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Attività 2019 e prospettive 
 
 

Sintesi  
 
L’incremento delle istanze – Nel 2019 la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati 
ha affrontato un numero eccezionale di istanze da parte dei Sindaci dell’Emilia Romagna in 
relazione con crimini di particolare gravità. Questo ha comportato un impegno economico 
eccezionale nell’aiuto alle vittime e un conseguente passivo nel bilancio 2019.  
Le istanze accolte sono state 42 (su 44 presentate), un dato nettamente in crescita rispetto agli anni 
precedenti (37 aiuti deliberati nel 2015, 31 nel 2018). Erogati a favore delle vittime 277.700 Euro, 
prevalentemente a favore di donne e bambini vittime di violenza familiare e per le famiglie 
coinvolte nell’incendio doloso che ha colpito la sede della Polizia Municipale di Mirandola e gli 
appartamenti sovrastanti di edilizia popolare, dove vivevano 9 famiglie.  
 

Il bilancio 2019 – La Fondazione ha potuto contare su quote associative per un totale di 235mila 
Euro, il Fondo di gestione più alto degli ultimi anni grazie ad un incremento nelle quote associative 
sia della Regione Emilia-Romagna (150.000 Euro) sia dei soci fondatori e aderenti.  
Il bilancio dell’anno si chiude comunque in passivo, per lo sforzo eccezionale compiuto in risposta 
ad eventi di eccezionale gravità: 6 femminicidi e 3 omicidi, oltre al già citato incendio doloso a 
Mirandola.   
 

L’ampliamento della base associativa – Nel 2019 è entrato nella compagine associativa un nuovo 
socio, l’Unione della Romagna Faentina, che ha maturato questa scelta dopo avere sostenuto la 
Fondazione per alcuni anni con donazioni sporadiche.  
La Fondazione è ben presente nei territori modenese e reggiano, di seguito anche parmense e 
bolognese e, ora, nel ravennate, mentre nelle altre province emiliano-romagnole è socio soltanto il 
Comune capoluogo, e ciò nonostante dal 2004 ad oggi gli aiuti abbiano raggiunto capillarmente 
tutte le aree dell’Emilia Romagna. Uno sforzo specifico dovrà essere profuso per coinvolgere altri 
Comuni e Unioni di Comuni.  
L’Università di Parma, per ora il solo socio sostenitore, potrebbe essere di esempio ad altri Atenei, 
o ad altre istituzioni, e aprire la strada a nuove collaborazioni.  
 

Promuovere la solidarietà verso le vittime di reato – La Fondazione è stata coinvolta in 
importanti appuntamenti di confronto e di studio, quali il convegno di Modena sugli orfani di 
femminicidio, il XXXIII Congresso della Società Italiana di Criminologia o il convegno nazionale 
promosso a Roma dalla Garante nazionale dell’Infanzia e Adolescenza sulla giustizia riparativa.  
È un onore per la Fondazione che il Presidente Lucarelli sia stato chiamato alla Camera dei Deputati 
ad introdurre la cerimonia del 9 maggio, in memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi. 
La Fondazione ha fatto parte del gruppo di studio nazionale nominato dalla Garante dell’Infanzia 
sulla tutela degli orfani di femminicidio ed è stata riconosciuta come “caso virtuoso”. 
È stato presentato a livello regionale il kit didattico “Noi, parti offese. Solidarietà in scena”, 
realizzato con il Teatro dell’Argine, la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Ferrara per 
svolgere interventi educativi con gruppi di adolescenti e adulti. Sono stati numerosi gli incontri in 
ambito scolastico o universitario.   
 

L’indagine in Val d’Enza – La Fondazione è stata messa in relazione con l’indagine svolta dalla 
Procura di Reggio Emilia sui servizi sociali della Val d’Enza ed è stata ascoltata dalla Commissione 
speciale sull’affido dei minori istituita dall’Assemblea Legislativa regionale. Riportiamo tutta la 
documentazione in tal senso.   
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Parte I - L’aiuto alle vittime  
 
 
1. Istanze accolte nel 2019   
 

Nell’anno 2019 la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati ha ricevuto dai sindaci 44 
richieste di aiuto. Di esse, 42 sono state accolte con l’assegnazione di contributi alle persone offese 
e alle loro famiglie mentre due, dalla provincia modenese, sono state rigettate, una in quanto riferita 
a violenze accadute prima della nascita della Fondazione, l’altra perché non rispettava i requisiti di 
gravità previsti dallo Statuto.  
Nel 2019 la provincia che ha ricevuto il maggior numero di contributi è stata indubbiamente quella 
di Modena (13), in relazione alla tentata strage avvenuta presso la sede della Polizia Municipale di 
Mirandola che, da sola, ha coinvolto 9 famiglie per le quali sono pervenute altrettante istanze; 
seguono Bologna (7), Piacenza (6), Forlì-Cesena (5), Ferrara (4), Parma (3), Ravenna e Rimini (2). 
Nessuna richiesta è stata avanzata dalla provincia di Reggio Emilia. Graf. 1.  
 
Le 42 richieste accolte nel corso dell’anno riguardano:  
- 22 istanze riferite a violenze verso le donne nelle relazioni d’intimità, di cui 6 in seguito ad un 

femminicidio;  
- 3 casi di violenza di genere esterni alla coppia; 
- 2 reati di violenza su minori, 1 per maltrattamenti fisici e 1 per abuso sessuale;  
- 15 richieste di aiuto in seguito ad altri gravi reati, delle quali 3 per omicidio.  
 

Graf. 1 – Istanze finanziate nel 2019, provincia per provincia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Il Graf. 2 riporta gli aiuti disposti per ogni provincia dal 2005 ad oggi. Il territorio con il maggior 
numero di istanze accolte continua ad essere quello bolognese seguito dal modenese e dal reggiano, 
quindi quello piacentino che negli ultimi anni ha presentato più istanze che in passato e per fatti di 
particolare gravità – nel solo 2019 si è intervenuti dopo 2 femminicidi e 1 omicidio.  
La curva dei contributi erogati segue con buona approssimazione quella del numero di istanze 
accolte.  
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Graf. 2 – Istanze finanziate e contributi erogati per ogni provincia dal 2005 al 2019 
 

 
 

 
Il confronto sul periodo 2014-19 (Graf. 3) mostra sia l’andamento delle istanze accolte anno per 
anno, sia il movimento interno alle diverse aree di intervento. Il 2019 è certamente l’anno nel quale 
la Fondazione è intervenuta maggiormente, proprio perché in un andamento abbastanza consueto 
delle istanze si è inserita la tentata strage di Mirandola, e ha superato i dati già molto alti del 2015.  
Il principale ambito di intervento è la violenza di genere che, dopo una lieve flessione nel 2016-17, 
nel 2018 ha avuto una nuova impennata confermata nel 2019; sono residuali e variabili le istanze 
per reati contro persone di minore età mentre quelle per omicidi, rapine e lesioni gravissime – al 
netto dei fatti di Mirandola per il 2019 – risultano abbastanza stabili.  
 

Graf. 3 – Istanze finanziate per ambito tematico. Confronto 2014-19 

 
 
Se 42 sono state le istanze accolte, 98 è il numero delle persone aiutate di cui 38 donne, 9 uomini e 
51 minorenni. Questi ultimi sono stati quasi sempre coinvolti in reati che avevano gli adulti come 
vittime primarie: 37 tra bambini che hanno assistito alla violenza sulla madre o sono rimasti orfani 
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in seguito ad un femminicidio, 12 in relazione all’incendio di Mirandola o a un caso di omicidio del 
padre, 2 per maltrattamenti o abusi, a ricordarci di come un grave reato colpisca non soltanto la 
vittima diretta ma anche i familiari. Al contempo, è impossibile che solo 2, e solo nella provincia di 
Forlì-Cesena, siano stati i casi di gravi violenze su minori nel 2019 in Emilia Romagna, a dirci di 
come i servizi territoriali e i sindaci, ancora, non individuino la Fondazione come soggetto che può 
intervenire a prestare aiuto nella violenza contro i minori.  

 
 

2. La violenza contro le donne nelle relazioni di intimità 
 
Alla violenza di genere nelle relazioni di intimità è stato dedicato il 57,3% dei fondi 
complessivamente impegnati nel 2019. All. Tav. 1 

La Fondazione ha finanziato 22 richieste di aiuto a favore di donne vittime di violenza dal partner o 
ex partner, e dei loro figli se presenti (in tutto 37 minorenni). Sono tutti casi di violenza domestica, 
con lesioni aggravate, minacce, gravi danneggiamenti, 2 tentativi di omicidio e 6 omicidi, in seguito 
ai quali la Fondazione è intervenuta per assicurare protezione alle donne e ai bambini e, nel caso di 
femminicidio, un supporto ai figli minorenni, ai loro affidatari, o alla famiglia d’origine della 
vittima (es. genitori anziani).   
Le istanze provenivano da Ferrara, Bologna e Piacenza (4), Parma (3), Forlì-Cesena, Ravenna e 
Rimini (2), e infine da Modena (1).  
È stata erogata per ogni istanza una quota variabile tra i 3.000 e i 10.000 Euro nei maltrattamenti o 
tentati femminicidi e tra i 5.000 e i 15.000 Euro nei femminicidi, e complessivamente 159.200 Euro 
una somma significativamente più alta dei tre anni precedenti (92.440 Euro nel 2018, 72.500 Euro 
nel 2017, 68.000 Euro nel 2016). La cifra raggiunta dagli aiuti di quest’anno è da mettere in 
relazione sia a casi di maltrattamenti con famiglie particolarmente vulnerabili (l’istanza che ha 
ricevuto 10.000 Euro, ad esempio, veniva presentata a favore di una donna con 6 figli minorenni), 
sia ai 6 femminicidi (nel 2018 si era intervenuti per 1 soltanto).  
Sono proprio i femminicidi i casi più noti sotto il profilo mediatico e più dolorosi. Nel febbraio 
2019, a Modena, è stata uccisa dal coniuge Ghizlan El Hadraoui, 37 anni, marocchina, e il suo 
corpo è stato ritrovato carbonizzato in un’automobile. I due figli minorenni sono stati accolti in una 
famiglia e l’intervento della Fondazione è andato a sostegno dei bambini e degli affidatari.  
A Piacenza sono morte Elisa Pomarelli, di 28 anni, per mano di un “amico” che l’ha allontanata, 
uccisa e ne ha nascosto il corpo, e Damia El Assali, che ha lasciato due bambini accolti poi dai 
familiari materni. Anche in questi casi la Fondazione ha offerto un aiuto ai familiari, più 
significativo nel secondo caso data la presenza di minorenni.  
Nel ferrarese abitavano Cinzia Fusi, la donna di Copparo uccisa dall’uomo con cui aveva una 
relazione, che ha lasciato soli i genitori anziani di cui si occupava assiduamente, e Atika Gharib, 
ritrovata in un casolare nel bolognese. Aveva due figlie minorenni e si ritiene che tra le cause 
dell’omicidio vi sia proprio la denuncia che Atika aveva fatto contro il compagno, che non era il 
padre delle ragazzine, perché si era reso autore di maltrattamenti anche nei confronti delle figlie e 
Atika aveva voluto proteggerle. Le due minorenni sono state accolte da una famiglia della madre.  
Infine, solo nel 2019 la Fondazione ha ricevuto istanza in seguito al femminicidio di Gabriela 
Altamirano, madre di due figlie di cui una ancora minorenne. La donna è stata uccisa a Parma ed è 
questo il Comune che, correttamente, ha presentato istanza, ma ha rappresentato una situazione 
particolarmente imbarazzante: i genitori delle due ragazze abitavano in Comuni distinti e vicini, e 
per oltre due anni nessuno dei due ha preso in carico le figlie (che al momento dell’omicidio erano 
entrambe minorenni), a riprova di quanta strada ancora ci sia da fare per una reale attenzione agli 
orfani di femminicidio.  
La Fondazione è intervenuta anche in relazione a 3 tentativi di omicidio. Uno di essi è accaduto nel 
bolognese: la donna, maltrattata da anni e madre di due figli minorenni che assistevano alle 
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violenze, aveva intenzione di separarsi; il marito l’ha accoltellata e lei è riuscita a rifugiarsi presso 
una vicina di casa.  
Dalla provincia di Ferrara è giunta la richiesta di aiuto in favore di Lucia Panigalli, vittima di 
tentato omicidio da parte dell’ex compagno nel 2010. Il suo caso ha avuto molta risonanza 
mediatica poiché nel 2015, dal carcere, l’uomo ha tentato di organizzare un secondo tentativo 
commissionandolo al suo compagno di cella, che avrebbe dovuto uccidere la signora Panigalli 
durante un permesso. Il sicario designato ne ha parlato con il magistrato di sorveglianza ed è 
scattata una indagine, basata su intercettazioni ambientali, che ha fermato il piano. Nel 2019 si è 
appreso che l’ex compagno della signora doveva essere scagionato dalla seconda accusa di tentato 
omicidio in quanto, non essendovi la reale partecipazione del complice, il piano omicida non si era 
perfezionato. Lucia Panigalli, più volte intervistata dalla stampa, non ha nascosto il terrore nel quale 
vive. La Fondazione è intervenuta a suo sostegno – contattando per prima il Comune ove la signora 
risiede attraverso l’avvocato difensore – e le ha rifuso una parte delle spese affrontate per mettere in 
sicurezza l’abitazione.  
Il terzo tentativo di omicido è avvenuto ormai diversi anni or sono; da allora la donna non è più 
stata in grado di occuparsi dei figli minorenni, ed è per loro che la Fondazione è intervenuta dando 
prosecuzione, con un ultimo intervento, al progetto di aiuto nei confronti dei ragazzi.  
Le istanze per maltrattamenti hanno presentato realtà familiari nelle quali la violenza era molto 
spesso accompagnata dalle dipendenze del marito o compagno – da alcol, droghe, gioco d’azzardo – 
e poteva protrarsi anche da molto tempo – in un caso, vent’anni – non risparmiando i bambini, 
spettatori se non maltrattati a loro volta. In una relazione particolarmente dura venivano riferite 
anche violenze sugli animali domestici in spregio ai bambini, che agli animali erano particolarmente 
affezionati. In un’altra ancora, il maltrattamento sulla madre è emerso quando è stato rivolto anche 
alla figlia minorenne, e solo allora la donna si è decisa a sporgere querela. In diversi casi le vittime 
presentavano fragilità personali che potevano avere reso più difficile chiedere aiuto quali la 
disabilità del bambino, o il fatto che la donna avesse subito o assistito a gravissime violenze 
nell’infanzia che ora si riproponevano nel rapporto con il coniuge o, ancora, il fatto di ritrovarsi in 
una condizione di sottomissione assoluta, oltre che di violenza fisica, psicologica e sessuale, da 
parte di un uomo che, anche per la cultura di provenienza, aveva inteso il proprio ruolo di marito 
come padrone assoluto sulla vita e la morte di moglie e bambini.  
Gli interventi della Fondazione sono stati mirati a sostenere in diverso modo la ripresa della 
quotidianità e sono stati versati direttamente alla donna ogni volta che i Comuni ne hanno attestato 
un buon grado di autonomia nella gestione personale e familiare. Saranno stati impiegati per cercare 
un appartamento in affitto, sostenere le spese della quotidianità, affrontare con meno affanno gli 
studi e la crescita dei bambini, posto che i maltrattanti in molti casi non contribuivano al 
mantenimento dei figli.  
 
 
3. Violenza contro le donne sui luoghi di lavoro, da conoscenti o sconosciuti  
 
Come nei due anni precedenti, anche nel 2019 la Fondazione è intervenuta per istanze riferite a 
violenze verso le donne avvenute al di fuori della coppia. Si è trattato di violenze sessuali, di cui 
una tentata, avvenute nelle province di Bologna (2) e di Forlì-Cesena (1). Un ulteriore caso era stato 
presentato dal modenese ma è stato rigettato in quanto i fatti erano avvenuti ancor prima della 
nascita della Fondazione. L’impegno economico sostenuto è stato pari a 16.000 Euro complessivi 
(5,8% sul totale). All. Tav. 2 

In un caso le violenze provenivano da un conoscente temporaneamente ospitato dalla donna, in altri 
due sono state agite da sconosciuti. Per queste donne i Sindaci hanno chiesto alla fondazione un 
aiuto economico che è stato versato direttamente alla vittima, per un aiuto nelle spese legali e per 
rendere possibile un percorso di sostegno psicologico.  
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4. Reati contro persone di minore età  
 
Nel 2019 sono state soltanto 2 le istanze per minori vittime di maltrattamenti fisici o di violenza 
sessuale (erano 6 nel 2016 e nel 2017, 4 nel 2018). Provenivano entrambe dalla provincia di Forlì-
Cesena e sono state accolte con l’erogazione di 18.000 Euro (6,5% del totale). All. Tav. 3 
Sono state aiutate 2 giovani, di cui 1 appena maggiorenne. Proprio a pochi giorni dal diciottesimo 
compleanno ha riferito ai servizi di subire gravi maltrattamenti fisici e psicologici da parte di 
entrambi i genitori ai quali si è ricongiunta nella preadolescenza, dopo un periodo trascorso in un 
altro paese. La ragazza deve ancora concludere la scuola ed essendo diciottenne non può contare su 
tutti gli aiuti che i servizi territoriali assicurano nei percorsi di tutela dei figli minorenni. L’aiuto 
della Fondazione è stato assegnato come supporto negli studi e nel percorso di autonoma. 
È stato poi erogato un secondo intervento a favore di una minorenne che per diversi anni ha subito 
violenze sessuali da parte del padre, condannato in primo e secondo grado e attualmente in 
detenzione con sentenza definitiva. La Fondazione era già venuta in aiuto della ragazzina qualche 
anno prima e ha ritenuto di confermare il percorso poiché la giovane ha ancora bisogno di cure 
psicologiche e mediche.  
Non può essere inteso come segnale positivo il fatto che siano stati soltanto 2, in tutto il 2019, le 
istanze presentate alla Fondazione per violenze su minorenni. È indubbio che i percorsi di tutela 
avviati ogni anno in tutta la regione per bambini vittime di maltrattamenti, anche molto gravi, sono 
più numerosi, e tanti sono i procedimenti penali in essere per l’accertamento dei fatti. Se nonostante 
questo i Sindaci non si attivano per chiedere un sostegno in favore di questi ragazzi, ciò può essere 
messo in relazione a diversi fattori. Probabilmente la Fondazione è più conosciuta dai Comuni di 
quanto non lo fosse alcuni anni or sono ma si tratta di una conoscenza in astratto, che non viene 
messa in relazione con l’operatività. Non accade, cioè, che intervenendo per fermare una grave 
situazione di violenza su persone minorenni si pensi alla Fondazione come soggetto che può 
intervenire a sostenere un progetto di aiuto, diversamente da quanto ad esempio accade nella 
violenza di genere che molto più spesso – vuoi per relazioni consolidate in questo ambito, vuoi per 
l’interessamento dei Centri Antiviolenza ben diffusi sul territorio dell’Emilia Romagna – viene 
presentata alla Fondazione. Un effetto avrà certamente avuto anche l’inchiesta giudiziaria in Val 
d’Enza in relazione alla quale si è molto parlato anche della Fondazione emiliano-romagnola per le 
vittime dei reati, come più avanti si dirà. Il rischio, tuttavia, è che non sia possibile prestare 
assistenza a piccole vittime che ne avrebbero bisogno.  
Vale la pena ricordare che fin dal 2008, con la l.r. 14 nota come “Legge sulle giovani generazioni”, 
la Regione Emilia-Romagna ha previsto di costituire in ogni provincia un servizio pubblico di 
secondo livello specializzato sul maltrattamento e abuso all’infanzia, previsione normativa ancora 
disattesa.  
 
 
5. Omicidi, rapine, lesioni aggravate 
 
Sono 15 le istanze accolte nel corso del 2019 in seguito a omicidi, lesioni gravissime o altri reati 
particolarmente efferati, quasi il doppio del 2018 (erano state 8) a causa della tentata strage già 
ricordata, avvenuta a Mirandola in provincia di Modena. Le istanze del 2019 infatti provenivano 
essenzialmente dalla provincia di Modena (12), quindi da Piacenza (2) e da Bologna (1). Una 
ulteriore istanza da Mirandola riferita all’incendio è stata rigettata in quanto si trattava di danni ad 
un appartamento che doveva, sì, essere risistemato per ritornare in condizioni di abitabilità, ma 
l’inquilino si trovava in ospedale al momento del fatto ed è poi deceduto, quindi non è stato 
direttamente danneggiato dall’incendio neppure per la perdita di una casa nella quale rientrare.  
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I 15 interventi hanno richiesto un impegno economico complessivo pari a 84.500 Euro, ovvero il 
30,4% del totale, con quote variabili tra i 3.000 e i 10.000 Euro secondo i casi. All. Tav. 4  

L’incendio doloso di Mirandola ha danneggiato 9 appartamenti e provocato la morte di due donne e 
l’inagibilità delle case per le famiglie che vi abitavano. La Fondazione è intervenuta a favore del 
vedovo di una delle due donne uccise mentre l’altra, sua assistente familiare, era straniera, non 
aveva figli minorenni né familiari in Italia, e il Comune di Mirandola non ha individuato necessità 
di aiuto al nucleo e non ha dunque presentato istanza. Ulteriori interventi economici sono stati 
destinati alle altre 7 famiglie ricollocate in alloggi di emergenza e sono stati destinati all’acquisto di 
mobili, ad affrontare caparre, o a rinforzare percorsi educativi per i tanti minorenni coinvolti. In 
queste che erano case popolari abitavano anche numerose persone anziane, o disabili con problemi 
fisici e psichici, e il Comitato dei Garanti ha ponderato gli aiuti tenendo in conto queste fragilità. 
Per le sole famiglie coinvolte nell’incendio (omicidio, danneggiamenti) sono stati erogati 50.500 
Euro. 
 
La Fondazione è intervenuta in seguito ad altri 3 omicidi, in segno di solidarietà alle famiglie.  
In provincia di Modena è stato ucciso Giuseppe Balboni, 16 anni, con un colpo d’arma da fuoco e 
poi nascosto in un pozzo dove è stato ritrovato alcuni giorni dopo. L’autore è un giovane appena 
maggiorenne.  
A Ravenna Leonardo Polito è stato ucciso dalla compagna. L’istanza è stata presentata dalla 
provincia di Piacenza dove vivono, con la madre (ex moglie del Polito), i tre figli della vittima.  
Ancora dal modenese è pervenuta l’istanza per i familiari di Raffaele Cavaliere, l’imprenditore 
ucciso nel 2016 con decine di colpi di cutter da parte di un ex socio in affari condannato nel 2019 a 
16 anni di detenzione. L’uomo aveva tre figli maggiorenni impegnati, come lui, nell’edilizia.  
Le ulteriori istanze riguardavano 3 rapine efferate (2 in provincia di Modena, l’altra a Bologna) e 1 
caso di gravissime lesioni nel piacentino.  
Le vittime delle rapine erano una coppia di giovani usciti da un locale – il caso è stato al centro 
dell’attenzione mediatica, anche per come la ragazza, esperta di arti marziali, è riuscita a contrastare 
gli aggressori e a salvare il fidanzato –, una donna anziana e già invalida che in seguito 
all’aggressione ha riportato diverse fratture e avuto bisogno di cure specialistiche, e un uomo 
aggredito di notte nel centro di Bologna che ha subito gravi danni fisici e psicologici con 
ripercussioni sulla capacità lavorativa.  
Infine, la Fondazione è intervenuta in favore di un uomo che in una banale lite è stato ferito 
gravemente con un’arma da fuoco. Sono passati alcuni anni dal fatto, l’uomo non ha più potuto 
lavorare e ha dovuto affrontare uno sfratto per morosità. La Fondazione è intervenuta con un aiuto 
in segno di solidarietà per le gravi violenze patite.  
 
 
5. Aiuti erogati dal 2004 al 2019 
 
Il Graf. 4 pone in sequenza il numero di istanze finanziate e la somma complessivamente erogata a 
sostegno delle vittime. Rispetto all’andamento tendenzialmente crescente osservato fino al 2015, 
anno in cui si è registrato il picco con 37 istanze accolte nell’anno, dopo la riduzione del 2016 – 
anno con forti preoccupazioni rispetto all’operatività della Fondazione e alle sue possibilità 
finanziarie – abbiamo assistito ad una ripresa degli aiuti già nel 2017 e ancor più negli anni 
successivi con, rispettivamente, 27 istanze accolte nel 2017, 31 nel 2018 e 42 nel 2019.  
Il contributo medio assegnato dalla Fondazione per ciascuna richiesta di aiuto nel 2019 è in linea 
con il 2018 e lievemente diminuito rispetto al 2017 (Graf. 6), quando si erano presentati diversi 
reati di eccezionale gravità. Ed effettivamente il bilanciamento di fattori che conduce alla 
determinazione di ciascun contributo è elemento costante di confronto in seno al Comitato dei 
Garanti, che devono soppesare la gravità dei fatti, le specifiche esigenze della persona offesa 



 

 
 
10 

quantificate a volte in modo molto preciso e altre volte soltanto accennate, la volontà di esprimere 
un segnale di solidarietà anche al di là delle necessità individuate dai Sindaci.  
 
 
 

Graf. 4 – Istanze finanziate e fondi erogati alle vittime dal 2005 al 2019  

 
 
 
 
 

Graf. 5 – Istanze finanziate e contributo medio erogato alle vittime dal 2005 al 2019 
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5. Focus: l’aiuto agli orfani di femminicidio  
 

Ogni anno, dal 2014, l’elaborazione della relazione annuale è l’occasione per mettere a fuoco un 
aspetto particolare degli interventi di sostegno alle vittime.  
Nel 2019 la Fondazione è stata invitata a partecipare al primo gruppo di lavoro nazionale sugli 
interventi a favore degli orfani di femminicidio, istituito dall’Autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza nazionale con il supporto tecnico scientifico dell’Istituto degli Innocenti. Il gruppo ha 
svolto una prima azione di monitoraggio sulla normativa nazionale e regionale, sugli interventi 
dell’autorità giudiziaria minorile e sulle esperienze di sostegno operanti in Italia e ha elaborato un 
report conclusivo, “La tutela degli orfani per crimini domestici. Documento di studio e proposta”, 
pubblicato nell’aprile 2020 sul sito della Garante dell’Infanzia.  
Nel rapporto la Fondazione viene presentata come “caso virtuoso” in quanto fin dal 2005, in 
un’azione complessiva di aiuto a tutte le vittime di tutti i reati dolosi di maggiore gravità, dà 
supporto a questi bambini e ragazzi.  
In particolare negli ultimi anni – dal 2016 al 2019 – ha accolto 12 istanze e in 8 di questi casi 
c’erano orfani minorenni cui venire in soccorso. Parliamo di 16 bambini e ragazzi dai 2 e ai 17 anni 
cui la Fondazione ha dedicato un intervento di 98mila euro, con contributi ponderati di volta in 
volta in base alle caratteristiche delle piccole vittime e ai bisogni presentati.  
In molti casi il fondo è stato impegnato per rendere possibile una psicoterapia specialistica, un 
intervento che su segnalazione specifica è stato assicurato anche ai diretti congiunti con particolare 
riguardo per coloro che accolgono i bambini. Quando il bisogno veniva presentato, parte degli aiuti 
è stata assegnata agli affidatari per sostenerli nel ricercare una casa più grande, o per adattare la 
propria abitazione, in modo da accogliere i piccoli adeguatamente; altre volte è stato aperto un 
libretto di risparmio intestato ai bambini e nella disponibilità del tutore per sostenerli negli studi e 
nelle crescita.  
I crimini cui si fa riferimento erano avvenuti 2 nel 2014, 2 nel 2015, 1 nel 2016, 1 nel 2018, 4 nel 
2019. Alcuni di essi presentano aspetti rilevanti. Uno dei femminicidi del 2014, ad esempio, è stato 
ritenuto inizialmente un suicidio, solo a distanza di tempo il percorso giudiziario ne ha accertato la 
vera natura permettendo così di individuare anche i bambini come vittime. L’altro evento del 
medesimo anno è stato un omicidio-suicidio su cui la Fondazione si è impegnata nell’immediato, 
per finanziare la psicoterapia dei nonni e degli zii materni e paterni mentre l’ente locale assicurava 
la presa in carico dei bambini. L’azione è stata rifinanziata due anni più tardi per dare continuità ai 
percorsi di cura.  
L’angolo prospettico della Fondazione ha consentito, negli anni, di raccogliere informazioni anche 
sulle risorse del territorio e sugli intrecci con l’Autorità Giudiziaria. Il report AGIA ha evidenziato 
che il Tribunale per i Minorenni di Bologna, competente per tutto il territorio regionale, non ha 
trattato procedimenti per orfani di femminicidio nel 2016-18. I crimini di cui la Fondazione si è 
occupata con riferimento agli stessi anni sono 2: uno di essi riguardava un ragazzo molto prossimo 
alla maggiore età, che probabilmente per tali ragioni non è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria; 
il secondo è relativo a due figlie adolescenti la cui madre è stata uccisa dall’ex compagno. Le 
ragazze, fino a quel momento in affido condiviso tra i genitori già separati, si sono trasferite 
definitivamente dal padre, che vive in un paese limitrofo, e non sono state segnalate alla Procura per 
i Minorenni da nessuno dei Comuni coinvolti né, evidentemente, dalla Procura Ordinaria o dalle 
forze dell’ordine. Una terza amministrazione locale, quella del luogo dove la signora è stata uccisa, 
ha ritenuto di presentare in loro favore un’istanza alla Fondazione, che ha messo a disposizione una 
somma di denaro per sostenere le due ragazze negli studi e finanziare una psicoterapia privata.  
 
