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1. Cinque anni di attività 

 
L’occasione dell’Assemblea dei soci, convocata per l’approvazione del 
bilancio consuntivo 2009, ci consente di fare un bilancio di attività dei 
primi 5 anni di vita della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei 
reati. 

Nel corso di questi anni l’iniziativa nei confronti delle vittime dei reati più 
cruenti e dolorosi ha visto solo nel 2005, primo anno di attività, un 
numero limitato di richieste. A partire dal 2006 le richieste sono sempre 
aumentate con la punta massima di 27 interventi nel 2009, che 
rappresenta quasi il raddoppio del numero medio delle richieste pervenute 
negli anni precedenti. Sempre nell’arco del quinquennio sono state solo 5 
le richieste non accolte con la motivazione che i casi esposti non erano 
contemplati nelle finalità dello Statuto trattandosi di reati molto gravi ma 
di carattere colposo non doloso. 

I Sindaci dei Comuni della Provincia di Bologna hanno presentato il 
numero maggiore di richieste, poco superiore al 32% del totale delle 
richieste pervenute; riteniamo che questo dato sia da imputarsi in 
particolare a fattori di carattere demografico, infatti un quarto della 
popolazione emiliano-romagnola - come pure il numero più alto di Comuni 
(60) - è concentrato nella Provincia di Bologna. Se invece guardiamo al 
territorio delle Province rivierasche si nota un numero di richieste molto 
inferiore rispetto alle altre Provincie; tale fenomeno può essere letto in 
rapporto al minore numero di reati, come le stesse statistiche ufficiali sulla 
criminalità rilevano, e un conseguente minore numero di vittime nei 
comuni dell’entroterra ferrarese e romagnolo, mentre sono le aree 
costiere che registrano nei periodi estivi un aumento di azioni criminose 
quali borseggi, piccoli furti, ecc., reati però raramente riconducibili ai reati 
gravi non colposi di cui si occupa la Fondazione. 

Se analizziamo il fenomeno dei nostri interventi suddivisi per tipologia di 
reato, emerge con forte evidenza che circa la metà di essi fa riferimento 
agli omicidi consumati e/o tentati; l’altra metà è suddivisa quasi in parti 
uguali tra le violenze (quelle sessuali sono in numero maggiore) e le 
aggressioni dove primeggiano le aggressioni per rapina. 
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Il dato comunque di maggior rilievo, segnalato in altre occasioni e che ci 
fa dire come sia stato utile e prezioso il lavoro della Fondazione verso le 
vittime dei reati più efferati, è quello riferito agli omicidi. Dei 40 casi di 
omicidio di cui ci siamo occupati nei cinque anni è utile sottolineare che 
oltre il 50% fa riferimento a omicidi o tentati omicidi volontari scaturiti in 
ambito familiare. Il fenomeno degli omicidi è il dato più comparabile con le 
statistiche ufficiali e ci permette di segnalare come nel quinquennio la 
Fondazione è intervenuta per oltre un terzo del totale degli omicidi 
volontari consumati e denunciati alle Forze dell’ordine in Emilia-Romagna. 

Il numero delle persone colpite dal reato non corrisponde quasi mai al 
numero dei nostri interventi; sul totale delle persone aiutate oltre il 50% 
sono donne a cui fanno seguito per un terzo i bambini. 

Gli interventi deliberati a favore delle vittime nel corso dei cinque anni 
ammontano in totale a 818.463,00€ con aiuti che vanno da un minimo di 
2.000,00€ ad un massimo 30.000,00€, questa ultima cifra elargita per un 
solo caso molto grave in cui due minori sono rimasti orfani di entrambi i 
genitori. 

Nell’esperienza di questi cinque anni gli aiuti alle vittime, che rispondono 
sempre al bisogno concreto, si suddividono nel sostegno per le spese 
legate all’abitazione, alle spese mediche in particolare per sostegno 
psicologico, alle spese scolastiche, alle spese legali, spese funerarie e/o 
rimpatrio delle salme, all’aiuto per il mancato reddito e/o per l’avvio di 
percorsi autonomi di vita. 

