biblioteca Roberto Ruffilli, Vicolo Bolognetti 2, Bologna

La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati
come strumento di giustizia riparativa

Il caso della violenza contro le donne e i minori

Ore 15,30 – 17,30 Seminario
Presentazione della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati
Susanna Vezzadini, Ricercatrice in Sociologia del diritto e Docente di Vittimologia,
Università di Bologna
Elena Buccoliero, Direttrice della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati
Milli Virgilio, Avvocata
Operatrice dell'Associazione Casa delle donne per non subire violenza-Onlus, Bologna

Scopo dell’incontro è presentare agli avvocati, agli operatori sociali e della giustizia, ai cittadini
interessati la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati come opportunità di supporto
per le parti offese da reati dolosi particolarmente gravi (es. omicidio, maltrattamenti familiari,
stalking, violenza sessuale), in un contesto nazionale particolarmente sfavorevole per le vittime.
Sono infatti molteplici le necessità che chi subisce un reato deve affrontare e il nostro Paese non ha
ancora raggiunto gli standard europei di sostegno alle vittime. In questo quadro la Fondazione è
una eccezione positiva.
Il seminario sarà a più voci per comprendere l’azione a tutela delle vittime, con particolare
riguardo ai casi di violenza intrafamiliare che impegnano ogni anno gran parte delle risorse
disponibili.
L’incontro s’inserisce nel progetto “Noi parti offese. Solidarietà in scena”

(L’evento è accreditato per gli avvocati. L'iniziativa è realizzata in convenzione con l'ordine degli
Assistenti Sociali dell'Emilia Romagna).
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Quale sostegno per le vittime di reato?
Parma, 7 settembre 2016.

Lunedì 12 settembre a Parma, al Teatro Lenz, si terrà un incontro pubblico di presentazione
della Fondazione Emiliano Romagnola per le vittime dei reati nell’ambito del progetto “Noi,
parti offese. Solidarietà in scena”.

Saranno presenti il Sindaco, il Prefetto, l’Università.
L’appuntamento è al Teatro Lenz (Via Pasubio, 3) lunedì 12 settembre alle ore 15,30 per un
incontro pubblico dal tema “Quale sostegno per le vittime di reato?”, un dibattito a più voci e ad
ampio spettro, dalle linee normative all’esperienza concreta della Fondazione regionale, per dare
infine la parola alla narrazione con gli attori del Teatro dell’Argine.

La riflessione, introdotta dal Sindaco di Parma Federico Pizzarotti e dal Prefetto Giuseppe
Forlani, proseguirà con Chiara Scivoletto, sociologa, docente di Sociologia giuridica, della
devianza e mutamento sociale all’Università di Parma, per un bilancio sul sostegno alle vittime nel
contesto europeo e nazionale.

L’esperienza della Fondazione verrà presentata nelle linee generali dalla Direttrice e mostrata in
tutta la sua concretezza con gli interventi di Andrea Massari, Sindaco di Fidenza, e Roberto Frati,
che in quella città è stato vittima di una rapina sfociata in un tentato omicidio, e ha ricevuto un
sostegno dalla Fondazione stessa.

Roberto Frati, fin dal risveglio in ospedale dopo l’intervento chirurgico, ha perdonato al suo
aggressore, chiedendo tuttavia un processo giusto.

L’incontro si conclude con la lettura teatrale “I bambini non hanno sentito niente”, recitata dal
Teatro dell’Argine, un modo per conoscere dal di dentro l’esperienza della vittimizzazione,
declinata però nell’ambito della violenza all'interno della famiglia. Un contributo culturale e di
sensibilizzazione per contrastare la violenza e sensibilizzare sulle necessità delle vittime.

Il progetto “Noi, parti offese. Solidarietà in scena” ha coinvolto nella prima fase i ragazzi e le
ragazze dei Centri giovani di Parma che, attraverso il linguaggio teatrale, hanno avuto l’opportunità
di confrontarsi e interrogarsi sulle ragioni della violenza e su ciò che può aiutare la persona offesa a
superare le conseguenze del reato.

Il progetto, è coordinato dal Teatro dell’Argine di San Lazzaro di Savena (Bo) e realizzato con il
finanziamento della Chiesa Valdese e il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale.
http://www.comune.parma.it/notizie/comunicati/ISTITUZIONE/2016-09-07/Quale-sostegno-per-le-vittime-di-
reato.aspx
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Per costruire un'Italia che non si limita a dire cosa non va, ma si mette in gioco per farle andare è
necessaria "l'opera quotidiana di cittadini responsabili per tradurre la speranza di cambiamento in
forza di cambiamento". "Le mafie e la corruzione non troveranno spazio in comunità solidali,
inclusive", se "insieme sapremo vincere l'egoismo, l'indifferenza, l'opportunismo: i peccati più
grandi della nostra epoca". Sono parole pronunciate da don Luigi Ciotti a Messina in occasione
dello scorso 21 marzo. Ancora il fondatore di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
ci ricorda che la legalità non è un valore in quanto tale: è l'anello che salda la responsabilità
individuale alla giustizia sociale: l'io e il noi. "Le regole funzionano se incontrano coscienze
critiche, responsabili, capaci di distinguere, di scegliere, di essere coerenti con quelle scelte. La
regola parla a ciascuno di noi, ma non possiamo circoscrivere il suo messaggio alla sola esistenza
individuale: in ballo c'è il bene comune, la vita di tutti, la società". Legalità, responsabilità e
comunità: senza l'una non si danno le altre.

Ecco perché è nata la Festa della Legalità e della Responsabilità, giunta nel 2016 alla sua settima
edizione.

"Crescere la legalità" è il sottotitolo di questa edizione della "Festa della Legalità e della
Responsabilità". L'educazione e la divulgazione, in tutte le sue forme, è il tema conduttore di questa
edizione: formazione per i ragazzi, per gli addetti ai lavori, per gli amministratori, per le forze
dell'ordine così come per i cittadini, attraverso tante iniziative dedicate.

Organizzata da Centro di Mediazione Sociale - Progetto Ferrara Città Solidale e Sicura del Comune
di Ferrara, Coordinamento di Ferrara di Libera, Ufficio Stampa del Comune di Ferrara, Ufficio
Diritti dei Minori del Comune di Ferrara, Pro Loco Voghiera, con la collaborazione di Dipartimento
di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara, Arci Ferrara, Cinema Boldini, Presidio Studentesco di
Libera di Ferrara "Giuseppe Francese", COPRESC Ferrara e con il sostegno della Regione Emilia
Romagna e di Avviso Pubblico, la festa quest'anno si tiene dal 22 ottobre al 7 novembre, con un
calendario ricco di appuntamenti.

Martedì 25 ottobre alle 17 nella Sala Arengo della residenza
Municipale Chiara Sapigni, (Assessora alla Sanità, Servizi alla
Persona, Politiche Familiari del Comune di Ferrara e Referente
provinciale di Avviso Pubblico), Massimo Mezzetti, (Assessore
alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità della
Regione Emilia Romagna), Gian Guido Nobili, (responsabile
Area Sicurezza Urbana e Legalità Regione Emilia Romagna), ed
Elena Buccoliero, (Direttrice della Fondazione emiliano-
romagnola per le vittime dei reati), dialogheranno sul tema
"Una Regione per la Legalità. Il nuovo Testo Unico e la
Fondazione per le vittime dei reati". Durante l'incontro
dedicato alla presentazione del nuovo "Testo Unico per la
promozione della Legalità e per la valorizzazione della
cittadinanza e dell'economia responsabili" verrà proiettato il
video "Noi parti offese. La solidarietà va in scena" sull'attività
della Fondazione E-R per le vittime dei reati e verrà consegnato
il Premio "Cittadino Responsabile" 2016.

Festa della Legalità e della Responsabilità
2016
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Venerdì 25 novembre, ore 18:00 - Mediateca di San Lazzaro, via Caselle 22

Consiglio comunale straordinario
Interverranno rappresentanti di Polizia Municipale, Ausl, Udi, Casa delle donne per
non subire violenza e i presenti che lo desiderino.

A seguire Elena Buccoliero, direttrice della Fondazione
emiliano-romagnola per le vittime dei reati, presenterà il
progetto Noi, parti offese. Solidarietà in scena realizzato dalla
Compagnia Teatro dell'Argine e dalla Fondazione stessa.

I bambini non hanno sentito niente
Lettura scenica a cura del Teatro dell'Argine nell'ambito del progetto
"Noi, parti offese. Solidarietà in scena".
Racconto di due diverse vicende familiari, quella di una coppia che si dibatte tra il
desiderio di rimanere insieme, pur nella violenza costante, e la scelta di separarsi, e
quella di Jamila Assafa, uccisa dal marito nel febbraio 2013 in provincia di Bologna,
lasciando due bambini di uno e tre anni. Le storie raccontate sono vere o verosimili,
ispirate o basate su atti giudiziari, e mettono in luce il punto di vista dei bambini a
loro volta vittime della violenza.

Da un'idea di Elena Buccoliero e Caterina Del Torto
Testi di Elena Buccoliero - Regia di Fabio Mangolini

L'evento fa parte della rassegna 365 giorni no alla violenza sulle donne.
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Il gioco di ruolo per studenti delle scuole secondarie di II grado

Sono piuttosto corposi i materiali del gioco di ruolo ideato per il progetto “Noi, parti offese.
Solidarietà in scena”.

Per dare un’idea sulle storie proposte ai ragazzi ma al tempo stesso rispondere ad esigenze di sintesi
presentiamo qui, per ognuna delle tre storie:
- l’articolo della stampa locale che fornisce le prime notizie sul reato;
- il profilo della vittima impersonata dall’attore;
- l’elenco degli altri personaggi presenti nell’istruttoria e la sintesi delle informazioni offerte da
ciascuno, omettendo i monologhi di tutti i personaggi.

In chiusura riportiamo una parte dei commenti raccolti dagli studenti.
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Storia n. 1 – Reato di rapina aggravata e lesioni aggravate

In fin di vita dopo la rapina
Emanuele Tarvisi, 45 anni, travolto da una baby gang

Era sceso in garage per sistemare un vecchio
motorino, una Vespa del padre a cui era
affezionato, quando si è reso conto della loro
presenza: quattro ragazzi tra i 12 e i 16 anni
che volevano rubargli le biciclette. Spaventato
l’uomo ha cercato di allontanarli e di
chiamare la polizia, ma i ragazzi gli hanno
sottratto il cellulare e lo hanno colpito con un
attrezzo da giardinaggio. Nella colluttazione,
quando l’uomo era già a terra, giù calci e
insulti, finché uno dei piccoli delinquenti ha
estratto un coltello e gli ha sferrato tre colpi
all’addome provocandogli gravissime lesioni.
L’uomo, dolorante, è riuscito ad attirare
l’attenzione della moglie e del figlio che,
accorsi, hanno immediatamente chiesto aiuto,
mentre i quattro se la davano a gambe.
Emanuele Tarvisi è stato trasportato in
ospedale dove ha subito un intervento
chirurgico di quasi 4 ore ed è stato trasferito
in terapia intensiva. Tuttora è in prognosi
riservata. Mentre lo portavano in ospedale,
alla polizia subito accorsa, è però riuscito a
rivelare i nomi di due dei suoi assalitori,
ragazzi che lui conosceva in quanto compagni
di classe del figlio 14enne. A questo punto gli
agenti hanno fatto il resto.
Interrogati dagli inquirenti i due hanno
rivelato i nomi dei loro complici, un giovane
di 16 anni – che avrebbe impugnato il coltello
– e il suo fratellino, un bambino di appena 12
anni.

I quattro ragazzi hanno collaborato alla
ricostruzione dei fatti ma hanno cercato di
incolparsi l’un l’altro per sottrarsi alle loro
responsabilità. Da quanto si è potuto
comprendere il gruppo sarebbe stato guidato
dai due 14enni che conoscevano la casa per
esservisi recati alcune volte a studiare insieme
al figlio della vittima, c’è anzi l’ipotesi che il
ragazzo stesso li abbia fatti entrare di nascosto
dai genitori dal momento che la porta del
garage non presentava segni di effrazione. In
ogni caso i due sapevano come muoversi ed
erano ben determinati a procurarsi quelle
biciclette. Tanto da macchiarsi di tentato
omicidio.
Ora il branco è imputato per rapina e lesioni
aggravate. I due quattordicenni sono a piede
libero, il più grande è stato trasferito in una
comunità educativa dove rimarrà in attesa del
processo mentre il fratellino, non avendo
ancora 14 anni, non potrà essere processato.
Pare che nessun capo di imputazione gravi
ancora sul figlio della vittima.
Le conseguenze del reato intanto sono
pesantissime per Emanuele Tarvisi e per i
suoi familiari. L’uomo sembra avere superato
l’intervento chirurgico ma non sono chiare le
sue condizioni. La moglie è attanagliata
dall’angoscia e il figlio – per il dolore, per il
senso di colpa? – sembra intenzionato a non
andare più a scuola. I due compagni che
hanno aggredito suo padre, invece, a scuola
continueranno ad andarci.
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Il profilo di Emanuele Tarvisi

Fino al giorno prima della rapina Emanuele Tarvisi era uno di quegli uomini che si sono fatti da sé,
fiero della posizione raggiunta senza l’aiuto di nessuno. La sua officina metalmeccanica, piccola ma
molto specializzata, era il suo orgoglio ed anche il suo sostentamento. Nell’immobilità forzata che
segue al reato il primo dispiacere è stato dover smettere di lavorare.
Con il suo lavoro il signor Tarvisi aveva cercato di essere di esempio anche per il figlio, Dario, che
a lui pare un po’ troppo remissivo, incapace di farsi valere. Emanuele Tarvisi non è mai stato il tipo
di padre che incita il figlio a menare le mani, ma pensa che in casi estremi un bel cazzotto sia il
modo migliore per mettere le cose a posto.
Si sarebbe regolato di conseguenza anche quel giorno, nel garage, ma quattro contro uno è troppo
anche per lui, pur se si tratta di mocciosi. Che poi, a guardare bene, di veri mocciosi ce n’era solo
uno, un bimbetto che lui non aveva mai visto – e com’era indiavolato il piccoletto!, si è saputo poi
che ha solo 12 anni, robe da pazzi – mentre gli altri tre facevano paura. E quando poi viene fuori il
coltello, beh, non c’è più tanto da discutere.
I due di mezzo Emanuele Tarvisi li aveva visti anche in casa sua. Quando se li era ritrovati nel
garage pensava avessero bisogno di qualcosa, che so, la pompa per gonfiare la bicicletta, mai si
sarebbe aspettato che gli si avventassero contro. È anche questo che lo ha lasciato sguarnito. Se
pensa che non gli hanno nemmeno chiesto scusa!, né loro, né i loro genitori. Si fosse trattato di suo
figlio, lui subito ci avrebbe pensato, ancora prima di pensare se c’era da nominare un avvocato,
invece quelli niente, neanche un biglietto di scuse, con tutto che almeno due erano venuti tante volte
a fare merenda a sbafo a casa sua, a copiare i compiti di suo figlio. È proprio vero che non bisogna
mai fidarsi di nessuno. Bisogna che lo spieghi bene a Dario; bene, con calma, che capisca che è una
cosa seria.
Non ha mai parlato molto con suo figlio, adesso gli dispiace. Se fosse andata male quel giorno e lui
davvero si fosse ritrovato all’altro mondo che ricordo avrebbe lasciato a Dario? Gli sembra che gli
voglia bene ma non è sicuro di essere stato un buon padre per quel ragazzo.
Era un uomo che si è fatto da sé fino al giorno prima della rapina, un uomo tutto d’un pezzo; e
adesso cos’è? Chi è Emanuele Tarvisi?
Difficile rispondere a questa domanda. Quando ci si ritrova tra la vita e la morte, e poi si sta
immobili per mesi in un letto d’ospedale, tutto prende una prospettiva diversa, si acquisisce
coscienza della propria fragilità, prende un’altra luce quello che fino ad un attimo prima sembrava
veramente importante. Il suo lavoro per esempio, tutto quel fare, fare, fare…
Non è più così essenziale affannarsi, non fosse che la sua famiglia deve pur mangiare e ora che non
c’è più il suo stipendio bisogna ricorrere a quei pochi risparmi e cercare di farseli bastare. Se solo
Dario avesse già 16 anni potrebbe cercarsi un lavoretto, dare una mano – lui a fare il
metalmeccanico ha imparato così – ma è troppo giovane, ed è un ragazzo di un’altra pasta. Con la
mamma che si ritrova…
Anna piange sempre. Piange per lui, piange per Dario, piange per il fratello morto due mesi prima
in un incidente stradale. Emanuele Tarvisi è stanco di sentirla piangere e a volte vorrebbe sbottare,
ma le vuol bene davvero, da 16 anni, e gli dispiace vederla così. Si sente come se avesse sposato un
vaso di porcellana e teme in tutti i modi di incrinarlo.
Di recente il suo avvocato è andato a trovarlo, gli ha parlato di una Fondazione per le vittime dei
reati che potrebbe aiutarlo un po’ economicamente. Servisse per stare tranquilli sarebbe una buona
idea. Certo gli scoccia chiedere l’elemosina alle istituzioni. Punto primo, sarebbe giusto che fossero
quei quattro ragazzi con i loro genitori a rimborsarlo di tutto quello che sta spendendo e dei
guadagni che perde con l’officina ferma, ma ha già capito dall’avvocato che sono dei poveretti
anche loro, egoisti magari ma poveretti. Punto secondo, se il Sindaco o qualche suo aiutante lo
andrà a trovare non sarà facile per lui spiegarsi. Per chiedere soldi dovrebbe spiegare tutto, magari
caricando anche un po’ la situazione, ma è un orgoglioso, non gli piace la pietà della gente. Magari
parlerà dell’officina ferma, quello è un fatto. Sui guai di salute non c’è molto da dire ormai.
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Altri personaggi  Contributo all’istruttoria

Il dott. Vinciguerra, medico del sig. Tarvisi Le condizioni di salute di Emanuele

L’avv. Paolo Berveglieri, Si può chiedere un aiuto alla Fondazione vittime
che assiste Emanuele Tarvisi almeno per i mancati guadagni del sig. Tarvisi

Anna, la moglie Come ha reagito alla rapina

Dario, il figlio Il percorso scolastico, il rapporto coi compagni
Il senso di colpa per avere involontariamente
Favorito l’aggressione al padre da parte dei
compagni di cui da tempo era vittima.