Decine di interventi di prevenzione  
La possibilità di sostenere le vittime ad ampio raggio ha portato la Fondazione ad intervenire a 
favore di donne e bambini anche quando il femminicidio è rimasto incompiuto.  
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Nel 2016-19 ha accolto 8 istanze in cui la violenza familiare ha sfiorato l’omicidio, e in molte di 
queste famiglie erano presenti figli minorenni. Parliamo di 13 bambini e ragazzi che hanno rischiato 
di perdere la madre in tentativi di strangolamento, aggressioni con l’acido, accoltellamenti e altre 
forme di aggressione con effetti, fortunatamente, non letali, alle quali molti hanno assistito e in cui 
diversi di loro sono stati direttamente coinvolti.  
La Fondazione ha risposto accogliendo le istanze e erogando in totale 72.000 Euro. Ancora una 
volta l’esigenza prevalente era quella di offrire ai figli minorenni una psicoterapia adeguata, ma vi 
era pure la necessità di un sostegno ai percorsi di cura delle donne. 
Una finalità di tipo preventivo deve essere riconosciuta altresì alle decine di contributi assegnati 
ogni anno a donne che scelgono di sottrarsi alla violenza del partner, o ex partner, e mettono in 
protezione se stesse e i loro bambini. In Emilia Romagna le reti dei Centri Antiviolenza e dei servizi 
territoriali per la tutela dei minori sono in grado di assicurare la messa in sicurezza di donne e 
bambini e di offrire i primi interventi di sostegno. La Fondazione non si sostituisce a loro ma ne 
integra la progettazione con aiuti individualizzati, mirati a supportare i progetti di autonomia delle 
donne, con l’auspicio che il ricatto economico sia sempre meno pressante e non le condizioni a 
rimanere, con i loro bambini, in relazioni maltrattanti e qualche volta letali. 
 
Ci sono pure i bambini orfani del padre 
Negli ultimi anni la Fondazione ha prestato il proprio aiuto a 10 famiglie che avevano subito la 
morte violenta di un proprio componente di sesso maschile – figlio, marito, padre… – entro 
dinamiche avulse dalla relazione affettiva. In 5 di questi casi erano presenti bambini, 9 piccoli 
orfani di età variabile, dal piccolo ancora nel ventre materno che ha perso il padre ancor prima di 
nascere fino agli adolescenti. Alcuni di loro avevano assistito alla morte del papà e in ogni caso tutti 
ne riportavano esiti traumatici.  
La Fondazione è intervenuta sia sostenendo percorsi di psicoterapia per i bambini e le madri, sia 
supportando economicamente il nucleo familiare per un periodo in tutti quei casi in cui il padre era 
l’unico a lavorare in famiglia e la sua morte poneva problemi immediati di sopravvivenza per tutto 
il nucleo familiare.  
 
Attività di sensibilizzazione e formazione contro la violenza di genere e assistita 
 

La Fondazione svolge dal 2014 anche un’attività di sensibilizzazione e formazione sul territorio per 
prevenire e contrastare la violenza su donne e minori, e per diffondere una cultura di solidarietà 
verso le vittime dei reati. Tra le iniziative specifiche sulla violenza assistita si indicano:  
- la campagna di sensibilizzazione “I bambini che assistono alla violenza, subiscono violenza”, 

composta da 7 locandine che mettono in discussione i principali meccanismi di negazione 
sviluppati dai genitori coinvolti in una relazione violenta;  

- la lettura teatrale “I bambini non hanno sentito niente”, scritta per mettere in luce il vissuto dei 
bambini nella violenza familiare, è stata presentata in diverse città (Piacenza, Parma, Modena, 
Bologna, Ferrara, San Lazzaro di Savena) nell’ambito del progetto “Noi, parti offese. 
Solidarietà in scena” coordinato dal Teatro dell’Argine nel 2015-16 e interamente finanziato 
dalla Chiesa Valdese sui fondi dell’8x1000. La lettura narra due storie familiari, la seconda delle 
quali è stata costruita a partire dagli atti giudiziari di un femminicidio avvenuto in Emilia 
Romagna; 

- il gioco di ruolo “Noi, parti offese. Solidarietà in scena” per coinvolgere gruppi a partire dai 13 
anni e invitarli a mettersi nei panni delle vittime di crimini violenti. Il gioco propone tre storie, 
tutte legate alla costruzione dei modelli di genere e alla violenza di genere, ed è anch’esso figlio 
del progetto omonimo di cui si è detto poc’anzi. Dopo una sperimentazione nelle scuole è stato 
trasformato in un kit didattico offerto a insegnanti e educatori.  
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Parte II - Le risorse  
 

 

1. Quanto abbiamo speso: il bilancio 2019  
 
Gli aiuti decisi dal Comitato dei Garanti per le 42 istanze finanziate nell’anno ammontano 
complessivamente a 277.700 Euro, una somma decisamente più elevata di quella dei due anni 
precedenti (201 e 202mila Euro nel 2017 e 2018), un incremento correlato al più elevato numero di 
istanze accolte (34 nel 2017, 31 nel 208, 42 nel 2019).  
Ben più della metà dei fondi impegnati sostiene donne vittime di violenza (63% del totale, e 
precisamente il 57% per violenza nelle relazioni di intimità, 22 istanze di cui 6 per femminicidio, e 
il 6% per aggressioni esterne alla coppia), il 7% è indirizzato a bambini e ragazzi vittime di 
maltrattamenti o abusi sessuali e il 30% è stato stanziato a seguito di omicidi o gravi lesioni. Graf. 

8. 

 
Graf. 8 – Distribuzione degli aiuti per tipologia di reato 

 

 
 

 
2. Considerazioni di prospettiva  
 
Il Graf. 9 mette a confronto le principali voci di entrata e uscita dal 2004 al 2019. 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) 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 dell’anno precedente. Gli stessi stanziamenti a 
favore delle vittime possono essere erogati in un anno finanziario diverso da quello in cui vengono 
decisi dal Comitato dei Garanti, ed è anche per questo che il grafico non può dirsi del tutto 
rispondente alla realtà, ma raffigura efficacemente il nostro andamento finanziario.  
Le spese di funzionamento sono rimaste nel tempo molto contenute con una tendenza a contrarsi, 
mentre sono aumentati gli aiuti alle vittime. Il 2019 si conclude con un passivo significativo poiché 
a fronte di un Fondo di gestione per aiuti alle vittime più elevato rispetto al 2018, da 206mila a 
235mila Euro (spezzata rosa) per l’aumento delle quote associative, gli aiuti alle vittime si sono 
innalzati in maggior misura passando dai circa 200mila Euro annui del 2017-18 ai 277.700 Euro del 
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2019. Come si è già detto, ciò è dovuto al fatto che nel 2019 si sono verificati eventi di particolare 
gravità che hanno richiesto una capacità d’intervento eccezionale: l’incendio doloso a Mirandola 
che ha provocato 2 omicidi (su 1 soltanto si è potuto intervenire) e lasciato senza casa 7 famiglie e, 
ancora, 6 femminicidi e 3 omicidi. Le spese di funzionamento del 2019 sono lievemente inferiori a 
quelle del 2018.  
 

Graf. 9 – Entrate e uscite di bilancio dal 2004 al 2019 (in migliaia di Euro)  
  

 
 

 
La riduzione delle spese di funzionamento è determinata da diversi fattori. La gestione delle pagine 
web, che fino al 2016 è stata curata da un collaboratore esterno, a partire dal 2017 è stata assunta 
completamente dalla Direttrice della Fondazione, e questo ha comportato un risparmio di 5.000 
Euro annui. Nel contratto della Direttrice sono stati affinati aspetti legati al trattamento fiscale. 
Ancora, si sono ridotti i rimborsi per i Garanti e, dal 2018, il revisore dei conti ha deciso di offrire a 
titolo volontario il proprio servizio.  
 
Gli aiuti alle vittime (in verde), molto ridotti nel 2004-05, 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 del 2016, anche in relazione al minor numero di 
istanze accolte, e un nuovo incremento dal 2017 quando il nuovo Comitato Garanti ha affrontato 
reati di particolare gravità e contestualmente deciso di elevare i contributi medi alle persone offese.   
 
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, Novi, Sassuolo) e un contributo di 5.000 Euro 
versato eccezionalmente dalla Provincia di Parma. Il fondo è tornato a contrarsi nel 2017, 
soprattutto perché la Regione Emilia-Romagna non ha confermato l’incremento della propria quota, 
per poi tornare ad una maggiore contribuzione nel 2018, e più ancora nel 2019 con il rinnovato 
impegno della Regione e la ridefinizione delle quote dei soci aderenti. Il Fondo per gli aiuti è 



 

 
 

15

passato quindi dai 140mila Euro del 2017, ai 206mila del 2018, fino ai 235mila del 2019. Negli 
ultimi tre anni si sono registrati anche piccoli incrementi in relazione all’ingresso di nuovi soci. 
 
I grafici che seguono mettono a confronto quanto ciascun ambito provinciale ha dato e ricevuto dal 
2004 ad oggi (Graf. 10), e quante istanze ha avuto accolte negli ultimi cinque anni (Graf. 11).  
Tutti i territori tranne il ravennate hanno ricevuto più di quanto hanno dato; lo scarto più evidente 
continua ad essere quello bolognese, che pure ha innalzato la propria quota a 10.000 Euro annui 
(contro i 7.500 degli altri comuni capoluogo), ma lo stesso discorso vale per il modenese e il 
reggiano e, in proporzioni diverse per le province di Ferrara e poi quelle di Piacenza e Parma, Forlì-
Cesena e Rimini.  
Si è compensato nel tempo lo scarto che vedeva le province romagnole meno presenti nell’attività 
della Fondazione, passaggio avvenuto per l’accoglimento di istanze particolarmente gravi da quei 
territori e per una rinnovata collaborazione con il forlivese.  
 

Graf. 10 - Fondi versati alla Fondazione e aiuti ricevuti per ogni provincia 
(dati in migliaia di Euro, dal 2005 al 2019) 

 
 

Graf. 11 – Istanze accolte in ogni provincia dal 2015 al 2019 
(dati in migliaia di Euro) 
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Occorre sottolineare che le province di Parma, Modena, Reggio Emilia e, in parte, Bologna si sono 
impegnate per coinvolgere nella Fondazione alcuni Comuni non capoluogo o Unioni di Comuni, 
cosa che non è avvenuta in altri territori. La differenza è meglio apprezzabile nel Graf. 12 che 
mette a confronto le quote versate e gli aiuti ricevuti nel 2019 per ogni ambito provinciale. Spicca 
particolarmente, quest’anno, la sproporzione tra i contributi erogati nella provincia ferrarese (dove 
si è intervenuti per 7 istanze, di cui 2 omicidi e 1 tentato omicidio) e le quote associative versate alla 
Fondazione, che provengono dal solo Comune capoluogo.  
 

Graf. 12 - Fondi versati alla Fondazione e aiuti ricevuti nel 2019 per ogni provincia 
 

 
 
 
Il Graf. 13 affianca le entrate e uscite di ciascun anno di esercizio, a partire dal 2011, con una 
proiezione al 2020. Nelle uscite confluiscono gli aiuti alle vittime (in giallo oro) cui si sommano le 
spese di funzionamento della struttura (in giallo più chiaro). Nelle entrate, fino al 2018 le quote 
versate dei soci (in blu) sono aumentate dagli accantonamenti dagli esercizi precedenti (in celeste).  

 
Graf. 13 – Confronto entrate-uscite dal 2011 ad oggi, con stima sul 2020 

 
 
Al 31.12.18 poteva dirsi esaurito l’avanzo degli ultimi anni e vi era, anzi, un lieve svantaggio di 
circa 7.000 euro. Tale quota è stata sottratta al Fondo per aiuti alle vittime del 2019, cosicché in 



 

 
 

17

grafico non compaiono per intero i 235.000 Euro di competenza dell’anno bensì quella cifra meno i 
7.000 Euro dell’anno precedente. 
Il 2019 si chiude con maggiori difficoltà. Nel grafico, la barra delle uscite per aiuti e spese di 
funzionamento sopravanza nettamente quella blu delle quote associative.  
Nella proiezione al 2020 abbiamo ipotizzato che le quote associative rimangano le stesse, ma le 
abbiamo diminuite di quanto è stato perso nel 2019, mentre le uscite sono state indicate in misura 
pari a quelle del 2019 diminuite degli aiuti per l’incendio doloso avvenuto nel modenese, 
auspicando non ci siano altri eventi eccezionali. Anche così non si arriverebbe a pareggio, e gli aiuti 
potrebbero essere versati solo erodendo il fondo patrimoniale della Fondazione.  
L’auspicio espresso nella relazione conclusiva 2018, che l’incremento delle quote associative di 
tutti i soci – Regione, Comune di Bologna, altri Comuni capoluogo, soci aderenti per fasce in base 
al numero degli abitanti – non si è realizzato ed è necessario pensare a soluzioni praticabili, quali 
l’ampliamento dei soci sostenitori o l’avvio di iniziative di raccolta fondi. 
 
 
3. Il coinvolgimento dei Comuni non capoluogo  
 
Nel 2019 l’Assemblea ha accolto un nuovo socio aderente, l’Unione della Romagna Faentina, che 
negli ultimi anni aveva sostenuto la Fondazione con qualche donazione e ha infine maturato la 
scelta di associarsi al nostro Ente condividendone obiettivi statutarie e forme di intervento. Va ad 
aggiungersi ai soci aderenti che hanno fatto ingresso negli anni precedenti: nella provincia di 
Modena i comuni di San Possidonio e Sassuolo e l’Unione Terre d’Argine (che riunisce i Comuni 
di Carpi, Campogalliano, Novi e Soliera – e Novi già si era associato singolarmente nel 2017), in 
provincia di Bologna il Comune di Imola, in quella di Parma l’Unione Pedemontana Parmense 
(Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Traversetolo, Sala Baganza), nel reggiano 
l’Unione Val d’Enza (Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio 
Emilia, San Polo d'Enza e Sant'Ilario d'Enza). L’unico socio sostenitore è l’Università di Parma.  
Il quadro che si conferma alla fine del 2019 è quello di una Fondazione regionale con una 
partecipazione tutto sommato condivisa nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma e, per gli 
altri ambiti provinciali, un impegno tutto concentrato nei Comuni capoluogo.  
Ad ogni assemblea dei soci la Fondazione e la Regione Emilia-Romagna esprimono la disponibilità 
a partecipare a iniziative mirate per presentare agli amministratori locali il lavoro svolto e la 
possibilità di associarsi e i soci propongono vie che in concreto non vengono percorse. Lo sviluppo 
dell’ultimo anno ripropone all’Assemblea dei Soci una scelta tra contenere gli aiuti, ampliare le 
risorse, procedere allo stesso modo sapendo che tra qualche anno potrebbe essere inevitabile 
rinunciare alla Fondazione.  
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Parte III - Comunicazione e promozione  
 
 
L’attività di promozione, comunicazione e lavoro di rete nel 2019 ha avuto inizio con una ricchezza 
di iniziative e ha subito una brusca contrazione nel secondo semestre, dopo che l’attenzione dei 
media si è concentrata sull’indagine della Procura di Reggio Emilia in Val d’Enza e ha cercato in 
più modi di coinvolgere sia la Fondazione sia, individualmente, la sua direttrice.  
 
 
1. Partecipazione a incontri pubblici  
 
Nel corso del 2019 l’intervento della Fondazione è stato presentato in più occasioni a Bologna, 
Parma e Modena e in importanti convegni nazionali a Roma, Firenze e ancora Modena.   
Per la sua rilevanza preme ricordare che il presidente della Fondazione, Carlo Lucarelli, è stato 
chiamato ad introdurre la cerimonia di giovedì 9 maggio a Roma, alla Camera dei Deputati, in 
occasione del Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi. La legge istitutiva ha 
scelto proprio questa data per ricordare il ritrovamento del corpo di Aldo Moro avvenuto il 9 
maggio 1978. Nel 2019 la ricorrenza è stata commemorata alla presenza del Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, con i presidenti della Camera, Roberto Fico, e del Senato, Maria 
Elisabetta Alberti Casellati, alla presenza di familiari delle vittime di attentati e stragi della storia 
del terrorismo in Italia. Sono intervenuti il presidente dell’Associazione familiari delle vittime di 
piazza Fontana, Carlo Arnoldi, la giornalista Benedetta Tobagi e la vedova di Massimo D’Antona, 
Olga D’Antona. La cerimonia è stata trasmessa in diretta su RaiDue a cura di Rai Parlamento, sul 
canale satellitare e sulla web-tv della Camera. 
Di seguito, in ordine cronologico, una breve descrizione degli eventi.  
 
Bologna, 25.01.19 - Audizione alla Commissione Pari Opportunità del Comune di Bologna 

 

Il sostegno alle vittime di reato attraverso la nostra 
Fondazione è stato al centro dei lavori della 
Commissione Pari Opportunità del Comune di 
Bologna, nell’audizione conoscitiva indetta per il 25 
gennaio e voluta in particolare da Simona Lembi, 
presidente del Consiglio Comunale. L’incontro è 
stato coordinato da Roberta Licalzi, presidente della 
Commissione, insieme alla stessa Simona Lembi, e 
sostenuto da Susanna Zaccaria, Assessore comunale 
alle Pari Opportunità. 
In quella sede la Direttrice ha proposto una 

riflessione sull’impatto della violenza e su come la Fondazione è impegnata a trasmettere un 
segnale di solidarietà e un sostegno concreto alle vittime, intervenendo dopo i reati di maggiore 
gravità, in tempi brevi e in base alle segnalazioni dei Sindaci. Proprio i Sindaci, infatti, sono 
individuati dallo Statuto della Fondazione come primi soggetti coinvolti nell’incontro con i cittadini 
e come garanti di un’istruttoria articolata sui fatti accaduti e sulle necessità delle vittime. 
È stato sottolineato come la violenza contro le donne, che in molti casi coinvolge anche i minori, sia 
tema ricorrente nell’attività della Fondazione e lo sia stato in particolare nel territorio bolognese. In 
molti casi – ha confermato l’assessore Zaccaria, che come avvocato si occupa da anni di violenza di 
genere, in passato anche come presidente della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna 
– dopo l’intervento emergenziale assicurato dai servizi del territorio e dai Centri Antiviolenza, le 
donne che si sono emancipate dal maltrattante hanno bisogno di un aiuto concreto per sé e per i loro 
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figli, un punto di appoggio per rendersi autonome a livello abitativo o per avvicinarsi al mondo del 
lavoro. È proprio in casi come questi che la Fondazione può fare la differenza dando ossigeno a 
progetti elaborati in rete dagli attori locali. 
Una testimonianza specifica al riguardo è stata portata da Barbara Grazia, la funzionaria del 
Comune di Bologna incaricata di elaborare le richieste di aiuto, che entra in contatto diretto con le 
persone offese e ne coglie il desiderio di riconoscimento e di solidarietà. 
Un focus specifico è stato dedicato alla distribuzione dei soci della Fondazione sul territorio 
regionale. Nella provincia di Bologna, accanto al capoluogo, si individua nel Comune di Imola 
l’unico altro socio, e ciò nonostante moltissimi Sindaci abbiano, nel tempo, trovato una risposta alle 
loro istanze. Comprendendo molto bene il valore della Fondazione, le consigliere Lembi e Ferri, 
presenti anche in sede di Consiglio della Città Metropolitana, si sono impegnate a proporre 
l’adesione ai Comuni e alle Unioni del territorio per assicurare al nostro organismo un supporto 
corale e continuativo. 
Infine, la Direttrice ha fatto riferimento all’attività per le scuole che si è consolidata negli anni e 
verrà presentata in un incontro regionale, a Bologna, il prossimo 20 febbraio. La proposta ha colto 
l’interesse della Commissione che si è impegnata a coinvolgere i servizi educativi del bolognese. 
 
Firenze, 23.02.19 – Convegno nazionale Riparazioni, promosso da Rete Dafne Italia  

 

Si è svolto a Firenze il 22-23 febbraio il convegno 
promosso da Rete Dafne Italia, il coordinamento 
nazionale dei centri per il sostegno alle vittime di reato 
costituitosi nel luglio 2018. Ne fanno parte 
associazioni e servizi diffusi in diverse città – oltre a 
Firenze anche Torino, Verona, Mantova, Bari, Roma, 
Palermo, Viterbo, Casalecchio di Reno, Napoli, 
Milano – che in applicazione alla Direttiva 2012/29 
UE offrono servizi di sostegno a persone colpite da 
qualsiasi tipo di violenza. 
Il convegno era strutturato in due giornate di lavoro. 

Nella prima, “Due anni di rete a Firenze”, ci si è interrogati sul ruolo della vittima nel processo 
penale con il contributo di diverse istituzioni fiorentine – forze dell’ordine, polizia municipale, 
procura, tribunale – e con la lectio magistralis di Francesco Palazzo, docente di Diritto Penale 
all’Università di Firenze. 
Il 23 febbraio, nella bella sala della Camera di Commercio, più che un convegno è andato in scena 
uno spettacolo sul tema della riparazione con letture, interventi teatrali, video, esperienze. 
Il focus era centrato sulla mediazione penale con testimonianze molto toccanti per dire di come 
l’incontro reo-vittima sia possibile anche in situazioni estreme – come dopo un omicidio, tra i 
familiari della vittima e l’autore, o dopo i campi di sterminio, tra una sopravvissuta al lager e un 
nazista – e sia liberante anche per la persona offesa. A questo tema la Fondazione e la Garante dei 
detenuti dell’Emilia Romagna avevano dedicato un importante convegno nel febbraio 2016. 
Non sono mancati gli interventi espressamente dedicati al supporto alle vittime, tra cui quello della 
Direttrice della Fondazione che ha sottolineato quanto sia indispensabile essere accanto a chi 
subisce un reato per le necessità che presenta, a partire da quelle più immediate e concrete, molto 
prima e indipendentemente da un possibile incontro con il reo. Il desiderio di riconoscimento, 
infatti, non è scontato e non è neppure il primo o l’unico bisogno di una vittima che si trova a fare i 
conti con una quotidianità stravolta in ogni suo aspetto. 
La Direttrice ha poi presentato la realtà della Fondazione e l’attività con le scuole “Noi, parti offese. 
Solidarietà in scena” realizzata insieme al Teatro dell’Argine. Grande interesse è stato suscitato dal 
racconto dell’esperienza che diversi centri italiani stanno pensando di adattare alle loro realtà. 
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Bologna, 6.03.19 – Partecipazione alla Conferenza delle Elette della Regione Emilia-Romagna  

 

La Conferenza delle Elette dell’Emilia-Romagna si è 
riunita il 6 marzo 2019 in Regione quasi per una 
celebrazione anticipata della Giornata della Donna e 
in quella cornice la consigliera regionale Roberta 
Mori, che presiede la Commissione Pari Opportunità 
dell’Assemblea Legislativa e la Conferenza stessa, ha 
voluto introdurre una comunicazione sulla Fondazione 
e-r per le vittime dei reati con un affondo specifico sul 
gioco “Noi, parti offese. Solidarietà in scena”, a cui ha 
partecipato il 20 febbraio scorso. 
Nella loro introduzione Roberta Mori e l’assessora 

regionale Emma Petitti, con delega alle Pari Opportunità, hanno presentato un consuntivo 
dell’impegno della Regione in questi anni, un lavoro volto innanzitutto a valorizzare e a mettere a 
sistema l’esistente rilevando una realtà ricchissima e una forte sensibilità, portata avanti in primis 
dai Centri Antiviolenza ma condivisa dalle amministrazioni e espressa anche dall’esistenza ormai 
capillare di centri e percorsi rivolti in modo specifico agli uomini che agiscono violenza. 
Le relatrici hanno espresso tuttavia una forte preoccupazione per i segnali di arretramento che si 
registrano nella cultura diffusa e in alcune proposte di legge, come per il ddl Pillon su cui il 
coordinamento nazionale delle consigliere di parità ha chiesto un’audizione in Commissione 
Giustizia. La Presidente Mori ha richiamato anche la necessità di prorogare la legge “Golfo-Mosca” 
sulle quote rosa, “che ha portato ad un significativo incremento della rappresentanza femminile nei 
cda delle aziende pubbliche”. 
L’assessora Petitti ha preannunciato due nuovi bandi che verranno emanati dalla Regione entro 
l’anno, il primo entro la primavera sul tema del lavoro, il secondo dopo l’estate sul contrasto alla 
violenza. Nell’impegno per affermare le pari opportunità va opportunamente riconosciuto 
l’impegno della Regione per il welfare, e in particolare per i sistemi educativi, che consente alle 
famiglie, e proprio alle donne che continuano ad essere sovraccaricate di doppie responsabilità, la 
conciliazione dei tempi per la famiglia e il lavoro. 
È seguito l’intervento della direttrice della Fondazione e-r per le vittime dei reati che ha illustrato le 
attività del nostro organismo, così spesso chiamato a intervenire in seguito a gravi reati di violenza 
di genere. I maltrattamenti in famiglia e gli stupri continuano a costituire una parte consistente delle 
istanze accolte annualmente, a riprova sia della sensibilità degli amministratori locali su questo 
tema sia, purtroppo, di quanto il fenomeno continui ad essere di estrema attualità. La presenza in 
sala di amministratrici degli Enti Locali è stata occasione propizia per ricordare la possibilità di 
sostenere la Fondazione aderendo come soci, con quote annuali proporzionate al numero degli 
abitanti del proprio comune o unione di comuni. 
Ancora di violenza di genere parla il gioco di ruolo “Noi, parti offese. Solidarietà in scena”, 
proposto alle elette come possibilità di intervento educativo e preventivo da riportare nei propri 
territori. Le tre storie che vengono affrontate riguardano l’adescamento on line, la violenza sessuale, 
i maltrattamenti familiari su donne e bambini, e includono – soprattutto nella storia di rapina e 
bullismo maschile, solo apparentemente slegata – una riflessione sui modelli di genere, su che cosa 
significa essere maschio, sul diritto alla timidezza e alla sensibilità che è, anch’esso, un riflesso 
delle “pari opportunità”. 
I lavori della Commissione sono proseguiti con un’ampia rassegna di interventi per il confronto 
delle esperienze e per una riflessione comune. 
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Parma, 13.03.19 – Dopo la violenza. Il sostegno alle vittime e la cura dei legami sociali  

 

Erano presenti il prefetto, il questore, i rappresentanti 
delle forze dell’ordine e delle maggiori istituzioni 
locali insieme, naturalmente, all’Ateneo ospitante, alla 
serata di mercoledì 13 marzo organizzata 
dall’Università di Parma nella propria aula magna 
gremita di studenti e cittadini interessati. Scopo della 
serata era presentare alla città la scelta dell’Università 
di Parma di entrare come socio sostenitore nella nostra 
Fondazione. 
L’incontro, dal titolo “Dopo la violenza: il sostegno 
alle vittime e la cura dei legami sociali” e moderato 

dal giornalista Marco Balestrazzi, è stato introdotto da Fabrizio Storti, Pro Rettore con delega alla 
Terza Missione, e concluso dal Rettore Paolo Andrei. Insieme hanno confermato la volontà di 
essere al fianco della Fondazione non soltanto economicamente ma con un impegno culturale 
dentro e fuori dalle aule, per trasmettere i valori di solidarietà e attenzione alle persone. 
“Quando qualcosa si spezza ci sono due possibilità, fare finta di niente oppure farsi carico. La 
nostra Università, con questa adesione, sceglie di farsi carico”, ha affermato il Rettore Andrei. E del 
resto “la cultura è sempre un farsi carico degli altri, non un vezzo ma un portare avanti il pensiero, 
la ricerca, per migliorare la vita sociale. E nella ricostruzione dei legami sociali occorre coinvolgere 
anche l’autore del reato. Parallelamente stiamo portando avanti il progetto di un Polo Universitario 
Penitenziario, ancora nell’ottica di mettere al centro la dignità della persona”. 
Chiara Scivoletto, docente di Sociologia Giuridica presso l’Università di Parma, ha ricordato la 
diversa posizione che nel tempo la vittima ha assunto nel “fare giustizia”, dapprima centrale e, a 
partire dallo Stato moderno, sempre più sullo sfondo “tanto da scomparire anche come termine, nel 
codice penale infatti si parla di persona offesa, o di parte passiva del reato, mai di vittima”. Ma il 
nostro tempo “è capace di assumere lo sguardo della vittima”, ha rilevato la Scivoletto. “La 
giustizia riparativa è un modello di intervento che fa spazio alla vittima, va oltre alla sanzione sul 
reo, si propone di ricomporre la frattura relazionale e proprio per questo tiene in gran conto la 
posizione di chi ha subito violenza che in quei percorsi può esprimere il proprio dolore e ricevere 
ascolto”. 
Il Presidente della Fondazione, Carlo Lucarelli, ha rimarcato quanto questo ruolo gli abbia 
consentito di assumere un punto di vista diverso sui gravi fatti di violenza che la cronaca ci 
propone, dandogli la possibilità di “uscire dalla logica del giallo per andare oltre la descrizione del 
reato o l’individuazione del responsabile”. Ha quindi ricordato alcune delle storie più significative 
di cui la Fondazione si è occupata negli ultimi anni, mentre la Direttrice, con l’ausilio di alcune 
slide, ha illustrato le modalità operative del nostro organismo e presentato alcuni dati sull’attività 
complessiva. 
Sul tema si è tornati anche a tu per tu con alcuni partecipanti, familiari di una donna che ha subito 
violenze gravissime in un piccolo comune della provincia. È stato stabilito il contatto con Deborah 
Veluti della Polizia Municipale parmense, riferimento per le istruttorie nei casi che riguardano il 
capoluogo, affinché possa offrire ai colleghi un supporto nella raccolta delle informazioni. 
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Roma, 21.03.19 – Incontrare la giustizia, incontrarsi nella giustizia. Anche la Fondazione a 

