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    Saluto della Direttrice ai soci della Fondazione  

Carissime e carissimi, 
 

a gennaio 2022 sono subentrata, come Direttrice della Fondazione emiliano romagnola per le vittime dei reati alla mia collega Elena Buccoliero.  

In questa relazione quindi presento i dati relativi all’operatività della Fondazione da lei seguita fino a dicembre 2021.  

Elena mi lascia un patrimonio di saperi, relazioni sul territorio, prassi virtuose e impegno nelle sfide più importanti, affinché anche io possa 

impegnarmi al meglio per consolidare e far crescere la nostra istituzione, una realtà preziosa e unica in Italia. 

Tra i compiti principali della Direttrice vi è quello di istruire i casi da sottoporre al Comitato dei Garanti, l’organo che valuta quali tra essi siano 

ammissibili al contributo della Fondazione. Per fare questo, dall’inizio del mio incarico mi sono trovata ad esaminare la documentazione che 

riceviamo e che è essenziale per sostanziare le richieste di sostegno a favore delle vittime: relazioni dei servizi sociali, delle case antiviolenza, atti 

giudiziari, referti medici. Tutti documenti che devono contenere i dettagli necessari per comprendere appieno la gravità della situazione; la 

condizione di sofferenza e di pregiudizio che vive la persona offesa; l’importanza che la Fondazione, con le risorse rappresentate dai vostri 

contributi, giochi il proprio ruolo di sostegno nella rete virtuosa dei servizi e degli attori dei nostri territori.  

Potete facilmente immaginare cosa contengano queste carte, quali dolori, quali sofferenze, quali traumi. 

Mi ritrovo a leggere, e leggendo inevitabilmente a seguire, le tracce di dolore delle quali sono disseminate queste pratiche.  

Fondandosi sui principi preziosi che connotano una comunità concretamente solidale e inclusiva, la Fondazione sostiene persone (in grande 

maggioranza donne, bambine e bambini, anziani) che sopravvivono a traumi di violenza: vite, famiglie, speranze e infanzie tranciate di netto.  

Si trovano allora tracce di dolore in documenti insospettabili, non pensati per veicolarne: come la fattura dell'acquisto di un armadio ponte e due 

lettini modello Primavera, pagata dai nonni che accolgono bimbi sopravvissuti al femminicidio della mamma; o la fattura del campo estivo per 

gli stessi bimbi, perché possano provare ad essere tali ancora per qualche settimana. O la dichiarazione: "Voglio farmi un tatuaggio, sarò 

carabiniere" riportata nella relazione dei servizi su di un giovane sopravvissuto ad un altro caso di femminicidio; perché è un carabiniere che dal 

giorno del fatto tutti i giorni parla con lui, questi giorni sono già tanti, e c'è bisogno di un accompagnamento a lungo termine. 

D’improvviso capisco che si, sono tracce di dolore; il dolore le scava. Ma le risposte che riusciamo a dare, contribuiscono a riempirle. 

È questo che fa la Fondazione: si affianca a chi cerca di colmare questi spaventosi fossati di dolore, veicolando il sentire di una comunità che 

vuole esserci, e sa dimostrarlo. 

La Fondazione restituisce in amore. 

Elena Zaccherini 

Bologna, maggio 2022  
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Parte I - L’aiuto alle vittime  

Istanze accolte – andamento storico  

 

 
 

 
Nel 2021 la Fondazione ha accolto e sostenuto con i propri contributi 40 
istanze: un numero considerevole, in linea con la tendenza che vede le 
erogazioni in crescita dal 2016.  
 

 
Tale numero conferma come la flessione degli 
interventi registrata nel 2020 fosse dovuta 
principalmente all’impatto delle misure di 
contenimento della pandemia da Covid-19. 
 
Quello che risulta oggi evidente è che se l’anno 
dei lock down (il 2020) da un lato ha fatto 
registrare un netto calo degli episodi di 
criminalità denunciata in Italia, dall’altro ha 
purtroppo reso ancora più invisibili gli episodi 
di violenza intra-familiare a danno di donne e 
minori. 
 