Fiorella Marchi, l’assistente sociale Come aiutare Dario a superare questo brutto
periodo: sostegno psicologico, doposcuola,
relativi costi.

La prof.ssa di lettere, Sandra Conti, Il percorso scolastico di Dario e la possibilità
insegnante coordinatore di classe di recuperare l’anno con una scuola privata

I compagni del figlio Era preso di mira, nessuno aveva il coraggio di
intervenire

L’Ispettore Burlacchi, intervenuto sul posto La dinamica dei fatti e delle indagini
subito dopo la rapina

Alex, aggressore, 12 anni Ho seguito mio fratello, non ho fatto niente.

I genitori di Giovanni, 14enne, in classe Siamo dispiaciuti e disposti ad aiutare Dario
con Dario fin dalle elementari, aggressore e la sua famiglia anche economicamente

Toni, 16 anni, fratello maggiore di Alex Le cose sono andate così per colpa di Tarvisi
il leader degli aggressori Non doveva offendermi solo perché mio padre è

in carcere.

I genitori di Paolo, 14 anni, aggressore, Nostro figlio non ha responsabilità
in classe con Dario dalla I media

Il prof. Carlo Signorini, pensionato, Possiamo aiutare Dario a preparare l’esame
insegna al doposcuola come volontario

Daniela Tarvisi, sorella di Emanuele Purtroppo abito lontana.
Dario può venire in vacanza da noi

Il prof. Stefano Spallanzani, preside Dobbiamo superare questo brutto momento
della scuola media

Nunzia, madre di Alex e Toni Lavoro tutto il giorno per i miei figli ma loro
non mi danno retta e il padre è in carcere.
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Storia n. 2 – Reato di violenza sessuale e pedopornografia

Adescata sul web, violentata tra le mura domestiche
Fa pensare il caso della 13enne. I genitori sconvolti: non ci aveva raccontato nulla

La nostra tranquilla cittadina di provincia, la
quiete di una casa. Proprio qui si è perpetrata la
terribile violenza ai danni di una ragazzina di 13
anni che ignara ha aperto la porta al suo
abusante. È quanto è emerso ieri, nelle aule del
Tribunale dove è iniziato il processo contro
M.A., imputato di violenza sessuale su una
minorenne e produzione e diffusione di
immagini pedopornografiche, per cui potrebbe
scontare anche oltre dieci anni di detenzione.
Si erano conosciuti sul web alcuni mesi prima.
Lui, un commercialista di 53 anni, sposato e con
un figlio di 10 anni, si era presentato come
scapolo, giovane, interessato a questa ragazzina
timida, che gli confidava le normali difficoltà che
si possono avere alla sua età. Un’età in cui le
persone che più ti conoscono e ti vogliono bene, i
tuoi genitori, possono sembrarti
improvvisamente dei nemici.
Proprio questo dev’essere accaduto a F. I., la
giovane vittima, che già in ambito scolastico si
sentiva esclusa dalle compagne di classe. Il
motivo? Non aveva un ragazzo. A quanto pare,
in classe era l’unica a non avere ancora dato il
primo bacio, e qualche chilo di troppo era
diventato il pretesto per farla sentire
indesiderabile. Di tutto questo aveva parlato un
giorno, in una chat, e alcuni le avevano risposto.
Tra questi anche lui, il sedicente giovane di 30
anni, molto abile nel dosare le parole. Lei si era
sentita compresa, consolata, apprezzata. Proprio
quello di cui si ha bisogno a quell’età. E
quell’amicizia era diventato il suo segreto più
prezioso. D’un tratto c’era qualcuno che voleva
conoscerla e anche i suoi chili di troppo avevano
smesso di rappresentare un problema, anzi, lui
voleva vederla. Le chiedeva fotografie, generiche
dapprima e poi sempre più intime. F.I. non
riusciva o forse non voleva dire di no. Fino a
quell’unico, sciagurato giorno di ottobre.
Erano settimane che lui insisteva per incontrarla.
La ragazza ha scelto un pomeriggio in cui sapeva
di essere sola in casa e lo ha lasciato salire. Poi, il
resto. Un seguito che F.I. non ha più potuto

tenere nascosto perché il gioco è andato molto
oltre la sua volontà. Lei ha provato a fermarlo e
lui l’ha presa con la forza, incurante del dolore
che le provocava e non trascurando di scattare
ancora immagini, sempre più spinte, per
divulgarle nella sua rete di contatti telematici.
Dopo qualche giorno F.I. si è confidata con la
cugina un anno più grande di lei e le ha inoltrato
tramite Whats’App alcune immagini finché la
zia, insospettita di quel dialogare sempre più fitto
tra le due adolescenti, ha preteso di controllare il
cellulare della figlia e ha scoperto tutto.
È stata la svolta. La zia ha parlato con i genitori
della ragazza che dapprima non volevano credere
ai loro occhi. Poi la denuncia alle Forze
dell’Ordine, l’indagine della Polizia delle
Comunicazioni su profili social e cellulare usati
dalla ragazzina e infine su quelli dell’uomo, a cui
sono risaliti attraverso l’IP del computer da cui
lui la contattava.
Così ora l’uomo si trova sul banco degli imputati
da dove non smette di proclamare la sua
innocenza. “Non c’è stata nessuna violenza, la
ragazza sapeva quello che stava facendo e mi ha
anche chiesto dei regali”, ha ripetuto anche ieri
dinanzi al giudice. Ma “la legge considera
violenza qualsiasi rapporto sessuale tra una
persona infraquattordicenne e un adulto”, ha
ricordato l’avvocato di parte civile, “e comunque
questa ragazzina è stata abilmente circuita e poi
costretta a fare cose che non voleva fare”.
La legge, dunque, con le sue disposizioni. Di
questo si occuperanno i giudici. E poi la realtà
dei fatti. Difficile dire come stia oggi la giovane
che, dopo la violenza, per la vergogna ha
interrotto la scuola e si è trasferita dalla nonna, a
quaranta chilometri da lì. I servizi sociali, che per
legge forniscono assistenza ai minori vittima di
violenza, cercheranno di aiutarla. Intanto il
processo è stato sospeso, riprenderà tra tre mesi
con l’udienza della ragazza che verrà ascoltata
dal giudice in forma protetta.
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Il profilo di Antonia, la mamma della ragazza

In questi giorni le sembra che ogni cosa sia sbagliata. L’avvocato ha detto a Antonia che da qui al
processo, se non vuole rovinare tutto, non deve tormentare la figlia con domande sulla violenza.
Ridicolo, come se non fosse già tutto in rovina. Lei ubbidisce e cerca di far finta di niente ma ogni
volta che imbrocca un argomento qualsiasi sente che tutto quello che dice è falso e vorrebbe far
parlare Francesca per capirla di più. Mezza parola e si ferma senza nemmeno completare la frase e
sceglie il silenzio, che allunga la distanza.
Che cosa ci vuole per sentirsi vicine dopo un fatto tanto grave? Se uno sa i dettagli capisce di più? I
numeri, i centimetri, i respiri, i movimenti. Prova a pensare a sé: non ha mai parlato volentieri delle
sue esperienze sessuali nemmeno con le amiche intime e certo non con sua madre, non da ragazzina
figuriamoci, nemmeno se prendeva una cotta per il compagno di banco glielo andava a dire. Le
amiche? Ci sono, quelle che entrano nei dettagli. Le hanno sempre dato noia. Certe cose si vivono
intimamente, lei e lui soli, questo pensa Antonia. Ma chissà se sua figlia è come lei o avrebbe
bisogno, invece, di parlare.
Non ci capisce più niente. Anche con gli altri, non la gente qualsiasi ma le amiche, o sua cognata….
vorrebbe sfogarsi ma l’enormità di quello che è accaduto la travolge e allora si paralizza, tace,
stacca il cellulare, non frequenta più nessuno da giorni. Sta cancellando piano piano anche gli
impegni di lavoro. Dava una mano in qualche famiglia, teneva i bambini - tutta gente a modo,
Antonia ha paura che non la vogliano più in casa e non abbiano il coraggio di dirglielo, o che la
tengano solo per compassione. Così si toglie di torno per prima, anche se i soldi in casa sono pochi
e le necessità sono tante. La pietà e l’accusa sono due cose che non sopporta.
Il brutto è che non ha più la forza di far niente. L’assistente sociale – con lei Antonia si vergogna un
po’ meno, è fatta apposta, chissà quante ne ha viste – l’assistente sociale le dice che è normale ma
che deve trovare la forza per stare vicina a Francesca.
Ha ragione. La cosa più importante, qui, è voler bene alla Francy. Non c’entra la vergogna, il
pudore, la gente… chissenefrega, l’importante è la sua bambina… Che non è più nemmeno una
bambina, che s’innamora – perché lei si era innamorata, di quello sciagurato, gliel’ha confidato una
volta che si è alzata in lacrime, quasi a mattina, con i soliti incubi che non le danno pace – ma
s’innamora di un perverso di un pazzo e Antonia non è che proprio pensi che Francesca ha delle
colpe in tutta questa storia però delle leggerezze sì, le ha commesse, accidenti! Come si fa a dare il
proprio indirizzo a uno sconosciuto, poi farlo entrare anche in casa quando non ci sono i genitori…
Ma anche avesse avuto 20’anni, o 30, invece di 54 o quanti ne ha, sarebbero stati sempre troppi, no?
Troppi. A 13 anni ci si innamora del compagno di classe, del ragazzo un anno o due più avanti, non
di uno che potrebbe essere tuo padre.
Alle volte Antonia si sorprende a guardare suo marito con occhi diversi. Poi pensa - Sto
impazzendo – e prova a uscire dall’incubo. Già perché anche Pietro è sulla cinquantina e Antonia se
lo chiede, anche se non vorrebbe neanche pensarci. Sarebbe capace di raggirare una bimba come
Francesca? No, mio dio, no. Però quello là l’ha fatto. Cosa ci prova un adulto? Un corpo acerbo,
sfiorato appena dalla pubertà. Antonia non se lo sa immaginare. E per la Francy come sarà stato?
Non la violenza: quella è un orrore, basta. Dolore fisico, costrizione, mancanza d’aria prepotenza
invadenza sottomissione. La violenza no ma fotografarsi per lui, baciarlo, come sarà stato? Cosa le
rimarrà dentro adesso? Perché forse finché non assaggi, che so, la cioccolata non ti viene neanche
voglia di mangiarla ma dopo sì, e ora che Francesca ha provato il brivido di sentirsi cercata da un
uomo come si comporterà con gli altri uomini che incontrerà? E lei come madre potrà darle fiducia
o dovrà temere di vederla cadere tra le braccia del prossimo sciagurato che se ne vorrà approfittare?
Questo peso è troppo pesante da portare ogni giorno. Antonia non ce la faceva più, per questo ha
detto subito di sì quando l’assistente sociale ha proposto di portare Francesca qualche settimana
dalla nonna paterna. “La ragazza ha bisogno di stare tranquilla”, hanno concordato, “deve
allontanarsi dalla casa dove è stata abusata”. Che poi, ormai anche Antonia e suo marito quella casa
la odiano e se avessero quattro soldi da parte farebbero di tutto per andarsene via, in un’altra città
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magari. Ma intanto la Francy è al sicuro con nonna Pia che le vuole bene e tutti hanno il tempo di
riconoscersi, di ricominciare a conoscersi, nella realtà che prende nuova forma quando interviene la
violenza. Anche lei e Pietro potrebbero trasferirsi lì, c’è un appartamento vuoto al piano di sopra,
ma l’idea di avere suocera e cognata a contarle anche i sospiri ad Antonia fa venire l’ansia. Per
quanto bene si vogliono. Certo sarebbe una soluzione temporanea visto che non hanno soldi, non
sanno nemmeno come fare a pagare l’avvocato. Il legale potrebbe dare un consiglio…
Per Antonia è tutto terribilmente difficile. In un certo senso la consola sapere che tante cose
concrete li terranno occupati e in un qualche modo vicini. Francesca verrà ascoltata dai giudici,
l’assistente sociale le ha già detto che ci sarà bisogno di tutto l’aiuto dei genitori e Antonia vuole
essere in grado di starle vicino.
Poi c’è la questione della scuola, Francy non ci vuole più andare per vergogna ma una soluzione
bisognerà trovarla, mica si può pensare di non farle prendere la terza media! La prof.ssa Porta,
quella di italiano, ha provato a chiamare Antonia e lei non ha risposto, forse è stato un errore.
E lo psicologo, certo, sua figlia ne ha bisogno di sicuro e forse anche lei come mamma, forse anche
loro genitori, tutti e due. Ci vuole una gran forza per tenere insieme tutto e Antonia non è sicura di
potercela fare. Per fortuna gli operatori dei servizi sono stati così carini con loro. Chissà se tutti
insieme riusciranno a venirne fuori.

Altri personaggi  Contributo all’istruttoria

Francesca, la ragazza Il rapporto con l’aggressore di cui lei si era sinceramente
innamorata, la delusione, gli incubi, le difficoltà

Franco Incerti, il padre “Dobbiamo cambiare casa e cercare di dimenticare”

L’avv. Claudia Cardellini
nominata dalla famiglia

Come si svolge il processo

Giorgia Cardoni, assistente sociale Come la famiglia ha reagito alla violenza, quali aiuti si possono
dare e quali costi andrebbero preventivati

Martina Colli, psicologa del
Servizio di Neuropsichiatria
Infantile AUSL

Occorre sostenere Francesca in funzione dell’udienza e dopo e il
Servizio purtroppo non può garantire una psicoterapia adeguata.

“Cresciamo insieme”
associazione di genitori

Quello che è successo a Francesca poteva capitare ai nostri figli.
Vogliamo organizzare incontri per genitori sui rischi della rete.

Vanda Porta, insegnante di F. Francesca non è più venuta a scuola, non sappiamo come
aiutarla.

Le compagne di classe Sì è vero, prima dei fatti prendevamo in giro Francesca ma non
è colpa nostra se lei si è messa nei guai. Scherzavamo.

Pia, nonna paterna di Francesca Francesca può stare da me fino a quando non sarà più tranquilla
e anche mio figlio con sua moglie possono trasferirsi qui.

Alessandra, cugina di Francesca Sono stata io a far sapere ad Antonia cosa era successo a sua
figlia Francesca. So che mia cugina ora mi odia per questo ma
io ho avuto paura per lei.

Carla, che due anni fa ha scelto
Antonia come baby sitter di sua
figlia

Ho fiducia in Antonia, vorrei che mettesse da parte la vergogna
e tornasse a lavorare da me, potrei darle una mano.

