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1. Il 2011 
 
La Fondazione è uno strumento sorto per offrire un concreto aiuto e sostegno 
a chi è stato duramente colpito da un grave crimine e per trasmettere un 
segno tangibile di solidarietà e vicinanza della comunità dell’Emilia-Romagna a 
chi ne è rimasto vittima e/o alla sua famiglia. 
 
Questi obiettivi, anche nell’anno 2011, sono stati raggiunti: tutte le persone 
aiutate dalla Fondazione hanno espresso riconoscimento e apprezzamento al 
gesto di umanità concreta rivolto loro in un momento di grande fragilità 
emotiva. Anche dai Sindaci sono venute manifestazioni di soddisfazione per la 
risposta solerte e attenta della Fondazione. 
 
L’aspetto da sottolineare, ancora una volta,  è l’originalità dello “strumento 
fondazione” che ha reso possibile una modalità di lavoro celere, flessibile , con 
procedure semplici, non codificate ma utili a rispondere in termini concreti ai 
bisogni delle vittime e l’individuazione di volta in volta dell’intervento più 
idoneo da attivare. Le sinergie realizzate in accordo e collaborazione con gli 
operatori dei Comuni preposti a seguire i diversi casi hanno dato vita ad 
esperienze positive di lavoro che hanno contribuito a costruire una rete 
sempre più ampia di vari soggetti pubblici e privati. Si sono tessute relazioni 
con gli operatori degli enti locali, i servizi socio-sanitari, le forze di polizia 
locali, le strutture che si occupano di violenza alle donne e di pari opportunità, 
gli avvocati, ecc. Ha così preso piede una rete informativa che ha contribuito a 
rendere la Fondazione più individuabile e riconoscibile sul territorio dell’Emilia-
Romagna. 
 
Proficuo è stato il costante confronto tra il Comitato dei Garanti e la Direzione 
della Fondazione sia relativamente ai casi da esaminare che ai contributi da 
erogare.  
 
Come più volte ribadito, nel corso di questi anni il punto di maggiore criticità è 
rappresentato dal fatto che la Fondazione non è ancora sufficientemente 
conosciuta  da tutti i Comuni con il rischio di un risultato di minor efficacia del 
ruolo della Fondazione a sostegno delle  vittime e dei loro bisogni. 
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2. Iniziative di divulgazione e promozione della  Fondazione 
 
La Fondazione ha ormai intrapreso il sentiero del dialogo con tutte le 
realtà interessate ad approfondire il tema della tutela e del sostegno alla 
persona colpita da gravi reati. 
 
Di quanto sopra si è fatto promotore anche il Presidente  Sergio Zavoli con 
una sua lettera personale inviata nel Marzo 2011 a tutti i Sindaci 
dell’Emilia-Romagna. Su quest’ onda sono quindi proseguiti gli incontri tra 
la Fondazione e alcune realtà locali: 
• 7.3.2011 – presso la sede della Provincia di Piacenza il Vicepresidente e  

Assessore alla sicurezza Maurizio Parma ha ospitato un dibattito  per 
illustrare e divulgare alle Istituzioni del suo territorio le finalità e gli 
aspetti organizzativi della Fondazione; incontro ampiamente riportato 
dalla stampa e TV  locali. Oltre al Direttore ha partecipato la dr.ssa 
Cavazzuti. 

• 5.5.2011 – incontro tra i Responsabili dei servizi sociali del Comune di 
Bologna, l’Istituzione perl’Inclusione Sociale e Comunitaria -nostro 
referente tecnico- e il Direttore della Fondazione per presentare attività, 
scopi e funzionamento della Fondazione stessa. 

• 15.6.2011 – Il Comune di Mirandola ha organizzato un incontro che ha 
registrato l’adesione dei nove Comuni  dell’Unione Comuni Modenesi 
Area Nord di Modena e dei quattro Comuni dell’Unione Terre D’Argine 
per presentare la Fondazione agli attori sociali dei territori. Oltre al 
Direttore ha partecipato la dr.ssa Cavazzuti. 
 

L’ informazione è continuata anche tramite la “newsletter mensile” inviata 
a persone, enti locali e associazioni interessati all’attività svolta dalla 
Fondazione, ai suoi mutamenti, alle nuove nomine, ecc.  
 
