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Agosto 2021. 
La Fondazione emiliano-roma-
gnola per le vittime dei reati ac-
coglie l’istanza della Sindaca di
Novellara (RE) per aiutare il
fratello di Saman Abbas, la ra-
gazza di origine pakistana scom-
parsa per aver rifiutato il matri-
monio forzato. 
Il ragazzo è accolto in una co-
munità educativa sotto la tute-
la del Servizio Sociale e sta len-
tamente ricostruendo la pro-
pria vita. 
Ha collaborato in modo deci-
sivo alle indagini sulla sorella.

Ha promesso 
a Saman 
che non l’avrebbe 
dimenticata
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PIACENZA

5x 1000 .
È possibile devolverlo alla
Fondazione indicando nel-
l’apposito riquadro il co-
dice fiscale 02490441207.

tagliare via

matrimonio

forzato



Le donne maltrattate
vanno aiutate 
quando sono vive

Febbraio

È il titolo di una lettera com-
parsa sul quotidiano “La Liber-
tà” per raccontare una vita ac-
canto a un compagno violento.
Il Comune ha preso contatti
con l’autrice e si è fatto porta-
voce delle sue necessità presso
la Fondazione emiliano-roma-
gnola per le vittime dei reati,
che l’ha aiutata nel progetto di
autonomia per sé e per il suo
bambino. 
I reati connessi alla violenza di
genere sono i più diffusi nelle
istanze rivolte alla Fondazione. 
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5x 1000 .
È possibile devolverlo alla
Fondazione indicando nel-
l’apposito riquadro il co-
dice fiscale 02490441207.

tagliare via

violenza

sulle Donne



Marzo

tagliare via

omicidio

Luglio 2017. 
A Valencia viene ucciso Mar-
cello Cenci, 32 anni, di Ferrara,
da un amico d’infanzia che lo
considerava rivale in amore. 
Su istanza del Sindaco la Fon-
dazione emiliano-romagnola
per le vittime dei reati ha pre-
stato soccorso ai genitori per
aiutarli a riportare in Italia il
corpo del figlio. 
La Fondazione interviene an-
che per fatti accaduti fuori dai
confini regionali, se riguarda-
no persone che vivono in Emi-
lia-Romagna. 

Ho sentito 
un’istituzione accanto a me
e mi sono sentita protetta

FERRARA
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5x 1000 .
È possibile devolverlo alla
Fondazione indicando nel-
l’apposito riquadro il co-
dice fiscale 02490441207.



A una seconda 
valutazione 
della bambina, 
il ritardo mentale 
era scomparso

Aprile

tagliare via

violenza

sui bambini

Violentata per anni dallo zio
materno, affetto da un vizio di
mente, la bimba è stata accolta
e curata mentre lui si trova in
una REMS, residenza psichia-
trica per autori di reato.
La Fondazione emiliano-roma-
gnola per le vittime dei reati
ha supportato il percorso tera-
peutico della piccola.
Le cure ricevute hanno aiutato
la bambina a tal punto, che il
ritardo mentale diagnosticato
inizialmente si è risolto e la pic-
cola ha uno sviluppo in linea
con quello dei coetanei.  
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5x 1000 .
È possibile devolverlo alla
Fondazione indicando nel-
l’apposito riquadro il co-
dice fiscale 02490441207.
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Appena il padre si è distratto, 
lei ha afferrato il cellulare 
per chiedere aiuto

Maggio

tagliare via

matrimonio

forzato

Il sogno di una vita in Italia si
è tramutato in un incubo quan-
do ha capito di essere promes-
sa in sposa a uno sconosciuto
molto più vecchio di lei. Ma è
riuscita a contattare la madre
in patria, che si è raccomanda-
ta a un parente in Lombardia,
il quale ha chiamato le forze
dell’ordine in Emilia-Roma-
gna... e oggi è libera, sposata
con un uomo che ama, madre
di un bellissimo bambino. 
La Fondazione emiliano-roma-
gnola per le vittime dei reati,
il Servizio Sociale e il Centro
Antiviolenza l’hanno sostenuta
nel percorso di autonomia.

BOLOGNA
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5x 1000 .
È possibile devolverlo alla
Fondazione indicando nel-
l’apposito riquadro il co-
dice fiscale 02490441207.