Giorgio, ex studente della prof.ssa
Porta

Do volentieri una mano a Francesca dandole lezioni private in
modo che possa superare l’anno come privatista.
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Storia n. 3 – reato di maltrattamenti in famiglia

Sono vivi per miracolo, ma la casa è distrutta
Nell’incendio voleva uccidere la moglie e i tre figli. Il più grande ha chiesto aiuto

È durato oltre tre ore l’interrogatorio dell’uomo che nella notte tra venerdì e sabato scorsi si è
introdotto nella casa familiare per cercare di uccidere la moglie e i tre figli di 7, 9 e 14 anni.
I due coniugi stavano per separarsi. La moglie avrebbe subito più volte in passato maltrattamenti da
parte dell’uomo e nell’ultimo episodio, avvenuto due mesi fa, lui era stato allontanato di casa con
un ordine del giudice, con la possibilità di incontrare i figli solo in presenza dei servizi sociali.
Ma quella notte la furia deve avere preso il sopravvento. Forse il rifiuto di quella separazione che
lui non aveva deciso, forse la costrizione di incontrare i figli appena due ore alla settimana e alla
presenza di estranei. Fatto sta che l’uomo è entrato in casa forzando la porta finestra della cucina, ha
appiccato il fuoco alle tende del salotto e si è allontanato.
A dare l’allarme è stato il figlio maggiore, destato di soprassalto dall’odore del fumo. La piccola
casa a due piani sarebbe stata completamente distrutta se il ragazzo non avesse composto
immediatamente il 113 che ha fatto intervenire carabinieri e vigili del fuoco.
Comunque ingenti i danni riportati da buona parte dell’appartamento, al momento inagibile, e tanta
la paura per la donna e i tre bambini, subito trasferiti in un luogo segreto gestito da un Centro
Antiviolenza che presta aiuto a donne e minori vittima di maltrattamenti in famiglia.
Particolarmente delicata la situazione della mamma, che nella lite precedente aveva riportato una
frattura a un piede e una perforazione al timpano dell’orecchio sinistro e non è al momento in grado
né di lavorare né di muoversi in autonomia. Proprio questi erano stati i fatti in base ai quali era stato
disposto l’allontanamento.
Ora l’uomo si trova ristretto presso il carcere di Castelfiorito in attesa del processo dove verrà
giudicato per incendio doloso, maltrattamenti in famiglia, lesioni, violazione di domicilio e altro
ancora. La donna dovrà testimoniare e con lei anche i due figli più grandi.
Fanno le spese dell’incendio anche i vicini del primo piano, una coppia di 66 e 68 anni, e anche
dinanzi a loro l’uomo dovrà rispondere di incendio doloso. Durante quella brutta notte i due
proprietari si trovavano fortunatamente in Toscana per festeggiare il quarantesimo anniversario di
matrimonio ma la sorpresa al ritorno è stata amara. Anche per loro l’appartamento è inagibile e
richiederà interventi di ristrutturazione piuttosto importanti, ma difficilmente l’uomo riuscirà a
ripagare i danni. L’anziana coppia si è trasferita momentaneamente in albergo ed è in cerca di una
sistemazione definitiva.
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Il profilo di Sara, che ha subito i maltrattamenti

Sara ha 37 anni, ne aveva 16 quando ha conosciuto Max, 20 quando lo ha sposato. Aveva fatto in
tempo a diplomarsi in un istituto commerciale che le piaceva poco, Max invece aveva lasciato la
scuola subito dopo la terza media - a 16 anni compiuti perché era stato bocciato un paio di volte - ed
era andato a lavorare come muratore. Quando lei lo ha incontrato lui aveva 20’anni e sembrava già
un uomo. Pochi anni dopo si era fatto l’azienda per conto suo.
La mamma di Sara non era d’accordo che lo frequentasse perché sapeva che il padre di Max era
stato in galera. Sara ribatteva che non era colpa del suo ragazzo, se aveva un padre delinquente, e si
era intestardita per stargli accanto. Effettivamente Max di reati non ne aveva mai commessi, in
luoghi pubblici s’intende. Con lei, invece, le violenze erano iniziate presto insieme all’ossessiva
gelosia per cui pretendeva che la sua ragazza, e poi sua moglie, non avesse amicizie (nessun
maschio ma poche anche le femmine) e non parlasse con nessun uomo che non fosse lui per più di
due minuti. Se lo erano detti per scherzo da ragazzini: “due minuti”, avevano calcolato fosse il
tempo massimo per chiedere le sigarette al tabaccaio o un cono in gelateria. Se quello non è scemo,
in due minuti gli spieghi quello che vuoi e glielo rispieghi di nuovo, ha tutto il tempo di capirlo.
Durante il fidanzamento lui era tutto scatti ma violento no. Sara non ricorda che l’avesse mai
picchiata tranne forse… uno schiaffo, una volta. Le era sembrato un gesto d’amore. Dopo qualche
anno era rimasta incinta e il matrimonio era parso quasi obbligatorio. Quasi, perché Domenica, la
mamma di Sara, le aveva detto “ce lo cresciamo noi il bambino, ti aiuto io”, (del resto questa era la
storia di Domenica: il marito se n’era andato molti anni prima senza mai più dare notizie di sé) e
Sara già si era immaginata una vita reclusa e senza amore come quella di sua madre. Con tutta la
determinazione di cui era capace aveva spinto per accelerare il matrimonio. Lo stipendio di Max era
buono, avevano chiesto un prestito e comprato casa, un appartamento piccolo e grazioso su cui
gravava un mutuo trentennale intestato a tutti e due. In questo modo stavano per conto loro e
potevano impostare la vita lontani dai suoceri.
A Sara sarebbe piaciuto lavorare ma l’attesa di Kim e poi i primi anni del bimbo l’avevano
completamente assorbita. Max non le chiedeva di lavorare, anzi era contento di pensare lui a tutto.
Quando il bambino aveva cominciato la scuola materna Sara aveva espresso il desiderio di trovarsi
qualcosa da fare ma Max preferiva saperla a casa e poco dopo l’aveva messa incinta un’altra volta.
Era nata Miriam, e dopo due anni Katia. Sara sospettava che lui lo facesse apposta, a farle partorire
i figli per uccidere i sogni. Le dispiaceva accorgersi che i bambini erano entrati nel suo grembo
come proiettili, in una notte di qualcosa che si dovrebbe chiamare amore, e rotolati fuori nove mesi
dopo, a confermare giorno dopo giorno qual è il vincolo e qual è il padrone che la lega alla vita.
La gelosia di Max non aveva freni. Se Sara salutava un vecchio compagno di scuola, se si
soffermava con l’allenatore di calcio di Kim o con il maestro di batteria per parlare del bambino, se
camminava per strada con una maglia un po’ scollata, se si truccava prima di uscire… Max riusciva
subito a metterci la malizia e a casa erano scenate. “Vedi come mi ama” pensava Sara, cercava di
adattarsi, di modificarsi per lui, e intanto sperava che non succedesse più. Lei che aveva bellissimi
capelli rossi e un viso molto espressivo aveva preso a sbiadirsi, a raccogliere i capelli, a fare di tutto
per non dare nell’occhio. In cambio lui le diceva che sembrava uno straccio e che non provava più
niente per lei, ma Sara non aveva il diritto d’ingelosirsi nemmeno se le tracce erano chiare, del fatto
che lui frequentava altre donne. Lui tradiva, lui era geloso. Tutto doveva essere in suo possesso.
Più il tempo passava più la relazione tra lei e Max diventava impossibile. Perché i bambini adesso
erano tre e avevano bisogno di essere seguiti, perché i soldi in casa non bastavano mai ma lui
ancora le impediva di lavorare, perché non la lasciava respirare, perché tutti i momenti le ripeteva
quanto lei fosse inadeguata. Doveva proprio essere una nullità se non andava più bene neppure
come regolava il fuoco per far bollire l’acqua per la pasta o come stirava le lenzuola.
In questi anni di un colore solo restava qualche voce dissonante. Le pochissime amiche che
all’insaputa del marito Sara aveva conservato dall’infanzia le ripetevano di lasciarlo. Sara
protestava che non era in grado di fare niente senza di lui, niente soldi né casa, nessuna possibilità
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di immaginare una vita da sola. Proprio il fatto che qualcuno decidesse entro quali confini poteva
immaginare le sarebbe apparsa un domani la violenza più grande ma in quel momento non riusciva
a vederlo. Si stupiva delle frasi delle pochissime persone con cui si confidava come chi, abituato
all’apnea, non capisce cosa intenda chi lo invita ad aprire la finestra e a far circolare l’aria. La via
d’uscita, un dato inconcepibile nel suo labirinto di pochi pensieri obbligati.
Negli ultimi anni era andata sempre peggio. Max sembrava lo facesse apposta. Sembrava calcolato
anche il modo in cui le lasciava scoprire i tradimenti. Poi era arrivato l’alcol con gli amici, il sabato
e via via più spesso, tanto ormai a lavorare ci pensavano gli operai, a lui toccava solo comandare.
All’alcol si era aggiunto qualcosa d’altro – Sara era convinta ci fosse cocaina in quella bustina che
gli aveva trovato in tasca – e poi il gioco, i debiti, le bollette non pagate, i bollettini delle tasse
scolastiche dei bambini parcheggiate sul mobile troppo a lungo.
Sara chiedeva qualche prestito alla madre, si arrabattava come poteva. Due anni fa si era spinta fino
al Servizio Sociale ma quando Sandra, l’assistente sociale, aveva cominciato a fare domande
subodorando che stava nascondendo qualcosa si era guardata bene dal ritornare una seconda volta.
Paolo Vinciguerra era un altro che Sara non sapeva se catalogare tra gli angeli custodi o tra i
ficcanaso. Ispettore di polizia, era intervenuto in due o tre occasioni per calmare le acque e aveva
cercato di convincerla a denunciare. Sara si vergognava, preferiva stringere i denti, forse le cose
sarebbero migliorate in futuro, dopotutto Max amava lei e i loro bambini. Non era del tutto un male
che qualcuno in divisa venisse a dirgliene quattro. Chissà, probabilmente lo chiamavano i signori
Bonfiglioli, due anziani sposi senza figli che abitavano sullo stesso pianerottolo e avevano preso a
benvolere lei e i bambini. Le facevano simpatia, sognava ancora che lei e Max un giorno sarebbero
stati un po’ come loro e le dispiaceva davvero tanto per i danni che avevano riportato in casa.
Sembravano la tipica coppia che potendo disporre di soldi e salute si gode la pensione con qualche
viaggetto. Quando però erano a casa la guardavano con affetto, Sara lo sapeva, e qualche volta
lasciava a loro i bambini per sbrigare qualche commissione urgente o per far passare le paturnie di
Max. Aveva solo paura che i bimbi senza di lei raccontassero del papà. Sara si raccomandava con
loro di stare zitti e sapeva che i suoi figli avrebbero dato la vita per lei come lei per loro, non
volevano tradirla, ma si sa che i bimbi sono ingenui e a volte parlano anche senza volere.
Quando è successo quel fatto terribile, l’incendio, lei all’inizio ha detto ai piccoli che probabilmente
Kim aveva lasciato per sbaglio una pentola sul fuoco e da lì si era scatenato il disastro. L’aveva
pensato davvero, non poteva credere che Max avesse cercato di ucciderli. Minacce ce n’erano state,
quelle sì, ma per qualche strano motivo Sara non le aveva mai prese sul serio e non aveva paura.
Neppure se nell’ultima baruffa le aveva rotto una caviglia con un calcio e con uno schiaffo le aveva
perforato un timpano. Tutto poteva farle, per Sara il corpo quasi non le apparteneva, unico indizio
contrario il dolore. I bambini erano nella stanza accanto, quella volta del calcio eccetera e Sara e
non aveva gridato per non fargli paura. Poi aveva raccontato di essere scivolata mentre lavava le
scale. Così, ecco, l’incendio inizialmente lo aveva attribuito a Kim e in un secondo momento,
quando tutto si era chiarito, vergognandosi non era riuscita a dire alle bambine la verità. Meglio
pensare di avere un fratello sbadato che un padre assassino, si era detta. Kim però a distanza di due
mesi ancora non l’aveva digerita, Sara lo sentiva e non riusciva a parlarne con lui, e comunque le
bambine avevano intuito tutto. Difficile per lei capire come si sentissero veramente.
In due mesi la loro vita è cambiata. Sara ha paura di non avere niente davanti a sé e nessuno a cui
appoggiarsi. A voler guardare, di aiuto ne sta ricevendo. Il centro antiviolenza l’ha accolta per un
periodo con i bambini e le ha fatto conoscere un avvocato che la sta aiutando a fare le pratiche per
la separazione. Aggiungi che l’assistente sociale e la psicologa le stanno facendo delle proposte, e
che sua madre sembra di nuovo affettuosa come prima del matrimonio di Sara. Capisce che tutte
queste azioni possono orchestrarsi nel migliore dei modi solo se lei reggerà, e non sa cosa aspettarsi
da se stessa. Non si era mai immaginata a vivere da sola e ad essere l’unico riferimento per i suoi
bambini. Tutti le dicono che di fatto lo era già da anni, ma non era la stessa cosa, in qualche modo
Max c’era. Adesso non è più così. Riuscire a dirsi che tutto dipende da lei, questa è la cosa più
straordinaria e terribile che Sara possa immaginare.
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Altri personaggi  Contributo all’istruttoria

Paolo Vinciguerra, ispettore di
polizia

Forse lui aveva preso della cocaina, chissà. Comunque non era
in sé.

Martino Vissani, pompiere La casa è del tutto inagibile.

Il figlio Kim, di 14 anni Sono intervenuto tante volte per difendere mia madre e le mie
sorelle. Non mi sta bene che mamma abbia detto alle mie sorelle
che l’incendio è scoppiato per una mia distrazione.

La figlia Miriam, di 9 anni Voglio bene a papà, ma lui perché ci voleva uccidere?

Gabriella Dessolis, avvocato della
signora

Abbiamo avviato una separazione giudiziale. La signora ha
diritto a ricevere gli alimenti ma lui non vuole pagare.

Domenica, mamma di Sara e
nonna materna dei ragazzi

Posso ospitarli da me ma lui li troverebbe subito. Ho paura che
venga a farci del male.

Alfonso Russo, direttore della
Caritas di Castelfiorito

Possiamo aiutare la famiglia con abiti e qualche spesa
alimentare

Sandra Lipari, assistente sociale Sono tanti gli interventi da fare e occorre denaro: la casa, il
lavoro della mamma, la serenità dei ragazzi, la casa dei vicini…

Gemma Artioli, psicologa del
Servizio di Neuropsichiatria
Infantile

Questi bambini sono terrorizzati dal papà, hanno bisogno di
aiuto

Ugo Chitti, direttore del Centro di
formazione professionale

La mamma può seguire un corso di formazione presso di noi, le
darebbe buone probabilità di lavoro.

Valentina Neve, responsabile del
Centro Antiviolenza

La mamma e i bambini possano stare con noi 3 mesi, 6 al
massimo, ma stiamo cercando di aiutarla a rendersi autonoma

I coniugi Padovani, volontari
dell’associazione “Filo rosso”

Possiamo aiutare la mamma tenendo i bambini qualche
pomeriggio

I coniugi Bonfiglioli, vicini di casa
di Sara

La nostra casa è distrutta, ci vogliono soldi per aggiustarla e
vogliamo essere risarciti.
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I commenti dei ragazzi

Piacenza

Pur avendo immaginato per un minuto al coinvolgimento di qualche attore, sono talmente entrata
nella storia che il pensiero è svanito anche con la “finta” mamma, non ci ho fatto nemmeno caso
tanto mi sono emozionata e appassionata. Spero tanto che riusciate ad aiutare queste persone.
Grazie mille per l’esperienza.
Mi è piaciuto tanto, spero che molte altre persone abbiano l’onore di conoscere queste storie.
Spero col cuore che tutte queste persone, famiglie, si possano riprendere.

Sto davvero col cuore vicina a queste persone “disastrate”.E credo che continuando con queste
visite scolastiche o extrascolastiche la gente cambi e abbia il buon senso di aiutare gli altri. Grazie
davvero di tutto, è stato davvero interessante. p.s. Da grande vorrei diventare una psicologa.

Un’idea così originale mi è davvero piaciuta molto poiché ci avvicina davvero a quello che queste
persone (che purtroppo non sono poche) passano, sia psicologicamente che economicamente. Ho
pensato che fosse tutta una “messa in scena”: mi sembrava tutto un po’ troppo “studiato” e sono
rimasta quindi un po’ scettica, ma nonostante ciò ho cercato di immedesimarmi in un familiare o,
addirittura, nella vittima. Mi è piaciuta davvero molto questa attività. Grazie.

Questo incontro è stato un modo speciale, per conoscere momenti difficili vissuti ogni giorno dalla
società. Le fondazioni sono un modo per risolvere questi casi e aiutare le persone che vivono
momenti tragici. Aiutare il prossimo è il modo migliore per migliorare la società.

I think that we should help the people in necesity. They need our help to vive and to do a life like all
of us.