A tale proposito occorre segnalare che sono ancora molto poche le 
Amministrazioni locali che si avvalgono di questo rapido strumento di 
conoscenza e che sarebbe assai opportuno sollecitarle ad utilizzarlo 
mediante una semplice iscrizione. 
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3. Modifiche allo Statuto 
 
L’Assemblea dei Soci nel corso di quest’anno - allo scopo di mantenere la 
Fondazione integra negli obiettivi e nelle finalità sulle quali sono state 
condivise le modalità di lavoro e per attenersi alle norme del Decreto 
Legge 78 del 2010 -ha apportato allo Statuto le seguenti modifiche: 
• è stata introdotto un nuovo organo, il Vice Presidente, allo scopo di 

bilanciare l’equilibrio generale degli Organi nel momento in cui è venuto 
a mancare tra essi la figura del Direttore ; 

• è stata posta in capo al Presidente la responsabilità legale in precedenza 
attribuita “per statuto” al Direttore;. 

• inoltre la figura del Direttore non è più un Organo della Fondazione ma 
ha assunto un ruolo di natura esecutiva e gestionale. 
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4. Iniziative a favore delle vittime 
 
Al 30 Settembre 2011 sono state 26 le richieste pervenute alla Fondazione 
e 25 quelle accolte dal Comitato dei Garanti che ha messo a disposizione 
complessivamente 213.000 Euro.  
 
Una sola richiesta è stata respinta perché palesemente inaccoglibile in 
quanto riguardava vittime di una tragedia non causata da reato doloso 
bensì colposo. 
 
Gli aiuti erogati vanno da un minimo di 2.000€ ad un massimo di 
25.000€., (una media di 8.520,00 Euro per caso).  
 
Ogni singolo evento delittuoso determina una o più vittime cosicché le 
persone complessivamente aiutate, singole o in nuclei familiari, sono state 
46 delle quali: 17 sono minorenni, spesso anche di tenera età; gli adulti 
sono stati 29 dei quali: di sesso femminile  18, di sesso maschile 11. 
Gli interventi suddivisi per il tipo di reato doloso vedono, come sempre, in 
maggioranza i casi di “omicidio”. 
 
Dei 12 eventi di omicidio ben 7 sono quelli commessi da persone in 
precedenza legate affettivamente alla persona uccisa. 
Fra le vittime conseguenti a omicidio vi sono 5 minorenni rimasti orfani a 
seguito dell’uccisione di uno dei genitori, peraltro in 3 casi per mano 
dell’altro genitore. 
 
Il secondo reato che si è manifestato con maggiore frequenza è quello 
delle 5 “aggressioni”, 2 delle quali particolarmente violente e finalizzate a 
rapina. 
 
Segue il reato di violenza sessuale: dei 5 casi purtroppo 3 perpetrati su 
vittime minorenni. 
3 sono stati i casi di “violenze fisiche, psicologiche e maltrattamenti in 
famiglia”. 
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Per i casi conseguenti ad “omicidio” sono stati erogati complessivamente 
Euro 121.500 (Media 10.125 Euro). La media storica (2004-2010)  è 
11.000 Euro. 
 
Per le violenze (sessuali, psicologiche, maltrattamenti in famiglia) 70.000 
(media 8.750 Euro). La media storica (2004-2010)  è 9.400 Euro 
Per le Aggressioni 21.500 (media 4.300 Euro. La media storica (2004-
2010)  è 6.500 Euro. 
 
La situazione degli interventi per territori di provenienza mette in evidenza 
un aumento di richieste dalle province romagnole, con l’eccezione di 
Rimini, ed un calo viceversa da Parma che in passato ne aveva presentato 
numerose. Nel dettaglio: 
§ 6 dalla provincia di Bologna: di queste tre dal comune di Bologna, 1 dal 

Comune di San Lazzaro di Savena, 1 dal Comune di Savigno, 1 dal 
Comune di Baricella. 

§ 4 dalla provincia di Forlì-Cesena: di queste una dal Comune di Forlì, 1 
dal Comune di Cesena, 1 dal Comune di Civitella, 1 dal Comune di 
Bertinoro. 

§ 4 dalla provincia di Ravenna: di queste 3 dal Comune di Ravenna, 1 dal 
Comune di Faenza. 