Si impegna 
con tutte le sue forze 
per ritrovare 
l’autonomia perduta

Giugno

tagliare via

Rapina

A quasi ottant’anni era del tut-
to autonoma fino a che un gio-
vane, in una rapina, l’ha butta-
ta a terra provocandole una frat-
tura al bacino. 
Per riprendersi ha avuto biso-
gno di fisioterapia, sussidi e
assistenza personale. La Fon-
dazione è stata al suo fianco. 
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5x 1000 .
È possibile devolverlo alla
Fondazione indicando nel-
l’apposito riquadro il co-
dice fiscale 02490441207.



È riuscita a difendersi 
e a evitare il peggio, 
ora lotta per la sua serenità

Luglio

tagliare via

stupro

Poco più che ventenne, la ra-
gazza rientrava a casa per ce-
na quando uno sconosciuto
l’ha buttata a terra e ha tentato
di violentarla. È riuscita a di-
vincolarsi e a chiamare aiuto
ma ha riportato contusioni gra-
vi e, soprattutto, una forte in-
sicurezza. 
Ha potuto rivolgersi a uno psi-
coterapeuta di fiducia anche
grazie all’aiuto della Fonda-
zione. 
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5x 1000 .
È possibile devolverlo alla
Fondazione indicando nel-
l’apposito riquadro il co-
dice fiscale 02490441207.



Hanno accolto 
le nipotine 
come figlie 
nel ricordo 
di Elisa 
che non c’è più

Agosto

tagliare via

femminicidio

Elisa era una giovane donna
nel pieno dei suoi anni quando
il marito l’ha uccisa in presen-
za delle figlie. Da allora le pic-
cole vivono con i nonni mater-
ni, totalmente dedicati a loro.
La Fondazione li ha aiutati a
sostenere economicamente un
supporto psicologico familia-
re e in generale la quotidianità
di due bimbe che stanno cre-
scendo. 

RAVENNA
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5x 1000 .
È possibile devolverlo alla
Fondazione indicando nel-
l’apposito riquadro il co-
dice fiscale 02490441207.



Dopo attimi di terrore, 
i due fratelli 
hanno ricominciato 
a giocare

Settembre

tagliare via

Lesioni
gravi

Una passeggiata in città con i
genitori e i fratelli si è trasfor-
mata in un incubo quando uno
sconosciuto lo ha accoltellato
lacerando un’arteria. 
L’intervento chirurgico ha scon-
giurato il rischio peggiore ma
lui e il fratello hanno vissuto
giorni di paura continua. 
La Fondazione ha sostenuto la
famiglia per un percorso che
aiutasse i bambini a ritrovare
il sorriso. 
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5x 1000 .
È possibile devolverlo alla
Fondazione indicando nel-
l’apposito riquadro il co-
dice fiscale 02490441207.



Ha deciso 
di trasferirsi all’estero 
per sfuggire 
al suo persecutore

Ottobre

tagliare via

stalking

Per quasi 10 anni è stata tor-
mentata con pedinamenti, te-
lefonate ossessive, minacce,
offerte amorose sempre rifiu-
tate e messaggi di contenuto
pornografico. Tante querele
hanno dato luogo ad altrettan-
te condanne ma lui non si è mai
fermato. Per questo il Sindaco
ha presentato istanza in suo fa-
vore, e la Fondazione l’ha aiu-
tata a trasferirsi fuori dall’Italia. 

PARMA
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5x 1000 .
È possibile devolverlo alla
Fondazione indicando nel-
l’apposito riquadro il co-
dice fiscale 02490441207.



Dopo l’uccisione 
di un familiare: 
conservare la memoria, 
stemperare il dolore

Novembre

tagliare via

omicidio

Davide Fabbri, barista di Bu-
drio (Bologna), e Valerio Verri,
guardia ecologica volontaria
di Portomaggiore (Ferrara), de-
vono essere sembrati un puro
ostacolo nella fuga del latitan-
te Norbert Feher, alias Igor il
russo, che li ha uccisi e ha feri-
to una seconda guardia ecolo-
gica portuense. 
Erano e sono molto di più per
le loro famiglie, per tutti i loro
cari. La Fondazione è stata al
loro fianco. 
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5x 1000 .
È possibile devolverlo alla
Fondazione indicando nel-
l’apposito riquadro il co-
dice fiscale 02490441207.



