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Capitolo  1  

 

Note  introduttive 

 

 

1. La ragioni di una ricerca 

 

“La violenza maschile contro le donne costituisce, in tutti i paesi del mondo, sia pure 

in forme e proporzioni differenti, un problema grave e diffuso. Essa rappresenta una 

sorta di indicatore del permanere di una condizione storicamente ineguale, di 

svantaggio dei rapporti tra uomini e donne; condizione che ha portato ad una ineguale 

realizzazione dei diritti, a forme di discriminazione ed a ostacoli nel conseguimento 

dell’uguaglianza di genere”.  

E’ in questa frase introduttiva del Progetto il filo conduttore che ha guidato lo studio 

sulle esperienze nazionali e internazionali oggi in atto nei confronti degli autori di 

violenze contro le donne.  L’obiettivo era di ricostruire un segmento della lotta alla 

violenza di genere ancora poco conosciuto, soprattutto scarsamente messo in pratica 

nel nostro Paese. Non si trattava tuttavia di cambiare lo sguardo rispetto a studi e 

pratiche adottate da molte e molti, anche da noi nell’ultimo decennio,
1
 bensì di 

allargarlo per ricostruire in termini di analisi e di mappatura degli interventi quel 

complesso sistema che è - o dovrebbe essere - la lotta alla violenza di genere, intesa 

come parte dell’affermazione e salvaguardi dei diritti di cittadinanza di donne (e 

uomini).   

E’ acquisizione sempre più diffusa che la violenza di genere non può essere rubricata 

semplicemente come un “problema delle donne”. Né si può ridurre in maniera 

semplificata il fenomeno alla coppia oppositiva donne vittime/uomini devianti. Essa 

richiama una serie di questioni che afferiscono alla sfera privata e pubblica tra cui  

ineluttabilmente la questione maschile, in primis in termini di responsabilità. Non 

certo quella di difendere le donne, quanto piuttosto di guardare a se stessi, dentro se 

stessi, partendo dal presupposto che si tratta di una vicenda, tragica, che data la 

portata e generalità del fenomeno li concerne, anche come singoli individui 

appartenenti al genere maschile nella sua universalità.  

 

La ricerca, quindi, assumendo la prospettiva gender oriented ha inteso puntare lo 

sguardo sulla variabile maschile all’interno del fenomeno della violenza che si 

esercita a partire dalle relazioni di intimità, senza perdere di vista la centralità 

femminile dell’intera tematica.  D’altro canto lo stesso autore è di norma persona che 

vive e agisce in uno stato di disagio e sofferenza, non di rado a sua volta vittima di  

                                                 
1
 Un’esperienza assai significativa  a questo proposito è stata la gestione, assieme a Le Onde e 

Almaviva, del numero di pubblica utilità 1522.  
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passate  violenze. Una condizione, quella che concerne gli autori della violenza 

contro le donne, che deve essere affrontata con urgenza poiché se da un lato il 

permanere della figura di un abusante costituisce una costante minaccia, nei fatti, per 

le vittime e quindi un ostacolo per uscire definitivamente da una condizione di 

violenza, dall’altro lasciare immutato uno stato di disagio e di sofferenza, che si 

manifesta in comportamenti violenti, diviene una minaccia al benessere non solo di 

singole/i e dei nuclei familiari ma dell’intera società.  

 

D’altro canto la necessità di guardare alla violenza di genere in tutte le sue 

articolazioni, comprendendo il complesso nodo degli autori, è l’ottica fatta propria 

anche da diversi organismi internazionali. Un tema preso in carico esplicitamente dal 

Consiglio d’Europa (Raccomandazione Rec (2002) 5 Comitato dei Ministri agli stati 

membri per la protezione delle donne contro la violenza, par. 50-53) là dove si 

sollecitano gli Stati membri ad attuare “Programmi di intervento” volti ad aiutare gli 

autori della violenza per diventare consapevoli delle loro azioni ed assumerne la 

responsabilità.  A questo proposito la Raccomandazione invita alla costituzione di 

Centri specializzati nel trattamento di uomini violenti, gestiti da ONG con il sostegno 

delle istituzioni, che operino in maniera sinergica e coordinata con gli interventi volti 

alla tutela e la protezione delle donne. 