I primi dati relativi al 2022 confermano i valori 
del 2021, e lasciano presupporre un ulteriore 
aumento delle richieste di intervento dirette 
alla Fondazione Vittime dei reati. 
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 Sostegni erogati nel 2021 per provincia, tipologia di reato e vittime  

 

  
➢ Totale sostegni deliberati: 40 

 
➢ Quasi la metà dei sostegni sono stati destinati alla 

provincia di Bologna; 
 
➢ La violenza sulle donne rappresenta il 70% dei reati 

per i quali si è intervenuti  
 

➢ I casi di femminicidio sostenuti dalla Fondazione sono 
5, per un totale di 42.000 € 

 
➢ Il 94% delle vittime aiutate sono donne o bambini  

40

5

42

Vittime sostenute dalla fondazione nel 2021

Donne Uomini Minori
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Approfondimento in relazione alle province 

 

 

Come risulta evidente dal 
grafico, su una cifra totale di 
248.900 € di sostegni deliberati 
nel 2021: 

- Bologna e provincia ne hanno 
ricevuti una quota 
considerevole (quasi il 50%); 

- Parma, Rimini, Ravenna e 
Reggio Emilia hanno ricevuto 
sostegni per 20-30.000 €; 

- Forlì-Cesena, Modena, Piacenza 
e Ferrara hanno ricevuto cifre 
inferiori.  

 

 

Analizzando i dati dell’ultimo triennio, e mettendo in 
relazione le quote versate dai soci rispetto all’importo 
dei sostegni deliberati per le vittime in ciascuna 
provincia, il prospetto sulla destra evidenzia come la 
Fondazione sia intervenuta in tutta la regione 
assicurando aiuto alle vittime dei più gravi reati 
indipendentemente dalle adesioni o dai contributi 
versati dai Comuni, grazie all’intervento finanziario 
della Regione- Emilia Romagna (150.000 € l’anno) che 
permette di coprire la differenza  tra i sostegni erogati 
e i contributi dei soci. 
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Sommando le istanze sostenute negli anni dalla 
Fondazione, e presentandole per provincia, questo 
grafico evidenzia come: 
 

Bologna Città Metropolitana sia la provincia nella 
quale la Fondazione viene più spesso chiamata a 
erogare sostegni.  
 

Seppure con numeri decisamente inferiori seguono 
la provincia di Modena e Reggio. 
 

Sotto i quaranta casi sostenuti si pongono: 
Piacenza, Parma, Ferrara. 
 

Sotto i trenta: Forli-Cesena, Rimini, Ravenna. 
 
In assenza di ulteriori approfondimenti questo dato 
può indicare tanto la differente incidenza di reati 
gravi sul territorio delle province della nostra 
regione; quanto la variabilità delle relazioni tra la 
fondazione e i soggetti del territorio. 
 
Interesse della Fondazione è che il più alto 
numero di vittime che potrebbero ricevere il 
sostegno della Fondazione lo ricevano 
effettivamente. 
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Approfondimento in relazione alle tipologie di reato  

 

 

 
 

La fondazione interviene per casi di: 
- Violenza di genere 
- Violenza su minori 
- Omicidi, rapine, lezioni gravissime. 
 
La tabella qui riportata presenta il 
peso delle diverse tipologie di tali 
interventi dal 2014 al 2021, e rende 
chiaramente evidente come il peso 
degli interventi a favore di vittime di 
violenza di genere sia 
costantemente preponderante  
 
Tra il 70-80% dei sostegni erogati 
vengono concessi a donne in uscita 
da percorsi gravi di violenza, (e 
spessissimo coinvolgono bambini). 
 