Dicembre

I soci sostenitori: 
Università di Parma 
e coop. Bilanciai,
Campogalliano 
“L’adesione dell’Università di Parma alla Fon-
dazione testimonia la determinazione del no-
stro Ateneo a portare avanti la cultura del
‘farsi carico’, dando attenzione alla persona.
Il ruolo dell’Università nella Fondazione può
essere proprio quello della diffusione della
cultura dell’attenzione alle vittime di reato,
con l’idea di essere faro di processi che pos-
sano stimolare lo spirito di comunità”. 

(Paolo Andrei, Rettore Università di Parma)

“Una vittima di violenza vive una profonda
solitudine dopo avere denunciato un grave
reato o ancora prima, quando è indecisa se
chiedere la tutela della giustizia per ciò che ha
subito. Comprendiamo il valore di spezzare
quella solitudine, incominciare noi per primi
a impegnarci a rendere il mondo più giusto
invece di delegare il compito ad altri. I valori
della cooperazione per noi non sono la prima
pagina di un bel libro, sono la sostanza del
libro”. 

(Enrico Messori, Presidente coop. Bilanciai)
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Università, aziende, scuole,
assicurazioni, cooperative...
possono unirsi alla Fondazione
come soci sostenitori con una
quota minima di 2.500 Euro
annui.

MODENA

PARMA

5x 1000 .
È possibile devolverlo alla
Fondazione indicando nel-
l’apposito riquadro il co-
dice fiscale 02490441207.



Io ho la fortuna di poter fare tante cose, e ho anche
la fortuna che la maggior parte di queste cose che
faccio, tranne qualche rara e accettabile eccezione,
siano tutte cose belle. Ma quello che faccio con la
Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei
reati è sicuramente una delle cose più belle che mi
capita di fare. Perché mi dà il senso, il senso imme-
diato e molto concreto, di fare qualcosa di utile.

La Fondazione è nata nel 2004 da un accordo tra la
Regione, le Province e i Comuni capoluogo dell’Emi-
lia-Romagna per offrire un sostegno immediato e
concreto alle vittime dei crimini dolosi di maggiore
gravità. Soltanto i Sindaci possono presentare istan-
za, per le violenze che avvengono nel loro territorio,
o che colpiscono i loro cittadini anche fuori dal luo-
go in cui vivono. 

L’aiuto offerto è sempre economico. Grazie alla Fon-
dazione bambini orfani, donne maltrattate o violen-
tate, vittime di rapine e lesioni gravissime, familiari
di persone uccise hanno potuto continuare gli studi,
distaccarsi dal maltrattante, svolgere una psicotera-
pia, sostenere spese mediche o di assistenza. 

Alla fine del 2021 la Fondazione era intervenuta su
più di 400 casi e sostenuto oltre 940 persone, per la
maggior parte donne e bambini, con un impegno
complessivo di 3,2 milioni di Euro. 

FORLÌ CESENA

R IM IN I

RAVENNA

FERRARA
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MODENAREGGIO
EMILIA

PARMA

PIACENZA

Le nostre risorse provengono prevalentemente dalle
quote associative. I soci attivi al 31.12.21 sono la Re-
gione Emilia-Romagna, tutti i capoluoghi, e poi: i
Comuni di Imola, Castelfranco Emilia, Novi di Mo-
dena, Sassuolo, San Possidonio e Vergato; le Unioni
di Comuni Terre d’Argine, Pedemontana Parmense,
Val d’Enza, Nuovo Circondario Imolese, Romagna
Faentina. Infine l’Università di Parma e la coop. Bi-
lanciai di Campogalliano (Modena) come soci soste-
nitori.

Altri Comuni o Unioni di Comuni, e ancora scuole,
aziende, assicurazioni, fondazioni bancarie, univer-
sità… possono dare il loro sostegno. 

Anche i singoli cittadini possono partecipare, con
una donazione o destinando il loro 5x1000 alla Fon-
dazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati.

Il Presidente (Carlo Lucarelli)
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Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati 
c/o Regione Emilia-Romagna,  
Gabinetto del Presidente, Area Sicurezza Urbana 
V.le Aldo Moro, 52 - Bologna
tel. 051.5273401 - 051.5273240
e-mail: fondazionevittime@regione.emilia-romagna.it 
PEC: fondazionevittime@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it/fondazione-per-le-vittime-dei-reati 