Montecitorio al convegno della Garante dell’Infanzia 
 

Fiducia, incontro, giustizia. Queste le parole chiave 
proposte da Filomena Albano, Garante nazionale 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e riprese da tutti i 

relatori del convegno "Incontrare la giustizia, 
incontrarsi nella giustizia" che si è svolto alla 
Camera dei Deputati, il 21 marzo scorso, per 
presentare il documento di studio e di proposta, 
curato dall’Autorità Garante, in materia di 
mediazione penale e altri percorsi di giustizia 
riparativa nel procedimento penale minorile. Le 

raccomandazioni conclusive sottolineano, tra l’altro, l’importanza di avere almeno un centro per la 
giustizia riparativa in ogni distretto di Corte d’Appello e di moltiplicare le attenzioni affinché i 
procedimenti giudiziari minorili favoriscano momenti di riconoscimento reciproco tra autore e 
vittima del reato, nei quali la persona offesa possa esprimere i propri interrogativi sull’accaduto e 
l’autore tocchi con mano la sofferenza che ha provocato. Proprio la mediazione penale è stata al 
centro del confronto, intesa come lo strumento principe dei percorsi di riparazione. 
Claudia Mazzuccato, docente all’Università Cattolica di Milano e tra i maggiori studiosi italiani nel 
settore, ha messo in guardia dal rischio di confondere la giustizia riparativa con il trattamento del 
reo o con il sostegno alle vittime. Quest’ultimo dovrebbe includere molti altri interventi mirati 
propriamente alla persona offesa, così come previsto dalla direttiva europea 29 del 2012. 
Paquale Bronzo, docente di Procedura penale minorile alla Sapienza di Roma, ha ricollocato la 
mediazione nei diversi momenti del procedimento giudiziario cogliendone le potenzialità, e 
Vincenzo Starita, dirigente del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, ha ripreso la sua 
esperienza di giudice minorile per evidenziare la tensione a coinvolgere i ragazzi che sbagliano in 
percorsi di cambiamento. 
La seconda parte dell’incontro è stata dedicata alle esperienze. L’ha aperta Giuseppe Spadaro, 
presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna, sottolineando la conflittualità esasperata 
esistente ormai in tutti i settori della vita sociale e politica e richiamando la necessità di portare la 
mediazione e la mitezza nella cultura collettiva. 
Attraverso una delle storie incontrate dalla nostra Fondazione la direttrice, Elena Buccoliero, ha 
rilevato come la mediazione penale, momento chiave in un percorso che coinvolga parimenti autore 
e vittima del reato, contenga implicitamente una quota di strumentalizzazione della vittima se non è 
preceduta da alcun tipo di sostegno rivolto alla persona offesa di per sé, non in funzione della 
riabilitazione di chi le ha agito violenza, e ha auspicato una reale applicazione della citata direttiva 
europea anche nel nostro paese. 
Annina Sardara, Giovanni Ghibaudi e Alessandra Mercantini, mediatori penali in Sardegna, 
Piemonte e Calabria, hanno portato esempi concreti di interventi attuati rispettivamente nei settori 
del bullismo, dopo violenze sessuali o per reati connessi agli stupefacenti. Tutti hanno ben espresso 
il valore trasformativo della mediazione e l’importanza che il percorso avvenga in tempi prossimi al 
reato, possibilmente all’interno delle indagini penali su invio della Procura per i Minorenni prima 
ancora che nel dibattimento. Questo permette ad autore e vittima di relazionarsi quando ancora sono 
forti in loro le emozioni e i vissuti connessi ai fatti. Ancora, trattandosi di mediazioni in cui molto 
spesso sono minorenni, oltre agli autori, anche le vittime, hanno descritto come il lavoro di 
rielaborazione debba coinvolgere i genitori, anch’essi in difficoltà nell’accettare che il proprio figlio 
abbia commesso un reato o abbia subito violenza. 



 

 
 

23

L’incontro è stato moderato da Nadia Zicoschi, giornalista Rai, ed è stato introdotto dai saluti di 
rappresentanti della Camera dei Deputati, del Ministero della Giustizia, del CSM, del Consiglio 
Nazionale Forense. (Foto della Camera dei Deputati) 
 
Modena, 17.05.19 –Gli orfani dimenticati.  

 
Quali azioni vengono messe in atto a sostegno dei 
bambini e ragazzi orfani in seguito alla morte della 
madre per mano del padre? Se ne è parlato a Modena 
il 17 maggio scorso in un seminario coordinato da 
Giovanna Zanolini, presidente del Centro Donne e 
Giustizia, associazione promotrice in collaborazione 
con il Comune di Modena e con la Regione Emilia-
Romagna. 
L’evento è il terzo incontro annuale sul tema. Il 
primo, nel 2017, aveva auspicato una normativa che 
predisponesse una tutela specifica. La l. 4/2018, 

effettivamente approvata, è stata salutata con molto interesse nel convegno di quell’anno. Pochi 
giorni fa, però, si è dovuto prendere atto che i regolamenti attuativi di quella legge, attesi entro 
maggio 2018, ancora non ci sono, pertanto i fondi stanziati non possono essere richiesti. 
Non solo di fondi tratta la normativa: gratuito patrocinio nel processo, assistenza medico-
psicologica, esclusione del reo dall’asse ereditario della vittima (e sospensione della pensione di 
reversibilità all’omicida, altrimenti possibile), possibilità di modificare il cognome sono ulteriori 
possibilità introdotte dalla l.n. 4/18. I fondi destinati sia alle borse di studio dei figli, sia al supporto 
alle famiglie affidatarie che li accolgono, venivano fatti confluire nel fondo inizialmente stabilito 
per le vittime di mafia, che oggi si chiama Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati 
di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli 
orfani per crimini domestici. Proprio per il loro utilizzo si attendono i regolamenti attuativi, 
sollecitati anche da un recente intervento della Garante nazionale dell’infanzia. 
Nel convegno le disposizioni normative a tutela delle vittime di violenza di genere e di 
femminicidio sono state attentamente esaminate da Lucia Monti, Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Modena. Il giovane Gianmario, pugliese, affiancato dall’avvocato Patrizia 
Schiarizza presidente dell’associazione “Il giardino segreto” nata proprio a sostegno degli orfani di 
femminicidio, ha però reso evidente la distanza che ancora sussiste tra ciò che è scritto dal 
legislatore e la realtà. Il ragazzo ha assistito all’omicidio della madre da parte del padre ormai dieci 
anni or sono, le plurime denunce della donna contro l’ex marito non erano servite a proteggerla. E il 
giovane, dopo aver vissuto in diverse comunità dagli 11 anni (quando è accaduto il fatto) fino ai 21, 
è oggi “senza fissa dimora” e senza un aiuto per inserirsi nel mondo del lavoro. 
Francesca Puglisi, che nella scorsa legislatura ha presieduto la Commissione d’inchiesta sul 
femminicidio e sulla violenza di genere, ha inscritto quei fatti in una cornice più ampia e ha 
sottolineato quanto ancora resti da fare in Italia per una reale applicazione della cosiddetta 
Convenzione di Istanbul, ovvero la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta 
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Incide una cultura diffusa che 
non riconosce o minimizza la violenza verso le donne, la stessa per la quale ancora troppo spesso, in 
sede di separazione, i giudici stabiliscono l’affido condiviso dei figli anche in costanza di atti 
violenti nella coppia, prassi che potrebbe modificarsi in senso gravemente peggiorativo qualora 
venisse approvato il progetto di legge noto come ddl Pillon. Vi è inoltre una forte disparità tra le 
diverse realtà regionali, con aree di eccellenza (tra cui l’Emilia Romagna) ed altre dove presidi quali 
i servizi sociali e i centri antiviolenza sono rari e sguarniti. Anche la repressione procede con 
velocità diverse, se è vero che – riportava Francesca Puglisi a titolo di esempio – il tribunale di 
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Caltanissetta registra un 46,6% di assoluzioni nei processi penali per violenza di genere, dato che si 
abbassa al 12% presso il Tribunale di Trento. 
Che cosa può fare la differenza? Non una singola iniziativa ma l’efficacia di una rete che agisca in 
maniera concertata, nella prevenzione come nel contrasto e, poi, nella cura. Il messaggio è stato 
ribadito anche da Rita Bosi, presidente dell’Ordine regionale degli Assistenti Sociali, e da Carmela 
Italiano, magistrato presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. Occorre un cambio di passo, 
un’assunzione di responsabilità corale da parte di medici, avvocati, magistrati, psicologi, assistenti 
sociali, insegnanti… al fine di prevenire la violenza di genere, intercettarla precocemente quando si 
presenta, sostenere le vittime in reali percorsi di emancipazione non dimenticando il trauma patito 
dai bambini oltre che dalle donne. 
Di questa rete è parte integrante la nostra Fondazione, il cui operato è stato presentato al convegno 
dalla direttrice Elena Buccoliero. Realtà unica a livello nazionale, ancora nel 2018, su 31 istanze 
approvate, 19 hanno riguardato reati contro le donne e, di essi, 15 erano avvenuti nella relazione di 
coppia. Il contributo economico offerto alle vittime non sostituisce il lavoro dei servizi sociali o dei 
centri antiviolenza, né è equivalente al risarcimento che può essere disposto in sede giudiziaria dopo 
una sentenza definitiva, generalmente a diversi anni di distanza dai fatti. Piuttosto, testimonia in 
concreto la vicinanza della comunità e permette di affrontare alcune necessità immediate quali cure 
sanitarie o psicologiche, interventi educativi e terapeutici per i figli minorenni, contributi per 
l’avvio di un percorso di autonomia. 
 
Firenze, 8.10.19 – Seminario sulla giustizia riparativa con CNCA e Istituto Don Calabria 

 
Già da alcuni anni il Coordinamento nazionale delle 
comunità di accoglienza (C.N.C.A.) e l’Istituto Don 
Calabria stanno sviluppando un percorso sui temi 
della giustizia riparativa, con una riflessione che 
prende le mosse da alcune esperienze attuate in vari 
contesti territoriali nell’ambito sociale, comunitario, 
scolastico e penale. I temi di interesse riguardano 
principalmente lo scenario di adozione della giustizia 
riparativa in Italia e le possibilità di un’azione 
integrata tra diversi enti in relazione agli spazi e ai 
temi di sviluppo della prospettiva riparativa. 

In questo contesto hanno convocato un incontro di lavoro che si è svolto l’8 ottobre a Firenze presso 
la Casa della Solidarietà San Paolino. Vi hanno partecipato magistrati, operatori di servizi di 
mediazione penale, di comunità e associazioni che operano con gli autori di reato o, invece, a fianco 
delle persone offese. Tra questi ultimi era stata invitata anche la Fondazione emiliano-romagnola 
per le vittime dei reati che già nell’ottobre 2018, a Milano, aveva preso parte a un convegno del 
CNCA su queste tematiche. 
La riflessione si è focalizzata sui punti di forza e di debolezza della giustizia riparativa in Italia 
soprattutto nell’ambito minorile, dove è maggiormente sperimentata, ricordando l’importanza di 
coinvolgere la comunità in percorsi di ricostruzione delle relazioni interrotte con il reato e 
ragionando sulle potenzialità e le caratteristiche di una nuova figura professionale, quella del 
facilitatore, i cui contorni sono ancora in via di definizione. 
La Direttrice della Fondazione è intervenuta per rimarcare la necessità di servizi e interventi a 
favore delle vittime di reato che intervengano all’indomani del fatto violento e rispondano alle 
esigenze delle persone offese, del tutto indipendentemente dal processo penale in corso e 
dall’eventualità di un incontro diretto con l’autore del reato. Solo con una rete di sostegno a chi 
subisce violenza – qualunque siano il sesso e l’età della vittima, o il tipo di reato subito – sarà 
possibile sfuggire al rischio di strumentalizzare la persona offesa nei percorsi di riparazione. 
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Modena, 25.10.19 – Dal rischio al crimine. XXXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Criminologia 

 
Dal 24 al 26 ottobre a Modena, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia, si è svolto il XXXIII 
Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Criminologia dal titolo “Dal Rischio al Crimine”. 
Alla presidenza del Congresso la Prof.ssa Laura De 
Fazio, docente di Criminologia dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia, e la Prof.ssa Isabella 
Merzagora, criminologa clinica dell’Università di 
Milano e presidente della Società Italiana di 
Criminologia. 

L’evento, che ha affrontato il tema della relazione tra il rischio e il crimine alla luce delle più 
recenti conoscenze della criminologia contemporanea, era aperto sia a esperti del settore e del 
mondo accademico, sia a professionisti e operatori di altre discipline quali psicologi, assistenti 
sociali e avvocati. 
Il Congresso si è aperto con una lezione magistrale del sociologo Luigi Manconi sul tema “Corpo e 
anima. I diritti umani qui e ora” nella quale il relatore ha portato l’attenzione sulla popolarità dei 
criminologi, cresciuta negli ultimi 25 anni, proprio mentre si osserva una costante diminuzione di 
pressoché tutti i reati più gravi, e ha messo sull’avviso rispetto al rischio di identificare come 
criminali intere tipologie di persone non per i loro comportamenti ma per le loro caratteristiche, non 
per ciò che fanno ma per ciò che sono. 
Nella successiva sessione plenaria “Diritti umani a rischio” diversi docenti si sono confrontati su 
alcuni pericoli della contemporaneità: quelli di una Costituzione che sembra essere messa in 
discussione da nuovi estremismi, il terrorismo soprattutto nei paesi occidentali, l’odio online e in 
generale gli usi distorti del web. 
Il Congresso è proseguito con sessioni plenarie e di piccolo gruppo e con una ricca sessione poster 
che ha toccato temi di estrema attualità. Complessivamente molto spazio è stato riservato alla 
violenza nelle relazioni di intimità anche con una sessione dedicata ad Anna Costanza Baldry, la 
criminologa prematuramente scomparsa che tanto impegno ha profuso sul complesso fenomeno 
della violenza di genere per approfondirlo e per diffondere una formazione efficace tra gli operatori 
a tutti i livelli, dalle forze dell’ordine, ai centri antiviolenza, ai servizi del territorio. 
Sul tema si è sviluppato anche l’intervento della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei 
reati, che su questo tipo di crimini concentra da sempre buona parte della sua attività e delle sue 
risorse. In particolare la Direttrice ha presentato un intervento dal titolo “I bambini non hanno 
sentito niente” nel quale ha affrontato gli stereotipi più diffusi sulla neutralità dei figli che assistono 
alla violenza familiare e ha messo in luce quanto bambini e ragazzi siano, invece, pesantemente 
segnati e, sin da piccoli, attivamente coinvolti nella storia familiare, talvolta cercando di calmare il 
genitore violento, di proteggere la vittima, esprimendo la propria opinione sul proseguimento della 
convivenza e via di seguito. È stato, questo, anche l’unico intervento che, trattando di violenza 
familiare, ponesse al centro la posizione dei figli. 
 
 



 

 
 
26 

2. Attività nelle scuole e con l’università  
 

Nel 2019 la Fondazione è intervenuta in contesti formativi proponendo il gioco di ruolo “Noi, parti 
offese. Solidarietà in scena”, nato dalla collaborazione tra la Fondazione e il Teatro dell’Argine e 
realizzato con l’essenziale contributo del Comune di Ferrara e della Regione Emilia-Romagna.  
Il gioco di ruolo è nato nel 2014-15 nell’ambito del progetto omonimo, coordinato dal Teatro 
dell’Argine (capofila) e dalla nostra Fondazione, e finanziato dalla Chiesa Valdese. Si è trasformato 
in un kit didattico grazie all’impegno del Comune di Ferrara e della Regione Emilia-Romagna. 
L’attività intende promuovere un atteggiamento di solidarietà e di ascolto per comprendere le 
esigenze delle vittime di storie di violenza (bullismo, cyberbullismo, pedofilia, violenza di 
genere...), vestendo i panni dei consiglieri comunali di una città immaginaria della nostra regione, 
che devono affrontare un grave fatto accaduto a un loro cittadino. 
Predisporre una richiesta di aiuto alla Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati è una 
risorsa che i consiglieri possono attivare. Prima, però, dovranno comprendere che cosa è accaduto e, 
soprattutto, mettersi nei panni della vittima di violenza per riconoscerne le necessità, le più concrete 
e immediate come le più profonde, quelle che si risolvono con un aiuto in denaro e le altre, che 
potrebbero non risolversi mai. 
Il kit didattico è stato presentato a Bologna il 20 febbraio 2019, in un evento di respiro regionale, e 
distribuito gratuitamente sia in quella sede sia in seguito, a insegnanti, educatori, biblioteche, centri 
educativi o altri attori del territorio che ne hanno fatto richiesta. Per tali ragioni la Fondazione non è 
al corrente di tutti i suoi utilizzi, che avvengono in autonomia da parte degli insegnanti e educatori 
formati. Siamo a conoscenza che, ad esempio, l’insegnante Paola Cordani dell’Istituto “Romagnosi” 
di Piacenza lo ha proposto con successo ai suoi allievi, e lo stesso è accaduto a Sassuolo e a Ferrara 
con gruppi di volontari in servizio civile.  
Di seguito gli eventi ai quali la Fondazione ha partecipato, direttamente o indirettamente.  
 
Bologna, 20.02.20 – Lancio regionale del kit didattico “Noi, parti offese. Solidarietà in scena” 

 
Coinvolgimento emotivo, divertimento, impegno. 
Questa l’atmosfera che si è respirata mercoledì 20 
febbraio nel palazzo di Legacoop durante la 
presentazione del gioco di ruolo “Noi, parti offese. 
Solidarietà in scena”. A sperimentarlo una ottantina 
tra educatori, insegnanti, psicologi, avvocati, 
assistenti sociali, amministratori locali, docenti 
universitari… e molte le proposte per future 
applicazioni sia gestite direttamente dai partecipanti 
nelle loro realtà, sia strutturate insieme ai promotori. 
La prima parte dell’incontro è stata dedicata 

all’attività. Dopo una breve introduzione in plenaria da parte della Direttrice della Fondazione e 
corroborata dagli interventi video del Presidente Lucarelli, gli attori del Teatro dell’Argine Ida 
Strizzi, Andrea Paolucci e Giacomo Armaroli hanno assunto la conduzione per entrare nel cuore 
dell’attività, quella in cui – suddivisi in tre gruppi – i partecipanti si trasformano nei consigli 
comunali di una città immaginaria nella quale si è verificato un gravissimo reato. Rapina aggravata 
ai danni di un signore, adescamento on line e violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia: sono 
questi i tre drammi che irrompono nella cittadina e richiedono da parte degli “amministratori” un 
percorso di approfondimento e di ascolto per comprendere le necessità delle vittime e rivolgere in 
loro favore una istanza ben fatta alla Fondazione e-r per le vittime dei reati. La prima fonte di 
informazioni è la testimonianza della persona offesa, ovvero l’uomo rapinato, la madre della 
ragazzina e la donna maltrattata – nell’esperienza in Legacoop sono stati impersonati dagli attori 
Paolo Fronticelli, Micaela Casalboni e Lea Cirianni – integrata con quelle di altri 6 personaggi in 
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video, ovvero monologhi di altrettanti attori, e 10 carte personaggio per contributi più circoscritti 
ma parimenti necessari. 
Il diretto coinvolgimento di adolescenti in tutte le storie – nella prima sono minorenni gli autori e vi 
è pure il figlio della vittima, vessato esso stesso, nelle successive è minorenne la giovane abusata 
come pure lo sono i figli della donna maltrattata – è stato voluto per favorire l’identificazione dei 
ragazzi in ciò che viene raccontato. Con un meccanismo del tutto simile, nella sperimentazione, la 
platea di adulti si è subito misurata con i personaggi del gioco più vicini a sé: l’insegnante, 
l’assistente sociale, la psicologa, l’avvocato. E si è dovuta confrontare con il fatto che nella finzione 
non fossero tutti personaggi esemplari, proprio come avviene nella realtà. 
Nella seconda parte del pomeriggio la Direttrice ha risposto a curiosità e interrogativi sulla 
Fondazione che molti dei presenti non conoscevano e si è quindi entrati in un confronto molto 
stimolante su future applicazioni del gioco. Diversi insegnanti e educatori già avvezzi a questo tipo 
di attività hanno espresso l’intenzione di farlo nelle loro classi, mentre docenti universitari 
impegnati a Bologna, Forlì e Parma stanno pensando di riportarlo nelle loro aule a integrazione dei 
percorsi per gli studenti di Scienze Politiche, Giurisprudenza, Servizio Sociale. 
Il kit didattico è stato realizzato dalla Fondazione con il Teatro dell’Argine, il Comune di Ferrara e 
la Regione Emilia-Romagna e comprende il DVD con i monologhi teatrali, le istruzioni, le carte 
personaggio e, insomma, tutto ciò che è necessario per condurre il gioco. Il 20 febbraio, all’uscita, 
tutti i partecipanti lo hanno ricevuto. Chi ne desiderasse una copia può richiederlo gratuitamente 
inviando una e-mail a: fondazionevittime@regione.emilia-romagna.it  
 
Sassuolo (Modena), 20.02.19 – “Noi, parti offese. Solidarietà in scena” a GenerAzione Legalità 

 
Dopo la presentazione regionale del 20 febbraio 
scorso in Regione, cui hanno partecipato una 
sessantina di persone con diverse professionalità, 
l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha 
deciso di mettere alla prova il gioco di ruolo sul 
supporto alle vittime di reato, “Noi, parti offese. 
Solidarietà in scena”, affidando la conduzione agli 
educatori che proprio a Bologna lo avevano 
conosciuto come partecipanti. E così, dopo una 
prima applicazione a Fiorano Modenese con un 
gruppetto di ragazze volontarie in servizio civile, il 

3 aprile scorso è stato sviluppato presso l’Istituto Tecnico “A. Volta” di Sassuolo nell’ambito di 
GAL 2019. La sigla sta per GenerAzione Legalità, coinvolge i diversi territori dell’Unione e si 
compone di diverse iniziative, non soltanto per le scuole. 
In questo caso erano in tutto oltre 120 ragazzi e ragazze, tutti di prima superiore ma di istituti 
diversi, raccolti nell’aula magna e nei laboratori del Volta. L’ascolto dei personaggi, con i 
monologhi teatrali o con le carte personaggio, li attrae, li fa riflettere. “In fondo è un po’ come 
Dungeons and Dragons”, commenta ridendo uno studente che si è proposto come Sindaco del suo 
gruppo di lavoro, “manca solo la musichetta dell’orrore”. Ma è lo stesso a inalberarsi quando si 
adombra la possibilità che Francesca, la protagonista della storia di adescamento in rete da parte di 
un adulto, abbia qualche responsabilità nella violenza. “Ma siamo matti, un uomo di 53 anni? Lei ha 
13 anni e ho capito che per legge è violenza di sicuro, ma sarebbe violenza anche se ne avesse 14. 
Non se la può prendere con una bambina”. Le sue parole, e l’applauso dei compagni che le accoglie, 
sono un conforto in un periodo di grandi contraddizioni e nuovi attacchi alle donne che subiscono 
violenza. 
“Sono stati più bravi di noi”, ha commentato una delle educatrici apprezzando la disponibilità degli 
studenti ad entrare nel vivo della discussione. Un collega sottolinea la profondità delle riflessioni 
dei ragazzi e li invita a riprendere il discorso con i loro insegnanti. Perché tra le righe e neppure 
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troppo nascosto il discorso vira sul senso di responsabilità, sul bullismo, sull’importanza degli 
adulti per indirizzare, ascoltare e qualche volta anche controllare i figli adolescenti. 
Nuovamente in plenaria per la conclusione dell’esperienza diamo la parola ai ragazzi, sindaci e 
segretari di ogni gruppo, perché espongano il loro percorso e presentino l’istanza alla Fondazione. 
Psicoterapia, spese sanitarie, per la scuola, la casa, il trasloco… Si sono confrontati positivamente 
con questi elementi di realtà, senza perdere di vista i contenuti più importanti. 
Che cosa avete imparato dal lavoro di oggi?, chiedono nei gruppi gli educatori. “Se una donna 
subisce violenza non dire niente è omertà”. “Quando a una persona vicina succede una cosa grave, 
quel fatto riguarda anche noi”. “Ho scoperto che ci sono servizi come il centro antiviolenza, o 
associazioni, che aiutano le persone in difficoltà”. 
“Anche i violenti possono essere vittime e devono essere aiutati”, aggiunge un ragazzo che, 
riflettendo sulla storia “In fin di vita dopo la rapina” dove gli autori del reato sono quattro 
minorenni, vorrebbe domandare alla Fondazione un aiuto anche per quei ragazzi che sicuramente 
hanno sbagliato, ma è perché hanno avuto serie difficoltà familiari. 
Una mattinata ben spesa, che potrà avere un seguito negli istituti scolastici giacché ognuno ha 
ricevuto copia del cofanetto “Noi, parti offese. Solidarietà in scena”, prodotto dalla Fondazione e 
dal Teatro dell’Argine con il Comune di Ferrara e la Regione Emilia-Romagna. 
Intanto gli educatori si preparano per il prossimo appuntamento: il 29 aprile, alla sera, a Fiorano 
Modenese, questa volta con un pubblico adulto di cittadini e cittadine disposti a giocare. 
 
Bologna, 10.04.19 – Al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna il gioco di 

ruolo della Fondazione 

 
Il tema della violenza di genere rischiava di rimanere 
escluso dal corso di Criminologia dell’Università di 
Bologna. Stefania Crocitti, tutor e docente a 
contratto, che coadiuva il prof. Dario Melossi al 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, ha pensato di 
introdurlo in un modo un po’ insolito per il contesto 
universitario: attraverso il gioco di ruolo “Noi, parti 
offese. Solidarietà in scena” messo a punto dalla 
Fondazione e dal Teatro dell’Argine insieme al 
Comune di Ferrara e alla Regione Emilia-Romagna. 
L’incontro si è svolto il 10 aprile in una delle aule di 

via Andreatta a Bologna. Presenti un’ottantina di allievi che sono entrati nella situazione con grande 
partecipazione, confrontandosi sull’impatto della violenza familiare nella vita di donne e bambini e 
interrogandosi sugli interventi prioritari per venire in loro aiuto. 
Diversi i temi affrontati nel corso della discussione: le ambivalenze che si possono riconoscere in 
una donna che subisce violenza da anni, la mancanza di empatia del maltrattante, il sentimento di 
vergogna delle vittime, il bisogno di trovare una giustificazione all’accaduto, la ripercussione della 
violenza su chi è più vicino, il dubbio su come bilanciare le parole delle persone offese e quelle 
degli specialisti per comprendere a fondo ciò che è successo e come intervenire. 
L’incontro ha offerto anche l’occasione per far conoscere agli studenti la nostra Fondazione e-r per 
le vittime dei reati, che per i futuri avvocati potrà divenire un interlocutore di riferimento nel lavoro 
forense. 
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Cesenatico, 2.05.19 – Parole al cartoccio. Il gioco di ruolo al Festival  

 

È giunto ormai alla quinta edizione “Parole al 
Cartoccio”, il festival di letteratura per bambini e 
ragazzi a cura della libreria indipendente 
Cartamarea di Cesenatico. L’evento, da giovedì 2 a 
domenica 5 maggio, nasce come progetto di 
promozione della lettura attraverso diversi 
momenti come incontri con gli autori, laboratori, 
giochi e spettacoli. L’apertura, giovedì mattina 
presso la Scuola Secondaria di I Grado “D. 
Arfelli”, è stata affidata proprio al Teatro 
dell’Argine che in tre classi, con Micaela 

Casalboni, Ida Strizzi e Andrea Paolucci ha condotto “Noi, parti offese. Solidarietà in scena”. 
Nei giorni successivi una delle classi coinvolte, guidata dal suo insegnante, ha chiesto un incontro 
con il Sindaco per presentargli l’esperienza della Fondazione e proporgli di aderire al nostro 
organismo.  
 