Se a questi dati sommiamo quelli di 
violenza su minori (agita in famiglia) 
le vittime di violenza di genere 
assistite dalla Fondazione arrivano a 
rappresentare fino al 90% degli 
interventi.  
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Violenza di genere Violenza su minori Omicidi, rapine, lesioni gravissime



 

 

 

9 

Dettaglio dei sostegni erogati nell’anno 2021 
 

Omicidi, rapine, lesioni gravissime  
(10 istanze)   € 67.500 

Omicidi: 2 

- Un uomo ucciso dal vicino di casa al culmine di una serie di liti per futili motivi. Lascia la compagna, una figlia 

minorenne e una ragazza nata dalla prima unione della compagna, con loro convivente. Era l’unico a lavorare in famiglia. 

- Un uomo morto per avvelenamento avvenuto nel contesto familiare. Lascia una madre anziana che contava su di lui e che 

ora ha bisogno di cure. 

Tentati omicidi:3 

- una donna colpita con 20 coltellate dal fratello con problemi psichici;  

- un bambino di 6 mesi accoltellato al collo mentre passeggiava con la famiglia;  

- un tentativo di avvelenamento di una donna da parte del figlio, nel quale ha perso la vita il marito di lei 

Rapine e lesioni: 5 

- rapina in un bar da parte di tossicodipendente che colpisce la titolare con siringa infetta;  

- due donne aggredite su posto di lavoro che hanno riportato gravi lesioni;  

- due donne ferita e minacciate da uomo armato in fuga dopo altre aggressioni. 

 
 

Violenza su minori  
(2 istanze) € 7.200 
Un caso di maltrattamenti in famiglia e violenza assistita 
Un caso di violenza sessuale su minorenni 
 

In questi casi la fondazione sostiene terapie individuali e familiari; affianca con il proprio sostegno i 
percorsi di uscita dalla violenza di minori che raggiungono la maggiore età e devono cercare di 
ricostruirsi una vita dopo aver subito abusi e violenze che hanno avuto conseguenze gravi sul loro 
equilibrio, e sulla loro salute fisica e mentale  
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Violenza sulle donne da partner/ex o famiglia d'origine  
(27 istanze, di cui 5 femminicidi) € 171.700 

Femminicidi:  
La fondazione contatta proattivamente i familiari di tutti i casi di femminicidi avvenuti in Regione o di 
cittadine emiliano-romagnole 
I femminicidi per i quali si è erogato un sostegno sono quelli di Rossella Placati (50 anni), Ilenia Fabbri (46 
anni) Elisa Bravi (31 anni), Saman Abbas (18 anni), Chiara Gualzetti (15 anni). 
Nei casi di femminicidio la Fondazione contribuisce a sostenere le ingenti spese legali delle famiglie, le 
necessarie terapie psicologiche individuali o famigliari (per elaborare il trauma e ricostruire il percorso di vita 
di chi resta), le spese del mantenimento degli orfani speciali (come vengono definiti gli orfani di femminicidio). 
L’importo delle somme erogate sui casi di femminicidio è di 42.000 € 

 
Maltrattamenti in famiglia: 

20 casi gravissimi nei quali le donne vittime, molto spesso con figli hanno subito gravi violenze fisiche, 
psicologiche, sessuali, ed economiche da parte di mariti o compagni; con frequente sovrapposizione di casi di 
violenza assistita o subita dai figli minori; con attivo impegno della donna che ha denunciato il marito, ha 
chiesto la separazione o l’allontanamento, è entrata in protezione, ed è seguita in un percorso di uscita dalla 
violenza dai servizi territoriali e dalle case anti violenza. 
 

Un caso di sottrazione di minorenne (sostegno alla battaglia legale della madre) 
 

Un caso di stalking (nei confronti dell’ex-compagno) 
  

 

Violenza sulle donne in altri contesti  
(1 istanza) € 2.500 

Il caso di una donna che ha subito gravi maltrattamenti dal figlio maggiorenne  
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Parte II – Bilancio e andamento economico generale della Fondazione 

  
 

Entrate: 
Il nostro bilancio annuale può 
contare da quest’anno su circa 
250.000 € di entrate, 10.000 € in più 
dello scorso anno (inclusi 5.000 € 
relativi all’iniziativa del Presidente 
Lucarelli con Hera) 
 
Spese fisse:  
assommavano a circa 40.000 € l’anno 
costanti; da quest’anno ridotte a 
35.000 € per il diverso regime fiscale 
scelto dalla nuova direttrice 
 
