
2018: una rinnovata operatività

Relazione annuale

Bologna, 15 maggio 2019



Istanze finanziate nel 2018
per ambito provinciale (tot. 31)
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Istanze accolte nel 2018 
in base al tipo di reato (tot. 31)

Una sola istanza è stata rigettata in quanto relativa ad un caso di 
tratta, tema su cui già esiste un progetto di aiuto mirato finanziato 
dalla Regione. 3



Storie e volti 
che non dimenticheremo

• La vedova e i bambini di Francesco Citro, ucciso in provincia 
di Reggio E. sulla soglia di casa con colpi di arma da fuoco

• Davide Fabbri, Marco Ravaglia e Valerio Verri, vittime di 
Norbert Fehrer («Igor il Russo») 

• I familiari di Ugo e Brenno Bertarini uccisi a Zocca nella loro 
azienda agricola 

• Leo Hu Congliang, 20’anni, ritrovato in una valigia, ucciso da 
un gruppo di «amici»

• I figli di Elca Tereziu, assassinata dal marito a Piacenza 

• Il ragazzo quasi maggiorenne che ha avuto il coraggio di 
denunciare il padre maltrattante e affrontare la solitudine 

…e le molte donne che con i loro figli hanno cercato rifugio dalla 
violenza del partner, i bambini maltrattati o abusati... 4



Istanze finanziate dal 2005 al 2018
e contributo medio erogato

Dal 2011 ad oggi la Fondazione accoglie una media di 30 istanze all’anno. 
Il contributo medio erogato varia nel tempo sia in relazione alla gravità del 
reato e delle sue conseguenze, sia in base all’orientamento del Comitato 
dei Garanti. 
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Andamento delle istanze 2014-18
per ambito di intervento
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Le vittime che non abbiamo aiutato
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Omicidi e tentati omicidi divulgati da Ansa E.R. nel triennio 2016-18 
e interventi della Fondazione in aiuto alle vittime 



Ipotesi sul perché 
non si fa ricorso alla Fondazione
• Fatta esclusione per la violenza su donne e bambini, 

negli enti locali non vi è chi debba occuparsi di 
contattare e sostenere le vittime 

• La redazione dell’istruttoria può rappresentare un carico 
di lavoro gravoso per gli operatori comunali 

• Possono esserci Comuni che preferiscono non ricevere 
aiuti dalla Fondazione per non rischiare di essere invitati 
ad associarsi

• Alcune vittime di reato hanno rifiutato l’interessamento 
dei Sindaci, e la possibilità di istanza alla Fondazione, 
per motivazioni politiche. 
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Il bilancio



Entrate-uscite dal 2011 ad oggi 
con proiezione al 2019

Risparmi          Fondo annuale Spese di funzionamento Aiuti alle vittime 
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Fondi versati e aiuti ricevuti per 
provincia dal 2005 al 2018

La Fondazione è intervenuta in tutta la regione assicurando 
aiuto alle vittime dei più gravi reati, indipendentemente dai 
contributi versati dall’Ente o dalla sua adesione. 



I nuovi Soci del 2018

• Aderenti: l’Unione Terre d’Argine e il Comune di 
San Possidonio, entrambi in provincia di Modena

• Sostenitore: l’Università di Parma

• Conferme: I Comuni di Imola, Novi e Sassuolo, 
l’Unione Pedemontana Parmense e l’Unione Val 
d’Enza (RE) hanno confermato la loro adesione 
come soci aderenti 
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Iniziative di promozione 
mirate agli amministratori

8.06.18 - Audizione a Palazzo 
Malvezzi presso il Consiglio della 
Città Metropolitana di Bologna 

04.07.18 - Audizione con la 
Commissione Pari Opportunità 
dell’Assemblea legislativa 
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Un bilancio in ripresa

• Nel 2018 si sono esauriti gli accantonamenti negli 
anni precedenti

• Le nuove quote deliberate dall’Assemblea dei Soci 
dovrebbero rendere possibile il mantenimento della 
Fondazione a spese e contributi invariati 

• Non possono fermarsi le iniziative di promozione 
presso amministratori e potenziali enti sostenitori 
per diffondere maggiormente la Fondazione
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Campagna 5x1000 
alla Fondazione e-r vittime dei reati

Con il supporto della 
Regione è stato progettato 
il rilancio della campagna 
per il 5x1000 alla 
Fondazione. 

