
Un anno 
segnato dalla pandemia

Relazione di attività 2020

Bologna, 28 aprile 2021



Istanze finanziate nel 2020
per ambito provinciale (tot. 21)
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Le persone aiutate nel 2020

• Nel corso dell’anno sono state aiutate 38 persone di 
cui 20 donne, 17 minorenni e 1 uomo. Alcune di queste 
persone sono state incontrate in videochiamata.

• Si conferma la prevalenza di istanze per violenza di 
genere nelle relazioni di intimità. 
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Istanze accolte nel 2020 
in base al tipo di reato (tot. 21)

Due istanze sono state rigettate, una era una seconda richiesta di 
aiuto per una vittima, l’altra riguardava una vittima di tratta, tema 
su cui la Regione interviene con il progetto «Oltre la strada». 4

Violenze sulle 
donne da 

partner/ex (13 
istanze); 79500; 

67%

Violenza sulle 
donne da 

conoscenti o 
sconosciuti (3 

istanze); 13.500; 
11%

Violenze su minori 
(3 istanze); 

16.000; 14%

Omicidi, rapine, 
lesioni gravissime 
(2 istanze); 9.950; 

8%



La violenza sulle donne 
nella coppia

• Istanze da Bologna (4), Ferrara (3), Forlì-Cesena (2), Reggio 
Emilia (2), Piacenza (1) e Parma (1)

• Erano coinvolti 13 donne e 16 minorenni 

• Erogata per ogni istanza una quota di 4-8.000 Euro 

• Molto presenti i problemi di dipendenza a carico del 
maltrattante (alcol e cocaina), talvolta anche devianza 

• Condizioni di malattia fisica o psichica per la donna

• Peso del lockdown nell’emersione della violenza e nella 
presa in carico delle vittime 

• Nessuna istanza per i femminicidi avvenuti in E.R. nel 2020 
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Violenza sulle donne 
in altri contesti

• 3 istanze accolte, 1 dal modenese e 2 dal bolognese

• Tutte riguardavano donne che hanno subito violenza per 
avere respinto le pretese sessuali di un uomo 

• 1 tentato omicidio avvenuto qualche anno prima, ma era 
attuale la necessità di cambiare città per allontanarsi 
dall’aggressore prossimo alla scarcerazione; 

• 1 caso di stalking e lesioni contro una donna che gestiva un 
esercizio commerciale; 

• 1 caso di violenza sessuale verso una ragazza 
neomaggiorenne da parte di un conoscente del padre 

• Erogati per ognuna tra i 3.500 e i 5.000 Euro 
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Violenze su minorenni

• 3 istanze, 2 dal piacentino e 1 dal bolognese 

• Erogati per ognuna 5-6.000 Euro 

Casi completamente diversi tra loro:

• Una bambina di 4 anni in condizioni di abbandono 

• Una neomaggiorenne in uscita dalla comunità, dove era stata 
inserita in seguito a violenze fisiche e sessuali intrafamiliari
subite in adolescenza 

• Una donna adulta che ha denunciato le violenze subite 
nell’infanzia da un amico di famiglia, ancora incidenti sulle 
sue relazioni. L’uomo ha ammesso gli addebiti. 
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Omicidi, rapine, aggressioni

• 2 sole istanze, per omicidi avvenuti prima del 2020

• A Ferrara, per il vedovo di Maria Luisa Silvestri, uccisa nel 
2019 dal nipote che ha problemi di droga 

• In provincia di Parma, per la figlia di Filomena Cataldo, 
uccisa nel 2018 da un vicino di casa con patologie 
psichiatriche 

• Nessuna richiesta di aiuto per gli omicidi o i tentati omicidi 
avvenuti nel 2020, né per altri gravi reati (lesioni, rapine…)
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Un’operazione di «recupero debiti»

Presi in esame 11 aiuti decisi e non erogati al 31.12.19: 

• per 6 istanze, in tutto 38.500 Euro, sono giunte le 
informazioni richieste e le vittime hanno ricevuto i fondi 
stabiliti in loro favore; 

• per un adolescente uscito dal progetto è stato annullato 
il contributo per i 2.500 Euro restanti; 

• per due bambini maltrattati, nel piacentino, sono state 
rimborsate al Servizio le spese effettivamente sostenute, 
2.520 Euro, inferiori a quanto preventivato; 

• per una bambina della Val d’Enza interessata dal 
processo in corso l’aiuto è stato sospeso; 

• l’accertamento su 2 istanze si completerà nel 2021. 
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Focus:

gravi reati 
segnalati da Ansa E.R. nel 2020
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Confronto tra notizie ANSA 
E.R. e istanze 2020
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Ansa Istanze

La raccolta dati è parziale, mancano alcuni gravi reati (es. lesioni gravi, abusi su 
minorenni). 
Le verifiche possibili (su tutto tranne le violenze nella coppia) ci dicono che nessuna 
delle notizie di cronaca del 2020 ha dato luogo a una istanza alla Fondazione. 