Aiuti alle vittime: 
La disponibilità per gli interventi, 
unica spesa variabile, è mediamente 
di 215.000 € 
 
Fondo di dotazione originario: 
versato nel 2004 dai soci fondatori di 
circa 470.000 €, che viene utilizzato in 
caso di disavanzo, ma che poi va 
ricostituito 
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2020 anno del covid 

119.000 € di interventi, una cifra molto sotto la media dovuta al rallentamento generale di ogni attività a causa del Covid 

Un avanzo positivo di circa 78.000 € con cui abbiamo compensato le perdite del 2019 dovute al gravissimo episodio di Mirandola 
(l’incendio doloso della sede della polizia locale che ha avuto conseguenze molto gravi per le famiglie che abitavano nello stabile) 
 

2021 consuntivo 

250.000 € di interventi, ovvero € 50.000 in più della nostra disponibilità ipotetica, un anno pesante 

Spese per interventi che variano solo in funzione del loro numero e della loro gravità perché’ da anni il comitato dei garanti 
utilizza sempre gli stessi criteri per stabilire l’aiuto da corrispondere in ciascun caso preso in considerazione. 

53.000 € di spese di gestione; ovvero 12.000 di spese straordinarie (arretrati regione anno 2020, avvocato per Val d’Enza, 
calendario) 

Disavanzo: circa 62.000 € 
 

2022 previsione 

Coperte le perdite del 2021 rimangono circa 156.000 € per interventi (dei quali circa 60 mila sono già stati impegnati per far 
fronte ad una serie impressionante di femminicidi, accaduti tra novembre e dicembre 2021, e per rispondere ai casi di violenza 
che abbiamo preso in carico dall’inizio dell’anno. 

Se il trend non cambia significativamente rischiamo dunque di ritrovarci a fine anno con una ulteriore crescita del disavanzo. Per 
questo presidenza e struttura della fondazione sono costantemente impegnati ad incrementare il numero dei soci come 
dimostrano le nuove adesioni formalizzate in apertura di questa assemblea. 

Dunque, una situazione di bilancio che richiederà un monitoraggio costante in modo che i soci possano valutare 
tempestivamente le iniziative da prendere nel caso che anche quest’anno, di fatto il terzo dopo il 2019 e il 2021, le uscite per 
interventi superino le ordinarie disponibilità di bilancio. 
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Parte III -Vita associativa 

I soci della fondazione  
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Partecipazione della Fondazione a progetti ed iniziative di rete  

 

PROGETTO REGIONALE E.R.VI.S  (Emilia-Romagna Victim Support)   

 

Finanziato dal Ministero della Giustizia, di cui la fondazione è partner insieme al Comune di Modena, Formigine, Unione Reno 

Lavino Samoggia e Università di Parma. 

Il progetto si divide in due macro- azioni: 

 

1. Sperimentazione di 3 Centri territoriali di sostegno alle vittime di stampo generalista a Formigine, Modena e presso 

l’Unione Reno Lavino Samoggia (uno sportello per ciascuno dei 5 comuno dell'Unione) coerentemente con quanto disposto 

dalla Direttiva 2012/29UE 

I Centri offriranno alle vittime di reato:  

a) informazione, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime;  

b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza o rinvio diretto a tali servizi; 

c) sostegno emotivo e, ove possibile e richiesto, psicologico. 

Gli operatori dei centri riceveranno una formazione specifica di 30 ore a cura dalla nostra Fondazione. 
 