Parma, 23.05.19 – Ambasciatori della legalità. Studenti in gioco con la Fondazione e l’Università 

di Parma  

 
Nell’ambito del progetto “Ambasciatori della 
legalità” che ogni anno porta studenti dell’Università 
di Parma nelle scuole per attività educcative, il 23 
maggio 2019 il kit didattico “Noi, parti offese. 
Solidarietà in scena” è stato proposto in tre classi 
seconde dell’IPSIA cittadino.  
Lo hanno condotto Chiara Scivoletto, docente 
associata di Sociologia giuridica, della devianza e del 
mutamento sociale presso l’Università di Parma, 
Ilaria Beltramo, che ha in corso un dottorato nello 
stesso Ateneo, la direttrice della Fondazione.  

Gli studenti si sono subito immedesimati nel ruolo di consiglio comunale, empatizzando con i 
personaggi che si presentavano man mano. L’ultima parte dell’attività tempo è stata dedicata alle 
richieste di informazioni, alle riflessioni e ai dubbi. Di seguito alcuni commenti scritti raccolti al 
termine dell’incontro, suddivisi per storia. 
  
STORIA 1 - IN FIN DI VITA DOPO LA RAPINA 
 

Mi è piaciuto molto cercare di scoprire nel miglior modo possibile come sono andati i fatti.  

Questo progetto è utile perché ti fa capire che per ogni azione esistono delle conseguenze. L’unica 
pecca è che dura poco tempo.  

Bello perché quando fai discorsi con i compagni, escono tante cose interessanti.  

Mi è piaciuto che qualcuno pensa a ‘ste cose. Non mi piace che non servirà a niente né ora né mai, 
tempo sprecato. E se faceste qualcosa per lui, non sarebbe giusto. E PER GLI ALTRI? 

Mi ha colpito il fatto che prendere di mira una persona sia causato dall’invidia, o da altre 
questioni. Arrivare al fatto di accoltellare una persona è una cosa da vigliacchi.  

Mi sono divertito molto. Questo incontro mi ha fatto pensare. E secondo me Dario doveva parlare e 
dire ai suoi cosa stesse succedendo.  
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Volevo dire ad Emanuele, il padre di Dario, di non prendersela col figlio (per aver aperto la porta 
del garage) perché era stato minacciato ed era spaventato.  
 
STORIA 2 - ADESCATA SUL WEB, VIOLENTATA TRA LE MURA DI CASA  
  

La ragazza molto ingenua, ha tutte le sue colpe, l’uomo è un pedofilo senza confini. I genitori 
hanno dato un insegnamento ma si vede che hanno sbagliato il metodo di approccio con la propria 
figlia. Nessun altro della famiglia dovrebbe intromettersi, ma solo assistenti sociali e psicologi, 
studiano apposta per questo. I soldi servono ma spesi in un modo controllato, senza abusarne, dopo 
possono uscire anche storie false pur di far soldi.  

Io penso che la colpa in un certo senso è di tutti coloro che hanno a che fare con la storia. In 
partenza lo stupratore, poi la ragazzina perché comunque i valori e ciò che non si deve fare lo si 
sa; i genitori avrebbero dovuto essere più presenti ma è normale che non immagineresti mai che 
possa accadere una cosa simile in casa tua; le compagne non avrebbero mai dovuto prenderla in 
giro e discriminare, perché tu non sai tutto ciò che c’è dentro alla mente di una persona e non sai 
come potrebbe starci.  

Penso che Francesca è stata troppo ingenua, anche se non puoi sapere che ti avrebbe stuprato. Lo 
puoi comunque immaginare dato che un uomo di “30” anni non viene a casa tua a farsi un caffè. 
C’è anche una mancanza di fiducia di Francesca verso i genitori, se hai un rapporto confidenziale 
e sei molto legato ai genitori comunque ne parli. Ho provato a capire come si è sentita prima 
dell’aggressione e non la biasimo perché comunque è andata dalla prima persona che l’ha saputa 
apprezzare.  

Bisogna stare vicino a queste persone perché sono molto fragili e vulnerabili, quindi penso che 
questa associazione sia molto utile. Perché ripartire con un aiuto economico può portare molti 
cambiamenti.  

Secondo me questo progetto è molto utile per ragionare e affrontare i tanti problemi di una società, 
mettersi nei panni delle vittime e arrivare a noi, alla nostra mente mettendoci anche in allerta, per 
renderci consapevoli dei tanti pericoli e di come si potrebbero affrontare. Penso che bisogna stare 
più attenti sui social e cercare di parlare con qualcuno partendo dai genitori con cui si ha più 
confidenza, anche se magari a volte può essere difficile per un adolescente parlare con un genitore 
perché magari a questa età si preferisce avere un’amica con cui parlare, della propria età.  

Il progetto l’ho trovato ottimo, la storia l’ho trovata bella e penso che Francesca non abbia alcuna 
colpa, assolutamente.  

Se a scuola ci fosse stata un’atmosfera diversa, Francesca non avrebbe vissuto tutto quell’orrore. 
Bisognerebbe iniziare dalle scuole, soprattutto. Ora purtroppo è successo e credo che 
l’associazione potrebbe dargli non più di 10.000€. Forse ne basterebbero anche 6-7 mila, giusto 
per pagare lo psicologo, l’avvocato e i primi mesi di affitto se cambiano casa. 
 
STORIA 3 - SONO VIVI PER MIRACOLO, MA LA CASA E’ DISTRUTTA  
 

Io di questa vicenda penso che avvenimenti così fanno male al cuore e che nella società in cui 
viviamo non dovrebbero succedere. Spero che la famiglia si riprenda e possa ritrovare di nuovo la 
felicità.  

Penso che Kim è stato un eroe perché ha salvato la sua famiglia dall’incendio. La madre doveva 
dire la verità sull’incendio e il vicino doveva chiamare i carabinieri.  

Io penso che Sara appena iniziato a subire atti di violenza doveva denunciare il fatto per la 
protezione dei figli. Se la mamma lo allontanava dell’inizio i figli non crescevano con un padre 
violento. Io penso che bisogna fare la cosa giusta.  
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Io penso di questa storia che Sara sia una ragazza molto forte, con un marito molto stupido. Queste 
cose non dovrebbero mai succedere perché le donne non si toccano.  

Io penso che da questa storia si possono imparare tanti elementi, spunti importanti per l’avvenire. 
Per prima cosa dopo l’accaduto a parere mio Max doveva essere arrestato subito, tutto quello che 
è successo è inaccettabile e imperdonabile. Mi ha colpito molto la pazienza di Sara nel subire tutti 
questi eventi molto gravi sulla sua persona e in parte sulla sua famiglia che ogni volta doveva 
assumere un certo clima in presenza di una persona gravemente in-stabile! 

Allora secondo me Sara è succube del marito. Ha paura della reazione del marito. A parere mio le 
vere vittime sono i bambini perché rimarranno traumatizzati a vita. Perché cresceranno sempre nel 
ricordo delle scene violente del padre. A parer mio il vicino di casa di Gilberto era a conoscenza di 
tutto però quando è stato interrogato sembrava che nascondesse qualcosa. Kim è stata la chiave di 
tutto. Ha avuto il coraggio di denunciare il tutto. Era lui che difendeva le bambine durante le scene 
di violenza. Alla fine il figlio si è presa la colpa dell’incendio perché ancora una volta la madre 
aveva paura della reazione di Max. Fiorella prende giustamente le difese di Sara e dice che la 
legge in Italia dovrebbe giustamente cambiare.  

Io penso che Sara sia stata poco coraggiosa perché avrebbe potuto contattare la polizia e fare 
denuncia oppure poteva chiamare sua madre e cercare di riallacciare il rapporto, così caso mai in 
situazioni critiche poteva chiedere aiuto.  

Avrei 2 pagine da scrivere su questo argomento però cercherò di essere il più chiaro possibile con 
poche righe. Penso che il padre sia un irresponsabile, uno che si sfoga su una donna non è umano 
per me. La moglie è poco matura, pensa di proteggere i figli, nel senso che dando la colpa 
dell’incendio al figlio il padre viene mostrato come innocente ai occhi delle figli. Sarà spera che i 
figli recuperino i rapporti con il padre in un futuro e penso sia la cosa più sbagliata al mondo, 
potrebbe maltrattare pure i figli come ha fatto con lei per anni.  
 
Ferrara, 6.06.20 – Grida soffocate. Uno spettacolo a cura degli allievi del Liceo “G. Carducci” 

 

La notizia arriva in Fondazione felice e inattesa. Una 
delle insegnanti che ha assistito alla presentazione del 
gioco di ruolo sul vissuto delle vittime di reato – e 
precisamente Lorenza Cenacchi, docente di diritto e 
economia al Liceo “G. Carducci” di Ferrara – ha 
sperimentato il kit in due sue classi prime e una di 
queste, inaspettatamente, si è presentata pochi giorni 
dopo con un copione teatrale: i ragazzi hanno deciso 
di mettere in scena una delle storie narrate nel gioco, 
in particolare quella che ha per tema la violenza in 
famiglia, per realizzare uno spettacolo da presentare 

alle altre scuole cittadine e agli adulti, per dire no alla violenza di genere. 
Lo spettacolo è effettivamente andato in scena presso la scuola il 6 giugno 2019, alla presenza di 
rappresentanti delle Forze dell’Ordine e dell’Ente Locale. Tra gli invitati che hanno portato un 
breve saluto anche la Direttrice della nostra Fondazione.  
Ricordiamo che il gioco di ruolo “Noi, parti offese. Solidarietà in scena” è stato realizzato dalla 
nostra Fondazione e dal Teatro dell’Argine con l’essenziale contributo del Comune di Ferrara e 
della Regione Emilia-Romagna e affronta diverse tematiche: bullismo maschile e femminile, rischi 
della rete, pedofilia, violenza di genere, modelli maschili e femminili. 
Di seguito il racconto dell’esperienza al Liceo “G. Carducci” di Ferrara nelle parole dell’insegnante, 
Lorenza Cenacchi. 
“Ho partecipato alla presentazione del progetto “Noi, parti offese” avvenuta a Ferrara l’8 
novembre 2018 e ho apprezzato il messaggio di invito all’ascolto-aiuto nei confronti delle persone 
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vittime di violenza. Le storie narrate riguardano ragazzi vicini per età agli studenti del biennio 
delle superiori: ho pensato quindi di coinvolgere due classi prime nella seconda parte dell’anno 
scolastico. La classe 1C ha seguito la storia di Francesca sui rischi del web, la 1G la storia di Sara 
sulla violenza in famiglia. Il laboratorio ha avuto una durata di tre ore e per entrambe le classi 
l’interesse, l’attenzione e la partecipazione sono stati eccellenti. Gli studenti si sono calati nelle 
parti e hanno compreso i diversi punti di vista, cogliendo soprattutto la situazione di difficoltà e di 
fragilità delle vittime. Anche i lavori di gruppo, per definire gli aiuti economici alle vittime, si sono 
conclusi con un grande coinvolgimento, anche degli studenti facili alla distrazione, e alcuni ragazzi 
hanno pensato di organizzare una raccolta fondi per aiutare le persone in difficoltà per le violenze 
subite. 
Alla conclusione del Laboratorio nella classe 1G del Progetto Musica e Spettacolo una decina di 
ragazzi si sono avvicinati alla cattedra per manifestarmi il desiderio di interpretare, da 
protagonisti, la storia di cui erano stati spettatori. Dopo pochi giorni mi hanno chiesto di fermarmi 
un’ora in più dopo la fine delle lezioni per mostrarmi la performance, e l’indomani mi hanno 
consegnato il copione dello spettacolo con le parti assegnate a ciascuno di loro, nessuno escluso. 
Nel passaggio tra una scena e l’altra è prevista una canzone affidata all’interpretazione delle 
studentesse cantanti. Del copione si è interessata un’allieva che normalmente nelle mie ore si 
distrae: ha spontaneamente assunto il ruolo di regista e si è offerta di raccogliere le parti dei 
compagni in un unico documento. 
I ragazzi della 1G rappresenteranno lo spettacolo ai genitori e agli studenti della scuola a fine 
maggio, ma vorrebbero invitare anche le altre scuole della città alla Sala Estense: desiderano dire 
no alle violenze, soprattutto sulle donne e sui bambini, mettendo in campo le loro abilità. Di questo 
loro obiettivo è stata informata la Fondazione. 
La prova scritta di verifica di aprile di Diritto ed economia, la mia materia di insegnamento, nelle 
due classi coinvolte, ha avuto come temi la violenza in famiglia, (approfondito con il Laboratorio 
“Noi, parti offese”), la violazione dei diritti dei bambini (trattato in una simulazione di 
un’Assemblea generale dell’ONU), il bullismo (grazie alla partecipazione allo spettacolo “Bestia” 
della Compagnia Sciara Progetti) e la violenza verso le donne (con la lettura di brani dal Libro 
“Ferite a morte” di Serena Dandini). Si chiedeva agli studenti di fare proposte per prevenire le 
violenze e gli abusi. 
È emerso un forte desiderio di impegnarsi per combattere la piaga della violenza, attraverso 
l’inasprimento delle pene, ma soprattutto attraverso una maggiore sensibilizzazione a scuola e sui 
media, un maggior dialogo in famiglia insieme ad una maggiore chiarezza su cosa cercare nei 
rapporti sentimentali. Infine un consiglio: non restare isolati, chiedere aiuto a persone competenti e 
parlare della violenza subita. Questa è la strada da loro suggerita per prevenire tanta sofferenza. 
Lorenza Cenacchi 
Docente di Diritto ed Economia, Liceo Statale Carducci - Ferrara 
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3. Pagine web  
 
Dopo il buono sviluppo dell’attività di comunicazione nel 2018, nell’ultimo anno la Fondazione ha 
svolto un’attività regolare di documentazione delle proprie attività per i primi 6 mesi dell’anno e ha 
poi orientato diversamente i propri interventi nel periodo dell’indagine reggiana sui servizi sociali 
della Val d’Enza.  
Le notizie pubblicate in rete sono state 37 (Graf. 14), e hanno riguardato:  
- l’attività interna della Fondazione, dando risalto alle decisioni assunte dall’Assemblea dei Soci 

o dal Comitato dei Garanti e promuovendo la possibilità del 5x1000 (in tutto 7 articoli)   
- storie di persone aiutate dalla Fondazione, scritte in forma riassuntiva nel rispetto della privacy 

delle persone offese ma in modo tale da far capire sia le necessità delle vittime di reato, sia 
l’importanza di un intervento sollecito di aiuto (7 articoli);  

- le iniziative pubbliche cui la Fondazione ha partecipato, già richiamate nelle pagine precedenti e 
aventi ampiezza sia locale sia regionale o nazionale (11 articoli);  

- incontri presso scuole o università in progetti di educazione alla cittadinanza e promozione di un 
atteggiamento solidale e responsabile verso le vittime di violenza (7 articoli);  

- la collaborazione con l’Autorità Garante dell’Infanzia nel gruppo di lavoro nazionale sulla tutela 
degli orfani di femminicidio (2 articoli);  

- la posizione della Fondazione rispetto all’inchiesta della Procura di Reggio Emilia nella Val 
d’Enza (3 articoli).  

 
 
 

Graf. 14 – Tipologie di notizie pubblicate sulla homepage della Fondazione 
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Le prime righe delle NEWS 2019 – a ritroso, da dicembre a gennaio 

 

Cinzia Fusi, Atika Gharib, Elisa Pomarelli, Damia El Assali, Leonardo Politi 

I genitori di Cinzia Fusi, la commessa di 34 anni di Copparo (Fe) uccisa dal suo compagno e datore 
di lavoro. Le figlie minorenni di Atika Gharib, la 41enne marocchina morta carbonizzata all’interno 
di un casolare a Castel d’Argile (Bo), nell’incendio appiccato dall’ex convivente. Poi i familiari 
di Elisa Pomarelli, la giovane assicuratrice piacentina strangolata dall’amico che si era invaghito di 
lei, non corrisposto; i figli di Damia El Assali, la 45enne ammazzata dal marito a Borgonovo (Pc) e, 
da ultimo, i famigliari di Leonardo Politi, ucciso dalla compagna e socia d’affari a Lido Adriano, 
sul litorale ravennate. 
 

L’Assemblea dei Soci approva il bilancio preventivo 2020 e si confronta sul 2019 

La Fondazione ha un nuovo socio, l’Unione della Romagna Faentina. 29 istanze accolte 
Il 26 novembre scorso a Bologna si è tenuta l’Assemblea dei Soci della Fondazione per 
l’approvazione del bilancio preventivo 2020. L’incontro è stato anche l’occasione per un primo 
bilancio sull’attività del 2019, che attende l’esame di ulteriori 14 istanze – di cui 9 per le famiglie 
coinvolte nell’incendio di Mirandola – prima di arrivare a conclusione, e per accogliere un nuovo 
socio, l’Unione della Romagna Faentina. 
 

Politico Poetico. Un progetto artistico e di cittadinanza attiva del Teatro dell’Argine. La 

Fondazione tra i partner scientifici e componenti dell’help desk del progetto 
È stato presentato ufficialmente il 28 novembre scorso, all’Arena del Sole di Bologna, “Politico 
Poetico”, il nuovo progetto artistico e di cittadinanza attiva del Teatro dell’Argine, che trova nella 
nostra Fondazione uno dei partner cui è stata richiesta una collaborazione scientifica. 
 
Orfani di femminicidio. Proseguono i lavori del Tavolo nazionale. Anche la Fondazione nel 

gruppo di lavoro promosso dalla Garante dell’Infanzia 

Si è tenuto il 12 novembre a Roma presso l’Autorità Garante dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza l’ultimo incontro del gruppo di lavoro che si interroga sugli aiuti necessari per gli 
orfani di femminicidio. Il prossimo passo sarà la stesura di una relazione condivisa che raccolga 
tutte le esperienze, le osservazioni, le necessità e le buone pratiche raccolte in questi mesi. 
 
Dal rischio al crimine. XXXIII° Congresso della Soc. Italiana di Criminologia. Intervenuta 

anche la Fondazione sull’impatto della violenza familiare sui bambini 

Dal 24 al 26 ottobre a Modena, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia, si è svolto il XXXIII° Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia 
dal titolo “Dal Rischio al Crimine”. Alla presidenza del Congresso la Prof.ssa Laura De Fazio, 
docente di Criminologia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, e la Prof.ssa Isabella 
Merzagora, criminologa clinica dell’Università di Milano e presidente della Società Italiana di 
Criminologia. 
 
CNCA e Don Calabria organizzano un confronto sulla giustizia riparativa. Un incontro a 

Firenze l’8 ottobre 2019. Presente anche la nostra Fondazione 

Già da alcuni anni il Coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza (C.N.C.A.) e l’Istituto 
Don Calabria stanno sviluppando un percorso sui temi della giustizia riparativa, con una riflessione 
che prende le mosse da alcune esperienze attuate in vari contesti territoriali nell’ambito sociale, 
comunitario, scolastico e penale. I temi di interesse riguardano principalmente lo scenario di 
adozione della giustizia riparativa in Italia e le possibilità di un’azione integrata tra diversi enti in 
relazione agli spazi e ai temi di sviluppo della prospettiva riparativa. 
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La Fondazione si racconta alla Commissione regionale d’inchiesta sugli affidi. Tante le 

domande dei consiglieri sull’operato del nostro ente e i rapporti con la Val d’Enza 

È attiva ormai dalla fine di luglio 2019 la Commissione regionale d’inchiesta sugli affidi dei 
minorenni istituita dall’Assemblea legislativa in seguito all’indagine della Procura di Reggio Emilia 
sui servizi sociali della Val d’Enza. 
In questo contesto il 25 settembre sono stati convocati il Presidente e la Direttrice della nostra 
Fondazione, per comprendere i rapporti intercorsi con quell’area della nostra regione e più 
complessivamente le modalità con cui vengono assegnati gli aiuti, particolarmente nel caso di reati 
che vedano come vittima persone di minore età. 
 
Elena Buccoliero scrive alla Fondazione. Carlo Lucarelli e Cosimo Braccesi rispondono. 

Presidente e vicepresidente rinnovano la loro fiducia alla direttrice della Fondazione 

Gentilissimi Carlo Lucarelli, presidente, e Cosimo Braccesi, vice presidente della Fondazione 
emiliano-romagnola per le vittime dei reati, negli ultimi mesi il mio nome è stato troppo spesso al 
centro dell’attenzione in relazione all’indagine sui servizi sociali della Val d’Enza, in ragione del 
fatto che ho conosciuto alcuni degli indagati, durante il mio percorso formativo o nell’incarico di 
giudice onorario al tribunale per i minorenni di Bologna. (…) 
Gentilissima Direttrice, proprio perché, come scrive lei stessa, la Fondazione può svolgere un 
lavoro tanto delicato come quello di sostenere le vittime di gravi reati soltanto in un clima di stima e 
collaborazione, possiamo dire senza dubbio che il rapporto di fiducia nei suoi confronti resta 
immutato e per noi pienamente soddisfacente. (…) 
 
Una lettera commovente dalla vice sindaca di Rimini, Gloria Lisi. La Fondazione è 

intervenuta sul territorio per sostenere una donna vittima di violenza familiare 

È piuttosto frequente per la Fondazione intervenire a supporto di donne che subiscono violenza in 
famiglia. Sono proprio loro a ricevere con crudezza e continuità soprusi da partner, o ex partner, 
convinti di poter esercitare su di loro un potere assoluto. 
La vice sindaca del territorio riminese ci ha inviato una lettera di ringraziamento particolarmente 
sentita. Abbiamo ritenuto giusto far conoscere questa testimonianza. 
 
Carlo Lucarelli: il rapporto tra la nostra Fondazione e l’Unione Val d’Enza. Le modalità di 

intervento, i tempi, i criteri di valutazione delle istanze dei Sindaci 

Nell’ambito dell’indagine in corso sull’operato dei Servizi Sociali della Val d’Enza è stata 
menzionata anche la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati che, in quel territorio, 
ha erogato alcuni contributi, stanziati, come da statuto, dal Comitato dei Garanti composto dal 
Presidente della Fondazione e dai due Garanti nominati dall’Assemblea dei Soci, tutti operanti a 
titolo gratuito. 
 
Approvate 4 nuove istanze dalla Fondazione e-r per le vittime dei reati. Aiutate vittime di 

omicidio, rapina e maltrattamenti in famiglia nelle province di Modena e Ravenna 

Prosegue l’impegno della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati a favore di chi 
subisce gravi violenze. Il 10 luglio scorso il Comitato dei Garanti si è riunito per analizzare 5 
istanze di cui 4 approvate, nelle province di Modena e Ravenna, mentre per una è stato richiesto un 
approfondimento istruttorio. Salgono così a oltre 120mila Euro i fondi impegnati nel corso del 2019 
in risposta a un totale di 18 istanze, per aiutare 41 persone di cui 23 minorenni e 17 donne. 
 
Denuncia il padre dopo anni di maltrattamenti familiari e resta sola. La Fondazione la 

appoggia perché raggiunga una stabilità personale e lavorativa 

Ha scelto insieme alla madre di ribellarsi alla violenza e ora si trova sola. Parliamo di una giovane 
non ancora trentenne che lo scorso anno ha convinto la madre a ribellarsi ai maltrattamenti del 
marito, che perduravano da anni, aggravati dall’abuso di alcolici di lui. 
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Maltrattata per anni dai genitori, li denuncia sulla soglia della maggiore età. La ragazza ha 

ricevuto un aiuto per continuare a studiare e raggiungere l’autonomia 

Ha chiesto di essere allontanata da casa quando mancavano pochi giorni alla maggiore età, per 
interrompere i maltrattamenti che da anni subiva da parte dei genitori, e oggi, ormai maggiorenne e 
ancora in protezione grazie all’intervento dei Servizi Sociali, è sola a costruire il suo futuro. Per 
questo la Fondazione ha voluto essere al suo fianco per sostenerla verso l’autonomia. 
 
Al via un gruppo di lavoro nazionale sulla tutela degli orfani di femminicidio. Anche la 

Fondazione nel gruppo convocato dalla Garante nazionale infanzia e adolescenza 

Il 25 giugno scorso presso la sede del CNEL si è riunito a Roma per la prima volta il gruppo di 
lavoro convocato dall’Autorità Garante nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza sul tema “La 
tutela degli orfani di femminicidio”. L’iniziativa rientra nelle attività della Consulta nazionale delle 
associazioni e delle organizzazioni, un organo consultivo di cui l’Autorità Garante si avvale per 
mettere a fuoco temi complessi. In precedenza si è occupata del diritto al gioco dei minori disabili e 
dell’inclusione dei bambini e ragazzi migranti di seconda generazione. 
 
Piacenza, Parma, Cesenatico, Ferrara. “Noi, parti offese” prosegue il suo viaggio. Scuole e 

università dell’Emilia Romagna sperimentano il gioco di ruolo sulla Fondazione 

Prosegue in questo scorcio d’anno scolastico la sperimentazione del gioco di ruolo “Noi, parti 
offese. Solidarietà in scena”, che trasforma in attività didattica il lavoro della nostra Fondazione, 
con l’ambizione di far crescere nei giocatori la consapevolezza sulle conseguenze della violenza e 
sul valore della solidarietà. Il suo impatto è visibile sia nelle parole dei ragazzi, sia nelle ricadute 
positive che si registrano in diverse città. 
 
Ancora 4 istanze accolte dalla Fondazione e-r per le vittime dei reati 

Salgono a 14 gli interventi del 2019, oltre 85mila Euro assegnati alle vittime e ai familiari 
Ancora quattro istanze accolte dalla Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati. 
Provenivano dalle province di Forlì-Cesena (2), Modena e Rimini. Sono stati stanziati dalla 
Fondazione 33.000 Euro e, fatte le somme, nel 2019 sono già 14 le istanze accolte, oltre 85mila 
Euro i fondi assegnati e 34 le persone aiutate, di cui 19 minorenni e 13 donne. 
 
Approvato il bilancio consuntivo 2018. I soci della Fondazione rinnovano il loro impegno. 

Tutti possono dare il loro contribuito con il proprio 5 x 1000 o con una donazione 

Riuniti in Assemblea, i soci della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati hanno 
riflettuto sull’attività dell’ultimo anno che si è chiusa con 31 istanze approvate, oltre 200.000 Euro 
assegnati in contributi alle vittime e una importante opera di sensibilizzazione per una cultura di 
solidarietà verso le vittime di reato, e hanno deciso in modo unanime di proseguire il loro impegno. 
 
A Modena un seminario sugli interventi per i figli vittime di femminicidio. Ancora bloccati i 

fondi nazionali. L'importanza di una rete. L’esperienza della Fondazione 

Quali azioni vengono messe in atto a sostegno dei bambini e ragazzi orfani in seguito alla morte 
della madre per mano del padre? Se ne è parlato a Modena il 17 maggio scorso in un seminario 
coordinato da Giovanna Zanolini, presidente del Centro Donne e Giustizia, associazione promotrice 
in collaborazione con il Comune di Modena e con la Regione Emilia-Romagna. 
 
Camera dei Deputati. Cerimonia in memoria delle vittime del terrorismo. Interviene il 

Presidente Lucarelli. Giovedì alle 11 diretta RaiDue, canale satellitare e webtv 

Era invitato anche Carlo Lucarelli, presidente della nostra Fondazione, alla cerimonia che si è tenuta 
oggi, giovedì 9 maggio a Roma, alla Camera dei Deputati, in occasione del Giorno della memoria 
delle vittime del terrorismo e delle stragi. La legge istitutiva ha scelto proprio questa data per 
ricordare il ritrovamento del corpo di Aldo Moro avvenuto il 9 maggio 1978. 
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Al festival “Parole al cartoccio” il gioco di ruolo sulla Fondazione. Lo condurranno gli attori 

del Teatro dell’Argine con tre classi della scuola “Arfelli” 

È giunto ormai alla quinta edizione “Parole al Cartoccio”, il festival di letteratura per bambini e 
ragazzi a cura della libreria indipendente Cartamarea di Cesenatico. L’evento, che quest’anno si 
svolgerà da giovedì 2 a domenica 5 maggio, nasce come progetto di promozione della lettura 
attraverso diversi momenti come incontri con gli autori, laboratori, giochi e spettacoli. L’apertura, 
giovedì mattina presso la Scuola Secondaria di I Grado “D. Arfelli”, è affidata proprio al Teatro 
dell’Argine che in tre classi, con Micaela Casalboni, Ida Strizzi e Andrea Paolucci condurrà il gioco 
di ruolo “Noi, parti offese. Solidarietà in scena”. 
 
5x1000 alla Fondazione: un gesto semplice, una scelta di solidarietà. Ognuno di noi può 

sostenerla attraverso la dichiarazione dei redditi annuale 

Dal 2004 la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati è accanto alle vittime e ai 
familiari delle violenze più gravi per far sentire la solidarietà e l’appoggio della comunità proprio 
nel momento più difficile. Cure mediche, psicologiche, sostegno agli studi di bambini che hanno 
perso i genitori, possibilità di uscita dalla violenza per donne che danni subivano stalking o 
maltrattamenti familiari sono state possibili, o potenziate, grazie all’intervento della nostra 
Fondazione, che lavora in rete con i Comuni – unici titolati a presentare istanza, in base al nostro 
Statuto – e con tutte le istituzioni e i soggetti del Terzo Settore. 
 
