Quasi nulle le tutele dello stato per i figli delle vittime
di femminicidio, che rimangono nello stesso momento
privi della madre e del padre che, o si suicida (2030% dei casi) o è in carcere per il delitto commesso.
Complessa e difficile la condizione affettiva, sociale
ed economica di questi figli dei quali poco si parla,
ma che secondo un recente studio, sono oltre 1600
dal 2000 ad oggi. Da più parti vengono richieste
maggiori tutele e in effetti giacciono in Parlamento
due proposte di legge per sopperire a tale carenza.
La prima proposta di legge è stata presentata il 21
aprile 2016, primo firmatario On. Capelli (Modifica
al codice civile al codice di procedura penale e altre
disposizioni in favore di orfani di crimini domestici).
La seconda proposta è stata presentata il 3 maggio
2016, primi firmatari Brignone e Civati (Istituzione di
un fondo per l’indennizzo delle vittime di reati di violenza di genere e di un fondo per l’indennizzo degli
orfani delle vittime di reati di violenza di genere).
L’iniziativa che si propone persegue lo scopo di puntare i riflettori su questo problema - che riguarda purtroppo una considerevole parte della popolazione e
di sensibilizzare l’opinione pubblica e soprattutto gli
operatori che si occupano di questi temi a livello sociale e istituzionale.
L’Associazione con questo evento vuole proporre e
sostenere alcuni emendamenti alle proposte di legge
che si ritengono indispensabili per una reale tutela
degli orfani di femminicidio e delle famiglie delle vittime.
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