Penso che l’esistenza della Fondazione sia più che giusta a che sia anche determinata dal fatto che
in Italia la legge non funziona adeguatamente e nessun colpevole venga quasi mai punito nella
maniera adeguata.

È stato un progetto molto bello, ho imparato che si può aiutare una persona che vive una situazione
difficile, facendo azioni concrete. Il lavoro della Fondazione è molto importante.

Essere faccia a faccia con situazioni che senti e vedi solamente in televisione, ti spiazza.

All’inizio ho anche creduto che la bravissima attrice fosse la madre di Francesca. Quello che ho
provato on si può esprimere in poche parole, ma solo dicendo che nell’aria c’era vero amore.
Da questa esperienza ho capito che ogni persona dietro al suo comportamento nasconde qualcosa
di tragico che deve essere colmato.

Oggi ho imparato che dovremmo vedere le cose da angolazioni diverse, quella della vittima e
quella dell’aggressore.
Interessante la scelta di utilizzare degli attori per farci conoscere le realtà che esistono in Italia e
che l’associazione si impegna ad aiutare. Ho trovato interessante anche il fatto di farci analizzare
le spese che si devono affrontare quotidianamente.

Se i Comuni prendessero spunto da “uno per tutti, tutti per uno” si potrebbero aiutare milioni di
persone.

Siamo riusciti ad uscire da noi stessi e ad immedesimarci nel dolore altrui. È il primo passo.
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Ferrara

È stato un progetto interessante perché ci ha fatto capire che le persone non sono come sembrano,
e bisogna sempre stare attenti.

È stato un progetto costruttivo e interessante, dove ho imparato nuove cose.

Nel progetto non ho imparato nulla di nuovo tranne l’esistenza di questa associazione.
Progetto interessante, mette in guardia su ciò che accade oggi, che purtroppo noi mettiamo in
secondo piano.

Il progetto è stato molto interessante, mi ha aperto gli occhi su cosa fare se mi dovessi trovare in
una brutta situazione.

È stato abbastanza interessante e istruttivo.

Il progetto mi è piaciuto molto, è stato istruttivo e molto utile per il futuro.

Progetto mediocre perché sono state dette cose che sapevo già.

Il progetto è stato interessante ma mi è piaciuto relativamente.

Mi ha dato modo di capire la gravità di queste situazioni e soprattutto la quantità dei casi di reati.
Stimo molto questa associazione perché dà un grande aiuto alle persone in gravi difficoltà.

Per me è stata una bellissima attività e molto significante, fa pensare alle “disgrazie” che
succedono nel mondo, a stare attenti al sociale, mi è piaciuta tantissimo.

Coinvolgente, istruttivo e intrigante. Grazie di tutto.

Questo incontro mi è servito a riflettere su come ci si deve comportare in alcune situazioni. È stato
molto istruttivo.

Secondo me è stato molto bello perché abbiamo imparato cose nuove e soprattutto ci hanno
insegnato che nel mondo ci sono cose brutte, è stato molto istruttivo.

È stato molto istruttivo e mi ha fatto capire numerose cose sulle violenze e sugli atti ingiusti. Gli
attori sono stati molto bravi e mi hanno fatto capire l’importanza della solidarietà tra persone e
nella famiglia.

È stato molto d’aiuto perché mi ha fatto capire che non bisogna parlare con gente sconosciuta e
che bisogna sempre dire ciò che ci succede anche contro la nostra volontà. Bisogna prestare
attenzione a tutto! “Meglio soli che malaccompagnati”.
Questa esperienza è stata molto d’aiuto. Soprattutto nel “caso” che ha seguito la mia classe ovvero
di non fidarsi al 100% delle persone conosciute su Internet. È stato anche molto istruttivo.

Questa esperienza mi è piaciuta molto perché è stata molto istruttiva e ho imparato che Internet è
molto pericoloso.

L’esperienza è stata molto interessante, molto realistica ed è servita per vedere le situazioni in
tribunale, a casa della vittima ecc.

È stata una bellissima esperienza e mi ha fatto capire tante cose.

È stata un’esperienza fantastica e molto istruttiva, mi ha fatto aprire gli occhi su molte cose e
ragionare.

Mi è piaciuta molto questa esperienza perché è stata molto coinvolgente e anche molto realistica da
come ci parlava l’attrice.
È stato molto bello e interessante, gli attori ci hanno fatto entrare nella storia e in un certo senso ci
hanno fatto provare le emozioni e sensazioni della gente coinvolta in una “situazione critica”.
È stato molto di aiuto quell’incontro che mi ha fatta ragionare su molte cose e mi ha aperto gli
occhi sulle cose che succedono più frequentemente.
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Abbiamo parlato di situazioni che sempre accadono attorno a noi, anche se magari noi non ne
siamo protagonisti, sono fatti quotidiani che ogni giorno sono presenti, bisogna prestare attenzione
all’ambiente in cui si vive e a quello che ci circonda.
Questa attività è stata interessante perché ci fa capire quante brutte situazioni ci possono accadere
nell’età adolescenziale spingendoci troppo oltre.
Secondo me è stato molto interessante e istruttivo, faceva ragionare molto sulla questione delle
violenze, mi è piaciuto molto.

Questa attività ci è servita per capire la difficoltà di aiutare persone vittime di reato e farci capire
che appena subiamo un danno dobbiamo denunciarlo e dobbiamo farci aiutare. La mia attività
preferita è stata quando siamo andati in classe e abbiamo cercato un modo per aiutare le persone
vittime dei reati.

L’attività svolta in classe non è stata particolarmente interessante. Questo non esclude il fatto che è
stata coinvolgente soprattutto perché ha consentito di vedere ed informarci più da vicino su un
argomento che ci tocca tutti i giorni. Carnefici e vittime sono 2 parole che ormai sentiamo tutti i
giorni su tv, social e giornali. Ci hanno consentito di sapere cosa succede oltre al fatto in sé, fatti e
dati, che comunque non avremmo mai potuto immaginare.

In conclusione secondo me l’attività nel suo complesso poteva essere fatta in una maniera più
diretta.

La cosa che mi ha colpito di più è stato l’argomento che ci hanno assegnato, perché è un problema
che si verifica spesso al giorno d’oggi. Essere vittime di omicidio, rapine, stalking, violenze è molto
frequente, soprattutto nei confronti delle donne, per questo si è costituita una Fondazione per
aiutare queste persone sia economicamente che psicologicamente. Ritengo che questa sia una cosa
molto positiva, perché nessuno deve restare solo dopo tragedie simili.

Relativamente all’attività svolta sono riuscito a capire un po’ di cose. L’attività è stata parecchio
interessante e istruttiva, a parer mio la parte più interessante è stata la parte dell’attività in classe,
dove abbiamo analizzato un bruttissimo caso di un rapporto tra due coniugi andando degenerando,
alla fine abbiamo terminato l’attività in aula magna analizzando dati realistici dei reati gravi.

Modena

Quando ti trovi in queste situazioni non sai mai come comportarti. Avere degli attori che
recitavano queste storie ha reso quest’esperienza più vera e molto più significativa.
Mi è piaciuta particolarmente perché mi sono molto interessata e immedesimata in queste storie.
Sono tutte storie molto forti ma comunque trovare delle soluzioni insieme mi ha fatta sentire
partecipe.

Chi ci lavora ha presentato le loro attività in un modo molto empatico e dopo oggi ho arricchito
sicuramente il mio sapere per tutto ciò che riguarda la violenza in tanti ambiti.

Questa esperienza mi ha colpito nel profondo del mio cuore, sia per quanto concerne l’aspetto
emotivo sia quello personale.

Mi ha toccato profondamente la storia, ho pensato che in un futuro potrebbe capitare a me, o a dei
miei familiari… oppure pensare che persone del genere ci sono veramente.
A me sono rimasti molto impressi tutti e tre i casi, mi sono immedesimata di più nel mio che era
quello della ragazza violentata dall’uomo di 53 anni e mi ha colpito molto il caso di questa
ragazza.

È stata presentata molto ben, ma è stato dato poco tempo agli alunni per esporsi e intervenire.
Infatti, per quel che riguarda il mio gruppo (Francesca), c’è stato poco coinvolgimento da parte di
tutti gli studenti.
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Io prego per le famiglie in stato di bisogno vittime di reato, che riescano a trovare la forza di
andare avanti e che questa Associazione continui ad operare per aiutare altre vittime.

Ritengo che avere un’associazione che si occupa di queste cose sia molto utile. In più è stata
un’esperienza importante e toccante.
Mi è piaciuta molto la presenza degli attori che hanno reso la situazione, ai nostri occhi, molto
realistica.

Questa Fondazione secondo me dovrebbe essere presente in tutte le regioni, perché è molto
importante per l’aiuto di molte vittime di violenze sia fisiche che psicologiche.
Questa esperienza è stata davvero significativa, mi ha lasciato molte cose importanti.

Esperienza molto interessante che mi ha permesso di riflettere sulle famiglie italiane che a causa di
reati di vario tipo sono costrette a vivere nel disagio. p.s. Complimenti agli attori.

Esperienza molto positiva e toccante che mi ha fatto riflettere.

Ho trovato questa attività molto interessante, ma soprattutto mi è piaciuto discutere.

Grazie a questa Fondazione ho potuto comprendere meglio le situazioni di difficoltà delle persone,
inoltre non sapevo di questa Fondazione, dell’importanza dell’aspetto economico. Questo servizio
dovrebbe essere più presente anche in altre regioni.

Quest’esperienza mi ha fatto riflettere tantissimo.
Mi è servito molto a capire queste brutte situazioni che purtroppo succedono un sacco al mondo.

Mi è piaciuta un sacco. Un saluto.

Mi ha colpito il fatto che la violenza di qualsiasi tipo danneggia la persona e mi sembra molto
giusto comunicarlo se si ricevono atti violenti o di bullismo. Mi sono sentito abbastanza a disagio e
un po’ perso perché i fatti valgono molto di più delle parole. E comunque le azioni, e i
maltrattamenti, i furti, segnano molto la persona che subisce.

Bologna

È stata un’esperienza molto utile, perché mi ha fatto riflettere sui problemi comuni che ci sono. È
un’esperienza che mi ha fatto capire molte cose, come ad esempio che bisogna pensare prima di
fare, che quando si commette un reato bisogna pensare alle conseguenze, e che ci vanno di mezzo
anche altre persone.

Questa esperienza mi ha fatto aprire gli occhi. Persone e istituzioni come la Fondazione possono
cambiare la vita a persone in difficoltà.

Molto interessante. Ho imparato tante cose che non sapevo esistessero. Dovrebbe esserci in ogni
scuola così da insegnarle a tutti gli studenti. Il progetto è stato molto interessante e ci ha resi molto
partecipi.

Il fatto che mi è rimasto da questa esperienza, è per quale motivo il marito di Sara è stato costretto
a fare ‘ste cose alla sua famiglia e ai suoi figli, forse la moglie gli aveva fatto qualcosa in
passato…
Esperienza interessante.

Sono state ore molto produttive secondo il mio punto di vista e mi ha fatto vedere come un comune
insieme all’associazione lavorano.
Questo corso è stato interessante e utile a capire la realtà in cui vivono alcune famiglie italiane.

In sole tre ore siete riusciti a renderci partecipi di un progetto interessante ma soprattutto serio e
molto attuale. Grazie per avere speso queste ore nel nostro istituto e nella nostra classe.

Esperienza davvero interessante, istruttiva.
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Grazie davvero di tutto, questo incontro mi è servito a capire come stare insieme agli altri e
rispettarli con molti altri ragazzi per apprendere la mediazione, grazie ancora, cordiali saluti.

È un progetto molto utile per le famiglie bisognose, solo che ci vorrebbero molti più fondi investiti
per le vittime dei reati, per garantirgli una vita sicura e con meno preoccupazioni possibili. Ci
vorrebbero più fondi stanziati dalla Regione, ma soprattutto dallo Stato. Perché se le famiglie
chiedono aiuto a questo ente è perché ne hanno davvero bisogno, complimenti per il vostro lavoro.

Questa esperienza mi porta a pensare che la Fondazione per le vittime dei reati sia molto utile ma
poco finanziata pertanto credo che potrebbe essere molto più proficua con donazioni più ingenti da
parte di comuni e province.

Mi vorrei complimentare con voi e con questa Fondazione per il cuore e la passione che state
mettendo per le persone bisognose e indifese. Mi avete fatto capire che bisogna aiutarli e
combattere insieme per le giuste cause.

È stata una bellissima esperienza molto educativa, dove ho scoperto come funzionano i fatti legali
per risolvere situazioni difficili che accadono. Come appunto: rapine, aggressioni, bullismo, ecc.
Ed è stato anche interessante scoprire che davvero il Comune e il Sindaco della città in cui viviamo
si interessa seriamente ai problemi che succedono. E quindi vorrei ringraziare il Centro di
mediazione per questo corso a cui ci ha fatto partecipare.

Con questa lettera ringrazio e persone presenti oggi in classe in data 1 marzo, nell’istituto
“Belluzzi-Fioravanti”, per il lavoro che hanno sostenuto, che sostengono e che sosterranno con
persone che sono state vittime di reati indipendentemente dalla gravità, con questo stanno
dimostrando la parte buona del nostro Paese ed esprimo tutta la mia felicità a queste persone così
interessate e disponibili riguardo a persone bisognose. P.S. Il percorso che abbiamo fatto è stato
fantastico e ringrazio tutti i presenti.

È stata un’esperienza interessante. Ho capito come funziona un team, quando bisogna decidere la
situazione finanziaria di una persona o famiglia alla quale è capitato un momento tragico.

San Lazzaro di Savena

Penso che questa Fondazione, che esiste in Emilia-Romagna per aiutare le persone che hanno
subito qualche reato e che sono in difficoltà, sia molto importante perché offre un aiuto concreto.
Se non esistesse, per le vittime sarebbe molto complicato poter continuare la vita di tutti i giorni e
soprattutto con tranquillità.

Penso che senza questa Fondazione Sara e i suoi figli non ce l’avrebbero fatta.

I ragazzi più grandi del gruppo hanno avuto un comportamento ignorante.

Trovo molto utile questa Fondazione in quanto aiuta realmente (economicamente) le famiglie
colpite dal punto di vista sia fisico che morale.

Penso che la storia di Francesca sia sconvolgente, che bisogna intervenire al più presto per far sì
che non si ripeta ad altre persone. I genitori devono tenere più sotto controllo i figli.
L’associazione sui crimini può aiutare le persone a cui capita ciò.
È stata un’attività molto utile e interessante perché ci ha fatto conoscere questa Fondazione.

A me ha impressionato molto la bravura dell’attore a recitare la parte di Emanuele. Mi è piaciuta
questa esperienza soprattutto perché mi sono reso conto delle conseguenze penali ma anche morali
che una persona subisce compiendo un reato.

Io penso che l’intervento della Fondazione per vittime di reati gravi sia molto importante,
soprattutto per i familiari che sono stati coinvolti in queste situazioni. La Fondazione può aiutare i
diretti interessati e le persone a loro vicine dando supporto morale ed economico.
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Questa attività mi è servita per capire come vanno le cose fuori dalla scuola ed è stata una
esperienza bella.

Questa fondazione mi sembra molto utile e sono contenta che sia presente nella nostra regione.

Le esperienze vissute da Sara e dalla sua famiglia sono state tragiche e spero che nessuno debba
vivere esperienze del genere.

Questa esperienza mi ha insegnato che nel mondo (non solo in Italia) ci sono persone che vanno
aiutate perché sono in situazioni critiche e magari anche noi possiamo contribuire ad aiutarle.

Ci sono molte persone che devono essere aiutate, non solo con i soldi ma anche con il sostegno di
persone disposte ad offrire il loro servizio.

Penso che questa esperienza ci sia servita molto per farci capire realmente le sensazioni che
provano coloro che subiscono questi reati.

Penso che la storia di Sara che abbiamo trattato fosse realistica e rappresenti la situazione di
molte persone; le soluzioni trovate da noi aiutano la famiglia ma la loro vita rimarrà segnata per
sempre, in particolare quella dei bambini. Penso che associazioni per situazioni simili dovrebbero
esistere dappertutto e credo che tasse come il mutuo debbano essere sospese in questi contesti.

Esperienza molto interessante. Purtroppo questi reati accadono ed è importante affrontarli e
soprattutto che ci sia aiuto per far capire che non si è mai soli.

Alcune volte agendo d’impulso non si pensa alle conseguenze, però prima di fare una cosa
bisognerebbe pensarci due volte.

Quest’esperienza ci ha fatto capire che le persone che subiscono violenze hanno bisogno di aiuto.
Non avevo idea di quante associazioni ci fossero che aiutano le persone in difficoltà e di quanti
aiuti sono in grado di fornire. È un aiuto enorme e fondamentale.