Accolte 10 nuove istanze, oltre 50mila euro per ripartire dopo la violenza. Dall'inizio del 2019 

sono 28 le vittime sostenute dalla Fondazione, di cui 18 bambini 

È stata una seduta quasi interamente dedicata al tema della violenza di genere quella del 17 aprile 
scorso, quando il Comitato dei Garanti della Fondazione e-r per le vittime dei reati si è riunito per 
valutare le istanze ricevute dai Sindaci della regione nei primi mesi del 2019. 
Sono state 10 le richieste ricevute, tutte accolte, provenienti dalle province di Bologna (3 istanze), 
Piacenza (2), Forlì-Cesena (2), Ferrara, Rimini e Parma. Erogati complessivamente 52.700 euro per 
dare sostegno a 28 vittime di reato, vale a dire 9 donne, 1 uomo e 18 figli coinvolti nelle violenze. 
 
Prof, abbiamo scritto un copione. Ci aiuta a preparare lo spettacolo? L’iniziativa degli allievi 

del Liceo "G. Carducci" di Ferrara per dire no alla violenza 

La notizia arriva in Fondazione felice e inattesa. Una delle insegnanti che ha assistito alla 
presentazione del gioco di ruolo sul vissuto delle vittime di reato – e precisamente Lorenza 
Cenacchi, docente di diritto e economia al Liceo “G. Carducci” di Ferrara – ha sperimentato il kit in 
due sue classi prime e una di queste, inaspettatamente, si è presentata pochi giorni dopo con un 
copione teatrale: i ragazzi hanno deciso di mettere in scena una delle storie narrate nel gioco, e 
precisamente quella che ha per tema la violenza in famiglia. 
  
Al Dipartimento di Scienze Giuridiche di UniBo il gioco di ruolo della Fondazione. Gli 

studenti di Criminologia nei panni di una donna vittima di violenze familiari 

Il tema della violenza di genere rischiava di rimanere escluso dal corso di Criminologia 
dell’Università di Bologna. Stefania Crocitti, tutor e docente a contratto, che coadiuva il prof. Dario 
Melossi al Dipartimento di Scienze Giuridiche ha pensato di introdurlo in un modo un po’ insolito 
per il contesto universitario: attraverso il gioco di ruolo “Noi, parti offese. Solidarietà in scena” 
messo a punto dalla Fondazione e dal Teatro dell’Argine insieme al Comune di Ferrara e alla 
Regione Emilia-Romagna. 
 
Un aiuto alla famiglia di Pier Luigi Tartari, ucciso nel settembre 2015. La famiglia, 

inizialmente restia, si è rivolta alla Fondazione tramite il Sindaco di Ferrara 

Pier Luigi Tartari (n. 1942) è stato ucciso nel settembre del 2015 nella sua casa di Aguscello, 
appena fuori Ferrara. Tre uomini si sono introdotti nella sua abitazione a scopo di rapina, lo hanno 
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picchiato violentemente, legato e imbavagliato, quindi abbandonato agonizzante in un vecchio 
rudere dove è stato ritrovato 17 giorni più tardi, morto per soffocamento. 
 
“Noi, parti offese. Solidarietà in scena” a GenerAzione Legalità 2019. Riproposto il gioco agli 

studenti di Sassuolo, condotto dagli educatori del territorio 

Dopo la presentazione regionale del 20 febbraio scorso in Regione, cui hanno partecipato una 
sessantina di persone con diverse professionalità, l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha 
deciso di mettere alla prova il gioco di ruolo sul supporto alle vittime di reato, “Noi, parti offese. 
Solidarietà in scena”, affidando la conduzione agli educatori che proprio a Bologna lo avevano 
conosciuto come partecipanti. E così, dopo una prima applicazione a Fiorano Modenese con un 
gruppetto di ragazze volontarie in servizio civile, il 3 aprile scorso è stato sviluppato presso 
l’Istituto Tecnico “A. Volta” di Sassuolo nell’ambito di GAL 2019. 
 
Incontrare la giustizia, incontrarsi nella giustizia. I percorsi di riparazione. Anche la 

Fondazione a Montecitorio al convegno della Garante dell’Infanzia 

Fiducia, incontro, giustizia. Queste le parole chiave proposte da Filomena Albano, Garante 
nazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e riprese da tutti i relatori del convegno “Incontrare la 
giustizia, incontrarsi nella giustizia” che si è svolto alla Camera dei Deputati, il 21 marzo scorso, 
per presentare il documento di studio e di proposta, curato dall’Autorità Garante, in materia di 
mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile.  
 
Una Università che si fa carico affinché nessuno venga dimenticato. Importante incontro 

all’Università di Parma, primo socio sostenitore della Fondazione 

Erano presenti il prefetto, il questore, i rappresentanti delle forze dell’ordine e delle maggiori 
istituzioni locali insieme, naturalmente, all’Ateneo ospitante, alla serata di mercoledì 13 marzo 
organizzata dall’Università di Parma nella propria aula magna gremita di studenti e cittadini 
interessati. Scopo della serata era presentare alla città la scelta dell’Università di Parma di entrare 
come socio sostenitore nella nostra Fondazione. 
 
Un impegno culturale e normativo per contrastare la violenza sulle donne. Anche la 

Fondazione alla Conferenza delle Elette riunita in Regione il 6 marzo 

La Conferenza delle Elette dell’Emilia-Romagna si è riunita il 6 marzo 2019 in Regione quasi per 
una celebrazione anticipata della Giornata della Donna e in quella cornice la consigliera regionale 
Roberta Mori, che presiede la Commissione Pari Opportunità dell’Assemblea Legislativa e la 
Conferenza stessa, ha voluto introdurre una comunicazione sulla Fondazione e-r per le vittime dei 
reati con un affondo specifico sul gioco “Noi, parti offese. Solidarietà in scena”, a cui ha partecipato 
il 20 febbraio scorso. 
 
Riparazioni. Quasi uno spettacolo su mediazione penale e sostegno alle vittime. Anche la 

Fondazione a Firenze all’importante convegno di Rete Dafne Italia 

Si è svolto a Firenze il 22-23 febbraio il convegno promosso da Rete Dafne Italia, il coordinamento 
nazionale dei centri per il sostegno alle vittime di reato costituitosi nel luglio 2018. Ne fanno parte 
associazioni e servizi diffusi in diverse città – oltre a Firenze anche Torino, Verona, Mantova, Bari, 
Roma, Palermo, Viterbo, Casalecchio di Reno, Napoli, Milano – che in applicazione alla Direttiva 
2012/29 UE offrono servizi di sostegno a persone colpite da qualsiasi tipo di violenza. 
 
Grande partecipazione al lancio di “Noi, parti offese. Solidarietà in scena”. E i giocatori 

diventano conduttori: la sperimentazione del 20 febbraio prosegue nelle città 

Coinvolgimento emotivo, divertimento, impegno. Questa l’atmosfera che si è respirata mercoledì 20 
febbraio nel palazzo di Legacoop durante la presentazione del gioco di ruolo “Noi, parti offese. 
Solidarietà in scena”. A sperimentarlo una ottantina tra educatori, insegnanti, psicologi, avvocati, 
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assistenti sociali, amministratori locali, docenti universitari… e molte le proposte per future 
applicazioni sia gestite direttamente dai partecipanti nelle loro realtà, sia strutturate insieme ai 
promotori. 
 
Denuncia anni di maltrattamenti, perde il lavoro e ricomincia tutto da capo. Secondo gli 

operatori lei è a rischio di vita. Anche il bambino deve essere aiutato. 

Ha cenato da un’amica e al rientro ha trovato il marito ad attenderla, ubriaco e pronto ad aggredirla. 
Ha poi raccontato di avere trascorso la notte sveglia con il marito che beveva, la picchiava, la 
minacciava di morte, le usava violenza, e tutto questo di fronte al figlio minorenne. Ha riportato 
inoltre che anche in passato, di frequente, il marito ubriaco svegliava il bambino durante la notte per 
metterlo contro la madre, o per proporgli film violenti. 
 
“Noi, parti offese. Solidarietà in scena”. Il 20 febbraio la presentazione regionale. Già tante le 

iscrizioni di insegnanti, educatori, operatori del territorio 

Si svolgerà a Bologna presso il palazzo di LegaCoop, il 20 febbraio dalle 15 alle 18, la 
presentazione regionale del kit didattico “Noi parti offese. Solidarietà in scena” ideato dalla nostra 
Fondazione e dal Teatro dell’Argine di San Lazzaro di Savena e messo a punto con l’indispensabile 
collaborazione del Comune di Ferrara e della Regione Emilia-Romagna. 
 
Affrontati dal Comitato dei Garanti due casi di violenza sessuale. La Fondazione sostiene il 

percorso psicologico per favorire la ripresa delle vittime 

Due donne vittime di violenza sessuale sono state aiutate dalla Fondazione e-r per le vittime dei 
reati con fondi finalizzati al sostegno psicologico. 
Il primo è il caso di una barista del piacentino aggredita da un cliente appena prima della chiusura. 
La violenza è durata ore durante le quali la vittima è stata sequestrata e costretta, e si è conclusa con 
la rapina dell’incasso del locale. 
 
Assicurato il supporto psicologico a una donna vittima di violenze gravissime. Il Comune si è 

costituito parte civile per tutelare maggiormente la ragazza 

La vicenda durissima di questa giovane donna ha trovato grande eco sui media locali e nazionali per 
essere stata sequestrata da due uomini, nella notte tra il 18 e il 19 luglio 2018, ed essere stata 
torturata e violentata per ore. 
La ragazza, sotto choc, inizialmente non ha rivelato nulla dell’accaduto ma i familiari hanno intuito 
che era successo qualcosa di estremamente grave per gli evidenti segni presenti sul corpo della 
ragazza, i dolori insopportabili e l’impossibilità ad alimentarsi. 
 
Audizione alla Commissione Pari Opportunità del Comune di Bologna. I consiglieri si 

impegnano a coinvolgere la Città Metropolitana 

Il sostegno alle vittime di reato attraverso la nostra Fondazione è stato al centro dei lavori della 
Commissione Pari Opportunità del Comune di Bologna, nell’audizione conoscitiva indetta per il 25 
gennaio scorso e voluta in particolare da Simona Lembi, presidente del Consiglio Comunale. 
L’incontro è stato coordinato da Roberta Licalzi, presidente della Commissione, insieme alla stessa 
Simona Lembi, e sostenuto da Susanna Zaccaria, Assessore comunale alle Pari Opportunità. 
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4. Partecipazione al Tavolo di lavoro della Garante nazionale Infanzia e 
Adolescenza sulla tutela degli orfani di femminicidio  
 
Nel giugno 2019 l’Autorità Garante nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza ha istituito un tavolo 
di lavoro per approfondire il tema “La tutela degli orfani di femminicidio” allo scopo di individuare 
le reali necessità e i bisogni degli orfani per crimini domestici, le buone pratiche e i punti di criticità 
del sistema. Il report conclusivo, pubblicato nell’aprile 2020 sul sito dell’Autorità Garante, 
raccoglie il frutto di questo lavoro: una ricognizione sulla normativa internazionale, nazionale e 
regionale, una raccolta di buone prassi – e tra queste, come “caso virtuoso”, l’esperienza della 
Fondazione e-r per le vittime dei reati –; l’analisi dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria 
minorile a favore di bambini e ragazzi diventati orfani in seguito a femminicidi avvenuti nel 
triennio 2016-18; un questionario somministrato ad un campione di operatori di servizio sociale e 
una raccolta di testimonianze con orfani oggi adulti o con i loro affidatari. Il testo si conclude con le 
raccomandazioni della Garante dell’Infanzia per un miglior sistema di tutela e supporto agli orfani.  
Il gruppo di lavoro è stato coordinato dai magistrati Carla Garlatti e Luca Villa. Gli esperti designati 
dall’Autorità Garante erano i seguenti: Elena Buccoliero (Fondazione e-r per le vittime dei reati), 
Titti Carrano (Rete Di.Re., Donne in rete contro la violenza), Emanuela Iacchia (psicologa 
psicoterapeuta), Alessandra Kusterman (medico, fondatrice del Soccorso Violenza Sessuale e 
Domestica, servizio specialistico presso la clinica Mangiagalli di Milano), Paola Medde (psicologa 
psicoterapeuta), Giuseppina Muratore (sociologa Istat, responsabile dell'indagine Violenza contro le 
donne dentro e fuori la famiglia), Amalia Rodontini (psicoterapeuta esperta in vittimologia e 
docente presso l'università “Luigi Vanvitelli” di Caserta), Patrizia Schiarizza (associazione “Il 
giardino di segreto” nata a supporto degli orfani di femminicidio) e Monica Velletti (magistrato).  
Per la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni, istituita presso l’Autorità 
Garante, erano presenti: Susanna Galli (Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la 
famiglia – Aimmf); Giovanni Fulvi (Coordinamento nazionale comunità per minorenni – Cncm); 
Gloria Soavi (Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – 
Crc); Lidia Alfano (Pidida); Patrizia Salentino e Maria Teresa Berliri (Tavolo nazionale affido); 
Giuseppe Magno (Telefono azzurro). Il gruppo era integrato con Tullia Passerini e Rita Santoro, 
referenti dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, e con Antonella Schena, Donata 
Bianchi, Antonietta Varricchio, Andrea Failli e Stella Milani dell’Istituto degli Innocenti di Firenze.  
 
 
5. Piano triennale per la trasparenza e l’anticorruzione  
 
Il Piano triennale per la trasparenza e l’anticorruzione vigente nel 2019 è stato approvato 
dall’Assemblea dei Soci della Fondazione in continuità con quello degli anni precedenti ed è 
consultabile online nella sezione “Amministrazione trasparente”.  
La sua attuazione ha impegnato la Fondazione prevalentemente nel monitoraggio dei processi e 
nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione online di tutti i contributi erogati alle vittime, 
fatto salvo il rispetto dei dati sensibili degli interessati.  
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6. L’indagine della Procura di Reggio Emilia sul servizio sociale dell’Unione Val 
d’Enza  
 
All’indomani delle misure cautelari applicate dal GIP di Reggio Emilia nell’ambito delle indagini 
sui Servizi Sociali per i minori dell’Unione Val d’Enza, la Fondazione e-r per le vittime dei reati è 
stata immediatamente chiamata in causa sia perché la Fondazione ha erogato aiuti in quello come in 
tutti i territori dell’Emilia Romagna, sia in quanto la direttrice della Fondazione ha conosciuto 
personalmente alcuni degli indagati.  
Il tema è stato ampiamente commentato dai media nazionali e locali ed è stato affrontato dai vertici 
della Fondazione con assoluta trasparenza verso i cittadini. Il 16 luglio 2019 il presidente Carlo 
Lucarelli ha pubblicato sul sito della Fondazione un comunicato nel quale esplicitava il metodo di 
lavoro della Fondazione e i rapporti degli ultimi anni con l’Unione Val d’Enza.  
Le polemiche non hanno accennato a diminuire e il 13 settembre 2019, sul sito della Fondazione, è 
stato pubblicato uno scambio di lettere tra la Direttrice, che rimetteva il suo incarico nelle mani del 
Presidente e del Vice Presidente, e questi ultimi che rinnovavano la fiducia nel suo operato.  
Il 25 settembre 2019 il presidente Lucarelli e la direttrice Buccoliero sono stati ascoltati dalla 
Commissione regionale affidi istituita dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 
in seguito all’indagine giudiziaria e hanno offerto ogni chiarimento sul lavoro della Fondazione e 
sull’esperienza della direttrice presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna dal 2008.  
Infine il tema è stato affrontato il 26 novembre 2019, durante l’Assemblea dei Soci che ha 
approvato il bilancio preventivo 2020, ancora in un’ottica di condivisione e massima trasparenza. In 
quella sede diversi soci sono intervenuti ribadendo completa fiducia nella Fondazione e nella sua 
direttrice.  
Di seguito pubblichiamo i testi pubblicati sulle pagine web della Fondazione, mentre il verbale 
dell’audizione in Commissione d’indagine il 25 settembre 2019 è riportato integralmente in 
appendice.  
 
 
16.07.19 – Carlo Lucarelli: il rapporto tra la nostra Fondazione e l’Unione Val d’Enza 

Le modalità di intervento, i tempi, i criteri di valutazione delle istanze dei Sindaci 
 

Nell’ambito dell’indagine in corso sull’operato dei Servizi 
Sociali della Val d’Enza è stata menzionata anche la 
Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati che, 
in quel territorio, ha erogato alcuni contributi, stanziati, come 
da statuto, dal Comitato dei Garanti composto dal Presidente 
della Fondazione e dai due Garanti nominati dall’Assemblea 
dei Soci, tutti operanti a titolo gratuito. 
 
Il lavoro della Fondazione 
La Fondazione, come di regola, interviene su istanza dei 

Sindaci dell’Emilia-Romagna per offrire un soccorso immediato alle vittime dei reati più gravi che 
accadono in regione, o che colpiscono fuori regione cittadini qui residenti. L’obbiettivo è rendere 
possibili azioni di sostegno per lenire le conseguenze della violenza quando da delitti non colposi - 
recita lo Statuto della Fondazione - derivi la morte o un danno gravissimo all’essenza stessa 
dell’essere umano, come la vita, l’integrità fisica, la libertà morale e sessuale. 
Un sostegno tempestivo e concreto, perché compito della Fondazione è intervenire nell’immediato: 
le cure sanitarie e psicologiche, l’allontanamento dal maltrattante o le spese della casa, la necessità 
di sostenere chi ha perso, oltre che una persona cara, l’unica fonte di reddito e deve far fronte 
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ugualmente al mantenimento della famiglia non possono aspettare i tempi lunghi di un risarcimento 
che arriverà a distanza di anni dal fatto, ad iter giudiziario concluso. 
Per la Fondazione questo comporta necessariamente arrivare prima della sentenza, aprendo il 
problema di verificare la sussistenza del reato. Se, infatti, la questione è indiscutibile, ad esempio, 
per un omicidio o altri reati facilmente evidenti, il dato si fa più sfumato nei casi di maltrattamenti 
familiari verso donne e bambini, poiché tra le mura domestiche le vittime sono spesso uniche 
testimoni della violenza. 
 
Come viene valutato l'accertamento del reato 
Lo Statuto della Fondazione affida ai sindaci la redazione dell’istanza di richiesta di aiuto proprio 
per garantire che ci sia un vaglio istituzionale sulla prospettazione dei fatti e sulla raccolta dei 
bisogni delle persone offese. 
Inoltre, nel delicato ambito del maltrattamento all’infanzia la Fondazione verifica che siano 
presenti, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, il rinvio a giudizio, o l’assunzione di 
provvedimenti cautelari in sede giudiziaria. Solo in una quota minoritaria di casi può essere 
presente una condanna nel primo grado di giudizio, e per quelli è un ulteriore conforto riguardo alla 
effettività del reato. 
Come abbiamo già detto, e ripetiamo, la Fondazione, che ogni anno dedica alle donne vittime di 
violenza e ai loro bambini oltre la metà dei fondi erogati, interviene ordinariamente prima della 
sentenza di condanna del maltrattante, né si cura di appurare l’andamento del processo ed eventuali 
responsabilità accertate. La Fondazione si interessa alle vittime, e non ai rei, verificando, questo sì, 
di non mantenere il contributo in capo a donne che decidono poi di riunirsi al partner violento, ma 
in tutti gli altri casi si affida alla valutazione del Sindaco e assume che il fatto denunciato sia 
effettivamente avvenuto. 
 
Le istanze ricevute dall'Unione Val d'Enza 
Le istanze ricevute dal territorio della Val d’Enza negli ultimi tre anni sono state 8 su un totale di 
76. Le hanno sottoscritte i Sindaci di Campegine, Cavriago, Gattatico e Sant’Ilario: 6 nel 2017, 2 
nel 2018, nessuna nell’anno in corso. Complessivamente si è trattato di: 1 caso di violenza di genere 
(vittima era una donna maltrattata dal coniuge, e insieme a lei ha subito violenze anche il figlio 
minorenne), 3 di maltrattamenti su minore di tipo fisico (di cui 1 respinta in quanto non risultava 
sussistente il requisito della gravità dei fatti denunciati), e 4 per abuso sessuale su minore. 
Se analizziamo le 6 istanze accolte a protezione di minori vediamo che, nella metà dei casi, era 
presente una sentenza di condanna a carico del maltrattante: non un requisito necessario ma un 
rinforzo importante. Si tratta precisamente di 2 istanze per abuso sessuale con condanne a 1 anno e 
4 mesi e a 4 anni e 8 mesi, e 1 istanza per gravi maltrattamenti fisici con condanna a 1 anno e 6 
mesi. 
Quanto alle 3 istanze che restano, il diritto delle persone offese a non essere individuate ci impone 
di non ripercorrere le vicende in modo dettagliato. Ha sostenuto i Garanti nella loro decisione il 
fatto che i procedimenti penali fossero in corso, fosse già stata valutata positivamente la capacità del 
bambino a testimoniare, ci fossero elementi del contesto (una probabile violenza anche sulla 
mamma dei bambini, una condizione di tossicodipendenza dell’accusato) tali da segnalare un grave 
disagio familiare. 
 
Un intervento invariato per tutti i territori della regione 
In definitiva, la Fondazione è consapevole che intervenire a favore di minorenni presunte vittime di 
maltrattamenti o abusi apre margini di incertezza, come del resto accade per le donne che subiscono 
violenza, e questo è vero indipendentemente dal territorio che presenta l’istanza. 
Ciò nonostante negli anni ha scelto di essere accanto alle vittime più fragili, donne e bambini 
appunto, dotandosi di alcuni criteri per la valutazione delle istanze. 
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La complessità dei casi presentati dall’Unione Val d’Enza, la pluralità dei Sindaci coinvolti, la 
pronuncia di condanna in 3 casi di maltrattamenti o abusi su minore e la presenza degli indicatori 
appena ricordati negli altri 3 ha portato a ritenere affidabili le richieste di aiuto. 
In molti casi i contributi richiesti erano mirati al sostegno della psicoterapia privata, come accade 
ogni volta che un Sindaco presenta un’istanza a favore di minori, sia perché sono sostanzialmente 
assenti, in regione, i servizi pubblici di secondo livello sul maltrattamento e abuso all’infanzia, sia 
perché per un bambino la prima necessità è senza dubbio quella di ricomporre l’equilibrio psichico 
frantumato dalla violenza, un investimento per il suo presente e per il suo futuro. 
Tra l’altro in una delle istanze della Val d’Enza, a contributo già approvato, il Sindaco ha 
ulteriormente scritto alla Fondazione chiedendo di impiegare la somma non più per il percorso 
psicologico bensì per quello scolastico, ritenendo necessario, per una ragazzina molto sofferente, 
assicurare un percorso di studi in qualche misura protetto. 
Da tutte queste considerazioni emerge come la Fondazione, negli anni, abbia analizzato le istanze 
presentate dai Sindaci della Val d’Enza applicando le modalità e i criteri che da sempre 
contraddistinguono il suo intervento, né può oggi sapere se alcune di esse riguardano i bambini per i 
quali si è attivata l’indagine della Procura di Reggio Emilia. 
Qualora in sede giudiziaria si dovessero accertare responsabilità penali degli operatori, tali da 
determinare l’insussistenza delle violenze a carico di minori per i quali si è intervenuti, sarà compito 
della Fondazione richiedere la restituzione delle somme erogate. 
Carlo Lucarelli, Presidente 
Fondazione e.r per le vittime dei reati 
 
 
13.09.19 – Elena Buccoliero scrive alla Fondazione. Carlo Lucarelli e Cosimo Braccesi 

rispondono 

Presidente e vicepresidente rinnovano la loro fiducia alla direttrice della Fondazione 
 

Gentilissimi 
Carlo Lucarelli, presidente 
Cosimo Braccesi, vice presidente 
Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati 
  
Negli ultimi mesi il mio nome è stato troppo spesso al centro 
dell’attenzione in relazione all’indagine sui servizi sociali 
della Val d’Enza, in ragione del fatto che ho conosciuto 
alcuni degli indagati, durante il mio percorso formativo o 
nell’incarico di giudice onorario al tribunale per i minorenni 
di Bologna. 
In questi anni, nei due contesti professionali ho cercato di 

agire costantemente nel rispetto dei miei ruoli e ho ritenuto che l’essere contemporaneamente 
direttrice in Fondazione e giudice onorario minorile permettesse di riportare in ciascun ambito 
competenze maggiori, fiduciosa che il quadro normativo e le forme organizzative dell’una e 
dell’altro costituissero un solido argine e impedissero anche solo il sospetto di sovrapposizioni o 
manipolazioni. Ciò nonostante non sono mancate accuse e contestazioni, sebbene prive di riscontro 
nell’operatività della Fondazione. 
Più di recente, il 2 agosto scorso, essendo ormai prossima alla conclusione del mio servizio di 
giudice onorario prevista per la fine di quest’anno, ho scritto al presidente del Tribunale per i 
Minorenni di Bologna affinché, nei mesi a venire, non mi attribuisca nuovi incarichi istruttori che 
non avrei il tempo di portare avanti, mentre gli ho assicurato la disponibilità ad agevolare i colleghi 
nel passaggio di consegne e a svolgere ogni altro compito nel quale il tribunale dovesse ritenere 
utile l’esperienza maturata in questi dodici anni. Quell’impegno andrà dunque ad assottigliarsi 
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gradualmente fino al termine naturale del 31 dicembre, ma anche questo è stato male interpretato e 
utilizzato strumentalmente, tanto che alcune voci hanno chiesto con forza la sospensione o la revoca 
del mio incarico come direttrice. 
Credo che la decisione ultima spetti a voi. La Fondazione deve mantenere al centro il compito per il 
quale è stata istituita nel 2004, sostenere le vittime dei reati più gravi, e può farlo soltanto in un 
clima di collaborazione e stima reciproca tra tutti coloro che vi operano. Per questo, se ritenete sia 
venuto meno il rapporto di fiducia che ci ha sostenuto in questi anni, sono pronta a sospendere o 
rimettere il mio incarico. 
Un cordiale saluto, 
Elena Buccoliero 
 
  
Gentilissima 
Elena Buccoliero, direttrice 
Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati 
Proprio perché, come scrive lei stessa, la Fondazione può svolgere un lavoro tanto delicato come 
quello di sostenere le vittime di gravi reati soltanto in un clima di stima e collaborazione, possiamo 
dire senza dubbio che il rapporto di fiducia nei suoi confronti resta immutato e per noi pienamente 
soddisfacente. 
Le abbiamo conferito l'incarico di Direttore a seguito di un bando di selezione pubblica i cui estremi 
sono stati pubblicati sul sito della Fondazione e al conferimento dell'incarico non sussistevano – e 
non sussistono neppure ora – ragioni di incompatibilità con il ruolo di Giudice Onorario o con 
quello di dipendente part time del Comune di Ferrara. 
Anzi, abbiamo considerato la sua lunga esperienza presso il Tribunale per i Minorenni come un 
elemento di sicuro valore, assieme a molti altri che fanno parte del suo curriculum. 
Aggiungiamo che ha sempre svolto il suo incarico con estrema dedizione e grande passione, senza 
aver mai preso iniziative anche solo discutibili o inopportune dal punto di vista della Fondazione. 
Auspichiamo, naturalmente, che le indagini sui Servizi Sociali della Val D'Enza, per le quali, 
ricordiamo, lei non è né indagata né chiamata in causa a nessun titolo, arrivino a fare la necessaria e 
doverosa chiarezza, sgombrando il campo da tutte le illazioni, le scorrettezze a mezzo stampa e i 
“pettegolezzi”, che in qualche modo minano la sua serenità e il suo lavoro nei nostri confronti. 
Per il quale, lo ripetiamo con grande convinzione, nutriamo sempre lo stesso rapporto di fiducia e di 
stima. 
Un cordiale saluto, 
Carlo Lucarelli, presidente 
Cosimo Braccesi, vicepresidente 
Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati 
 
La Fondazione si racconta alla Commissione regionale d’inchiesta sugli affidi 

Tante le domande dei consiglieri sull’operato del nostro ente e i rapporti con la Val d’Enza 
 

È attiva ormai dalla fine di luglio 2019 la 
Commissione regionale d’inchiesta sugli affidi dei 
minorenni istituita dall’Assemblea legislativa in 
seguito all’indagine della Procura di Reggio Emilia sui 
servizi sociali della Val d’Enza. 
Nel suo vasto e intenso programma di attività i 
commissari hanno disposto una molteplicità di 
audizioni con figure del sistema della tutela, o 
giudiziario, o che ad altro titolo potessero portare un 
contributo per fare luce sul funzionamento 
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complessivo dei servizi per i minori in Emilia Romagna. 
In questo contesto il 25 settembre sono stati convocati il Presidente e la Direttrice della nostra 
Fondazione, per comprendere i rapporti intercorsi con quell’area della nostra regione e più 
complessivamente le modalità con cui vengono assegnati gli aiuti, particolarmente nel caso di reati 
che vedano come vittima persone di minore età. 
A tale proposito sono stati richiamati i contenuti dello Statuto della Fondazione e quanto già 
espresso nei comunicati già comparsi in queste pagine e nello scambio di lettere tra la direttrice e la 
presidenza a proposito dell’incarico alla direttrice stessa. 
A quest’ultima, giudice onorario dal 2008 presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, molte 
domande sono state rivolte anche sulla sua esperienza in quel settore, riguardo al modo in cui i 
giudici minorili raccolgono informazioni e assumono decisioni, ai rapporti con i servizi sociali, i 
minori e le famiglie. 
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Allegato 1 

 

Le Tavole riassuntive  

delle istanze presentate nel 2019 
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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 

17 apr. ’19  FE Maltrattamenti in 
famiglia, lesioni  

Una donna ha querelato il marito per maltrattamenti 
in famiglia perpetrati da diversi anni nei confronti 
della donna e dei sei figli minorenni, uno dei quali 
gravemente disabile. L’uomo abusa di alcolici e ha 
problemi psichiatrici. La signora intende trasferirsi 
in un’altra città con i bambini.  