Notizie Ansa E.R. 2020 
per tipo di reato e per provincia

14

PC PR RE MO BO FE RA FC RN TOT.
violenza nell'intimità 
(inclusi femm.) 1 3 10 4 14 1 2 1 6 42
violenza sulle donne 
da altri 0 0 1 1 2 1 1 0 2 8
reati su minorenni 0 0 2 0 1 1 0 1 1 6
omicidi e stalking 
fuori dalla coppia 2 4 7 8 13 3 2 2 4 45
TOTALE 3 7 20 13 30 6 5 4 13 101

Si aprono tante domande: 
Le vittime di questi reati o i loro familiari sono state contattate dalle istituzioni? 
Hanno ricevuto aiuti (es. Servizi sociali, Centri antiviolenza…)? 
Questi reati rispondevano ai requisiti di gravità previsti dallo Statuto dalla 
Fondazione? Avrebbero potuto motivare istanze dai Sindaci? 

Probabilmente diverse persone erano nella condizione e nella necessità di 
ricevere un aiuto, e non lo hanno avuto. D’altro canto è certo che la Fondazione 
non avrebbe avuto le risorse per dare risposte alle vittime di 101 gravi reati 
(neppure alla metà). 



I femminicidi del 2020
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Ansa E.R. riporta la notizia di 4 donne uccise dal marito: 

• Cornelia Pascalau, 50 anni, Imola; 

• Anastasia Rossi, 35 anni, Borgo Val di Taro (Parma); 

• Alessandra Perini, 46 anni, Pavullo nel Frignano 
(Modena); 

• Vera Mudra, 61 anni, Rimini. 

Per i familiari di Anastasia Rossi è in corso (2021) un 
contatto tra il Comune e la Fondazione. 



Gli omicidi: i titoli Ansa
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Bologna, 5.1.20 - Investe e uccide un giovane, arresto per omicidio. Motivo: un cellulare 
rubato. Per inquirenti gesto volontario, nei giorni scori lite su furto.
Riccione (RN), 7.1.20 - Anziana morta in casa, ipotesi omicidio. Riccione, il cadavere ha 
una profonda ferita all'occhio
Bologna, 16.2.20 - Uccide l'anziana madre, arrestato. Ricoverata in ospedale, la donna 
86enne è morta nella notte
Monestirolo (FE), 12.3.20 - Trovato morto a bordo strada, ipotesi omicidio
Carpi (MO), 14.5.20 - Padre e figlio trovati morti in una villetta a Carpi. Sul posto i 
carabinieri, nessuna ipotesi è esclusa
Mercato Saraceno (FC), 10.6.20 - Omicidio a Mercato Saraceno, ragazzo uccide la madre 
a coltellate
Campogalliano (MO), 23.6.20 - Uomo ucciso a coltellate nel modenese. Dopo una lite, i 
carabinieri hanno eseguito un fermo
Rimini, 23.6.20 - Abbiamo deciso di morire insieme
Bedonia (PR), 29.6.20 - Ucciso nel parmense, fermato il vicino. Il cadavere trovato in 
strada col cranio fracassato

Molinella (BO), 20.10.20 - Assoldò killer per uccidere debitore, 4 arresti. Nel bolognese, 
imprenditore commissionò omicidio nel 2019
Bologna, 1.11.20 - Uccide a martellate l'anziano padre a Bologna. La Polizia in via Emilia 
Ponente, il fermato ha problemi psichici



Iniziative di promozione 
e di comunicazione
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Attività culturale e formativa

• 1 solo incontro pubblico, Il supporto alle vittime di reato: 
esperienze locali e nazionali, all’Università di Ferrara 
(30.01.20) 

• Sarà pubblicato nel Quaderno degli ambasciatori della 
legalità (Massimo Soncini Editore e Athenaeum 
Edizioni Universitarie, Parma, 2021), un contributo sul 
gioco di ruolo della Fondazione, “Noi, parti offese. 
Solidarietà in scena”, sperimentato in un istituto 
professionale parmense

• Il gioco di ruolo è stato proposto online il 23.12.20 a un 
gruppo di educatori degli oratori salesiani di tutta Italia.
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Le news sulle pagine web 
della Fondazione (tot. 15)
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Il ridotto aggiornamento del 
sito (in media una 
quarantina di news negli 
anni precedenti) coincide 
con la contrazione del 
numero di istanze accolte e 
con la forte riduzione 
dell’attività di promozione, 
educativa e formativa.  



Nuove progettazioni  1/2 

• Una ricerca sulla violenza di genere attraverso 
la lente della Fondazione

• Verso una Convenzione quadro tra l’Università 
di Parma e la Fondazione 

• Prevenzione della violenza domestica con 
l’Università di Modena e Reggio Emilia 

• Orfani di femminicidio. Bando “A braccia 
aperte” dell’Impresa sociale “Con i bambini”
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Nuove progettazioni  2/2 

• Prevenzione del bullismo e della violenza con 
il progetto Con(n)essi di Salesiani per il 
Sociale 

• Educazione alla responsabilità con 
l’Associazione Sulle Regole

• Attività di giustizia riparativa con giovani 
autori di reato proposta da USSM (Ufficio di 
Servizio Sociale per i Minorenni) di Bologna
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Piano triennale 2018-20 per la 
trasparenza e l’anticorruzione

• Pubblicati in rete, nella sezione “Amministra-
zione trasparente”, i contributi erogati nel 2019 

• Monitorati i processi interni 

• La Fondazione ha affidato 1 incarico al legale 
che la rappresenta nel processo di Reggio 
Emilia ricalcando la procedura selettiva della 
Regione Emilia Romagna 

• Non ci sono state assunzioni o altri tipi di 
procedimenti amministrativi. 
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Grazie per l’attenzione
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