2. Costruzione di una rete regionale tra gli enti, le istituzioni, i soggetti del terzo settore che operano con le vittime di reato, 
attraverso la realizzazione di 3 laboratori formativi interistituzionali, realizzati su area vasta: 

a) Parma e Piacenza, Reggio Emilia 
b) Modena Bologna e Ferrara 

c) Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna 

 

La Fondazione collaborerà con il costruttore di rete, individuato dal Comune di Modena tramite un soggetto del Terzo settore, 

alla realizzazione dei tre laboratori formativi aventi l'obiettivo macro di rafforzare la conoscenza reciproca, la fiducia e la 

collaborazione fra tutti gli operatori che entrano in relazione con le vittime di reato migliorandone gli interventi a loro rivolti. 
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Progetto: Servizi pubblici per la giustizia riparativa e la mediazione penale  

 

Si tratta di un progetto della Regione Emilia-Romagna finanziato sul bando promosso da Cassa Ammende  

che si pone l'obiettivo di sostenere gli enti locali e l’Amministrazione penitenziaria    

nell’implementazione, sperimentazione e messa in atto di programmi di giustizia riparativa/mediazione penale  

e di interventi a favore delle vittime di reati. 

 

Il progetto si è avviato nel febbraio 2022 con il primo incontro della Cabina di regia del progetto a cui la Fondazione ha 

partecipato. 

 

La Fondazione partecipa alla cabina di regia regionale e beneficerà della propria presenza nella rete dei partner di progetto per 

consolidare il proprio sistema di relazioni e contatti presso tutti gli attori coinvolti. 
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Struttura operativa: 

 

Luglio 2021: Avvicendamento alla segreteria della Fondazione 

Patrizia Vecchi, che ha ricoperto questo ruolo sin dalla nascita della Fondazione, e alla quale vanno i nostri più sentiti e cari 

ringraziamenti, ha raggiunto nel 2021 l’età pensionabile. 

A lei succede Alessandra Zanghieri, in servizio presso la Fondazione da luglio 2021. 

 

Gennaio 2022: Avvicendamento alla Direzione della Fondazione 

Nel dicembre 2021 Elena Buccoliero rinuncia all’incarico, e a gennaio 2022 viene nominata Elena Zaccherini. 
 

 

 

 

Piano triennale per la trasparenza e l’anticorruzione 2022-2024:  

Il nuovo piano è stato aggiornato in continuità con quello approvato dall’Assemblea dei soci l’anno precedente, ed è consultabile online nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Fondazione  

Per l’anno 2022 gli obiettivi strategici e operativi da sottoporre all’approvazione in Assemblea sono:  

                 *partecipazione attiva alla Rete regionale per l’integrità e partecipazione da parte della Direttrice e dell’operatore di segreteria alle 

iniziative informative e formative promosse dalla Rete inerenti il lavoro della Fondazione;  

                * Adozione e monitoraggio dell’applicabilità del Regolamento di attività della Fondazione, del Codice Etico e del Codice di 

comportamento, adottati a dicembre 2021 

                * Elaborazione della mappatura dei processi della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati 
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Allegati – Tavole riassuntive delle istanze presentate nel 2021 

 

Sostegni deliberati nel 2021 in relazione alla categoria di reato: omicidio, rapina, lesioni aggravate 

 

Data Prov. Reato Stanziamento Aiuti offerti 

02.03.21 FC Omicidio 12.500 Sostegno alle necessità familiari.  
04.08.21 MO Tentato omicidio  10.000 Sostegno alle cure mediche 
4.08.21 RE Rapina 10.000 Sostegno alle cure mediche  
21.10.21 RN Tentato omicidio  10.000 Percorso psicologico e opportunità educative per il bimbo e i fratelli  
21.10.21 RN Lesioni 5.000 Cure mediche e psicologiche  
21.10.21 RN Lesioni 3.000 Cure mediche e psicologiche 
21.10.21 RN Lesioni  1.000 Supporto in segno di solidarietà e vicinanza  
21.10.21 RN Minacce  1.000 Supporto in segno di solidarietà e vicinanza 
21.10.21 BO Tentato omicidio  10.000 Cure mediche e psicologiche  
21.10.21 BO Omicidio 5.000 Cure mediche e psicologiche 

 

 

Sostegni deliberati nel 2021 in relazione alla categoria di reato: violenza contro le donne nelle relazioni di 
intimità 