10.000 Trasferimento in 
altra città, spese 
scolastiche e della 
quotidianità  

17 apr. ’19  BO Maltrattamenti in 
famiglia, lesioni, tentato 
omicidio  

Una donna in fase di separazione è stata aggredita 
dal marito che l’ha accoltellata cercando di 
ucciderla. È stato il culmine di anni di 
maltrattamenti familiari avvenuti anche in presenza 
dei due figli minorenni. L’uomo è in carcere.  

6.000 Sostegno 
psicologico, spese 
scolastiche, 
interventi educativi  

17 apr. ’19  PR Maltrattamenti in 
famiglia  

Una signora ha chiesto aiuto per interrompere i 
maltrattamenti familiari che da anni subisce da parte 
del marito e coinvolgono i tre figli minorenni della 
coppia. Lui gioca d’azzardo e ha contratto ingenti 
debiti nei quali ha coinvolto in parte la moglie.  

3.700 Affrontare i debiti 
accumulati dal 
maltrattante  

17 apr. ’19  PC Maltrattamenti in 
famiglia 

Una giovane donna, madre di due bambini, è 
riuscita ad emanciparsi dal padre dei piccoli che la 
maltratta da anni, un ragazzo violento e maltrattante 
con problemi psicologici e di droga. 

6.000 Percorso di 
autonomia abitativa 
e lavorativa  

17 apr. ’19  PC Maltrattamenti in 
famiglia  

La signora ha alle spalle una lunga storia di 
violenza familiare che inizia nell’infanzia. Il marito, 
da cui ha avuto una bambina, maltratta da anni lei e 
i suoi primi due figli. È finalmente riuscita a 
denunciarlo e a chiedere aiuto.  

5.000 Sostegno psicologico 
e interventi educativi  
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Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-

mento 

Aiuti offerti 

17 apr. ’19 RN Maltrattamenti in 
famiglia  

La donna e il suo bambino sono in uscita dal 
percorso di protezione attivato in loro favore per 
emanciparsi dalla relazione con il marito/padre, un 
uomo violento dedito all’alcol, alla droga e al gioco 
d’azzardo.  

3.000 Percorso di 
autonomia  

17 apr. ’19 FC Maltrattamenti in 
famiglia  

La donna è in un luogo protetto insieme alla figlia 
minorenne. Si è allontanata da un marito violento, 
dipendente da alcol e droghe. Ha alle spalle una 
storia dolorosa sin dall’infanzia. Sta svolgendo una 
psicoterapia e ha bisogno di completarla.  
 

3.000 Psicoterapia  

10 lug. ’19 MO Femminicidio  Ghizlan El Hadraoui, 37 anni, marocchina, è stata 
uccisa nel febbraio ’19 e il coniuge è in attesa di 
giudizio. I due figli minorenni sono stati accolti in 
una famiglia. 

15.000 Spese aggiuntive per 
il sostegno e la 
crescita dei bambini.  

10 lug. ’19 RA Maltrattamenti in 
famiglia  

Ha lasciato il marito dopo 20’anni di maltrattamenti 
continui e ora sta cercando di inserirsi nel mondo 
del lavoro. Le due figlie minorenni sono con lei. 
L’uomo è agli arresti in attesa di giudizio.  

10.000 Spese per la casa, 
scolastiche, sostegno 
all’autonomia.  

Atto del dir. 
16.05.19 
ratifica 
Garanti 

10.07.19 

RN Maltrattamenti in 
famiglia  

Una giovane donna ha sostenuto la madre nel 
distaccarsi dal marito/padre che da anni le 
maltrattava. Poco tempo dopo la scomparsa della 
madre l’ha lasciata completamente sola, isolata 
dagli altri familiari.  

10.000 Percorso di 
autonomia  
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Tav. 2 – Violenza contro le donne da conoscenti o da sconosciuti 

 

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-

mento 

Aiuti offerti 

17 apr. ’19 BO Violenza sessuale, 
maltrattamenti, atti 
persecutori  

Una donna è stata costretta a ospitare un conoscente e 
a subire da lui plurime violenze che sono proseguite 
per giorni. Sono seguiti pedinamenti, minacce e altre 
forme di stalking.  

5.000 Sostegno psicologico 
e contributo alle 
spese legali  

17 apr. ’19  FC Tentata violenza sessuale  Una ragazza, mentre rientrava a casa, è stata 
aggredita da uno sconosciuto che ha tentato di 
violentarla. Ha riportato contusioni e escoriazioni con 
prognosi di 40 giorni e soprattutto gravi danni di tipo 
psicologico.  
 

6.000 Sostegno psicologico 
e contributo alle 
spese legali 

29 ott. ‘19 BO Violenza sessuale Mentre ritornava in casa, una studentessa 
universitaria è stata fermata da uno sconosciuto, 
portata in un luogo buio e violentata. La ragazza ha 
iniziato una psicoterapia e ha cambiato casa.  

5.000 Sostegno psicologico 
e contributo alle 
spese legali 

16 dic. ‘19 MO Violenza sessuale Una ragazza ha subito violenza sessuale dal datore di 
lavoro e dalla compagna di lui 15 anni or sono. Ne 
riporta ancora i danni psicologici. Non è mai stata 
risarcita.  

0 Rigettata perché il 
reato è avvenuto 
prima della nascita 
della Fondazione  
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Tav. 3 – Reati contro persone di minore età  

 

      

Data Prov. Reato Sintesi dei fatti accaduti Stanzia-

mento 

Aiuti offerti 

Atto del dir. 
16.05.19 
ratifica 
Garanti 

10.07.19 

FC Violenza sessuale su 
minorenne 

La minore ha raccontato di avere subito per oltre 4 
anni violenze sessuali da parte del padre. L’uomo, 
reo confesso, è stato condannato in I e II grado.  

8.000 Psicoterapia  

Atto del dir. 
16.05.19 
ratifica 
Garanti 

10.07.19 

FC Maltrattamenti in 
famiglia  

A pochi giorni dalla maggiore età la ragazza ha 
denunciato i maltrattamenti subiti per anni da parte 
dei genitori ai quali si è ricongiunta nella 
preadolescenza. La giovane è in protezione.  

10.000 Percorso scolastico e 
supporto al progetto 
di autonomia 
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Tav. 4 – Omicidi, rapine, lesioni aggravate  

 

 



 

 
 
56

 

 
 



 

 
 

57

 

 
 

 

  



 

 
 
58 



 

 
 

59

 
 
 

 

 

 

 

 

Allegato 2 

 

Il verbale dell’audizione  

della Fondazione e-r per le vittime dei reati  

nella Commissione speciale sugli affidi dei minori 

istituita presso l’Assemblea Legislativa  

della Regione Emilia-Romagna 

 

 
25 settembre 2019  
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Presidente BOSCHINI. Proseguiamo direttamente, anche perché abbiamo, teoricamente, in coda 
un’altra Commissione, quindi credo che avremo grosse difficoltà di tempi. Facciamo accomodare il 
dottor Lucarelli e la dottoressa Buccoliero. Vi chiediamo davvero scusa dell’attesa che si è protratta 
ben al di là dei tempi che avevamo preventivato, quindi davvero ci scusiamo per avervi fatto 
attendere molto oltre il tempo che pensavamo. 
La nostra audizione di norma si svolge così: se ritenete di fare un breve intervento introduttivo, vi 
diamo la parola per un breve intervento introduttivo. Altrimenti, procediamo direttamente con le 
domande. 
Se volete fare un breve intervento introduttivo, vi ricordo i principali temi su cui i commissari 
avevano sollecitato la vostra presenza: per quanto riguarda il dottor Lucarelli, il tema era 
prevalentemente quello degli importi e del riparto dei finanziamenti elargiti dalla Fondazione verso 
la provincia di Reggio Emilia, e la richiesta, quindi, di informazioni e chiarimenti su tali importi e 
riparti in senso generale, quindi con una richiesta molto specifica sui finanziamenti erogati dalla 
Fondazione. 
Per quanto riguarda la dottoressa Buccoliero, il tema sollecitato era quello della richiesta di 
chiarimenti in merito alla propria posizione, con riferimento a fatti che starebbero emergendo 
dall’inchiesta giudiziaria in atto, riferiti ovviamente alla Val d’Enza. 
Noi semplicemente vi ricordiamo che non abbiamo naturalmente le prerogative della magistratura ai 
sensi dell’articolo 82, quindi naturalmente tutte le domande che facciamo sono riferite alla 
conoscenza e non all’accertamento di reati. Vi ricordiamo anche che siamo in streaming, quindi 
eventuali dati riguardanti i minori che ne permettano l’identificazione, ovviamente non sarebbero da 
usare, o comunque lo sono sotto la vostra responsabilità. 
Detto questo, non so se preferisce iniziare il dottor Lucarelli o la dottoressa Buccoliero, come 
preferite. 
Diamo la parola per una breve introduzione, per una decina di minuti e poi passeremo alle domande 
dei commissari. Grazie. 
 