Mi ha colpito che la signora Sara non abbia chiesto l’aiuto della polizia, e invece abbia lasciato
che quel pazzoide incendiasse la sua casa.

Questa esperienza mi ha aiutata a capire quanti enti e quante fondazioni sono pronte ad aiutarti
nel momento del bisogno. Ho capito anche che nel mondo ci sono tante persone che subiscono
gravi perdite, senza che la gente ne venga a conoscenza.

Penso che gli attori siano molto bravi e mi piacerebbe imparare a farlo.

Questa esperienza mi ha insegnato che nella vita bisogna saper scegliere le persone giuste e che
non bisogna mollare mai anche se diventa dura.

L’attività di oggi ci ha messo davanti quella che è la realtà di molte famiglie e mi ha fatto piacere
sapere che nella nostra regione esiste un aiuto per chi subisce violenze.

Le persone violente devono essere sempre aiutate. Le persone non si finiscono mai di conoscere.

Ho imparato che nella vita possono presentarsi gravi problemi sia a livello morale che fisico e per
risolverli c’è bisogno di un sostegno economico.
Attività interessante e creativa, può dar vita ad interessanti dibattiti e stimolare ad aiutare il
prossimo.

Quello che è successo è una cosa bruttissima che nessuno dovrebbe mai fare.

Ho imparato cose che non sapevo. Questa organizzazione è molto utile a tante persone.

Iniziativa interessante con persone molto brave su fatti che sembrano molto lontani da noi.

Dobbiamo rispettare la gente (della famiglia), l’omicidio non risolve niente.
L’attività di oggi è stata utile per capire che ci sono persone che decisamente non se la passano
bene. Però darei un consiglio, oltre a trovare i danni collaterali vorrei fare anche da “giudice”.
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Attività ben presentata ed interattiva. Occasione per riflettere, oltre che sulla gravità dei fatti, su
quello che sta dietro ai provvedimenti ed alle retribuzioni che li seguono.

Con questa esperienza ho capito davvero quali sono le cose importanti della vita e che solo il fatto
di avere un tetto è una fortuna. Mi sono resa conto che tutto ciò che hai può sparire in un attimo.

Mi è piaciuto questo incontro perché ho capito come si può aiutare una persona.

Secondo me tutti hanno meritano di vivere tranquilli e in pace, e lo Stato dovrebbe assicurare che
tutti stiano sereni.

Ho creduto che Sara fosse reale.

Mi dispiace per il ragazzo che è rimasto traumatizzato da quello che è successo al padre e spero
che tutto più avanti andrà bene.

Mi avete aperto la mente. Bisogna essere forti, e parlare con le persone di cui ti puoi fidare.

Non vorrei mai che succedessero cose del genere a me o alle persone in generale ed è importante
aiutare gli sfortunati.

Quest’attività è stata utile a farmi capire bene i problemi delle persone che subiscono queste
esperienze.

Quest’attività mi è servita a farmi ragionare. Alcune cose mi sembravano non totalmente giuste ma
non è la mia vita.

Attività veramente utile, mi ha fatto capire l’importanza degli aiuti che si possono ricevere dopo
una violenza e a chi rivolgersi.

Ho pensato che la persona che ha finto di essere Sara fosse realmente lei, e sono rimasto colpito.
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All. 3

Rassegna stampa
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Gionatan, il sindaco sottopone il caso alla Fondazione Vittime dei Reati

Cronaca – 16.01.2016

Gionatan, il sindaco sottopone il caso alla
Fondazione Vittime dei Reati
Il sindaco evidenzia "stupore e sconcerto sia l'entità della sentenza per il pirata della strada che il
diniego dell'assicurazione al risarcimento"

Sul caso del piccolo Gionatan La Sorsa, ucciso da un'auto pirata a Ponte Nuovo il 22 giugno del
2014, prende la parola anche il sindaco di Ravenna, Fabrizio Matteucci, evidenziando "stupore e
sconcerto sia l'entità della sentenza per il pirata della strada che il diniego dell'assicurazione al
risarcimento, a mio giudizio dovuto. Ho incaricato l'assessore Martina Monti di interessare di questa
vicenda la Fondazione Vittime dei Reati della Regione, e non escludo altre iniziative su un caso che
richiede delicatezza e determinazione".

Nella missiva alla Fondazione Matteucci ha ricordato che la famiglia del bambino "non riceverà
alcun risarcimento dall'assicurazione per l'incidente. Il pirata della strada che investì il piccolo
Gionatan omise il soccorso e scappò, fu ritrovato dopo una serrata ''caccia all'uomo'' e si scoprì che
era persino in stato d'ebbrezza. Nonostante questo gli furono concessi i domiciliari a seguito di un
patteggiamento. Il caso, sia per l'età della piccola vittima che per la dinamica, destò soncerto e
costernazione fra tutti i Ravennati".

"Credo che il mancato risarcimento sia un ulteriore schiaffo morale alla famiglia di Gionatan che
già ha tanto sofferto perdendo un figlio e vedendo il carnefice del piccolo condannato ad una pena a
mio giudizio troppi lieve - ha concluso Chiediamo quindi che venga valutata l'ipotesi di erogazione
di un contributo alla famiglia, che magari potrà contribuire ad aiutare a finanziare gli studi del
fratello di Gionatan".
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Caso del piccolo Gionatan: Matteucci scrive
alla Fondazione vittime dei reati
Sabato 16 Gennaio 2016

Il piccolo Gionatan Lasorsa: ora interviene il Sindaco

Per il Sindaco il "risarcimento alla famiglia è dovuto"

Anche il Sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci è rimasto colpito dalla vicenda legale che vede
l'assicurazione decisa a non rimborsare la famiglia del piccolo Gionatan Lasorsa e perciò ha deciso di fare un
passo importante. "Dopo il dolore per la morte del piccolo Gionatan avvenuta il 22 giugno del 2014, hanno
destato stupore e sconcerto sia l'entità della sentenza per il pirata della strada che il diniego dell'assicurazione
al risarcimento, a mio giudizio dovuto" scrive il Sindaco.

"Ho incaricato l'Assessore Martina Monti di interessare di questa vicenda la Fondazione Vittime dei Reati
della Regione, e non escludo altre iniziative su un caso che richiede delicatezza e determinazione" continua il
primo cittadino che allega il testo della lettera inviata alla Fondazione.

LA LETTERA DI MATTEUCCI
Spett.le Fondazione vittime dei reati, Regione Emilia-Romagna
Con la presente sono a sottoporVi una questione estremamente delicata. Proprio qualche giorno fa sulla
stampa è apparsa la grave notizia che la famiglia del piccolo Gionatan Lasorsa, bimbo di 3 anni investito ed
ucciso in via Romea a Ravenna il 22 giugno 2014, non riceverà alcun risarcimento dall'assicurazione per
l'incidente che ha causato la morte del figlio. Il pirata della strada che investì il piccolo Gionatan omise il
soccorso e scappò, fu ritrovato dopo una serrata ''caccia all'uomo'' e si scoprì che era persino in stato
d'ebbrezza. Nonostante questo gli furono concessi i domiciliari a seguito di un patteggiamento. Il caso, sia
per l'età della piccola vittima che per la dinamica, destò soncerto e costernazione fra tutti i Ravennati. Credo
che il mancato risarcimento sia un ulteriore schiaffo morale alla famiglia di Gionatan che già ha tanto
sofferto perdendo un figlio e vedendo il carnefice del piccolo condannato ad una pena a mio giudizio troppi
lieve. Chiediamo quindi che venga valutata l'ipotesi di erogazione di un contributo alla famiglia, che magari
potrà contribuire ad aiutare a finanziare gli studi del fratello di Gionatan. Auspicando che questa mia
richiesta sia tenuta nella giusta considerazione, resto in attesa di un cortese riscontro.
Fabrizio Matteucci, Sindaco di Ravenna
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RAVENNA: MATTEUCCI SCRIVE ALLA FONDAZIONE
VITTIME DEI REATI PER IL PICCOLO GIONATAN

RAVENNA: Matteucci scrive alla Fondazione
vittime dei reati per il piccolo Gionatan
By Romina Bravetti

16 gennaio 2016

Il sindaco Fabrizio Matteucci ha scritto alla Fondazione vittime dei reati della regione per il caso di
Gionatan Lasorsa, il bimbo di neanche 3 anni investito nel 2014 da un'auto pirata in prossimità delle
strisce pedonali, vicino casa a Ponte Nuovo di Ravenna. L'assicurazione rifiuta di pagare
risarcimenti nonostante il conducente, poi rintracciato, abbia patteggiato quasi tre anni di carcere,
per omicidio colposo, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. Viene sostenuto che il
piccolo attraversò la strada improvvisamente, che un'auto in sosta impedì la visuale
all'automobilista, che per di più viaggiava entro il limite dei 50 km/h. Dopo il dolore per la morte
del piccolo Gionatan, rileva il sindaco, hanno destato stupore e sconcerto sia l'entità della sentenza
per il pirata della strada che il diniego dell'assicurazione al risarcimento, a mio giudizio dovuto.
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La “Fondazione vittime dei reati”
parla della donna aggredita a Voghiera
/ 20 gen 2016

Nel marzo scorso era stata brutalmente aggredita dal marito. Salvata per miracolo dai
soccorsi ha subito due interventi: per evitare il coma e per la ricostruzione del viso. Le
conseguenze del fatto non si sono limitate ai danni fisici. Come spesso succede, gli
episodi di vittimizzazione portano con loro una spirale di difficoltà dalla quale non è facile
uscire. La donna infatti ha dovuto fare i conti non solo con la metabolizzazione del proprio
vissuto emotivo e psicologico, ma anche con il trauma subito dalla figlia piccola, molto
legata ad entrambi i genitori. A questo si aggiungano le difficoltà economiche
nell’affrontare le spese sia legali che sanitarie. In loro aiuto è intervenuta la Fondazione
emiliano-romagnola per le vittime dei reati destinando un contributo per aiutare la donna e
la piccola ad affrontare le gravi conseguenze del reato subito. La situazione era stata
sottoposta all’attenzione della Fondazione dal Sindaco di Voghiera il quale aveva
presentato una circostanziata istanza richiedendo un intervento.
È utile ricordare infatti che la Fondazione, nata nell’ottobre 2004 e presieduta da Sergio
Zavoli, ha respiro regionale ed è uno strumento in mano ai sindaci. L’intervento infatti,
pensato solo per reati dolosi molto gravi, è attivato a seguito dell’approvazione della
richiesta formulata dai sindaci. Concretezza e tempestività sono i due punti attorno ai quali
ruota l’intervento della Fondazione. Infatti, se da un lato le modalità di supporto si
traducono spesso in aiuti materiali, nella copertura parziale delle spese necessarie per
rialzarsi dopo un grave episodio di vittimizzazione, dall’altro la rapidità dell’intervento è
garantita dalla mancanza dei vincoli burocratici tipicamente associati alla pubblica
amministrazione. Le peculiari caratteristiche della Fondazione ne fanno una delle poche
realtà italiane in linea non solo con le linee guida della direttiva europea 29/2012 in
materia di vittime di reato ma anche con il suo spirito: la necessità di pensare interventi
personalizzati, caratterizzati da grande sensibilità, in cui il sostegno sia costante nel
percorso di uscita dalle conseguenze del reato subito e la centralità della vittima sia il
punto di riferimento invariabile.
La Fondazione, come molte realtà virtuose in questo campo, si scontra con la necessità di
far fronte a risorse limitate. In questo senso è molto utile sottolineare l’importanza del
territorio e dei suoi cittadini che sostenendo la Fondazione tramite donazioni possono
aiutarla a garantire l’efficacia dei suoi interventi. E’ inoltre possibile iscriversi alla
newsletter della Fondazione, per rimanere aggiornati sulle sue attività e iniziative che
spesso coinvolgono anche la cittadinanza in progetti di sensibilizzazione.
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“Così abbiamo aiutato la donna aggredita dal marito”
Dopo l'episodio brutale del marzo scorso, la Fondazione per le vittime dei
reati le ha dato una mano

Voghiera. Nel marzo scorso era stata brutalmente aggredita dal marito. Salvata per
miracolo dai soccorsi ha subito due interventi: per evitare il coma e per la ricostruzione del
viso. Le conseguenze del fatto non si sono limitate ai danni fisici. Come spesso succede,
gli episodi di vittimizzazione portano con loro una spirale di difficoltà dalla quale non è
facile uscire. La donna – una 45enne del posto – infatti ha dovuto fare i conti non solo con
la metabolizzazione del proprio vissuto emotivo e psicologico, ma anche con il trauma
subito dalla figlia piccola, molto legata ad entrambi i genitori. A questo si sono aggiunte le
difficoltà economiche nell’affrontare le spese sia legali che sanitarie.
In loro aiuto è intervenuta la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati
destinando un contributo per aiutare la donna e la piccola ad affrontare le gravi
conseguenze del reato subito.
La situazione era stata sottoposta all’attenzione della Fondazione dal sindaco di Voghiera
il quale aveva presentato una circostanziata istanza richiedendo un intervento. E’ utile
ricordare infatti che la Fondazione, nata nell’ottobre 2004 e presieduta da Sergio Zavoli,
ha respiro regionale ed è uno strumento in mano ai sindaci. L’intervento infatti, pensato
solo per reati dolosi molto gravi, è attivato a seguito dell’approvazione della richiesta
formulata dai sindaci.
“Concretezza e tempestività sono i due punti attorno ai quali ruota l’intervento della
Fondazione – spiega una nota della fondazione stessa -. Infatti, se da un lato le modalità
di supporto si traducono spesso in aiuti materiali, nella copertura parziale delle spese
necessarie per rialzarsi dopo un grave episodio di vittimizzazione, dall’altro la rapidità
dell’intervento è garantita dalla mancanza dei vincoli burocratici tipicamente associati alla
pubblica amministrazione. Le peculiari caratteristiche della Fondazione ne fanno una delle
poche realtà italiane in linea non solo con le linee guida della direttiva europea 29/2012 in
materia di vittime di reato ma anche con il suo spirito: la necessità di pensare interventi
personalizzati, caratterizzati da grande sensibilità, in cui il sostegno sia costante nel
percorso di uscita dalle conseguenze del reato subito e la centralità della vittima sia il
punto di riferimento invariabile”.
La Fondazione, come molte realtà virtuose in questo campo, si scontra però con la
necessità di far fronte a risorse limitate. “In questo senso – afferma ancora la fondazione –
è molto utile sottolineare l’importanza del territorio e dei suoi cittadini che sostenendo la
Fondazione tramite donazioni possono aiutarla a garantire l’efficacia dei suoi interventi. E’
inoltre possibile iscriversi alla newsletter della Fondazione, per rimanere aggiornati sulle
sue attività e iniziative che spesso coinvolgono anche la cittadinanza in progetti di
sensibilizzazione”.
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Pestata dal marito, raccolta il suo calvario.
"Ho visto la morte in faccia"
Ferrara, 25 gennaio 2016 - L’aveva cercata a casa dei genitori dove si era rifugiata a
seguito dell’ennesima lite. In preda ad un raptus di follia prima l’aveva presa a pugni e poi
le aveva sbattuto con forza la testa sul pavimento. Un’aggressione di inaudita violenza
quella commessa da un 35enne dominicano nei confronti della moglie – Anna (il nome è di
fantasia, ndr), una 45enne di Voghiera – con la quale era in corso una separazione. La
donna, soccorsa e portata in ospedale, è rimasta a lungo tra la vita e la morte a causa
delle gravi ferite riportate.
I fatti erano accaduti il 17 marzo scorso e ora, a quasi a un anno dal dramma, ha deciso di
raccontare al Carlino il suo calvario. Un incubo dal quale però è uscita a testa alta,
riuscendo a riprendere in mano la propria vita. Nei giorni scorsi in aiuto della donna è
intervenuta la Fondazione Emiliano Romagnola per le Vittime dei Reati destinando un
contributo (circa cinquemila euro) a lei e alla figlia di sei anni. Una somma che gli servirà
come appoggio per affrontare le gravi conseguenze del reato subito. La situazione era
stata sottoposta all’attenzione della Fondazione dal sindaco di Voghiera il quale aveva
presentato una circostanziata istanza richiedendo un intervento. Nel frattempo il
sudamericano è stato condannato in rito abbreviato a cinque anni e dieci mesi per lesioni
e violazione di domicilio (caduto invece l’imputazione di maltrattamenti in famiglia), oltre a
una provvisionale da 50mila euro. Pena che l’uomo dovrà scontare in carcere.