Data Prov. Reato Stanziamento Aiuti offerti 

02.03.21 PR  Maltrattamenti in famiglia, stalking  8.000 Sostegno nel percorso di autonomia  

02.03.21 PR Maltrattamenti in famiglia 8.000 Sostegno nel percorso di autonomia 

02.03.21 BO  Maltrattamenti in famiglia 4.000 Sostegno nel percorso di autonomia 

02.03.21 RN Maltrattamenti in famiglia 8.000 Sostegno nel percorso di autonomia 
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Data Prov. Reato Stanziamento Aiuti offerti 

20.05.21 FE Femminicidio 3.000 Sostegno alle spese funerarie  

20.05.21 BO Maltrattamenti in famiglia  2.000 Contributo all’acquisto di ciò che è andato distrutto 

20.05.21 BO Maltrattamenti in famiglia  12.200 Sostegno al progetto di autonomia e alla crescita dei 4 bambini  

20.05.21 BO Maltrattamenti in famiglia  5.000 Sostegno al progetto di autonomia  

4.08.21 RA Femminicidio  12.500 Un supporto per i nonni e le bambine.  

4.08.21 RE Femminicidio 5.000 Sostegno al minore affidato al tutore legale  

4.08.21 BO Femminicidio  12.500 Supporto alla famiglia  

4.08.21 BO Maltrattamenti in famiglia 5.000 Sostegno al percorso di autonomia 

4.08.21 BO Maltrattamenti in famiglia 3.000 Sostegno al percorso di autonomia 

4.08.21 PR Maltrattamenti in famiglia 6.000 Sostegno al percorso di autonomia 

4.08.21 RE Sottrazione di minorenni 5.000 Sostegno per le spese legali  

21.10.21 RA Femminicidio  10.000 Spese funebri per la madre, costi per la casa 

21.10.21 BO Maltrattamenti in famiglia 10.000 Supporto al percorso di autonomia  

21.10.21 FE Maltrattamenti in famiglia 0 Istanza rigettata  

21.10.21 BO Maltrattamenti in famiglia  5.000 Supporto al percorso di autonomia 

21.10.21 BO Maltrattamenti in famiglia 7.000 Supporto al percorso di autonomia 

21.10.21 BO Stalking 5.000 Sostegno psicologico, messa in  sicurezza della casa 

 

Data Prov. Reato Stanziamento Aiuti offerti 

Atto Dir. N. 50 /25.11.21 PR Maltrattamenti in famiglia  7.500 Sostegno per il mutuo della casa  

Atto Dir. N. 51 /27.12.21 BO Maltrattamenti in famiglia 5.000 Sostegno al percorso di autonomia 

Atto Dir. N. 52 /27.12.21 BO Maltrattamenti in famiglia 7.500 Sostegno al percorso di autonomia e supporto psicologico  

Atto Dir. N. 53 /27.12.21 BO Maltrattamenti in famiglia 2.500 Sostegno al percorso di autonomia 

Atto Dir. N. 54 /27.12.21 BO Maltrattamenti in famiglia 5.000 Spese sanitarie  

Atto Dir. N. 55 /27.12.21 BO Maltrattamenti in famiglia 3.000 Sostegno alle spese per la quotidianità  

Atto Dir. N. 56 /27.12.21 BO Maltrattamenti in famiglia 5.000 Sostegno alle spese per la quotidianità 
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Sostegni deliberati nel 2021 in relazione alla categoria di reato: violenza contro le donne sul luogo di 
lavoro, da conoscenti o da sconosciuti 

 

Data Prov. Reato Stanzia-mento Aiuti offerti 

Atto Dir. N. 49 del 25.11.21 PR Maltrattamenti in famiglia  2.500 Contributo alle spese per l’abitazione.  

 

 

 

Sostegni deliberati nel 2021 in relazione alla categoria di reato: Violenza contro minorenni 

 

Data Prov. Reato Stanzia-mento Aiuti offerti 

21.10.21 PC Maltrattamenti in famiglia 4.200 Percorso terapeutico individuale e familiare  

21.10.21 MO Violenza sessuale su minorenni 3.000 Supporto al percorso di autonomia  

 

 

 

 

 