Carlo LUCARELLI, Presidente Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati. Io farei 
una brevissima introduzione che mi sono addirittura scritto, così faccio prima a dirla, dura tre 
minuti di tempi teatrali, raccontando anche quello che sta alla base del lavoro della Fondazione, del 
modo con cui agisce, eccetera. Probabilmente ci sono indicazioni anche rispetto alle domande che 
voi vorrete fare, per cui vado velocissimo. 
Per partire spiegando lo spirito della Fondazione, parto da quando è nata. Nasce da un’idea avuta da 
Cosimo Braccesi, che è il nostro vicepresidente, che allora lavorava alla Regione ed allora 
presidente della Regione era Vasco Errani, che un giorno si ritrovano con un caso …Omissis… Il 
tabaccaio viene ucciso, dopodiché, i problemi, molto concreti – certo, c’è un’indagine, la scoperta 
del colpevole che viene arrestato qualche giorno dopo, ci sarà un processo, un risarcimento, 
eccetera –; ma i tempi specifici sono che la moglie del tabaccaio, detto in maniera un po’ narrativa, 
non dico dal giorno dopo ma quasi, deve mandare il figlio a scuola …Omissis…, deve lavare il 
sangue del marito per terra, riaprire la saracinesca e vendere le sigarette per pagare il mutuo. La 
domanda, allora, fu: come possiamo aiutarli come Regione? Non c’era un modo tempestivo e 
concreto per farlo, perché ovviamente ci sono dei tempi che sono sacrosanti. L’unico modo per 
farlo era con una fondazione, che si muovesse autonomamente in una maniera molto rapida. Così è 
nata la Fondazione. 
Per noi funziona così. Quando avviene un grave reato, in Emilia-Romagna, o a danno di 
emilianoromagnoli, fuori Regione o anche all’estero, il Sindaco del luogo di competenza manda una 
richiesta di aiuto economico corredata da un’istruttoria da lui condotta e con l’indicazione generica 
dei bisogni a cui l’aiuto potrebbe andare incontro. Su questa base, anche con la richiesta da parte 
nostra, a volte, di ulteriori informazioni, qualora ce ne fosse bisogno, il Comitato dei garanti si 
riunisce e discute il caso, e se lo ritiene delibera l’aiuto economico che ritiene più opportuno, 
suggerendo a volte anche altri indirizzi di spesa rispetto a quelli indicati dai Sindaci. Per esempio, 
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quando il Comune richiede un aiuto che già dovrebbe fornire lui, ovviamente noi non gli diamo i 
soldi per quello; oppure rigettando anche le richieste, il Comitato dei garanti, quando la richiesta 
non corrisponde ai requisiti richiesti: …Omissis… Oppure, anche casi grotteschi: c’è stata una 
famiglia piuttosto facoltosa, per esempio, che ci ha chiesto i soldi perché durante una rapina i ladri 
avevano rotto dei vasi cinesi di un certo valore e volevano ricomprarli. Ovviamente abbiamo 
detto… 
Un altro caso: un Comune ha chiesto di pagare la retta per un bambino che aveva dei problemi e per 
il centro ricreativo estivo, che tra l’altro era del Comune. Eccetto i casi riguardanti soggetti 
particolarmente fragili, o minori i cui genitori non siano in condizioni di occuparsene per cui i soldi 
vengono erogati ai Comuni, o eccetto i pochissimi casi in cui la Fondazione si è fatta direttamente 
carico di una spesa, perché il Comune non poteva metterlo a bilancio in tempi brevi – e sono cinque 
casi su 150 istanze che finora abbiamo accolto tra il 2014 e il 2018, li abbiamo documentati, poi se 
volete ve li ve li racconto, sono casi che avvengono a Piacenza e Romagna soprattutto –, gli aiuti 
vengono sempre erogati direttamente alle vittime, e vogliono rappresentare soprattutto tre cose: la 
soluzione di un problema concreto, la spinta a riprendere un progetto di vita e il segnale della 
presenza tangibile, vicina della comunità, anche a livello istituzionale. L’esempio è il caso di due 
signori, …Omissis…, che hanno avuto il figlio ucciso da uno stalker …Omissis…, e si trovavano in 
ristrettezze economiche. In quelle ristrettezze non riuscivano a trovare i soldi per tante cose, tra cui 
far tornare il figlio per poterlo seppellire in modo adeguato. Noi siamo intervenuti su quello, in una 
logica che rappresenta la filosofia della Fondazione, in maniera esemplare, perché si trattava 
proprio di un funerale. La filosofia nostra è un po’ questa: sarà capitato a tanta gente, come a me, di 
perdere una persona cara. Hai un sacco di problemi emotivi, naturalmente, e poi ci sono un sacco di 
problemi concreti, per esempio il funerale. Quando arriva un parente e dice: lascia perdere, a quella 
cosa ci penso io, ovviamente ti si apre il cuore. Non solo. Il padre del ragazzo, in un’intervista ha 
raccontato che si sentivano soli dal punto di vista istituzionale – era una sensazione che avevano – 
finché non siamo arrivati noi in rappresentanza proprio della comunità, perché siamo una 
istituzione. Un’altra cosa che è importante anche per la destinazione dei fondi: sembra stupido e 
fuori luogo, però non lo è. In un’altra intervista la madre del ragazzo ha detto che sentendosi così 
economicamente più sicura, e avendo fatto quello che doveva fare dopo il nostro aiuto, almeno 
idealmente, è andata dal parrucchiere per la prima volta dopo tanto tempo. In quelle parole così 
banali “sono andata dal parrucchiere” si sentiva la ripresa della vita per quella signora. 
Ora, ho finito, proprio perché ci occupiamo di vittime e non dei colpevoli, molto spesso visti i tempi 
della giustizia, gli aiuti nostri vengono erogati prima di una sentenza, o anche prima di un processo. 
Come ho detto prima, la moglie del tabaccaio ha bisogno subito, e non serve sapere chi le ha 
ammazzato il marito e perché. 
Quando invece i reati sono meno visibili, come nei casi di maltrattamento di minori che possono 
essere messi in discussione, per esempio, richiediamo comunque la presenza di atti concreti, che 
sono indagini, provvedimenti del tribunale per i minorenni, rinvii a giudizio, certificati medici di 
lesioni compatibili, un po’ di cose, che ci facciano comprendere chiaramente l’esistenza comunque 
di una situazione su cui intervenire. Proprio perché ci occupiamo delle vittime, il nostro aiuto va a 
360 gradi, in una concezione degli effetti di un crimine a cerchi concentrici, che si allargano 
…Omissis…. È proprio lì, sull’ultimo cerchio, che non sarebbe materia di un libro giallo, e lo dico 
io, neanche di un articolo sul giornale, che spesso noi concretamente interveniamo. Abbiamo visto 
che funziona. 
Questo è quello che volevo dirvi. 
(interruzione) 
Presidente BOSCHINI. Grazie, dottor Lucarelli. Se vuole integrare, prego. 
LUCARELLI. Mi era stato chiesto prima di esprimerci soprattutto sui dati degli aiuti che abbiamo 
dato rispetto ai Comuni della Val d’Enza. 
Noi siamo intervenuti dal 2014 al 2018 su dieci istanze proposte dai Comuni della Val d’Enza, a 
favore di minori, perché poi siamo intervenuti su tante altre istanze. Come ho detto prima, noi ci 
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occupiamo di tante cose, non soltanto di violenza sui minori, omicidi, rapine, tantissime cose. 
Siamo intervenuti su dieci istanze per i minorenni e le abbiamo documentate, ovviamente, per una 
spesa complessiva all’incirca di 70.000 euro.  
Presidente BOSCHINI. Grazie. 
Do la parola alla dottoressa Buccoliero per fare un intervento introduttivo. Prego. 
Elena BUCCOLIERO, Direttrice Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati. 
Buongiorno. 
Il mio intervento introduttivo, in realtà, è molto breve. È stata chiesta qual è la mia posizione 
all’interno dell’indagine. La posizione è facile da spiegare, credo. Io non faccio parte dell’elenco 
delle 27 persone indagate. Nel mio percorso formativo e professionale, che ha compreso molti 
tragitti in tanti centri, con tante persone, con tanti incontri, ho conosciuto persone che attualmente 
sono sotto indagine. Questa è la ragione per la quale la mia voce è dentro alle intercettazioni, 
intercettazioni che conosciamo tutti perché i giornali le hanno riprese ampiamente. Così ho scoperto 
che i giornalisti possono avere immediatamente in mano un’ordinanza di custodia cautelare e le 
persone che sono nominate dentro, invece, normalmente non lo sanno e non hanno la 
documentazione. Senonché telefona loro il giorno dopo un giornalista e chiede di dichiarare 
qualcosa. Questa è la mia posizione rispetto all’indagine. 
Altre cose sono state dette rispetto a un supposto conflitto di interessi per il fatto di essere in 
Fondazione. La Fondazione ha già risposto con un comunicato. Credo che anche il presidente 
Lucarelli abbia risposto con la sua illustrazione iniziale. Non sono io a portare le istanze, ma i 
sindaci. Non sono io a decidere gli importi, ma il Comitato dei garanti. Non è mai la fondazione a 
decidere da quale psicologo bisogna andare a curarsi, perché è la persona oppure, negli altri casi, il 
comune a decidere qual è il centro nel quale eseguire la psicoterapia. È normale, certo, che 
interveniamo prima della sentenza, non perché porto io le istanze prima della sentenza, ma perché la 
Fondazione funziona così, funziona nell’immediatezza dei fatti. Anche quei quattro punti che erano 
stati sollevati su un mio supposto conflitto d’interesse, in realtà, sono tutti negati dallo Statuto 
stesso della Fondazione, che chiunque di voi può conoscere. 
Presidente BOSCHINI. Grazie, dottoressa. 
Apriamo una fase di domande. Ne raccogliamo un paio e poi passiamo alle risposte, in base anche 
alla loro complessità. 
Si è prenotato il collega Bargi. Prego. 
Consigliere BARGI. Grazie, presidente. 
Sempre per stare sul tema che ha portato la costituzione di questa Commissione, come dicevamo 
con i due auditi precedenti, però, giustamente, nel cambio ripetiamo il concetto, noi abbiamo posto 
alcuni quesiti per la vostra convocazione, come figure a nostro avviso interessanti da sentire, ai 
quali avete dato parziale risposta adesso. 
Mi rivolgo al presidente Lucarelli. Parto dal tema dei finanziamenti della Fondazione. Glielo dico 
perché sono stati oggetto anche di una nostra interrogazione qui in Regione. Ricordo che sulle 
fondazioni la Regione ha un ruolo di vigilanza. Giustamente, quindi, chiediamo di capire la 
situazione attuale della Fondazione. Noi avevamo posto un quesito. Lei, giustamente, dice che vi 
occupate di una serie di casi di reati gravi. Abbiamo preso visione del ruolo della Fondazione e 
delle sue modalità. Ci è stato anche risposto. Magari può chiarirci il percorso che fa il denaro. Voi 
date direttamente le risorse alla vittima o c’è un passaggio intermedio attraverso gli enti locali? 
Giusto per chiarire queste modalità e per toglierci ogni dubbio. 
Evidenziavamo che nel periodo dal 2016 al 2018, come ha ribadito lei, su sedici finanziamenti 
erogati in questo caso solo per la violenza contro persone minorenni, una decina sono finiti a 
Reggio Emilia. Non ho capito se lei ha specificato Val d’Enza o no o ha parlato di Reggio Emilia in 
generale. Noi ci eravamo fermati lì, per questo chiedevamo un chiarimento aggiuntivo. Chiedo 
anche un giudizio, a questo punto. Chiaramente è libero di dare la risposta che ritiene più 
opportuna. Non si è acceso un campanello d’allarme? So che non è il vostro ruolo, per carità. Visto 
che c’era questa preponderanza verso la direzione Val d’Enza, chiedo se per caso non si fosse fatta 
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una valutazione di tipo più politico, se vogliamo, della situazione, piuttosto che limitata al ruolo 
pregevole della Fondazione. 
Mi rivolgo adesso alla dottoressa Elena Buccoliero. So bene come funziona con le ordinanze dei 
tribunali e la stampa, perché lo vediamo tutti i giorni, anche in ambito politico. Questo 
evidentemente è il collegamento che permette ai giornali di uscire prima ancora dei tribunali, però è 
evidente che quello che viene evidenziato dalla stampa ‒ ci sono alcuni articoli anche di testate ben 
note, più tutta una serie di passaggi su giornali online che andrebbero, chiaramente, verificati ‒ ciò 
che emerge dall’ordinanza sono le intercettazioni, proprio nel passaggio in cui il GIP ipotizza anche 
contatti con il tribunale dei minori, quindi tramite giudice onorario e compagnia bella. 
Giustamente, lei non è indagata. Lo ha detto e lo abbiamo ripetuto anche noi, credo, 
nell’interrogazione. Non è oggetto di indagine ad oggi. Io non sono un avvocato, non sono un 
giudice, non sono neanche laureato in Giurisprudenza. Se si parla di spread sono un pochino più 
portato a dire la mia, però sulle materie giuridiche no. Se questa Commissione deve andare nel 
dettaglio, questa domanda gliela devo porre. Se può darci, quindi, un commento più preciso su 
questo ipotetico ‒ non so come chiamarlo ‒ tentativo di avere tramite lei... I dettagli di tutto quello 
che è stato detto io non li conosco, però quello che emerge è questo. Se può andare un po’ più nel 
dettaglio, glielo chiedo, in modo da poterci specificare questo passaggio che la vede in qualche 
modo coinvolta, seppur non per quanto riguarda le indagini. 
Grazie. 
Presidente BOSCHINI. Visto che non ho altri colleghi prenotati e che la domanda è abbastanza 
puntuale, rispondiamo e poi procediamo. Prego. 
LUCARELLI. Inizio io su queste due questioni. 
Come spendiamo e come diamo i soldi. Come vi ho detto ‒ non sto a rifare tutto il percorso ‒ 
arrivano le istanze dei sindaci. Il Comitato dei garanti è formato da me, dal vicepresidente Braccesi 
e da altri due garanti. Esaminiamo questa cosa. Dopodiché, di regola, diamo i soldi direttamente alla 
vittima. Come questo passaggio avvenga ‒ vi dico la verità ‒ non lo so. Nel caso di Jessica Notaro, 
le ho dato io un assegno in una busta perché eravamo in un incontro pubblico e serviva 
simbolicamente. Altrimenti, di solito si effettua un bonifico. Soltanto in alcuni casi, quando esiste 
una persona particolarmente fragile, tipo persona tossicodipendente, magari ricoverata in qualche 
maniera, oppure quando esiste un minore, al quale non possiamo fare un bonifico, diamo i soldi 
direttamente al comune che lo ha richiesto. Non paghiamo mai direttamente noi, professionisti 
indicati dal comune, eccetera. Tranne in cinque casi, come dicevo prima, che sono avvenuti perché i 
comuni non sarebbero riusciti a mettere a bilancio tempestivamente quell’aiuto. Quindi, ci hanno 
chiesto di regolare la cosa. Sono documentate, ovviamente. Non hanno a che fare con questa 
interrogazione. Noi diamo i soldi direttamente alla vittima, che poi li spende. Non è un progetto che 
finanziamo noi, quindi non abbiamo bisogno di rendiconti (te li diamo per quello e ci devi dire cosa 
ne hai fatto). È ciò di cui parlavo prima: è un contributo una tantum per riprendere un progetto di 
vita, con un’indicazione che molto spesso è l’esigenza reale. La signora del tabaccaio non fa altre 
cose. Fa quella cosa per cui ci ha chiesto i soldi, di solito. 
È vero. Dalla Val d’Enza sono arrivate, per quanto riguarda i minori, tantissime richieste. Sono 
dieci su trenta quelle che abbiamo accolto nel periodo preso in esame. Sono un terzo delle richieste. 
Sono tante. È vero che non è compito nostro fare certi ragionamenti, ma li facciamo lo stesso, 
perché chiaramente stiamo attenti a dove mandiamo i soldi. Non è che ne abbiamo tantissimi. 
Siccome ci sono tantissime persone che hanno bisogno, piacerebbe darli a chi ne ha veramente 
bisogno nel modo giusto. C’è un’istruttoria del sindaco, che noi riteniamo il garante di quello che 
succede, sia come autorità pubblica che come rappresentante di una comunità, però poi facciamo un 
sacco di domande, ovviamente. Ci chiediamo se succede questo? Non ce lo siamo chiesti, non 
particolarmente, perché avviene così per tanti reati e per tanti luoghi. Purtroppo, non abbiamo una 
serie di dati. Avendo dei picchi che cambiano di anno in anno, per motivi che adesso cerco di 
elencare, non abbiamo un dato statistico di base che ci faccia dire che trenta richieste in quell’anno 
lì, o meglio dieci richieste in cinque anni sono state troppe, per tanti motivi. 
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Uno è questo: molte volte le richieste, purtroppo, visto che siamo ancora “giovani” arrivano con il 
passaparola, con sindaci che hanno saputo dopo tanti anni che esistiamo. Succede per il caso di 
Forlì, per esempio, che passa da zero a cinque richieste. Non perché a Forlì sia successo niente di 
speciale, ma perché in quel momento lì il sindaco ha capito cosa facevamo. Anche dalla efficienza, 
sensibilità o quello che volete, degli operatori, per esempio. Tutto questo si basa su una logica, che, 
se vogliamo, non voglio dire che è politica, però è di pensiero, che è questa: io immagino, credo, so, 
perché vedo le cose, che esiste un sommerso di non denunciato o di denunciato che non arriva a noi. 
In Emilia-Romagna vengono uccise trenta persone all’anno e a noi ne arrivano cinque o sette. 
Quindi, anche nella violenza ai minori, che è comunque estesa, che esiste come problema, c’è un 
non denunciato enorme. Quindi, io non riesco a capire se quei dieci casi sono un’esagerazione 
rispetto a quelli che dovrebbero essere o se semplicemente in quel momento, per quei motivi che ho 
detto, i sindaci di quella zona si sono dati più da fare di altri. 
Se devo dire la verità, mi sembra che dieci siano anche pochi rispetto a quello che, invece, 
probabilmente, dovrebbe venire fuori. 
Presidente BOSCHINI. Perfetto. Grazie. 
Dottoressa Buccoliero, risponda pure alla domanda che è stata fatta. 
Dott.ssa BUCCOLIERO. Rispetto al mio supposto ruolo di tramite con il tribunale per i 
minorenni, questa cosa è quasi divertente in realtà. Quello che rilevo è che molto spesso l’autorità 
giudiziaria del tribunale ordinario non conosce come funziona il tribunale per i minorenni. Io sono 
giudice minorile dal 2008. Verso la fine del 2013 è arrivato l’attuale presidente, Giuseppe Spadaro, 
il quale si è trovato a dover sbrogliare una situazione che dal punto di vista organizzativo era 
faticosissima. 
Forse altri ve lo hanno già detto, io non conosco tutti i vostri lavori, ma il Tribunale per i minorenni 
di Bologna è uno dei più sottodimensionati d’Italia, con soltanto sei giudici togati, a fronte di un 
numero di abitanti così elevato. Devono occuparsi da soli, questi sei magistrati togati, di tutti i 
minori della Regione. Considerate che in Sicilia i tribunali per i minorenni sono quattro. Per tutta 
l’Emilia-Romagna ce n’è soltanto uno. Questa è una geografia stranissima che avviene così, perché 
il tribunale per i minorenni ha sede dovunque c’è una sede di Corte d’Appello. In Emilia-Romagna 
ce n’è una sola e quindi un solo tribunale per i minorenni, oltretutto enormemente 
sottodimensionato. 
Quando lui è arrivato si è trovato con avvocati e operatori dei servizi che facevano una fatica 
infinita a contattare i magistrati, non sapevano proprio come fare, non trovavano il giudice al 
telefono, non rispondevano alle mail, non sapevano mai se le relazioni erano arrivate o non erano 
arrivate. Se qualcuno di voi è avvocato e conosce avvocati lì probabilmente sa che è veramente così. 
Una decisione che prese nel novembre del 2013, quando arrivò, il presidente Spadaro fu che da 
gennaio 2014, quindi subito dopo, ogni magistrato togato avrebbe lavorato con un gruppo definito 
di giudici onorari, mentre fino all’attimo prima ogni onorario poteva lavorare anche con diversi 
magistrati togati in situazioni diverse. Sto parlando adesso solo dei procedimenti civili sulla 
genitorialità, non anche di quelli penali o amministrativi. Nel civile ogni togato aveva a che fare con 
sei giudici onorari e di questi sei ne sceglieva uno che faceva da tramite sia con gli avvocati che con 
i servizi sociali. Questo significa che in quel momento il tribunale per i minorenni ha inviato una 
mail a tutti i servizi sociali della Regione e a tutti gli Ordini forensi dicendo che per il magistrato 
Tizio è referente il giudice onorario Caio. La mia voce in quelle telefonate c’è dove, per esempio, 
mi dicono “Come faccio a contattare il collega Tal dei tali”. C’è un mio audio in cui dico a un  
convegno alla responsabile “ho detto al magistrato quello che mi avete detto voi, cioè che non avete 
ancora scritto, ma che lo farete tra un mese, due mesi, quando sarete pronti”. Queste cose che io 
dico non sono uno strano tentativo di manipolazione, ma è il mio mestiere essere il giudice di 
riferimento di quel magistrato. Quindi, quando i servizi, ma anche gli avvocati volevano far sapere 
qualcosa di veloce a quel magistrato, per segnalare un’urgenza oppure per dire “prova a vedere se si 
è accorto che ho depositato un’istanza” oppure “dimmi per favore se” la cosa che facevano era 
telefonare a me e io parlavo con il magistrato. Sbrogliavo in fretta con il magistrato o con la 
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cancelleria le richieste più minute, quelle dove non c’era bisogno di tanto, ma solo di verificare se la 
relazione era stata aperta o no, se era stata consegnata o no, e invece riferivo al magistrato le 
urgenze vere dove c’era bisogno di un intervento di merito che poteva essere solo suo o suo con la 
Camera di consiglio, perché, come probabilmente sapete già tutti benissimo, ogni decisione del 
tribunale per i minorenni viene presa da quattro giudici, due togati e due onorari, questi ultimi 
sempre un maschio e una femmina. 
Il fatto che io facessi da tramite è vero, è verissimo ed è verissimo per tutta la regione Emilia- 
Romagna. 
Presidente BOSCHINI. Grazie, dottoressa. È stata chiarissima. 
Prima il collega Facci e poi il collega Delmonte. Prego. 
Consigliere FACCI. Grazie. Buongiorno al presidente e alla direttrice. 
Visto che è stata citata la questione legata al suo ruolo e visto che nelle settimane scorse sono stato 
io a suggerire le dimissioni, stante dal mio punto di vista l’inopportunità del ruolo, confermo di non 
avere mai sostenuto la tesi che lei fosse indagata. Infatti, la richiesta era legata semplicemente, a 
mio avviso, alla opportunità. Lei giustamente ha preso una decisione differente, ci mancherebbe, fa 
parte delle legittime posizioni. La esplicito meglio. Prendo atto di quello che lei dice e non è 
certamente questa la sede, però visto che è stata introdotta la preciso. Io le 277 pagine le ho lette. 
Emerge, a mio avviso, un po’ di più come colleganza, però, ripeto, non sono reati. Questo non l’ho 
mai detto, lo confermo, lo ribadisco.  
Il concetto è questo: un magistrato onorario del tribunale dei minori che comunque ha una 
colleganza ampia neanche con il singolo indagato, ma fondamentalmente con il sistema che è 
emerso e che i magistrati hanno descritto, il metodo Foti-Bolognini, può essere 
contemporaneamente direttore di una Fondazione che si occupa delle vittime dei reati? A mio 
avviso, l’opportunità avrebbe indotto… Da qui spiego apertis verbis la richiesta. Però, ripeto, non è 
questo l’oggetto della discussione di oggi. 
Faccio tre domande alla dottoressa Buccoliero, perché, fondamentalmente, in questo suo specifico 
ruolo di magistrato, ha indubbiamente una conoscenza più ampia. Ha detto lei stessa che è 
magistrato dal 2008. Faccio una domanda di carattere generale e due un po’ più specifiche. Faccio 
l’avvocato e l’esperienza che ho per quanto riguarda i procedimenti penali ordinari è quella che gli 
ausiliari del magistrato, Forze di Polizia tanto per intenderci, Guardia di Finanza, in genere sono di 
ausilio al magistrato anche nella redazione dei provvedimenti, in particolare il cosiddetto fine 
indagini. Fanno le indagini delegate e il provvedimento di fine indagini, che fondamentalmente 
prelude al rinvio a giudizio, in genere – è una prassi, non è codificata, non si potrebbe – viene 
delegato spesso agli stessi ausiliari, cioè alla Polizia giudiziaria. 
Le chiedo se questo avveniva anche all’interno del tribunale dei minori, dove però gli ausiliari in 
questo caso sono i servizi sociali. Peraltro, con riferimento al fatto, come lei stesso ha detto, che 
questo sistema è gravemente sottodimensionato, sei magistrati togati per tutto il territorio regionale, 
a me risulta, però chiedo una conferma in tal senso, che vi sia stato ampio ricorso all’ausilio dei 
servizi sociali sia per quanto riguarda l’utilizzo delle relazioni, che venivano acriticamente 
acquisite, sia talvolta anche nell’impostazione dei provvedimenti. Quindi, le chiedo se, per quanto a 
sua conoscenza, questo è avvenuto o avviene tuttora. 
Questa è la domanda generale. Ora gliene pongo due specifiche. La prima: al netto delle ipotesi di 
reato – non siamo qua a giudicarle, ma certamente abbiamo acquisito consapevolezza, qua e anche 
fuori di qua, di comportamenti che sono stati non costituenti reato, ma che comunque sono stati in 
qualche modo descritti – come giudicate, o da magistrato o da direttrice componente della 
Fondazione, l’operato nel caso specifico dei servizi sociali della Val d’Enza? Qual è il vostro 
giudizio, ripeto, al netto delle ipotesi di reato? Cioè, se sostanzialmente sono state seguite, secondo 
voi, metodiche corrette oppure no. 
Seconda e ultima domanda. Visto che lei conosce bene l’associazione “Hansel e Gretel” (risulta dal 
suo curriculum vitae che ha seguito corsi di specializzazione, quindi “Hansel e Gretel” ha una sua 
particolare specificità all’interno del panorama del settore) che giudizio può dare del “metodo 
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Hansel e Gretel”, il cosiddetto “metodo Foti/Bolognini” rispetto alla tematica abuso, ricerca 
dell’abuso, valutazione dell’abuso? 
Grazie. 
Presidente BOSCHINI. Grazie. 
Se non sono troppo complesse le domande, raccoglierei ancora un intervento. Prego, collega 
Delmonte. 
Consigliere DELMONTE. Grazie, presidente. 
Intanto ringrazio per la disponibilità sia il dottor Lucarelli che la dottoressa Buccoliero. Io vorrei 
fare un’analisi sulle istanze che sono state accolte e, quindi, finanziate dalla Fondazione per cercare 
di capire innanzitutto un dubbio numerico, quindi quantitativo. Nella risposta che mi è stata data in 
un question time in Regione, mi è stato detto che erano fondamentalmente sette i casi finanziati in 
Val d’Enza, di cui uno era sui maggiorenni e sei sui minori, invece vedo nelle slide che sono state 
mandate ieri che in Val d’Enza a favore dei minori erano sette. Quindi, vorrei capire questa piccola 
differenza, solo per comprendere qual è il numero di riferimento. 
Ciò che mi interessa di più, tuttavia, è entrare nell’aspetto qualitativo dei finanziamenti. Facendo 
riferimento ai sei sui minori (io avevo questo numero) tre di questi avevano già una condanna 
penale emessa, mentre gli altri tre avevano solo un procedimento avviato. E dove mancava una 
sentenza – leggo sempre dalle slide gentilmente offerte oggi – era stata valutata positivamente la 
capacità testimoniale del bambino. Ebbene, vorrei capire in questo caso come è stata valutata 
positivamente e qual è il processo di valutazione. 
In più, sempre a livello qualitativo, pongo una domanda. È vero che le richieste partono dai sindaci, 
e in realtà in uno dei casi oggetto dell’inchiesta è partita dall’ex sindaco di Montecchio Emilia in 
data 19 agosto 2016, quando è stato richiesto alla Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei 
reati un contributo per il pagamento di una psicoterapia specialistica. Quello che emerge è che già 
in questa richiesta fossero specificate sinteticamente le vicissitudini del minore e in particolare la 
tariffa. È la famosa tariffa di 135 euro l’ora per le sedute, con un costo mensile di 620 euro. Ebbene, 
voi coprite un’intera Regione, ma era uno standard questa tariffa su tutte le richieste accolte? 
Oppure, se non lo era, non vi siete chiesti, e nel caso che risposte vi siete dati eventualmente, perché 
in certe aree magari il costo era superiore rispetto ad altre anche all’interno della stessa provincia o 
di province diverse? 
Presidente BOSCHINI. Grazie. 
Prego, dottoressa Buccoliero. 
Dott.ssa BUCCOLIERO. Se i servizi sociali scrivono i provvedimenti del tribunale 
sostanzialmente o se scrivono una bozza o se danno un ausilio: era questa la domanda ristretta, 
giusto? Assolutamente no. Non l’ho mai visto succedere in dodici anni con nessun magistrato, 
nemmeno nei primi anni, dal 2008 fino alla fine del 2013, quando ho lavorato con diversi 
magistrati. Assolutamente no. 
Succede qualche volta, questo sì, che il materiale del servizio sociale venga utilizzato, stralciato 
nelle parti più salienti, dal pubblico ministero nel fare il suo ricorso. Ma non esiste che siano gli 
operatori dei servizi a scrivere i provvedimenti del magistrato. Innanzitutto, sarebbe estremamente 
poco pratico, perché un conto è la polizia giudiziaria che lavora accanto, un conto sono i servizi 
sociali di tutta l’Emilia-Romagna con magistrati minorili che stanno a Bologna, e basta. Io presumo 
che i magistrati di un tribunale penale di una città abbiano un confronto e uno scambio continuo con 
la loro polizia giudiziaria, che magari sta nell’ufficio a fianco. Questo assolutamente non può essere 
per un tribunale per i minorenni, che ha una competenza regionale. Quindi, in ogni caso questo è 
impossibile. 
La seconda ragione, che va anche incontro a un’altra cosa che lei mi chiedeva, è che mi sento di 
contestare, per quella che è stata la mia esperienza, una cosa che viene ripetuta molto spesso. 
Bisogna anche tenere conto del fatto che le critiche, infinite, tantissime, a volte giustificate e a volte 
no, che vengono fatte al tribunale per i minorenni vengono fatte direttamente da una parte sola, che 
è quella delle famiglie, le quali possono essere state non capite, può darsi, o non trattate come si 
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doveva, ma tante volte esiste, invece, una ragione molto seria se quel provvedimento è stato preso. I 
genitori possono dire di sé tutto quello che vogliono, anche il falso, anche perché i giudici e gli 
operatori dei servizi, che magari conoscono nel merito le loro vicende, sono obbligati al silenzio, 
non possono dire assolutamente nulla. Per esempio, se un genitore si lamenta perché è stato 
allontanato da casa e non può più vedere suo figlio, ma il tribunale sa – sto prendendo un esempio 
che è uscito piuttosto esplicitamente sui giornali proprio riferito alle indagini della Val d’Enza – che 
questo signore picchia sua moglie, e non era la prima volta che succedeva, ha dei problemi con 
l’alcol, ha già una condanna per rissa, può succedere che ragionevolmente i quattro giudici chiedano 
a questo signore di uscire di casa per un periodo, di andare al SerT e di svolgere un percorso. Poi 
succede anche, come anche a questo signore è successo, che il tribunale poi prenda atto che questo 
signore va al SerT, che smette di bere e che fa il proprio percorso e gli dica di rientrare in casa. In 
mezzo a questo c’è stata anche l’udienza di quel papà con il magistrato, il quale l’ha trascrive, lo 
conferma ai giornalisti e i giornalisti lo scrivono, in cui questo papà a verbale dice “sì, è vero, io 
litigavo con mia moglie, avevo dei problemi con il bere, ho deciso di superarli perché voglio essere 
un bravo papà”. Allora, questo non è un procedimento ingiusto, ma è un procedimento nel quale il 
tribunale ha fatto il suo mestiere, secondo me, e cioè ha chiesto di operare un cambiamento dentro 
un sistema familiare complesso, dove c’erano dei tratti ritenuti non adatti per la crescita di un 
bambino, vale a dire l’abuso di alcol e la violenza intrafamiliare. 
Dentro questo percorso il tribunale per i minorenni acquisisce molti elementi. Non è vero che 
utilizza acriticamente le relazioni. A tal riguardo, se parlaste con un magistrato togato, 
probabilmente potrebbe darvi maggiori informazioni. Comunque, il tribunale per i minorenni 
all’inizio, è vero, ha soltanto il materiale del servizio sociale oppure delle forze di polizia, e molto 
spesso legati l’uno all’altro ci sono altre cose, come i referti o come le relazioni degli insegnanti. 
Poi, però, se anche prende un provvedimento provvisorio e urgente, che solo in pochissimi casi è di 
allontanamento, perché solitamente non lo è, immediatamente dopo convoca le persone a parlare, i 
genitori sempre, i bambini tutte le volte che hanno almeno undici anni, molto spesso i nonni o gli 
affidatari o le comunità. Quindi, il tribunale riceve informazioni da diversi soggetti, non dal servizio 
sociale e basta. Anche per questa ragione non potrebbe mai chiedere al servizio sociale di scrivere il 
provvedimento, perché il servizio sociale conosce il proprio punto di vista, il tribunale conosce una 
complessità, una ricchezza di punti di vista, che sono tutti quelli che lui ha acquisito. 
È certo successo, succede che il tribunale per i minorenni prenda una decisione difforme da quella 
che i servizi sociali vorrebbero, i quali poi magari fanno un po’ fatica ad applicarla e chiedono i 
chiarimenti. Ma questa cosa avviene, e fa parte del gioco delle parti. Qualche volta il tribunale 
scontenta i servizi, qualche volta scontenta un genitore, scontenta un’altra delle persone in causa. 
Questo rispetto al fatto che i servizi possono scrivere o che i loro scritti siano acriticamente 
acquisiti. 
Su come giudico l’operato dei servizi sociali della Val d’Enza, questa è una domanda a cui faccio 
molta fatica a rispondere. Il tribunale per i minorenni normalmente, per la Val d’Enza e per tutti gli 
altri, vede delle relazioni che sono riassuntive di tante attività che il servizio svolge per compiere 
quell’indagine che il tribunale gli ha delegato. Il tribunale, però, non è lì mentre accade il colloquio 
col genitore, col bambino, la visita domiciliare, o l’incontro con gli insegnanti del bambino per 
sapere come il bambino va a scuola. Quindi, quali toni vengono usati, quali elementi vengono 
raccolti e omessi, oppure scritti, enfatizzati o minimizzati, il tribunale non lo sa. 
Il tribunale, esattamente come un Pm con la polizia, si fida di quello che riceve e non potrebbe fare 
diversamente, perché se no ci vorrebbe un servizio sociale del servizio sociale. Sarebbe come se un 
magistrato in un’indagine penale non si fidasse della Polizia che gli fa le indagini, e chiedesse ai 
super-poliziotti di fare indagini al posto suo, e questo non è possibile. 
Quindi, entrare nel metodo del servizio sociale, con il livello di dettaglio che mi sembra mi si stia 
chiedendo, non è una cosa che io posso fare, non per la Val d’Enza e non per tutti gli altri. Quello 
che so, e per cui per esempio sono stata un po’ ridicolizzata, o accusata da qualche giornalista, è che 
nell’intercettazione a un certo punto io dico “una buona relazione, un lavoro ben fatto”. Ma questo è 
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vero, lo pensavo. Io non so se quella relazione così ben fatta era autentica in tutto e per tutto, 
lasciava fuori qualcosa, o enfatizzava qualcosa. Quello che so è che a volte per esempio ci capita in 
tribunale di leggere relazioni dove tu arrivi alla fine e non sai dov’è il bambino, non hai più capito e 
dopo quel litigio così burrascoso alla fine è col papà o con la mamma. Oppure, ci capita di leggere 
tante cose sulla mamma e il bambino, e non viene mai nominato il papà, o viceversa. Quelle quindi 
erano buone relazioni perché erano ben integrate tra la parte sociale e la parte psicologica e davano 
una capacità di comprendere un quadro in maniera articolata e chiara. Se poi quei contenuti fossero 
veritieri al 100 per cento, o all’80 per cento, io questo non posso proprio saperlo. 
L’ultima cosa che mi è stata richiesta riguardava un giudizio su Hansel e Gretel. Come certamente 
saprete, perché avete visto il mio curriculum, io non sono una psicoterapeuta, e con Hansel e Gretel 
non ho seguito il master lungo, che pure loro organizzavano per psicoterapeuti sul maltrattamento e 
sull’abuso, ma ho seguito un corso che si chiamava “Gestione delle risorse emotive” (o qualcosa 
di simile, con un nome un po’ lungo). Quello è l’argomento del corso. Si è parlato molto di 
intelligenza emotiva, di ascolto empatico. Per quello che io so, ma io non so tutto, non esiste “un 
metodo Foti”. Per esempio, esiste un “metodo Gordon” per gli insegnanti efficaci, dove c’è un 
signore, psicoterapeuta americano, che si chiama Thomas Gordon, che a un certo punto ha 
registrato il suo metodo. Dice che per far diventare più efficaci gli insegnanti bisogna muoversi 
facendo questo, poi quello, poi quell’altro e poi quell’altro: la formazione deve essere fatta così, i 
contenuti devono essere quelli. Quello è il “metodo Gordon”. È certificato, chi vuole impararlo 
deve seguire corsi fatti soltanto da loro; alla fine ha una certificazione che dice che lui lo può 
insegnare ad altri e quello è il “metodo Gordon”. Non esiste un “metodo Foti”. Foti nelle sue 
formazioni parla della sua esperienza e della sua formazione. Cita moltissimi psicoterapeuti ai quali 
lui si rifà, che non saranno tutti quelli che esistono nel mondo, ma sono quelli che sono i suoi 
riferimenti per il suo lavoro di terapia con le persone, con i bambini, ma anche con gli adulti, anche 
in carcere con gli abusanti, e trasmette quello che ha imparato e quello che ha visto. Non è il 
“metodo Foti”. Per quello che io ho conosciuto, incontrando Foti molto spesso e Nadia Bolognini 
una volta soltanto, perché in quel corso lei era prevista molto di meno, nella lezione che io ho fatto 
con Nadia Bolognini lei parlava del lavoro in carcere con i pedofili e con gli abusanti, che sono in 
carcere a scontare una pena e devono fare un percorso. Quando mi raccontano come si lavora con 
una abusante, di sicuro io non posso vedere la ricerca dell’abuso a tutti i costi sul bambino, perché 
mi raccontano un lavoro sull’adulto. Con Foti ho fatto molte più lezioni e per come io l’ho 
conosciuto, non ho visto la ricerca ossessiva dei segni dell’abuso, ma ho visto un ascolto empatico e 
un atteggiamento di consapevolezza delle emozioni. Dove il parere di Foti è che non bisogna 
escludere a priori che l’abuso ci sia, cioè, bisogna tenere tra le possibilità anche il fatto che possa 
esserci sempre l’abuso, ma un maltrattamento, che non è sempre quello di natura sessuale, rispetto a 
un tempo che pure c’è stato, in cui si erano inventati la “sindrome delle ossa fragili”, pur di non 
dover dire che i bambini portavano i segni e le fratture dei maltrattamenti dei genitori. C’è stato 
anche questo. Quello che lui trasmetteva nella formazione era di tenere presente il fatto che il 
maltrattamento esiste, che non può essere escluso a priori, e che non si può pensare a priori che un 
bambino sia sempre educato e accudito nel modo migliore possibile dai suoi genitori naturali solo 
perché sono i genitori naturali. Il che non significa divertirsi a portare via i bambini, e nemmeno 
cercare l’abuso dove non c’è. Ma questo è quello che ho visto io. 
Quello che poi è successo, in Val d’Enza o nelle psicoterapie, lo sa chi c’è stato, lo sa chi ha 
raccolto e sta facendo le indagini, ma io questo non lo so. 
Rispetto, invece, a quante sono, se sono sette o se sono sei, sono otto meno una sugli adulti e sette 
sui bambini nel 2017-18; una nel 2014; nessuna nel 2015; due nel 2016. Quindi, da sette diventano 
dieci, con l’aggiunta di quella del 2014 e delle due del 2016. Niente in mezzo, nel 2015. Per i 
bambini invece non ci avevano chiesto nulla. 
Aggiungo una cosa sulla tariffa, veniva chiesto, perché ne abbiamo parlato tra di noi. In realtà, noi 
non ci sentivamo di poter dire di più o di meno. La specializzazione sul maltrattamento e l’abuso 
all’infanzia non è una cosa che abbiano tutti gli psicologi, gli psicoterapeuti. Quindi, il fatto che 
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qualcuno che viene da fuori, e quindi deve mettere in conto anche delle spese ulteriori eccetera, 
potesse richiedere una tariffa più alta, portando un alto livello di specializzazione, non era una cosa 
che ci aveva particolarmente sorpresi. Chiunque di noi va dall’oculista e non paga la stessa cifra per 
qualsiasi oculista, se ci va privatamente, a seconda di quanto è celebre, di quanto ha pubblicato libri, 
di quanto ha fatto ricerca, di quale posizione occupa, e questo è vero un po’ per tutte le figure. 
Piuttosto c’è una cosa che a me ha sempre interrogato molto, e infatti in ogni relazione annuale 
ritorno a dirla, quando parlo del supporto ai bambini, è una delle cose, poi ce n’è qualcun’altra che 
se vorrete vi dirò, che secondo me è di sistema. Per me cioè non è un buon indicatore il fatto che il 
sistema di cura complessivo della Regione Emilia-Romagna pubblico non sia sempre in grado di 
garantire le cure adeguate a bambini che probabilmente sono stati maltrattati in una qualsiasi forma, 
dalla violenza assistita all’abuso sessuale. Io credo che quello sia un compito che dovrebbe spettare 
al sistema pubblico. Questa cosa non è sempre vera, o non è sempre vera nelle forme adeguate. 
Adesso mi sposto e torno a quello che ho imparato facendo il giudice onorario. A me è capitato che 
in certe zone della Regione ‒ non questa di cui parliamo in particolare ‒ per esempio mi dicessero: 
“Sì, è vero, il tribunale ha chiesto un sostegno psicologico al ragazzo che è stato picchiato da suo 
padre. Lo abbiamo segnalato al servizio di psicologia. Lo hanno messo in lista d’attesa. Tra sei mesi 
cominceranno a vederlo”. Questo succede. Oppure: “Sì, certo. Lo cominciano a vedere, però, sai, 
più di una volta al mese non riescono”, perché è andato in pensione qualcuno, non l’hanno 
sostituito, qualcun altro non è specializzato sul maltrattamento infantile, e allora ‒ sai com’è? ‒ 
l’unico, alla fine, in quella ASL capace deve vederli tutti. Quindi, lo vede una volta al mese. Se c’è 
un ragionamento di sistema da fare, e mi sembra che voi siate qua anche per fare questo, secondo 
me, è prendere in considerazione che probabilmente il sistema della cura e dei servizi ha bisogno di 
essere rafforzato. È una delle indicazioni possibili. Poi, se volete, ve ne do qualcun’altra, per quello 
che posso aver capito io, per quello che può valere. Davanti a questo, quando ci dicono che costa un 
po’ di più o costa un po’ di meno, mi pare che la Fondazione non si sia posta il problema della 
tariffa, ma del fatto che c’era un bisogno molto urgente e importante a cui bisognava dare risposta. 
Non so, Carlo, se vuoi aggiungere qualcosa. 
LUCARELLI. Dico due parole soltanto, così lascio spazio alle domande. 
È così, infatti. Molte volte abbiamo richieste particolari e altre volte molto generiche. Non abbiamo 
un modo per capire esattamente o avere un punto di riferimento. Noi facciamo la nostra istruttoria, 
chiediamo, guardiamo e poi ci consultiamo tra di noi, naturalmente, con le rispettive competenze. 
Non ci siamo soltanto la dottoressa Buccoliero ed io. Ci sono altri due garanti, c’è Cosimo Braccesi, 
eccetera. Dopodiché, diamo alcune indicazioni. 
Vorrei fare una precisazione, perché il mio parere sui servizi sociali della Val d’Enza non so se sia 
importante. Se vuole, glielo dico. Parto dalla prima precisazione. Il fatto di rimanere, della 
dottoressa Buccoliero, non è che sia stata proprio una decisione sua, o perlomeno non soltanto sua. 
Lei, a un certo punto, ci ha scritto una lettera dicendo: “Visto tutto quello che succede, se volete, per 
questioni di opportunità, me ne vado”. Noi, invece, abbiamo rinnovato la nostra fiducia, dicendo 
che non è indagata. Non solo. Il modo con cui è stata chiamata in causa non ci sembra sia così 
rilevante ai fini del nostro lavoro. Non ha modo, in ogni caso, la dottoressa, di incidere su quello 
che facciamo. Alla fine, le decisioni le prendiamo noi. Si è sempre comportata bene. A quel punto, 
abbiamo detto: “Per ragioni di opportunità, ci sembra che non ci sia motivo di...” 
(interruzione) 
LUCARELLI. Come ho detto prima. La decisione è stata presa da noi. 
Sui servizi della Val d’Enza, in generale, penso che la stragrande maggioranza degli operatori dei 
servizi sociali messi in discussione un po’ in tutta Italia siano persone preparate e competenti, che 
fanno un lavoraccio, quasi come una missione. Per carità. Penso anche che i servizi sociali 
dell’Emilia-Romagna siano all’avanguardia rispetto a tantissime cose. Credo che anche quelli della 
Val d’Enza ‒ come si dice, al netto di quello che poi succederà ‒ siano servizi di prim’ordine. Poi ci 
sono inchieste su fatti che sono di eccezionale gravità e che a me danno un fastidio tremendo. Se ci 
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sono mele marce, distorsioni del sistema, anomalie o farabutti io spero proprio che le inchieste li 
tirino fuori e li puniscano in maniera esemplare. 
Presidente BOSCHINI. Collega Callori, prego. 
(interruzione) 
Presidente BOSCHINI. Prego. Quale risposta mancava? 
(interruzione) 
Presidente BOSCHINI. Okay. Sì. 
LUCARELLI. Dove manca la sentenza noi abbiamo una serie di indicazioni, tra cui anche quella, 
se il bambino sembra che stia dicendo alcune cose... In alcuni casi abbiamo rigettato la richiesta 
perché questa cosa mancava. C’era un processo in corso, ma nel caso proprio della Val d’Enza, a 
parte la mancanza di gravità del reato, c’era inconsistenza. Non lo valutiamo noi. Lo valuta chi se 
ne sta occupando, la magistratura. Se il bambino è attendibile hanno aperto un’inchiesta, hanno 
fatto delle indagini, si è aperto un procedimento. Questo per noi significa che sta raccontando cose 
che altre persone, che non siamo noi... Esistono altri garanti per noi. Sono la magistratura e le forze 
di polizia che si occupano di un determinato caso ‒ stiamo a vedere cosa fanno ‒ e poi il sindaco. 
Ovviamente, ci piacerebbe essere in grado di fare un’istruttoria con una squadra investigativa, come 
quelle che avevo io quando facevo televisione. Magari. Non è possibile questo. Abbiamo un 
riferimento, che è il sindaco, il quale è il portavoce della sua comunità e dovrebbe conoscere bene 
tutte queste cose e dovrebbe essere una persona di specchiata onestà. Se questo non accade, 
ovviamente, lo scopriremo, e quando lo scopriamo, ovviamente, richiediamo indietro i soldi e ci 
diamo da fare.  
Presidente BOSCHINI. Collega Callori, prego. 
Consigliere CALLORI. Grazie, presidente. 
Ringrazio gli auditi. Li ringrazio una volta in più perché penso sia la prima volta che audiamo anche 
un soggetto che è stato intercettato. Penso che non sia facile per la dottoressa. Si vede la rilassatezza 
nelle risposte del presidente, a differenza sua. Capisco questa sua tensione, però siete venuti e 
dovete per forza ascoltare e rispondere alle nostre domande. 
Le mie sono due domande molto semplici. Guardavo lo Statuto della Fondazione, che tra l’altro è 
una fondazione che eroga anche risorse pubbliche, quindi sotto i riflettori anche per questo. 
Innanzitutto, si dice che il direttore è nominato dall’Assemblea e che il suo mandato è rinnovabile. 
Da quanti anni lei è direttore in questa struttura? Inoltre, leggevo due punti nello Statuto, che poi 
sono due compiti, secondo me, abbastanza specifici: lei svolge attività istruttoria sugli interventi 
richiesti dai sindaci e li sottopone al Comitato, assume la decisione in merito agli interventi a favore 
delle vittime del reato nei casi di particolare urgenza e la sottopone entro venti giorni al Comitato 
dei garanti. Quindi, può dare un’accelerazione alle varie domande che arrivano. La domanda che le 
pongo è la seguente: ci sono casi ai quali è stata data accelerazione? Mi può dire quali casi sono? 
Presidente BOSCHINI. Raccogliamo anche la domanda del collega Taruffi. 
Consigliere TARUFFI. Grazie, presidente. 
Vi ringrazio per la vostra partecipazione e per il contributo che state dando, che credo sia utile. La 
domanda è molto secca. Se ho capito bene, il collegio giudicante è composto da due giudici togati e 
due onorari. I giudici togati sono sei in tutta la Regione, se non ho capito male. Chiedevo quanti 
fossero quelli onorari. Mi piacerebbe poter incrociare questo dato rispetto al numero complessivo di 
minori allontanati con atti giudiziari, che ‒ se non sbaglio ‒ in tutta la Regione sono circa un 
migliaio, sui 3.000 minori che complessivamente sono stati allontanati dalle famiglie in Regione. 
L’altra domanda che volevo porre è se le domande rispetto ai contributi per i minori sono arrivate 
solo dalla Val d’Enza o sono arrivate anche da altri territori e, in questo caso, se comunque è 
sempre stato il sindaco il promotore di questa iniziativa. 
Un’ultimissima velocissima domanda. Nelle esperienze che ha avuto lei, come definirebbe ‒ in 
modo, ovviamente, sintetico ‒ il rapporto tra i giudici e i servizi sociali, come giudicherebbe questo 
rapporto?  
Presidente BOSCHINI. Dottoressa Buccoliero, comincia lei? Prego. 
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Dott.ssa BUCCOLIERO. Io sono in fondazione dal settembre del 2014. L’incarico è stato 
rinnovato nel 2018 con un bando pubblico, che è stato pubblicato sul sito sia della Fondazione, che 
già è dentro al sito della Regione, ma anche separatamente nelle pagine specifiche della Regione, e 
lì si è deciso di nuovo che potessi essere io la direttrice della Fondazione.  
Le istanze d’urgenza sono state prese qualche volta? Sì. Sono state prese particolarmente nell’anno 
2016, anno in cui il presidente della Fondazione era ancora Sergio Zavoli che, per ragioni d’età e di 
salute, faceva estremamente fatica a spostarsi da Roma. La Fondazione non aveva in carica un 
vicepresidente, che adesso abbiamo, ossia il nostro Cosimo Braccesi. Per cui, se in una riunione, per 
qualsiasi ragione, non potesse essere presente Carlo Lucarelli, c’è Cosimo Braccesi, con i due 
garanti, a prendere le decisioni. Quell’anno questa cosa non era possibile, perché un vice non c’era 
e Zavoli faceva molta fatica a spostarsi da Roma. C’è stata una sola riunione del Comitato dei 
garanti all’inizio dell’anno e nei mesi successivi è stato tutto un susseguirsi e uno sperare che il 
Comitato potesse riunirsi ancora, cosa che poi non è successa. 
Evidentemente era un grosso problema per quanto riguardava la Fondazione, perché le istanze 
continuavano ad arrivare. Quello che capita di solito, quando c’è bisogno in fretta e non c’è la 
possibilità di riunirsi subito è che io telefoni al presidente, adesso anche al vicepresidente, meno 
male che c’è, e ai due garanti, dopo aver spedito una sintesi, un materiale sintetico di quello che ci 
viene chiesto, di qual è il crimine di cui ci si occupa, e raccolga il punto di vista loro sia 
sull’ammissibilità sia eventualmente su come pronunciarsi sulla spesa. 
Questo va a confluire in un atto del direttore, quindi è firmato da me, che viene portato a ratifica 
alla prima occasione possibile nel nuovo Comitato, nella nuova riunione del Comitato. Mi pare che 
per ora quelle decisioni siano state confermate, tranne una che è stata modificata nel senso di 
aumentata dal Comitato dei garanti, ritenendo che io fossi stata un po’ troppo strettina nelle 
valutazioni e che ripensandoci, loro stessi ripensandoci, abbiano ritenuto di poter dare un po’ di più, 
quindi abbiamo dato una aggiunta alla persona. 
Altra domanda, quanti sono i giudici onorari minorili. Da qualche anno, francamente non mi ricordo 
più, quando io sono arrivata in tribunale erano 26 i giudici onorari per i minorenni. Ad un certo 
punto il presidente Spadaro… 
(interruzione) 
Dott.ssa BUCCOLIERO. Ho detto sei magistrati togati, sei più uno, che è il presidente Spadaro. 
L’ho dato per scontato, non so se si è capito, nel senso che il presidente Spadaro, però, non ha un 
ruolo civile. È nei dibattimenti penali, amministrativi, nella valutazione delle coppie che vogliono 
adottare. Fa un sacco di cose lo stesso, ma non è nei procedimenti civili. Quelli sono distribuiti tra 
gli altri magistrati togati, che sono sei. Quando io sono arrivati al tribunale per i minorenni nel 2008 
i giudici onorari erano 26. Il presidente Spadaro chiese un aumento del numero sia dei togati sia 
degli onorari. L’aumento dei togati non gli venne concesso e l’aumento degli onorari sì, quindi gli 
onorari diventarono 36, mediamente sei ogni magistrato togato, come vi dicevo prima. 
I dati degli allontanamenti non li ho a mente e non so dire nulla su questo, se non ricordare che tutti 
i fascicoli di tutti i territori sono assegnati in maniera del tutto casuale a tutti e sei i magistrati. Per 
cui, non c’è un magistrato che si è occupato della Val d’Enza più di un altro e nemmeno della 
provincia di Reggio Emilia più di un altro, ragione ulteriore per la quale sembra singolare che un 
singolo onorario, che lavora con un solo magistrato, possa essere intervenuto ad influenzare tutto un 
tribunale per i minorenni, che è fatto di sei giudici, se lavora soltanto con uno. 
Le regole di funzionamento del sistema mi fanno sentire tranquilla. Io so quello che ho fatto, ma 
anche le regole mi fanno sentire tranquilla. 
Sul rapporto giudice-operatori sociali non ho una risposta unica e definitiva, perché i giudici a volte 
apprezzano molto il lavoro degli operatori, a volte si arrabbiano molto, a volte si arrabbiano perché 
sono lenti, a volte questi spiegano che sono lenti perché hanno delle carenze, a volte non si è subito 
allineati. Per esempio, con gli altri magistrati della camera di consiglio ci siamo una volta molto 
risentiti per una vicenda di una bambina che non c’entra niente con la Val d’Enza. Avevamo avuto 
la segnalazione delle forze di Polizia. La bambina era stata utilizzata dal padre, che frequentava 
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normalmente un sito di pedofili, per fare delle fotografie, che diventavano poi dei fotomontaggi 
terrificanti. 
La bambina non se ne era nemmeno accorta, nel senso che era stata fotografata dal papà nuda in 
posizioni strane, ma lei poi non lo vedeva il fotomontaggio finale, né poteva sapere che significato 
avesse. In quel caso, il tribunale ricordo scrisse che il padre aveva compiuto atti di una gravità 
inaudita. C’era anche tutta la chat del papà con altri su questo sito di pedofilia dove facevano 
commenti sulla bambina. Il tribunale disse in quel decreto che il padre doveva uscire di casa e che 
la bambina non doveva vedere il padre in quella fase, nemmeno in maniera protetta. Il padre aveva 
commesso azioni di una gravità inaudita e quindi gli incontri non ci dovevano essere. Dopo un po’ 
ci arrivò una relazione dei servizi sociali che diceva: “Abbiamo fatto i primi incontri protetti, stanno 
andando molto bene, possiamo fare incontri liberi?”. Può succedere, qualche volta purtroppo 
succede, che i servizi perdano un po’ il loro ruolo, a volte perché diventano troppo severi con i 
genitori, ma a volte perché diventano troppo lassisti con i genitori perché la bambina diceva le 
preghierine prima di dormire, diceva che le mancava tanto il papà, però noi sapevamo che cosa 
aveva fatto il papà. 
Per esempio, se quel papà fosse andato a parlare con i giornalisti noi non avremmo potuto spiegare 
ai giornalisti che cosa quel signore aveva fatto, però lo sapevamo. Questo per dire che il confronto 
giudici-operatori è un confronto molto forte, molto dialettico, a volte si è sulla stessa linea, a volte 
no. Di alcuni servizi in quella fase con quegli operatori, con quel responsabile in quella fase ci 
possiamo fidare molto, ma poi cambia il responsabile e non è più vero. È un rapporto in divenire 
che non può essere commentato o descritto in maniera univoca, una volta per tutte e per tutta 
l’Emilia-Romagna. 
Tra l’altro credo che i gestori dei servizi sociali in Emilia-Romagna siano una sessantina, se non di 
più. Per cui, ogni servizio poi ha il suo modo di operare, ha le sue risorse, gli psicologi dentro, gli 
psicologi fuori. Ancora dentro l’ASL, che è un’Azienda speciale. È tutto molto, molto complesso. 
Anche per un tribunale regionale è molto complesso. 
Presidente BOSCHINI. Grazie. 
Ho iscritti i colleghi Facci, Pettazzoni e Piccinini. 
Vi comunico una cosa perché ne abbiamo parlato adesso con la presidente Serri. Noi stiamo usando 
il tempo della Commissione Attività produttive, che era convocata in quest’aula alle 14, per il 
prolungarsi della precedente audizione. Loro hanno necessità di riunirsi, anche brevemente, una 
mezz’oretta, entro le 15, perché poi l’assessore non è più disponibile. Vi proponevo di provare a 
continuare a lavorare fino alle 14,30. Se per quell’ora abbiamo terminato con le nostre domande, 
bene. Altrimenti, se c’è la disponibilità del dottor Lucarelli e della dottoressa Buccoliero possiamo 
eventualmente riprendere alle ore 15, dopo una mezz’oretta di pausa, subito dopo lo svolgimento 
dell’altra Commissione, che sarà molto breve. 
Vi invito a essere sintetici, se volete magari provare a concludere per le 14,30. Non voglio come 
sempre impedire il dibattito, ma vi ho soltanto espresso le condizioni organizzative in cui purtroppo 
ci troviamo per il prolungamento della precedente audizione. 
La parola al collega Facci. 
Consigliere FACCI. Grazie. Sarò brevissimo. 
La dottoressa prima, quando ha fatto riferimento alla questione del giudizio sulle buone relazioni 
che sarebbero state riportate nella intercettazione, fondamentalmente ha detto – giustamente, non è 
una critica, ma devo partire da qui per arrivare alla domanda – che quando si è trovata con delle 
relazioni che ha giudicato positive non sapeva quello che c’è stato a monte e quindi, ovviamente, un 
giudizio di quello che è successo a monte non lo può fare. Perfetto. Concordo, però la domanda è 
questa, visto che la sua esperienza non è provvisoria, ma è ampia sul campo, è una esperienza su più 
fronti: quali devono essere fondamentalmente le regole, i metodi seguiti affinché la relazione dei 
servizi che arriva sul tavolo dei magistrati veda garantiti e rispettati fondamentalmente i diritti del 
minore, i diritti difensivi, i diritti complessivi che ruotano intorno alle figure interessate? È ovvio 