Anna, è passato quasi un anno dal dramma che l’ha vista come protagonista. Cosa
ricorda di quei momenti?
«Quasi nulla. E forse è stata una fortuna. Ho dei vuoti di memoria anche riguardo ai i
giorni immediatamente precedenti all’aggressione. Quello che so è quello che mi è stato
raccontato».
Lei è arrivata in ospedale in condizioni critiche, ma ha avuto una ripresa al limite
dell’incredibile.
«Quando sono stata ricoverata a Cona ero in fin di vita. Avevo il naso rotto, lo zigomo
fracassato e la faccia massacrata. In tesa avevo una ferita lunga 23 centimetri e un grosso
ematoma mi premeva sul cervello. Ho subito due interventi. Ma evidentemente non era
arrivato il mio momento».
Quanto è rimasta in ospedale?
«Dodici giorni in tutto, dal 17 al 29 marzo. Gli stessi medici non riuscivano a credere ad un
recupero così veloce».
Torniamo a quel giorno di marzo. C’erano state avvisaglie prima di quell’esplosione
di violenza?
«Da un paio d’anni il nostro rapporto non andava molto bene. Ma mai mi sarei aspettata
che arrivasse a tanto. Da parte mia io non avevo relazioni con altri uomini e non gli facevo
mancare nulla».
Era già successo in passato?
«In qualche occasione, ma mai in maniera così grave».
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E lei cosa aveva pensato in quelle circostanze?
«Quello che pensano tutte le donne di fronte a queste situazioni. Cioè che sia un fatto
occasionale e che non capiterà mai più».
E invece?
«Invece non è mai così. Non appena una donna ha anche solo il dubbio che ci sia
qualcosa che non va deve andarsene. Non c’è soluzione: queste situazioni finiscono tutte
male».
Alla luce della sua esperienza cosa si sente di consigliare a donne che si trovano a
vivere storie di violenza domestica?
«Chiedete aiuto e allontanatevi subito da lui. Alla prima sberla, andatevene senza indugi».
Come è cambiata la sua vita dopo la violenza?
«Nonostante il dramma posso dire di essere rinata. Amo il mio lavoro e mi ci dedico con
passione. Passo del tempo con la mia famiglia e con i miei amici. Vado in vacanza.
Insomma sono tornata me stessa. Sa cosa penso a volte?».
Dica.
«Penso ‘meno male che è successo’. Stare con quell’uomo è stato un errore. Ora mi sono
riappropriata della mia vita e faccio solo quello che è bene per me e per la mia bambina».
Chi le è stato più vicino in questo suo calvario?
«La mia famiglia mi ha aiutato molto. Poi i miei amici: persone del paese, che conosco fin
dai tempi dell’asilo. Mi hanno aiutato in ogni mia esigenza».
E dal punto di vista della giustizia?
«Ecco la nota dolente. In questo Paese se denunci la tua situazione finisci davanti al
giudice di pace, passano anni e nel frattempo fai in tempo a fare una brutta fine. Le forze
dell’ordine le ho chiamate tante volte. Sono gentili e disponibili: vengono subito, ma oltre a
sedare la lite possono fare poco».
Ha più visto suo marito?
«Ci siamo incontrati di recente in tribunale. Non gli ho rivolto la parola».
Ha paura?
«Un po’ ne ho. Ora è in carcere ma prima o poi uscirà. Valuterò il da farsi: ho anche
pensato di andarmene dall’Italia».
In casi come il suo è possibile il perdono?
«Sono cattolica e a mio modo penso di aver già perdonato. Non provo odio nei suoi
confronti. Solo indifferenza».

di FEDERICO MALAVASI
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ATTUALITÀ
Vittime di violenza, la sensibilizzazione nelle scuole
passa dal teatro
25 gennaio 2016

Al via il progetto “Le nostre parti offese. Solidarietà in scena”, elaborato dalla Fondazione
emiliano romagnola per le vittime dei reati e dal Teatro dell’Argine di San Lazzaro di
Savena (Bo) allo scopo di sensibilizzare giovani, operatori e cittadini sulla condizione delle
vittime di violenza, anche attraverso l’azione teatrale, al quale hanno aderito i Comuni di
Piacenza, Parma, Modena, Bologna e Ferrara.
Si terrà infatti giovedì 28 gennaio in mattinata, presso il salone Pierluigi di palazzo
Farnese, il primo incontro organizzativo per dare attuazione al progetto nella nostra città.
Saranno presenti gli assessori comunali Giulia Piroli, Tiziana Albasi e Stefano Cugini, la
direttrice della Fondazione vittime reati Elena Buccoliero, Giulia Musumeci per il Teatro
dell’Argine di San Lazzaro, oltre alla presidente del Tavolo provinciale contro la violenza
alle donne Gloria Zanardi e ai rappresentanti di tutte le realtà coinvolte. Le parole chiave
del progetto sono sensibilizzazione e informazione, obiettivi da raggiungere attraverso tre
diverse azioni che verranno proposte e riguarderanno le scuole, i professionisti che
intervengono localmente nel supporto alle vittime di reato e i cittadini in genere.
“Il numero crescente dei femminicidi – sottolinea l’assessora alle Pari opportunità Giulia
Piroli - e il rilievo ormai assunto dalla violenza di genere nel discorso pubblico, ci hanno
indotto ad aderire al progetto. Scopo del quale è promuovere un atteggiamento di
solidarietà e attenzione alle vittime dei reati, in particolare presso le giovani
generazioni. La prima azione è infatti rivolta agli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado, con una lettura scenica - a cura della compagnia del Teatro
dell'Argine - centrata su una storia di violenza riferita al mondo degli adolescenti,
che interpellerà i ragazzi in una continua interazione con gli attori”.
Prosegue l’assessore al Nuovo Wefare Stefano Cugini: “Quando si verifica un reato molto
grave - sia esso un omicidio, una violenza sessuale, un maltrattamento reiterato nel tempo
-, nel tessuto sociale si crea uno strappo, una ferita che non riguarda soltanto la vittima,
ma l’intera comunità. E’ questo il senso e il presupposto della scelta di solidarietà che è
alla base del progetto, e che vedrà – quale seconda azione a livello locale - un incontro di
sensibilizzazione e formazione sul tema della violenza di genere, rivolto ad un pubblico di
avvocati, forze dell’ordine, operatori dei servizi sociosanitari e terzo settore”.
“La terza azione del progetto – conclude l’assessore alla Cultura Tiziana Albasi -, sarà una
lettura scenica, aperta a tutti i cittadini e sempre a cura della compagnia del Teatro
dell'Argine, sulla violenza intrafamiliare. In particolare, verrà ripreso e adattato il testo “I
bambini non hanno sentito niente”, nato dall’esperienza di udienza in innumerevoli casi di
violenza domestica presso il Tribunale per i Minori di Bologna. L’obiettivo è quello di
avvicinare i cittadini al tema attraverso l’esperienza dei suoi diretti protagonisti e di
promuovere il teatro come possibilità educativa e di solidarietà”.
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Prende il via il progetto
“Le nostre parti offese. Solidarietà in scena”
31.01.16

Al via il progetto “Le nostre parti offese. Solidarietà in scena”, elaborato dalla Fondazione
emiliano romagnola per le vittime dei reati e dal Teatro dell’Argine di San Lazzaro di
Savena (Bo) allo scopo di sensibilizzare giovani, operatori e cittadini sulla condizione delle
vittime di violenza, anche attraverso l’azione teatrale, al quale hanno aderito i Comuni di
Piacenza, Parma, Modena, Bologna e Ferrara.
Si terrà infatti giovedì 28 gennaio in mattinata, presso il salone Pierluigi di palazzo
Farnese, il primo incontro organizzativo per dare attuazione al progetto nella nostra città.
Saranno presenti gli assessori comunali Giulia Piroli, Tiziana Albasi e Stefano Cugini, la
direttrice della Fondazione vittime reati Elena Buccoliero, Giulia Musumeci per il Teatro
dell’Argine di San Lazzaro, oltre alla presidente del Tavolo provinciale contro la violenza
alle donne Gloria Zanardi e ai rappresentanti di tutte le realtà coinvolte.
Le parole chiave del progetto sono sensibilizzazione e informazione, obiettivi da
raggiungere attraverso tre diverse azioni che verranno proposte e riguarderanno le scuole,
i professionisti che intervengono localmente nel supporto alle vittime di reato e i cittadini in
genere.
“Il numero crescente dei femminicidi – sottolinea l’assessora alle Pari opportunità Giulia
Piroli - e il rilievo ormai assunto dalla violenza di genere nel discorso pubblico, ci hanno
indotto ad aderire al progetto. Scopo del quale è promuovere un atteggiamento di
solidarietà e attenzione alle vittime dei reati, in particolare presso le giovani generazioni.
La prima azione è infatti rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con
una lettura scenica - a cura della compagnia del Teatro dell'Argine - centrata su una storia
di violenza riferita al mondo degli adolescenti, che interpellerà i ragazzi in una continua
interazione con gli attori”.
Prosegue l’assessore al Nuovo Welfare Stefano Cugini: “Quando si verifica un reato molto
grave - sia esso un omicidio, una violenza sessuale, un maltrattamento reiterato nel tempo
- nel tessuto sociale si crea uno strappo, una ferita che non riguarda soltanto la vittima, ma
l’intera comunità. È questo il senso e il presupposto della scelta di solidarietà che è alla
base del progetto, e che vedrà – quale seconda azione a livello locale - un incontro di
sensibilizzazione e formazione sul tema della violenza di genere, rivolto ad un pubblico di
avvocati, forze dell’ordine, operatori dei servizi sociosanitari e terzo settore”.
“La terza azione del progetto – conclude l’assessore alla Cultura Tiziana Albasi - sarà una
lettura scenica, aperta a tutti i cittadini e sempre a cura della compagnia del Teatro
dell'Argine, sulla violenza intrafamiliare. In particolare, verrà ripreso e adattato il testo “I
bambini non hanno sentito niente”, nato dall’esperienza di udienza in innumerevoli casi di
violenza domestica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. L’obiettivo è quello di
avvicinare i cittadini al tema attraverso l’esperienza dei suoi diretti protagonisti e di
promuovere il teatro come possibilità educativa e di solidarietà”.
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Vittime e autori di reato: un incontro possibile?
L’esperienza della Fondazione per le vittime dei reati
e del Garante dei detenuti in Emilia-Romagna

Questo il tema del confronto pubblico proposto dal Garante Regionale dei detenuti che si
terrà martedì prossimo a Bologna
È davvero possibile un incontro tra la vi2ma e l’autore di un reato? In che modo il sostegno
alle vi2me e l’amministrazione della giustizia possono favorirlo, traendone linfa e
illuminando di nuovi significa: l’esperienza di chi riceve e di chi provoca tale dolore o
disagio? Quali sono i luoghi e le forme idonee perché ciò avvenga senza compromettere il
corretto accertamento delle responsabilità individuali e senza comprimere il diritto al giusto
processo e all’umanizzazione della pena nei confron: dell’autore di reato, così come senza
strumentalizzare la persona offesa ma facendosi carico delle sue necessità a prescindere
dall’evoluzione del percorso di incontro?

Martedì 23 febbraio 2016, ore 9,15-13,30
Bologna, Sala Auditorium, viale A. Moro 18
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Vittime e autori di reato, “incontro possibile solo a certe
condizioni”
A parlare è Elena Buccoliero, direttrice della Fondazione emiliano-
romagnola per le vittime di reati e giudice onorario del Tribunale dei minori
di Bologna: “Bisogna rispettare la vittima e non strumentalizzarla”. Se ne
parla in un convegno in Regione il 23 febbraio

22 febbraio 2016 - 17:30
BOLOGNA – Sono oltre 400 in Emilia-Romagna le vittime di reati che hanno ricevuto, dal
2004 a oggi, un sostegno da parte della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di
reati, 400 tra persone offese e familiari, molte delle quali minorenni, aiutate per superare le
conseguenze del trauma. Un rapporto di fiducia cresciuto nel corso degli anni: 5 richieste
pervenute nel 2005, 42 quelle nel 2015 (37 gli interventi attivati), richieste arrivate
principalmente dal territorio bolognese e a seguire, ma con molto distacco, dalle altre
province.
Delle richieste ricevute, 25 i casi di violenza contro le donne nelle relazioni di intimità; una
la violenza contro una donna in altri contesti; 7 i reati contro le persone di minore età; 9 i
reati di altro tipo, ovvero omicidio (2 casi), rapina, furto aggravato reiterato, lesioni
aggravate (4 casi). I 25 casi di maltrattamenti in famiglia hanno comportato uno sforzo
economico complessivo di oltre 120 mila euro, con aiuti variabili a seconda delle
necessità, da un minimo di 3 mila euro a un massimo di 12 mila.
Violenza contro le donne nelle relazioni di intimità. “Le donne che subiscono violenza
intrafamiliare sono sia italiane sia straniere, casalinghe e lavoratrici, socialmente inserite o,
invece, segregate e succubi del partner – spiega la Fondazione –. Le poche che avevano
una famiglia in grado di aiutarle hanno dovuto fare i conti con il rischio che anche i loro cari
diventassero vittime”.
Tra le forme di sostegno attivate per questi casi, psicoterapia, sostegno per la ricerca di un
nuovo alloggio, ristrutturazione dell’abitazione, spese sanitarie. Spesso, alla violenza
contro una donna, assistono anche i figli della stessa: “Nei nostri casi sono moltissimi i
piccoli spettatori. Alcuni di essi sono ormai adolescenti e crescono da sempre in
un’atmosfera che sa di minaccia e di paura. Bambini invisibili agli adulti, bambini ostaggio,
ragazzi che si interpongono fisicamente per difendere la madre da chi le fa del male – il
padre, il nuovo compagno – e altri che modellano i loro pensieri sulla violenza, premessa
per fare di loro altri adulti maltrattati o maltrattanti”.
Violenze sulle donne in altri contesti. Solo uno il caso raccolto nel corso del 2015, 6
quelli accolti nel 2014, di cui uno di stalking e gli altri di violenza sessuale consumata in
contesti diversi, sul lavoro o in un momento di svago, da perfetti sconosciuti o da persone
con le quali la donna aveva un rapporto di fiducia come il datore di lavoro, il parente del
marito. Le situazioni personali e le condizioni sociali erano differenti, ma ricorre una
fragilità di base, sia pure sotto forme diverse, dalla ragazza che si prostituisce alla donna
che ha un lavoro precario ed è perciò facilmente vessata dal capo. In questi casi, la
Fondazione ha offerto sostegni per la quotidianità o per i progetti di autonomia, come pure
i contributi per mettere in sicurezza la casa della vittima di stalking.
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Reati contro minori. Nel 2015, 7 i casi di bambini e ragazzi per i quali la famiglia ha
rappresentato il luogo meno sicuro nel quale vivere. Violenze sessuali sono state
perpetrate per anni da parte del padre o compagno della madre in due di questi nuclei
familiari; in quelli restanti sono state le mamme a sottoporre le figlie – una bambina,
un’adolescente – a violenze sessuali da parte di uomini adulti ricavandone un vantaggio
economico personale.
“I dati sono in aumento e noi dobbiamo riuscire a fare fronte a questa situazione”, spiega
Elena Buccoliero, direttrice della Fondazione, tra i relatori del convegno ‘Vittime e autori di
reato: un incontro possibile?’ in calendario martedì 23 febbraio in Regione. “Cosa
risponderei io? Credo che un incontro sia possibile, ma alle giuste condizioni, per evitare
che la vittima sia strumentalizzata, magari per tirare acqua al mulino dell’autore del reato
per favorire il suo iter giudiziario. Autore e vittima non devono per forza volersi bene, non
devono obbligatoriamente diventare amici. Ma talvolta guardarsi negli occhi può servire
alla vittima, che può avere un chiarimento e chiedere il perché. È un processo lungo e
difficile perché, da una parte, l’autore del crimine deve confrontarsi con il dolore che ha
provocato e, dall’altra, la vittima deve prendere consapevolezza di ciò che le è accaduto.
Cosa che non significa perdonare, ma è una forma di riconoscimento di umanità. Solo così
la giustizia può dirsi completa”.
Come anticipato, la Fondazione si occupa di tutti i reati più gravi, ma è evidente che nella
maggior parte dei casi si tratti di violenze contro le donne: “Credo questo avvenga perché
per la violenza contro le donne esistono i Centri antiviolenza, che intercettano i casi, li
fanno presente al sindaco che mette la vittima in contatto con noi. È questa la nostra
prassi. Le vittime di altri reati, invece, non hanno un intermediario, e questo rende il
processo molto più difficile”. La Fondazione, spiega Buccoliero, anche giudice onoraria del
Tribunale per i minori di Bologna, anche per questo è alla continua ricerca di visibilità:
“Spesso siamo noi direttamente che scriviamo ai sindaci quando leggiamo di un reato sul
giornale, oppure contattiamo gli operatori e gli intermediari sul territorio per dare la nostra
disponibilità a intervenire. Facciamo incontri conoscitivi, e incominciamo anche a lavorare
con centri molto piccoli che si occupano di vittime di tutti i reati”. Purtroppo, le risorse sono
limitate: prima, le Province contribuivano con 5 mila euro all’anno, ma dopo la loro
eliminazione anche questi fondi sono stati cancellati: “Abbiamo scritto a tutti i sindaci dei
comuni non capoluogo proponendo loro di diventare soci versando una cifra minima di 500
euro l’anno. L’unico Comune che ha risposto subito è stato quello di Imola, altri hanno
dato una donazione una tantum di entità inferiore. L’auspicio è che altri aiuti arrivino dalle
aziende e dai privati, che già possono donare il 5x1000. Basterebbe davvero poco: i nostri
contributi non sono esorbitanti, ma con poche migliaia di euro si può davvero fare la
differenza”. (Ambra Notari)
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E’ possibile un incontro tra vittime e autori di reato? Il punto di domanda è
legittimo, la risposta non è scontata e va cercata nei percorsi individuali di
entrambi. Una domanda che è stata la centro del convegno che si è tenuto
nella Sala Auditorium della Regione Emilia Romagna. Un confronto tra le
esperienze della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati e del
Garante regionale dei Detenuti. Per le vittime è importante avere risposte e
supporto per non identificarsi solo con il processo penale, ma poter guardare
al futuro. Per gli autori del reato, rieducazione e riabilitazione passano anche
attraverso la comprensione del danno provocato. Un percorso coraggioso,
intrapreso nel 2011 da Claudia Francardi e Irene Sisi, rispettivamente vedova
del carabiniere Antonio Santarelli e madre del ragazzo che lo ha ucciso.
Insieme hanno affrontato il processo che si è chiuso con la condanna
all’ergastolo, insieme hanno fondato l’Associazione AmiCainoAbele per
sostenere chi vuole intraprendere la stessa strada di riconciliazione. Al
convegno hanno raccontato la loro storia personale, che è diventata
testimonianza pubblica.
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Roberto Frati, interviene la Fondazione per le vittime di reati
Pubblicato il 10 marzo 2016