Lo spot con Carlo Lucarelli 
realizzato nel 2018 è stato 
divulgato sulle tv locali 
dell’E.R. per due 
settimane, con diversi lanci 
ogni giorno.  
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Piano triennale per la 
trasparenza e l’anticorruzione

• Pubblicati in rete, nella sezione “Amministra-
zione trasparente”, i contributi erogati nel 2018 

• Pubblicata la procedura per l’incarico del 
Direttore della Fondazione

• Monitorati i processi interni 
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Il bando di concorso per la 
nomina del Direttore, 2018-20 

Dopo la proroga del contratto nella fase di rinnovo
degli organi statutari, nei primi mesi del 2018 la
Fondazione ha emanato un bando ad evidenza
pubblica di concorso per il ruolo di Direttore.

Hanno partecipato 12 persone con curricula ricchi
e significativi, la qual cosa ha rivelato
un’attenzione inaspettata verso la Fondazione.
L’esame delle domande ha portato alla riconferma
della direttrice in carica, Elena Buccoliero, per il
triennio 2018-20.
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Comunicare 
la Fondazione



La Fondazione si racconta
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20.04.18 Bologna – La straordinaria narrazione sull’operato della
Fondazione proposta dal Presidente Carlo Lucarelli in Regione, nella
sala della Terza Torre, ad un vasto pubblico composto da amministratori,
operatori dei servizi sociosanitari e delle ff.oo., docenti universitari,
avvocati. In sala anche alcune vittime aiutate dalla Fondazione.



Conoscere il vero volto del crimine. 
E imparare a raccontarlo 
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29.11.18 Bologna - Un pomeriggio intenso, ricco di dati, riflessioni e
considerazioni, quello che l’Ordine dei Giornalisti ha offerto ai suoi iscritti
in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Fondazione e-r
per le vittime dei reati. Tre i relatori di altissimo livello: Gian Guido Nobili,
criminologo, Regione Emilia-Romagna; Carlo Lucarelli, presidente della
Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati oltre che
divulgatore e narratore; Giovanni Rossi, presidente dell’Ordine dei
Giornalisti regionale.



Altri incontri in Emilia Romagna
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Parma
8/3 – conf. stampa
15/3 – Prefettura

16/3, Modena
Convegno sugli orfani di 

femminicidio
29/6, Cattolica (RN), dibattito 

sulla violenza di genere

11/10 Bibbiano (RE) 
Rinascere dal trauma

10/11 Ferrara
Festa della legalità

22/11, Bologna
sulla violenza assistita



Incontri pubblici fuori regione

• Roma 5.05.18 - Giornate delle pari opportunità 
indette dal Consiglio Nazionale Forense 

• Milano 28.09.18 - Mediazione, riparazione e 
riconciliazione. La sfida della giustizia riparativa 
(Coord. Naz. Comunità di Accoglienza)

• Catanzaro 11.12.18 - Convegno sulla giustizia 
riparativa e mediazione penale
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Nelle Università

• All’Università di Parma, con la prof.ssa 
Scivoletto, una lezione centrata 
sull’esperienza di aiuto alle vittime maturata 
dalla Fondazione 12.04.18 

• Al campus universitario di Forlì, con la 
prof.ssa Vezzadini, una lezione sulla 
violenza contro le donne e il suo impatto sui 
bambini 15.11.18 

• All’Università di Ferrara, nel Master 
Tutela Minori curato dalla prof.ssa 
Bastianoni, la presentazione della 
Fondazione nell’ambito di un seminario 
sulla giustizia riparativa 1.12.18
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Attività con le scuole

È stato sperimentato (primavera 2018) e completato 
(novembre) il gioco in scatola «Noi, parti offese. Solidarietà 
in scena» curato dalla Fondazione e dal Teatro dell’Argine 
con il Comune di Ferrara e la Regione E.R.. 

Presentato a Ferrara nel novembre 2018 (e in Regione a 
febbraio 2019) è in uso in tutta la regione. 



Sensibilizzazione 
sulla violenza assistita

Le locandine 
sull’impatto che         
la violenza familiare 
ha sui figli sono state 
inviate ai soci della 
Fondazione. 

…quale diffusione? 
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Presenza della FV sui media
(articoli su testate cartacee e online)
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Che cosa raccontano i media 
quando parlano della FV?
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Le news sulle pagine web 
della Fondazione (tot. 47)
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Grazie per l’attenzione
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