 

 
 

75

che voi vedete il prodotto finale di una relazione. Quella relazione ha avuto delle modalità con cui si 
è formata (osservazioni, interrogazioni, accertamenti). 
Quali sono, secondo la vostra impostazione, secondo la vostra esperienza, le corrette regole che 
devono essere seguite affinché quella relazione non sia tacciata, per ipotesi, di inquinamento? 
Usiamo questo termine anche se forse è improprio. 
Seconda domanda: se, secondo lei, esistono i cosiddetti “indicatori di abuso” e che valenza hanno, 
indicatori di abuso che sappiamo essere sostenuti da parte della comunità scientifica.  
Grazie. 
Presidente BOSCHINI. Grazie, collega Facci. 
Prego, collega Pettazzoni. 
Consigliere Marco PETTAZZONI. Grazie, presidente. 
Intanto vi rivolgo i miei personali complimenti per il lavoro che svolge questa associazione, che 
incarna un principio che mi è proprio, quello del pragmatismo: c’è un bisogno, arriva la soluzione. 
Invece, probabilmente nelle Istituzioni ci sarebbe bisogno di un trust di chissà quante procedure e 
cervelli che devono valutare su come fare, nel frattempo il bisogno decade o peggiora, e la 
soluzione arriva dopo mesi. Quindi, il pragmatismo che mettete in campo è sicuramente quello che 
serve. Ho letto velocemente che le fonti di finanziamento di questa associazione sono il 5 per mille 
e le quote associative. Mi è parso di capire dai colleghi che ci sono anche contributi da parte di Enti 
pubblici, per cui chiedo quali sono gli Enti pubblici che sovvenzionano questa associazione. 
Vengo a una seconda questione, che rivolgo alla dottoressa. Ho letto e riporto – la mia posizione è 
quella di colui che riporta ciò che ha letto e ne è stato certamente preoccupato – che da fonti di 
informazione pare che il tribunale dei minori venisse descritto quasi come un business osceno, un 
meccanismo perverso, il più osceno dei business italiani. Si parlava di sottrazione alle famiglie, si 
parlava di internamento, si parlava di una questione di disorganizzazione o sotto-organizzazione, 
con 7 giudici togati e 28-30 giudici onorari, però al tempo stesso regnava la confusione. I collegi – 
leggo – si componevano a geometria variabile, tutto era organizzato per far prevalere 
l’impostazione dei servizi sociali, come sempre inevitabilmente favorevoli all’allontanamento del 
minore. Ci sono casi riportati di un giudice onorario che era contemporaneamente giudice e tutore. 
Quindi, che cosa c’è di vero, secondo lei, in tutto questo? C’è una fonte di verità in quello che è 
stato riportato? Sono accuse infondate? Secondo la sua esperienza, le chiedo il suo punto di vista 
rispetto a quello che una certa stampa ha riportato su questi accadimenti. 
Grazie. 
Presidente BOSCHINI. Grazie. 
Se non ci sono altri iscritti, proverei a chiudere con la collega Piccinini. Poi valutiamo. 
Prego, collega Piccinini. 
Consigliera PICCININI. Grazie, presidente. 
In premessa ringrazio gli ospiti per la disponibilità a fornire dati e informazioni, però apprezzo 
meno e trovo inopportuno per chi riveste ruoli istituzionali o di garanzia esprimere giudizi politici 
su questa o quell’altra Amministrazione, come ho letto di recente sui giornali. 
La mia domanda è questa. Forse è stato detto, comunque chiedo una risposta in questo senso. 
Rispetto alle dieci istanze pervenute dalla Val d’Enza, ma anche in generale, mi chiedo se, rispetto a 
queste istanze, vengono seguiti gli sviluppi giudiziari. Cioè, chiedo se la Fondazione dà risorse, ma 
poi segue anche gli sviluppi. In particolar modo, proprio su queste dieci istanze che provengono 
dalla Val d’Enza, chiedo se, dopo tutto quello che è emerso dall’inchiesta giudiziaria, si prende in 
considerazione l’ipotesi di seguirne gli sviluppi e capire come si concluderanno i procedimenti o 
come si sono conclusi. 
Grazie. 
Presidente BOSCHINI. Visto che si è prenotata anche la collega Marchetti, se è un ultimo 
intervento, così riusciamo a chiudere nei tempi che ci siamo dati. 
Consigliera Francesca MARCHETTI: Soltanto una precisazione rispetto all’ultimo intervento 
della collega Piccinini. Ritengo che non sia questa la sede, visto che ho captato il riferimento a cui 
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lei si riferisce, in quanto credo che il presidente della Fondazione sia anche un cittadino e possa 
esprimere, rispetto alla sua città, le proprie opinioni. Non credo sia utile e nemmeno adeguato alla 
seduta, visto anche i tempi e l’interesse che si sta protraendo, aprire questa questione. 
Presidente BOSCHINI. Grazie. 
Passo, allora, la parola al dottor Lucarelli per le risposte. 
LUCARELLI. Intanto faccio una precisazione, scusatemi se è un po’ sciocca. Io vi ringrazio 
perché mi chiamate dottore, ma non ho mai finito la tesi. Quindi, usurpo un titolo che non ho e non 
vorrei che l’università… 
Presidente BOSCHINI. Qua siamo un po’ tutti dottori… 
LUCARELLI. Se è un titolo onorario, grazie. Me lo tengo. Non vorrei, però, che mi chiamasse 
l’università per dire “cosa dici?”. 
Innanzitutto, non ho bisogno di difendermi da questa cosa, perché in effetti sono un cittadino, sono 
uno scrittore, faccio tante cose, non è che ricopro una carica istituzionale tipo il presidente della 
Repubblica, per cui ogni tanto mi sento autorizzato a dire la mia. È già successo che ogni tanto 
qualcuno mi critica e mi dice: “Sei uno scrittore, scrivi i libri e stai zitto”. No, io ogni tanto dico 
anche la mia. Nel caso specifico, anzi, mi sembrava di essere stato garbato: avevo fatto i migliori 
auguri alla sindaca perché risolvesse i suoi problemi. Tutto qui. 
Vengo adesso alla domanda su chi ci finanzia… 
(interruzione) 
Presidente BOSCHINI. Prosegua pure, dottor Lucarelli. Per piacere. 
(interruzione) 
Presidente BOSCHINI. Ormai lei rimane dottore ad honorem, ma molto anche. Quindi, proceda 
pure. 
LUCARELLI. Grazie. 
Chi ci finanzia sono i Comuni di solito, che si associano, o le Unioni di Comuni. Una volta c’erano 
le Province, che oggi non ci sono più. Abbiamo la Regione naturalmente, abbiamo i privati, che non 
sono tanti, che ci possono finanziare attraverso il 5 per mille. Abbiamo un ente, che non è un ente 
pubblico, che è l’unico per adesso che c’è, che è l’Università di Parma, con una logica molto bella, 
secondo me, e spero che si aggiungano anche degli altri. L’Università ha detto: noi studiamo questi 
problemi, facciamo i corsi di laurea su questi problemi, ci piacerebbe anche intervenirci sopra. E si 
sono associati. Questi sono quelli che ci danno i soldi. 
Poi ci è stato chiesto se ci sono altri Comuni… 
(interruzione) 
LUCARELLI. Sì, sono poche in un capoluogo. Noi cerchiamo di farci conoscere, perché 
vorremmo avere, ovviamente, più associati. 
Premetto anche che chi ci chiede aiuto non deve necessariamente essere associato, ovviamente. 
Sono tutti Comuni dell’Emilia-Romagna. Nei cinque anni presi in esame abbiamo avuto altre 
richieste che riguardavano minori, da altri territori naturalmente. Ne abbiamo avute ventisette. 
Quindi, non ne abbiamo avute soltanto dalla Val d’Enza. 
(interruzione) 
LUCARELLI. Sì, c’era la domanda se ci chiediamo come sono andate a finire le cose. Noi 
abbiamo un riscontro di quello che succede e ci informiamo sempre su quello che è successo, anche 
quando non ci viene richiesto, anche in maniera informale. Abbiamo quasi sempre dei contatti con 
le vittime e con gli enti e chiediamo: “Cosa avete fatto? Come è andata a finire la questione?”. E ci 
informiamo anche sui processi, ovviamente. Sono notizie pubbliche che noi seguiamo. 
Presidente BOSCHINI. Grazie. 
La parola alla dottoressa Buccoliero. 
Dott.ssa BUCCOLIERO. Per la Val d’Enza in particolare, mi sembra che la consigliere Piccinini 
stia ritornando sul tema. Ebbene, lì non possiamo informarci, nel senso che i nomi dei bambini che 
sono al centro dell’indagine noi non li conosciamo, quindi non possiamo sapere se tra le dieci 
istanze che noi abbiamo sostenuto… Dico così perché avevo già ripreso la parola e poi perché ne 
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abbiamo parlato tanto in Fondazione con il presidente e il vicepresidente. Noi non sappiamo se quei 
dieci bambini o anche uno solo di quei dieci bambini fa parte dell’indagine per cui si ritiene che sia 
stato paventato un abuso che in realtà non c’era. Giustamente i nomi dei minori sono coperti, quindi 
noi non possiamo saperlo adesso. A indagine ultimata, se si scoprirà che effettivamente tutti o anche 
solo qualcuno di quegli abusi o di quei maltrattamenti non c’era, potremo metterci in contatto e fare 
una domanda in tal senso. Ma in questo momento non lo sappiamo.  
Presidente BOSCHINI. Se vuole, può rispondere anche alle ultime domande. Forse riusciamo a 
chiudere. Le richiamo, se non le ha annotate. C’è la domanda sugli indicatori di abuso e sul rischio 
di inquinamento, fatta dal collega Facci. 
Dott.ssa BUCCOLIERO. Intanto la prima notizia che arriva al pubblico ministero non arriva 
sempre dai servizi sociali, ma anche dalle forze di polizia, dalla scuola o da qualcun altro. Può 
essere la segnalazione di un fatto che si verifica improvvisamente e urgentemente, per esempio un 
bambino che viene ritrovato scalzo a camminare per strada, ha tre anni e nessuno se ne sta 
occupando, poi lo riportano a casa e scoprono che la sua casa è un disastro e che non c’è un minimo 
di rete familiare sussistente. Ed è un fatto d’urgenza che viene segnalato immediatamente, quindi 
con un’indagine ancora povera, perché c’è un elemento allarmante. O può essere una relazione che 
contiene già tanti elementi, perché per esempio quella famiglia magari era sostenuta 
economicamente, o in altri modi dai servizi del territorio, e ad un certo punto, quando i servizi 
ritengono che ci sia bisogno anche di un intervento dell’autorità giudiziaria, fanno a quel punto una 
relazione che è ovviamente più corposa, perché conoscono la famiglia da tanto tempo. 
Non ci sono dati purtroppo, ma per quello che si può vedere nelle camere di consiglio, molto spesso 
il tema è quello della violenza sulle donne, assistito dai bambini. Una grandissima parte delle 
segnalazioni che arrivano riguarda questo. È una parte specifica, perché è chiaro che se lì per 
esempio affidiamo il bambino ai servizi sociali non è per togliere qualcosa al papà o alla mamma, 
ma è per interrompere la violenza e mettere nel mezzo un terzo, che a questo punto sono i servizi 
delegati da noi, perché si interrompa quello che sta succedendo tra i genitori, a protezione del 
bambino. 
Come si fa a capire se c’è una manipolazione? I pochi casi che io ricordo, in cui ci siamo detti “qui i 
servizi hanno preso una cantonata”, lo abbiamo capito non nella prima relazione, ma strada facendo, 
ascoltando tutte le parti, così come ho detto che sempre facciamo. È difficile quindi che da una 
prima relazione si possa già subito capire se c’è una visione troppo parziale o manipolata. Ma 
proprio per questo il tribunale ascolta tutti, riceve le memorie degli avvocati, parla con i genitori, 
può arrivare benissimo ad accorgersi che c’è qualcosa che non va.  
Che cosa penso sugli indicatori di abuso? Non è esattamente la mia materia perché non sono 
psicoterapeuta, tantomeno perito, quindi. Dico una cosa un po’ più da sociologa che da psicologa: 
per quello che io capisco, ci sono ricerche che dicono che i bambini di cui si sa che sono stati 
abusati hanno più probabilmente di altri determinati tipi di comportamento che sono quelli che sono 
stati codificati nei famosi indicatori. Poi, nessuna codifica che io conosca… Parlo anche dei 
manuali che trattano dell’abuso infantile, dove dicono che è più probabile trovare in un bambino 
abusato piuttosto che no, una serie di cose. Se cioè un bambino di tre anni simula un rapporto 
sessuale orale è legittimo chiedersi da dove tragga questa informazione. Può essere che abbia visto 
delle cose inadatte all’età; può essere che abbia trovato un fratello più grande che gli faceva vedere 
un video inadatto all’età; può essere che abbia vissuto direttamente delle cose. Nessun indicatore 
d’abuso, in nessuna codifica che io ho visto è indicato come quello che ti fa dire se c’è A allora c’è 
B, se quel bambino fa quella cosa lì, allora è stato sicuramente abusato. Ma gli indicatori, per come 
io li conosco, sono delle lampadine che si accendono per dire che tra le probabilità (non in senso 
statistico, ma tra le cose che è possibile che siano successe) è anche possibile che quel bambino 
abbia avuto dei contatti di tipo sessuale che non doveva avere. 
Questo è come sempre considerato e come mi sono stati insegnati gli indicatori, cioè non come 
un’equazione, ma come un segnale che spinge a ragionare di più e a cercare ancora. Di per sé e da 
soli, gli indicatori non bastano per fare una diagnosi. Mi fermo qua. 
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Presidente BOSCHINI. Se vuole usare un ultimo minuto per rispondere alla domanda sul 
“business osceno”, così definito, era questa la domanda rimasta. Usiamo l’ultimo minuto e 
chiudiamo tutto in tempo perfetto per le 14,30. 
Dott.ssa BUCCOLIERO. Provo a rispondere velocemente. Mi è difficile, perché è una domanda 
su cui potrei raccontare molto, in quanto mi sta a cuore anche che il tribunale non sia una scatola 
nera, ma sia un luogo che fa conoscere le proprie prassi. Se vuole, a parte le racconto di più. 
Quello che io ho visto non è un business osceno, intanto, e io credo che chi dice queste cose debba 
sempre motivarle e portarle avanti con dei dati alla mano. Credo anche che se la persona che ha 
avuto questa percezione era in quel momento un pubblico ufficiale, avesse il dovere di parlarne con 
la Procura della Repubblica, e non, o non primariamente con i giornalisti. Questo tanto per dire una 
cosa molto chiara. 
Sulle camere di consiglio a geometria variabile, non le definirei assolutamente così. Dalla fine del 
2013 in avanti, cioè da quando si sono costituiti dei gruppi fissi di magistrati, questo è ulteriormente 
assolutamente falso. Nel senso che è previsto dall’inizio dell’anno chi ci sarà quel giorno, e se 
invece di esserci quello c’è un altro dello stesso gruppo di lavoro dello stesso magistrato è solo 
perché ha la febbre alta, ma non esiste la geometria variabile. 
Se il servizio è sempre favorevole all’allontanamento dei minori: assolutamente no. Anzi, a me 
arrivano informazioni ma non così circostanziate da poterle presentare pubblicamente, però vi 
invito a pensarci, di servizi dove ci sono dirigenti che dicono: allontaniamo il meno possibile perché 
non abbiamo i soldi per pagare le rette. Quindi, i servizi non considerano una cuccagna il fatto di 
poter allontanare un bambino, non solo per tutto il rumore che si muove intorno, per le proteste – 
certo, anche –, ma anche perché gli aspetti economici sono molto rilevanti. Se cioè si ha 
l’impressione che una famiglia con quattro figli stia subendo delle cose gravissime e portiamo via la 
mamma e i bambini, la retta di cinque persone per un Comune piccolo gli fa sballare il bilancio, non 
è una cosa che gli fa simpatia. 
Giudice tutore: può darsi, io non conosco l’occasione, quindi non lo so, se qualcuno l’ha detto sarà 
stato vero. Quello che so per certo è che il Tribunale per i minorenni di Bologna, soprattutto negli 
ultimi anni, da quando anche il CSM ha posto in maniera più stringente l’incompatibilità, è stato 
severissimo sulle incompatibilità. Le cito un giudice onorario che in corso d’opera ha cominciato a 
lavorare per una comunità per bambini: è stato posto davanti all’obbligo di scegliere; ha scelto la 
comunità ed è uscito dal tribunale; le cito un collega che è stato giudice onorario dal 2014 al 2016: 
del triennio successivo non è stato rinnovato perché non lui, ma sua figlia era operatrice in una 
comunità per minori. Per cui, l’attenzione del Tribunale per i minorenni di Bologna sul conflitto 
d’interessi dei giudici onorari, da quello che io vedo da parecchi anni, è assolutamente stringente. 
Presidente BOSCHINI. Grazie davvero al dottor Lucarelli e alla dottoressa Buccoliero per la loro 
disponibilità e per averci anche atteso. Grazie anche ai colleghi della Commissione a cui abbiamo 
rubato una parte di tempo. 
Grazie a tutti e buona giornata. 
La seduta è tolta. 
 

 

 



 

 
 

79

 



 

 
 
80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I edizione - giugno 2020  
 