La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati è venuta oggi a Fidenza,
attivata dal sindaco Massari, per annunciare un aiuto economico concreto al fidentino
Roberto Frati, vittima di una grave aggressione, e alla sua famiglia.
Nata nel 2004 per dare sostegno immediato alle vittime dei crimini dolosi di maggiore
gravità, da cui derivino morte o danni gravissimi alla persona, alla sua integrità fisica,
libertà morale e sessuale, la Fondazione vede come soci fondatori la Regione Emilia-
Romagna, le Province e i Comuni capoluogo ed è presieduta fin dall’inizio dal Senatore
Sergio Zavoli.
“Abbiamo chiesto aiuto alla Fondazione per un nostro concittadino, vittima di una
gravissima aggressione che ha scosso tutta la città. Si è trattato di un episodio
eccezionale sotto diversi punti di vista: eccezionale per gravità e tipologia a Fidenza,
eccezionale per la vittima e per la sua famiglia, che ancora portano i segni di quanto
avvenuto, ed eccezionale per quello che ha significato per la nostra comunità”, ha
spiegato il sindaco Andrea Massari, che dal momento dell’aggressione ad oggi è sempre
stato vicino alla famiglia.
“In questa tragedia ci sono stati dei risvolti positivi: primo fra tutti è che Roberto ce l’ha
fatta ed è tornato a casa dalla sua famiglia; in secondo luogo il colpevole è stato
immediatamente assicurato alla giustizia, grazie all’intervento immediato della Compagnia
Carabinieri di Fidenza. Eccezionale, poi, è stato il dibattito civile e costruttivo che è nato
dopo il perdono spontaneo e sincero di Roberto al suo aggressore e la sentita vicinanza di
tutta la città a Roberto e alla sua famiglia. Questo grave episodio di violenza ha unito e
fatto crescere la nostra comunità”, concluso il sindaco Massari.
Toccante è stata la testimonianza di Roberto Frati: “Dopo 4 mesi dall’aggressione ho
ripreso una vita quasi normale, che non sarà più quella di prima, perché questo evento ha
lasciato un segno fisico e psicologico in me e nelle mia famiglia. La fede mi ha aiutato
molto ma penso a quello che mi è successo tutti i giorni e la paura rimane. Ho perdonato il
mio aggressore ma spero nella giustizia. Voglio ringraziare il sindaco, l’Amministrazione
comunale, il consiglio comunale e tutti i fidentini: la vostra vicinanza mi ha dato una grande
forza. Ringrazio la Fondazione per il sostegno.”, ha spiegato Roberto Frati, vittima di un
accoltellamento da parte di uno squilibrato nel garage di casa sua il 31 ottobre 2015.
La mission della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati è stata illustrata
da Elena Buccoliero, direttrice della Fondazione: “la Fondazione, realtà unica a livello
nazionale, è nata per rispondere ai bisogni del territorio, come segno di vicinanza alle
persone vittime di crimini e alle loro famiglie. E’ un aiuto per sostenere cure mediche,
l’allontanamento dalla violenza, gli studi ai figli, il sostegno psicologico, il sostegno agli
orfani. Interveniamo su segnalazione del sindaco del Comune dove vive la vittima o dove
è avvenuto il fatto e le richieste di aiuto sono in aumento, segno che la Fondazione è
sempre più conosciuta”. All’incontro era presente anche il comandante della Stazione
Carabinieri di Fidenza, Maresciallo Paolo Gerali.
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Fondazione Vittime reati in aiuto di Roberto Frati, aggredito a Fidenza
La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati è
venuta oggi a Fidenza, attivata dal sindaco Massari, per
annunciare un aiuto economico concreto al fidentino Roberto
Frati, vittima di una grave aggressione, e alla sua famiglia.

Nata nel 2004 per dare sostegno immediato alle vittime dei
crimini dolosi di maggiore gravità, da cui derivino morte o
danni gravissimi alla persona, alla sua integrità fisica, libertà
morale e sessuale, la Fondazione vede come soci fondatori la
Regione Emilia-Romagna, le Province e i Comuni capoluogo
ed è presieduta fin dall’inizio dal Senatore Sergio Zavoli.

“Abbiamo chiesto aiuto alla Fondazione per un nostro concittadino, vittima di una gravissima
aggressione che ha scosso tutta la città. Si è trattato di un episodio eccezionale sotto diversi punti di
vista: eccezionale per gravità e tipologia a Fidenza, eccezionale per la vittima e per la sua famiglia,
che ancora portano i segni di quanto avvenuto, ed eccezionale per quello che ha significato per la
nostra comunità”, ha spiegato il sindaco Andrea Massari, che dal momento dell’aggressione ad oggi
è sempre stato vicino alla famiglia.

“In questa tragedia ci sono stati dei risvolti positivi: primo fra tutti è che Roberto ce l’ha fatta ed è
tornato a casa dalla sua famiglia; in secondo luogo il colpevole è stato immediatamente assicurato
alla giustizia, grazie all’intervento immediato della Compagnia Carabinieri di Fidenza. Eccezionale,
poi, è stato il dibattito civile e costruttivo che è nato dopo il perdono spontaneo e sincero di Roberto
al suo aggressore e la sentita vicinanza di tutta la città a Roberto e alla sua famiglia. Questo grave
episodio di violenza ha unito e fatto crescere la nostra comunità”, concluso il sindaco Massari.
Toccante è stata la testimonianza di Roberto Frati: “Dopo 4 mesi dall’aggressione ho ripreso una
vita quasi normale, che non sarà più quella di prima, perché questo evento ha lasciato un segno
fisico e psicologico in me e nelle mia famiglia. La fede mi ha aiutato molto ma penso a quello che
mi è successo tutti i giorni e la paura rimane. Ho perdonato il mio aggressore ma spero nella
giustizia. Voglio ringraziare il sindaco, l’Amministrazione comunale, il consiglio comunale e tutti i
fidentini: la vostra vicinanza mi ha dato una grande forza. Ringrazio la Fondazione per il
sostegno.”, ha spiegato Roberto Frati, vittima di un accoltellamento da parte di uno squilibrato nel
garage di casa sua il 31 ottobre 2015.

La mission della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati è stata illustrata da Elena
Buccoliero, direttrice della Fondazione: “la Fondazione, realtà unica a livello nazionale, è nata per
rispondere ai bisogni del territorio, come segno di vicinanza alle persone vittime di crimini e alle
loro famiglie. E’ un aiuto per sostenere cure mediche, l’allontanamento dalla violenza, gli studi ai
figli, il sostegno psicologico, il sostegno agli orfani. Interveniamo su segnalazione del sindaco del
Comune dove vive la vittima o dove è avvenuto il fatto e le richieste di aiuto sono in aumento,
segno che la Fondazione è sempre più conosciuta”.
All’incontro era presente anche il comandante della Stazione Carabinieri di Fidenza, Maresciallo
Paolo Gerali.
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Pensionato accoltellato a Fidenza,
interviene la Fondazione per le vittime dei
reati
10 marzo 2016

Il sindaco Massari ha chiesto aiuto all'ente che, su segnalazioni dei sindaci, offre aiuto economico a chi
subisce aggressioni

La Fondazione per le vittime dei reati dell'Emilia-Romagna è
intervenuta per Roberto Frati su richiesta del sindaco di Fidenza,
Andrea Massari. Frati, 66 anni, era stato accoltellato più volte
all'addome il 31 ottobre scorso da un 43enne già condannato e con
obbligo di dimora in comunità terapeutica.

"Abbiamo chiesto aiuto alla Fondazione", ha spiegato il sindaco in
una nota, per una vicenda "che ha scosso tutta la città", oltre alla
vittima e alla sua famiglia "che ancora portano i segni di quanto
avvenuto". Massari ha evidenziato anche "risvolti positivi: primo fra
tutti è che Roberto ce l'ha fatta ed è tornato a casa", e "il colpevole è
stato immediatamente assicurato alla giustizia, grazie all'intervento
immediato dei Carabinieri. Eccezionale, poi, è stato il dibattito civile
e costruttivo nato dopo il perdono spontaneo e sincero di Roberto al
suo aggressore". "Questo grave episodio di violenza - ha concluso
Massari - ha unito e fatto crescere la nostra comunità".

Frati ha raccontato che 4 mesi dopo l'aggressione ha ripreso "una vita quasi normale, che non sarà più
quella di prima, perché questo evento ha lasciato un segno fisico e psicologico in me e nelle mia famiglia. La
fede mi ha aiutato molto ma penso a quello che mi è successo tutti i giorni e la paura rimane. Ho perdonato il
mio aggressore ma spero nella giustizia". E ha ringraziato "tutti i fidentini", oltre alla Fondazione. Presente
all'incontro anche il maresciallo dell'Arma Paolo Gerali.

La direttrice Elena Buccoliero ha ricordato le peculiarità della "Fondazione, realtà unica a livello nazionale",
nata nel 2004, che ha come soci fondatori
la Regione, le Province e i Comuni capoluogo, presieduta fin dall'inizio da Sergio Zavoli.

Offre "un aiuto per sostenere cure mediche, l'allontanamento dalla violenza, gli studi ai figli, il sostegno
psicologico, il sostegno agli orfani. Interveniamo su segnalazione del sindaco del Comune dove vive la
vittima o dove è avvenuto il fatto e le richieste di aiuto - ha rilevato - sono in aumento, segno che la
Fondazione è sempre più conosciuta".
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ACCOLTELLATO

Frati, sostegno economico
dall'associazione Vittime di reati
12 Marzo 2016 - 14:16

La Fondazione per le vittime dei reati dell’Emilia-Romagna interviene con un contributo economico
a favore di Roberto Frati, un aiuto chiesto dal sindaco di Fidenza, Andrea Massari.
Frati, 66 anni, era stato accoltellato più volte all’addome il 31 ottobre scorso da un 43enne già
condannato e con obbligo di dimora in comunità terapeutica.
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Cronaca – 10.03.2016

Fidenza, la Fondazione per le vittime dei reati
interviene per Roberto Frati
Attivata da una richiesta del Sindaco Massari, l'istituzione della Regione Emilia-Romagna stamani
ha annunciato un importante stanziamento per contribuire alle spese del fidentino vittima di
un'aggressione brutale lo scorso autunno

La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati è venuta oggi a Fidenza, attivata dal sindaco
Massari, per annunciare un aiuto economico concreto al fidentino Roberto Frati, vittima di una grave
aggressione, e alla sua famiglia. Nata nel 2004 per dare sostegno immediato alle vittime dei crimini dolosi di
maggiore gravità, da cui derivino morte o danni gravissimi alla persona, alla sua integrità fisica, libertà
morale e sessuale, la Fondazione vede come soci fondatori la Regione Emilia-Romagna, le Province e i
Comuni capoluogo ed è presieduta fin dall'inizio dal Senatore Sergio Zavoli.

“Abbiamo chiesto aiuto alla Fondazione per un nostro concittadino, vittima di una gravissima aggressione
che ha scosso tutta la città. Si è trattato di un episodio eccezionale sotto diversi punti di vista: eccezionale
per gravità e tipologia a Fidenza, eccezionale per la vittima e per la sua famiglia, che ancora portano i segni
di quanto avvenuto, ed eccezionale per quello che ha significato per la nostra comunità”, ha spiegato il
sindaco Andrea Massari, che dal momento dell'aggressione ad oggi è sempre stato vicino alla famiglia.

“In questa tragedia ci sono stati dei risvolti positivi: primo fra tutti è che Roberto ce l'ha fatta ed è tornato a
casa dalla sua famiglia; in secondo luogo il colpevole è stato immediatamente assicurato alla giustizia,
grazie all'intervento immediato della Compagnia Carabinieri di Fidenza. Eccezionale, poi, è stato il dibattito
civile e costruttivo che è nato dopo il perdono spontaneo e sincero di Roberto al suo aggressore e la sentita
vicinanza di tutta la città a Roberto e alla sua famiglia. Questo grave episodio di violenza ha unito e fatto
crescere la nostra comunità”, concluso il sindaco Massari.

Toccante è stata la testimonianza di Roberto Frati: “Dopo 4 mesi dall'aggressione ho ripreso una vita quasi
normale, che non sarà più quella di prima, perché questo evento ha lasciato un segno fisico e psicologico in
me e nelle mia famiglia. La fede mi ha aiutato molto ma penso a quello che mi è successo tutti i giorni e la
paura rimane. Ho perdonato il mio aggressore ma spero nella giustizia. Voglio ringraziare il sindaco,
l'Amministrazione comunale, il consiglio comunale e tutti i fidentini: la vostra vicinanza mi ha dato una
grande forza. Ringrazio la Fondazione per il sostegno.”, ha spiegato Roberto Frati, vittima di un
accoltellamento da parte di uno squilibrato nel garage di casa sua il 31 ottobre 2015.