§ 4 dalla provincia di Modena: di queste 2 dal Comune di Carpi, 1 dal 
Comune di Marano sul Panaro, 1 dal Comune di Novi di Modena. 

§ 4 dalla provincia di Reggio Emilia: di cui 2 dal Comune di Reggio 
nell’Emilia, 1 dal Comune di Sant’Ilario d’Enza, 1 dal Comune di 
Castelnovo di Sotto. 

§ 1 dalla provincia di Piacenza: dal Comune di Gossolengo. 
§ 1 dalla provincia di Parma: dal Comune di Fidenza. 
§ 1 dalla provincia di Rimini: dal Comune di Rimini. 
§ nessuna da Ferrara. 
§  
L’incremento delle richieste pervenute e accolte risulta chiaramente 
evidente. 
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5. Proposte per il Bilancio di previsione 2012 
 
In questi primi nove mesi del 2011 non si evidenzia alcuna emergenza per 
la parte riferita alla mera gestione amministrativa. 
 
Invece per la parte di spesa inerente gli interventi a sostegno alle 
vittime occorre segnalare che - a fronte di una disponibilità annuale del 
Fondo Aiuti di € 132.000 (vedi Bilancio di Previsione 2011), al 30 
settembre 2011 ne sono stati impegnati 213.000 Euro con uno sforamento 
di 81.000 Euro. 
 
A tale mancanza si è riusciti a sopperire grazie all’accantonamento delle 
risorse dei primissimi anni di vita della Fondazione quando le richieste 
erano ancora limitate. 
 
Per il bilancio preventivo 2012 si propone ai soci un impegno 
corrispondente alla metà della quota prevista dallo Statuto, pari a 
€.7.500,00 per i Comuni capoluogo e le Province e €.100.000,00 per la 
Regione Emilia-Romagna.  
 
Tale proposta, viene sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei soci. 
Per quanto riguarda la parte delle uscite sono state confermate le spese 
di gestione dell’anno precedente, reintroducendo il compenso del direttore 
così come deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 16 settembre 2011. 
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1. Attività gestionali 
 
Le attività gestionali riguardano la gestione amministrativa, la gestione del 
patrimonio, la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi da 
sottoporre all’assemblea dei soci, i rapporti con gli Enti-Soci, la tenuta dei 
libri contabili e la redazione dei verbali delle assemblee e del comitato dei 
garanti, l’istruttoria delle richieste da sottoporre al Comitato dei Garanti e 
l’erogazione degli aiuti alle vittime alla quale viene dedicata particolare 
attenzione . 
 
Tutta l’attività di supporto operativo alla Fondazione e alla Direzione è 
sostenuta da una segreteria amministrativa e dalla struttura tecnico-
organizzativa del “Servizio Politiche per la sicurezza e la polizia locale” 
della Regione Emilia Romagna, così come previsto nella convenzione 
triennale rinnovata nel gennaio 2011. 
 
Si ritiene utile, infine, illustrare come sono attualmente investite le risorse  
relative al Fondo patrimoniale e al Fondo di gestione della Fondazione 
presso la Banca Unicredit. 
 
Il Fondo patrimoniale pari a 470.000€ è costituito da BTP a scadenza 
01.06.2014 rendimento 3,50% sottoscritti il 22.03.2011.  
Il Fondo di gestione - di cui è necessario avere disponibile la liquidità delle 
somme nel breve e medio termine - è costituito da: 
§ certificato di deposito di euro 110.000 durata 3 mesi,  tasso lordo 

0,70%, rendimento effettivo a scadenza pari al 0,509%. 
§ certificato  di deposito di euro 110.000 durata 6,  mesi tasso lordo 

1,80%, rendimento effettivo a scadenza pari al 1,318% 
§ certificato di deposito di euro 110.000 durata 9 mesi, tasso lordo pari 

al 2,15%, rendimento effettivo a scadenza pari all'1,572%. 
§ certificato di deposito di euro 110.000 durata 12 mesi, tasso lordo pari 

al 2,50%, rendimento effettivo a scadenza pari all'1,825%. 
§  
Il conto corrente bancario,dal quale si erogano gli aiuti, fornisce un tasso 
di interesse dello 0,30% (tasso fisso standard che ogni istituto di credito 
attribuisce ad Associazioni e fondazioni).  
 