Nel corso degli anni si è creata attorno alla Fondazione una rete dei 
referenti degli enti locali ed una proficua collaborazione per la costruzione 
delle istruttorie da sottoporre al Comitato ai Garanti attraverso 
l’individuazione di volta in volta delle necessità contingenti e utili alla 
vittima e/o ai suoi familiari. 

Il percorso dell’istruttoria, come più volte ribadito, si svolge nell’arco di un 
mese e le richieste vengono sottoposte alla valutazione del Comitato dei 
Garanti. L’istruttoria tiene conto oltre che delle informazioni assunte 
attraverso il referente del Comune anche dell’esperienza di lavoro degli 
anni precedenti rispetto al tipo di reato, alle conseguenze di tale reato e 
agli aiuti erogati per casi analoghi. 
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2. Attività promozionali 
 
Un’esigenza sempre molto sentita è stata quella di promuovere e fare 
conoscere ai cittadini l’iniziativa della Fondazione e coinvolgere i Sindaci, o 
chi per loro, dei Comuni della nostra Regione in quella che il nostro 
Presidente, Sergio Zavoli, definisce un segno di vicinanza e solidarietà 
verso i cittadini emiliano-romagnoli. 
 
Nel corso dei cinque anni costante è stata l’attività di informazione 
attraverso i media, la costruzione e l’aggiornamento del sito dedicato alla 
Fondazione, la partecipazione ad iniziative a livello locale promosse dalle 
Province rivolte in particolare ai Sindaci, la partecipazione a gruppi di 
lavoro, ad incontri e iniziative a livello locale e regionale; il costante invio 
di notizie attraverso l’indirizzario elettronico e dalla fine del 2008 l’avvio 
della newsletter mensile. 
 
Il Servizio Stampa della Giunta della Regione Emilia-Romagna ha sempre 
supportato l’attività di informazione della nostra struttura con 
l’organizzazione di diverse Conferenze Stampa e in particolare ha dedicato 
alla Fondazione due puntate, nel 2006 e nel 2008, del settimanale 
televisivo "Vista da vicino" trasmesso dalle tv locali, dalle quali sono stati 
tratti due brevi video distribuiti nelle diverse iniziative a livello locale. 
 
Due sono state le campagne informative più rilevanti realizzate in forma 
cartacea con la stampa e la divulgazione di un opuscolo sul territorio della 
regione; la prima è stata realizzata nel 2005 appena costituita la 
Fondazione e la seconda nel 2009 con la divulgazione di un nuovo 
opuscolo ed una locandina distribuiti presso le sedi della Polizia Locale, dei 
Commissariati della Polizia di Stato e dei Carabinieri, e i Pronto Soccorso, 
con la collaborazione dei Soci della Fondazione e degli Enti locali. 
 
Il riscontro a questa attività di informazione lo abbiamo avvertito non solo 
con l’incremento del numero delle richieste nel 2009 ma anche dalle 
notizie riportate dalle persone che abbiamo aiutato che ci hanno informato 
di essere venuti a conoscenza della Fondazione attraverso i vigili urbani o 
la polizia al momento della denuncia; successivamente si sono rivolte al 
Sindaco del loro Comune per chiedere l’intervento della Fondazione. 
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3. L’attività di gestione 
 

L’attività amministrativa della Fondazione riguarda in modo particolare 
l’istruttoria dei casi da sottoporre al Comitato dei Garanti, l’erogazione 
degli aiuti alle vittime in forma diretta e/o rateizzata oppure attraverso gli 
enti locali e/o le strutture individuate per il sostegno alle vittime; nei casi 
più complessi il rapporto con i Servizi degli enti locali è più duraturo nel 
tempo, utile al fine di conoscere l’effetto dei nostri aiuti alla vittima. 
 
Le altre attività di gestione riguardano la cura dei rapporti con i soci, le 
relazioni e la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, la tenuta 
dei libri contabili, la gestione del patrimonio, la redazione dei verbali delle 
sedute dell’Assemblea dei Soci e del Comitato dei Garanti. 
 