La mission della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati è stata illustrata da Elena
Buccoliero, direttrice della Fondazione: “la Fondazione, realtà unica a livello nazionale, è nata per rispondere
ai bisogni del territorio, come segno di vicinanza alle persone vittime di crimini e alle loro famiglie. E' un aiuto
per sostenere cure mediche, l'allontanamento dalla violenza, gli studi ai figli, il sostegno psicologico, il
sostegno agli orfani. Interveniamo su segnalazione del sindaco del Comune dove vive la vittima o dove è
avvenuto il fatto e le richieste di aiuto sono in aumento, segno che la Fondazione è sempre più
conosciuta”. All'incontro era presente anche il comandante della Stazione Carabinieri di Fidenza, Maresciallo
Paolo Gerali.
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Al Teatro dei Segni “I bambini non hanno sentito
niente”
22 marzo 2016 Eventi, Modena

Giovedì 24 marzo alle 20.30 lettura teatrale sulla violenza di genere nell’ambito del
progetto “Noi, parti offese. Solidarietà in scena”. Ingresso libero su prenotazione
MODENA – Va in scena giovedì 24 marzo alle 20.30, al Teatro dei Segni di via San
Giovanni Bosco 150, la lettura teatrale “I bambini non hanno sentito niente”, nell’ambito del
progetto “Noi, parti offese. Solidarietà in scena” coordinato da Teatro dell’Argine e
Comune di Modena.
Attraverso la narrazione di due vicende familiari, il testo scritto dalla direttrice della
Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato illumina diverse sfaccettature della
violenza di genere dando un particolare rilievo al punto di vista dei bambini.
La lettura è una delle azioni del progetto regionale “Noi, parti offese. Solidarietà in scena”
coordinato dal Teatro dell’Argine, in partenariato con la Fondazione Fondazione emiliano-
romagnola per le vittime dei reati, e finanziato dalla Chiesa Valdese. È inoltre previsto per
il 6 aprile presso l’istituto “Cattaneo Deledda” un gioco di ruolo che, ancora attraverso il
teatro, aiuterà gli studenti a calarsi nel vissuto delle vittime. Verranno analizzati casi di
rapina aggravata, adescamento on line e maltrattamenti in famiglia nelle quali sono
direttamente coinvolti degli adolescenti.
Obiettivo del progetto “Noi parti offese. Solidarietà in scena”, cui hanno aderito i Comuni di
Modena, Bologna, Ferrara, Parma e Piacenza, è favorire una più adeguata formazione
della rete di supporto alle vittime di reato e sensibilizzare i cittadini, in particolare i giovani,
per stimolare atteggiamenti di ascolto e scelte di solidarietà. La lettura di giovedì sarà
introdotta dall’assessore alle Pari Opportunità, Promozione della Cultura della Legalità del
Comune di Modena Andrea Bosi e dalla direttrice della Fondazione emiliano-romagnola
per le vittime dei reati, Elena Buccoliero. Saranno in scena Micaela Casalboni, Paolo
Fronticelli, Fabio Mangolini, Paola Roscioli e Ida Strizzi, attori del Teatro dell’Argine, per la
regia di Fabio Mangolini.
L’ingresso è gratuito con prenotazione telefonica o via email (Ufficio Politiche per la
Legalità e le Sicurezze – tel. 059/2032502–2431; mosicura@comune.modena.it).
La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati nasce nell’ottobre 2004 per
iniziativa della Regione Emilia-Romagna, delle Province e dei Comuni capoluogo per
offrire un sostegno a chi in Emilia Romagna, o anche al di fuori di se residente in regione,
si ritrova a subire violenze gravissime non colpose. L’istanza deve essere presentata dal
sindaco del Comune di residenza o da quello in cui è avvenuto il fatto.
Il territorio modenese è tra quelli che maggiormente hanno beneficiato della Fondazione.
Dal 2004 al 2015 nella nostra provincia sono stati erogati aiuti economici per 41 famiglie
colpite da fatti di particolare rilevanza, prevalentemente omicidi e poi lesioni aggravate,
violenza sessuale su minore, maltrattamenti in famiglia, furti o rapine di estrema gravità.
Le istanze erano state presentate dai Sindaci di Modena, Carpi, Novi, Pavullo nel
Frignano, Sassuolo, Bomporto, Castelfranco Emilia, Formigine, Marano sul Panaro,
Mirandola, Serramazzoni, Spilamberto.
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I BAMBINI NON HANNO SENTITO NIENTE
Mercoledì, 23 Marzo 2016 13:25

Va in scena giovedì 24 marzo alle 20.30, al Teatro dei Segni di via San Giovanni Bosco
150 di Modena, la lettura teatrale “I bambini non hanno sentito niente”, nell’ambito del
progetto “Noi, parti offese. Solidarietà in scena” coordinato da Teatro dell’Argine e
Comune di Modena. Attraverso la narrazione di due vicende familiari, il testo scritto dalla
direttrice della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato illumina diverse
sfaccettature della violenza di genere dando un particolare rilievo al punto di vista dei
bambini.
La lettura è una delle azioni del progetto regionale “Noi, parti offese. Solidarietà in scena”
coordinato dal Teatro dell’Argine, in partenariato con la Fondazione Fondazione emiliano-
romagnola per le vittime dei reati, e finanziato dalla Chiesa Valdese. È inoltre previsto per
il 6 aprile presso l’istituto “Cattaneo Deledda” un gioco di ruolo che, ancora attraverso il
teatro, aiuterà gli studenti a calarsi nel vissuto delle vittime. Verranno analizzati casi di
rapina aggravata, adescamento on line e maltrattamenti in famiglia nelle quali sono
direttamente coinvolti degli adolescenti.
Obiettivo del progetto “Noi parti offese. Solidarietà in scena”, cui hanno aderito i Comuni di
Modena, Bologna, Ferrara, Parma e Piacenza, è favorire una più adeguata formazione
della rete di supporto alle vittime di reato e sensibilizzare i cittadini, in particolare i giovani,
per stimolare atteggiamenti di ascolto e scelte di solidarietà. La lettura di giovedì sarà
introdotta dall’assessore alle Pari Opportunità, Promozione della Cultura della Legalità del
Comune di Modena Andrea Bosi e dalla direttrice della Fondazione emiliano-romagnola
per le vittime dei reati, Elena Buccoliero. Saranno in scena Micaela Casalboni, Paolo
Fronticelli, Fabio Mangolini, Paola Roscioli e Ida Strizzi, attori del Teatro dell’Argine, per la
regia di Fabio Mangolini.
L’ingresso è gratuito con prenotazione telefonica o via email (Ufficio Politiche per la
Legalità e le Sicurezze - tel. 059/2032502–2431; mosicura@comune.modena.it).
La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati nasce nell’ottobre 2004 per
iniziativa della Regione Emilia-Romagna, delle Province e dei Comuni capoluogo per
offrire un sostegno a chi in Emilia Romagna, o anche al di fuori di se residente in regione,
si ritrova a subire violenze gravissime non colpose. L’istanza deve essere presentata dal
sindaco del Comune di residenza o da quello in cui è avvenuto il fatto.
Il territorio modenese è tra quelli che maggiormente hanno beneficiato della Fondazione.
Dal 2004 al 2015 nella nostra provincia sono stati erogati aiuti economici per 41 famiglie
colpite da fatti di particolare rilevanza, prevalentemente omicidi e poi lesioni aggravate,
violenza sessuale su minore, maltrattamenti in famiglia, furti o rapine di estrema gravità.
Le istanze erano state presentate dai Sindaci di Modena, Carpi, Novi, Pavullo nel
Frignano, Sassuolo, Bomporto, Castelfranco Emilia, Formigine, Marano sul Panaro,
Mirandola, Serramazzoni, Spilamberto.
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06 Aprile 2016

Studenti di 16, 17 anni, nei panni di assistenti sociali, poliziotti o psicologi, si trovano a gestire il
caso di una persona vittima di reato. Un gioco di ruolo, nel quale si simula una ipotetica comunità,
allo scopo di sensibilizzare i giovani su come aiutare chi ha subito una rapina, un pestaggio, oppure
una violenza sessuale. E’ il progetto ‘Noi parti offese’, che ha visto impegnati per una
mattinata una quarantina di ragazzi dell’istituto Cattaneo Deledda di Modena. Una iniziativa
frutto della collaborazione tra la Fondazione emiliano-romagnola per le Vittime de reati e la
compagnia del Teatro dell’Argine, i cui attori affiancano gli studenti nel gioco di ruolo. I ragazzi si
trovano a dover gestire i problemi della vittima. Il progetto - tra Modena, Piacenza, Parma, Bologna
e Ferrara - non finisce a scuola, ma coinvolge sotto altre forme anche gli operatori dei Servizi
sociali. Sul tema dell’assistenza alle vittime dei reati è prevista anche una rappresentazione teatrale
aperta al pubblico.

Intervista a Paolo Fronticelli, Attore e Elena Buccoliero, Direttrice Fondazione Vittime dei reati
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Più attenzione per le vittime dei reati,
laboratori e azione teatrale con gli studenti
13 aprile 2016
Promuovere un atteggiamento di solidarietà e attenzione alle vittime dei reati, anche
attraverso l’azione teatrale, e in particolare presso le giovani generazioni.
Questo il principale obiettivo del progetto “Noi parti offese”, promosso dalla Fondazione
emiliano romagnola per le vittime dei reati e dal Teatro dell’Argine di San Lazzaro di
Savena (Bo), al quale il Comune di Piacenza ha aderito - insieme alle municipalità di
Parma, Modena, Bologna e Ferrara –, andato in scena lunedì scorso nella nostra Tre in
particolare le azioni poste in essere nell’arco della giornata. Al mattino, presso l’istituto
“Romagnosi”, si è svolta la sessione del gioco di ruolo al quale hanno partecipato le classi
II A e II C insieme al gruppo del laboratorio teatrale Follemente, circa sessanta studenti
coordinati dalle docenti Paola Cordani, Stefania Zanfrisco e Brunella Gigliotti.
Alla presenza di Elena Buccoliero, direttrice della Fondazione emiliano romagnola per le
vittime dei reati, e sollecitati dall’azione scenica degli attori della Compagnia del Teatro
dell’Argine, i ragazzi hanno avuto l’occasione di approfondire tre diverse notizie di reato
(un tentato omicidio, una violenza sessuale, un gesto folle e insano da parte di un uomo ai
danni dell’abitazione della moglie e dei due figli), mettersi nei panni delle vittime e dei loro
familiari, conoscere la rete di opportunità sul territorio a sostegno delle persone costrette a
subire violenza e, infine, comporre la richiesta di aiuto alla Fondazione.
Obiettivo della simulazione, pienamente centrato: promuovere empatia e solidarietà verso
le parti offese e portare i ragazzi a riflettere sui possibili interventi a sostegno delle vittime.
In seguito, nel primo pomeriggio e nell’ambito del convegno “Chi lo chiama Amore? La
violenza di genere: un fenomeno complesso” presso l’auditorium della Fondazione di
Piacenza e Vigevano, Elena Buccoliero ha illustrato le finalità e l’attività della Fondazione
vittime reati. Al termine del suo intervento, alcuni studenti del Romagnosi hanno condiviso
con il pubblico presente alcuni momenti dell’attività laboratoriale del mattino.
Al termine dell’intensa giornata, verso le 18, sempre presso l’auditorium della Fondazione
di Piacenza e Vigevano, gli attori del Teatro dell'Argine hanno proposto la lettura scenica “I
bambini non hanno sentito niente”: un testo basato su due diverse vicende di violenza
intrafamiliare, interpretate in particolare dal punto di vista dei bambini.
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20 aprile 2016 - Cesena, Cronaca

Quindicimila euro dalla Fondazione Emiliano-
Romagnola per i figli di Nadia Salami
CESENA. La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati interverrà a sostegno dei tre
bambini di Nadia Salami, uccisa dall’ex marito nell’ottobre scorso.

A febbraio il Sindaco di Cesena Paolo Lucchi aveva segnalato la situazione dei tre fratellini per
sollecitarne l’aiuto e nei giorni scorsi è arrivata la comunicazione che la Fondazione ha accolto la
richiesta avviando una procedura d’urgenza per garantire all’intervento la massima rapidità.

Nello specifico, la Fondazione ha deciso di mettere a disposizione, su un libretto a nome dei tre
bambini, un contributo di 15.000 euro finalizzato a sostenerli nella crescita e nel percorso di studi.
Per dare attuazione al provvedimento, i Servizi sociali e il tutore dei piccoli sono già pronti a
prendere contatto con la Fondazione.

“Purtroppo, più volte, in passato, – afferma il Sindaco Paolo Lucchi - Cesena ha conosciuto episodi
tragici, che hanno visto l’intervento della Fondazione per le vittime dei reati. Ma in questo caso il
suo intervento è, se possibile, ancora più importante perché si rivolge a tre bambini colpiti nel modo
più crudele: hanno perso la mamma per mano del loro padre e ora sono rimasti soli. Tutti siamo
chiamati a fare il possibile per alleviare la loro condizione: in questo contesto il rapido intervento
della Fondazione dà veramente il senso concreto dell’attenzione delle istituzioni ai cittadini”.

Costituita il 12 ottobre 2004, la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati è presieduta
dal Senatore Sergio Zavoli e ha l’obiettivo di dare sostegno immediato alle vittime dei crimini
dolosi di maggiore gravità, prendendo le mosse dall'art. 7 della legge regionale n. 24 del 2003
"Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza".

In particolare, la Fondazione interviene "a favore delle vittime dei reati, compresi gli appartenenti
alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, quando, da delitti non colposi, ne derivi la morte
o un danno gravissimo alla persona”. L´intervento è volto a permettere alla vittima o alla sua
famiglia di affrontare nell´immediato lo choc determinato da un grave crimine, mediante un
intervento rapido - spesso in denaro – senza i vincoli burocratici tipici della pubblica
amministrazione, pur mantenendo l'intervento nell´area della responsabilità pubblica.
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www.sestopotere.com

Aiuto ai bambini di Nadia Salami
By mcolonna

22 aprile 2016

(Sesto Potere) – Cesena – 22 aprile 2016 – La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei
reati interverrà a sostegno dei tre bambini (hanno tra i 2 ed i 4 anni) di Nadia Salami, uccisa
dall’ex marito Rachid Rahali, 35 anni marocchino, nell’ottobre scorso. A febbraio il Sindaco di
Cesena Paolo Lucchi aveva segnalato la situazione dei tre fratellini per sollecitarne l’aiuto e nei
giorni scorsi è arrivata la comunicazione che la Fondazione ha accolto la richiesta avviando una
procedura d’urgenza per garantire all’intervento la massima rapidità.

Nello specifico, la Fondazione ha deciso di mettere a disposizione, su un libretto a nome dei tre
bambini, un contributo di 15.000 euro finalizzato a sostenerli nella crescita e nel percorso di studi.
Per dare attuazione al provvedimento, i Servizi sociali e il tutore dei piccoli sono già pronti a
prendere contatto con la Fondazione.

“Purtroppo, più volte, in passato, – afferma il Sindaco Paolo Lucchi – Cesena ha conosciuto episodi
tragici, che hanno visto l’intervento della Fondazione per le vittime dei reati. Ma in questo caso il
suo intervento è, se possibile, ancora più importante perché si rivolge a tre bambini colpiti nel modo
più crudele: hanno perso la mamma per mano del loro padre e ora sono rimasti soli. Tutti siamo
chiamati a fare il possibile per alleviare la loro condizione: in questo contesto il rapido intervento
della Fondazione dà veramente il senso concreto dell’attenzione delle istituzioni ai cittadini”.

Costituita il 12 ottobre 2004, la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati è presieduta
dal Senatore Sergio Zavoli e ha l’obiettivo di dare sostegno immediato alle vittime dei crimini
dolosi di maggiore gravità, prendendo le mosse dall’art. 7 della legge regionale n. 24 del 2003
“Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”.

In particolare, la Fondazione interviene “a favore delle vittime dei reati, compresi gli appartenenti
alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, quando, da delitti non colposi, ne derivi la morte
o un danno gravissimo alla persona”.

L´intervento è volto a permettere alla vittima o alla sua famiglia di affrontare nell´immediato lo
choc determinato da un grave crimine, mediante un intervento rapido – spesso in denaro – senza i
vincoli burocratici tipici della pubblica amministrazione, pur mantenendo l’intervento nell’area
della responsabilità pubblica.
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Storia di Angela, adescata su Internet e violentata
La ragazza, tredici anni, è andata a un appuntamento. Credeva di incontrare un
diciassettenne. Si è trovata di fronte un adulto che l’ha portata fuori città e ha abusato di lei

di Ferruccio Sansa | 14 ottobre 2016

“Sono stata violentata. È stato un uomo di quarant’anni che ho conosciuto sui social
network. E la sera sono tornata a casa, il giorno dopo sono andata a scuola. Come se
niente fosse, senza dire niente a nessuno. Ma non ce la faccio più a vivere”. Poi
finalmente Angela (il nome è di fantasia), tredici […]

ARTICOLO DEL FATTO
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"Noi, parti offese. Solidarietà in scena", si conclude il progetto
del Teatro dell’Argine e della Fondazione emiliano-romagnola
per le vittime dei reati
Articolo scritto da Luca Giagnorio Giovedì 24 Novembre 2016

:

Venerdì 25 novembre alle 18 presso la Mediateca di San Lazzaro di Savena in via Caselle 22 si conclude
il progetto "Noi, parti offese. Solidarietà in scena", che ha girato per tutta l'Emilia-Romagna ed è stato
ideato, grazie al sostegno della Chiesa Valdese attraverso i fondi dell'Otto per Mille, dal Teatro dell’Argine
e della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati.
In occasione di una data speciale come il 25 novembre, la giornata mondiale contro la violenza sulle
donne, e nell'ambito dell'iniziativa 365 giorni NO promossa dal Comune di San Lazzaro di Savena, la
Mediateca ospiterà anche il Consiglio Comunale straordinario nel quale interverrà Elena Buccoliero,
Direttrice della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati.
A seguire si terrà la lettura scenica "I bambini non hanno sentito niente", a cura del Teatro dell’Argine, su
due diverse vicende familiari ispirate o basate su atti giudiziari. La lettura mette in luce anche il punto di vista
dei bambini in queste storie segnate dalla violenza.
Inoltre, fino a domenica 27 novembre sarà possibile visitare, sempre alla Mediateca, l’installazione
informativa che comprende un documentario realizzato da Moviementi e Teatro dell’Argine sull’intero
percorso.
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