Lo stesso Parlamento Europeo il 5 aprile  2011 approva una Risoluzione sulle priorità 

e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'Unione Europea in materia di lotta 

alla violenza contro le donne (2010/2209(INI) in cui “ribadisce la necessità di 

lavorare tanto con le vittime quanto con gli aggressori, al fine di responsabilizzare 

maggiormente questi ultimi ed aiutare a modificare stereotipi e credenze radicate 

nella società che aiutano a perpetuare le condizioni che generano questo tipo di 

violenza e l'accettazione della stessa” 

 

 

2. La metodologia adottata  

 

In prima istanza lo studio, di cui presentiamo i risultati nelle pagine seguenti, ha preso 

in considerazione il quadro generale cercando di ricostruire, sia pure a grandi linee, 

una mappatura di quanto sta avvenendo a questo proposito nelle varie aree del 

mondo. Senza ignorare che gli interventi sugli autori di violenza sono pratiche messe 

in atto nei diversi continenti e, dunque, non solo patrimonio dei paesi ad economia 

cosiddetta avanzata,
2
  in questa sede la ricerca è stata circoscritta a quelle esperienze

                                                 
2
 Per il coinvolgimento di uomini e ragazzi sulle questioni di genere e la lotta contro la violenza alle 

donne si veda la rete mondiale MenEngage, in particolare sulla tematica engaging men in stopping 

gender based violence. .  www.menengage.org .Si vedano inoltre: Save The Children, Engaging boys 

to stop violence. A step-by-step guide for initiating social change, 2010- 

http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/documents/engaging-boys-stop-violence-step-

step-guide-initiating-social-change  

http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/documents/mapping-tools-working-men-and-

boys-end-violence-against-girls-boys-and-wom 

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=INI/2010/2209
http://www.menengage.org/
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/documents/engaging-boys-stop-violence-step-step-guide-initiating-social-change
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/documents/engaging-boys-stop-violence-step-step-guide-initiating-social-change
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/documents/mapping-tools-working-men-and-boys-end-violence-against-girls-boys-and-wom
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/documents/mapping-tools-working-men-and-boys-end-violence-against-girls-boys-and-wom
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che hanno dato vita, spesso in un lungo arco temporale ad iniziare dagli anni ’70,   a 

vere e proprie buone prassi in grado di costituire modelli (e assunti teorici) applicati 

in seguito in altri paesi, magari adattandoli alle specifiche realtà. In particolare sono 

riportati quei modelli che hanno maggiormente influenzato le iniziative attualmente in 

corso in Italia. Le azioni osservate sono sia quelle rivolte al trattamento egli abusanti 

sia quelle orientate alla prevenzione anche in termini di educazione e trasformazione 

di atteggiamenti, comportamenti, valori. A questo proposito non si è ignorato il 

conteso normativo e istituzionale nei paesi oggetto di studio, soprattutto per quanto 

concerne i paesi dell’Unione Europea, così da collocare i modelli di buone prassi 

inerenti i sistemi di trattamento dei maltrattanti, in genere attuate da organismi della 

società civile, nella loro interazione – spesso sinergia - con l’intervento pubblico.  

Questa parte dello studio è stata condotta raccogliendo la documentazione soprattutto 

da siti specializzati e tramite l’utilizzo di banche dati internazionali.   

 

Per quanto concerne l’Italia, la ricerca ha preso avvio dalla conoscenza di prime 

esperienze già delineate in sede progettuale, facendo una verifica di quelle stesse 

ipotesi, trovando rare smentite (là dove primi abbozzi di intervento sono stati lasciati 

cadere per le difficoltà sopraggiunte) in genere conferme e soprattutto individuando 

altre realtà già in atto o in fieri.  

Dopo la raccolta e analisi della letteratura esistente e una prima ricerca on line che ha 

permesso di individuare documenti, articoli di giornali, e studiare siti web inerenti il 

tema, siamo passate alla ricerca sul campo adottando strumenti di indagine afferenti 

alla metodologia qualitativa. 

Il collettivo dei testimoni (donne e uomini) ai quali sono state somministrate le 

interviste è costituito da operatrici e operatori del privato sociale e dei servizi 

pubblici, da decisori politici, esperte e studiosi del tema. 

Il panorama è stato dapprima ricostruito tramite colloqui informativi (condotti sulla 

base di una griglia semistrutturata) con testimoni privilegiati (donne e uomini) scelti 

all’interno di quattro tipologie di attori che agiscono nei diversi contesti: operatrici 

dei Centri antiviolenza, decisori politici e responsabili di servizi, animatori/animatrici 

di associazioni o centri che si occupano della “questione maschile” nell’ambito della 

violenza intrafamiliare (e non solo), esperte/i sul tema. Esaurita la fase di 

ricognizione, sulla base del quadro informativo nazionale che si è così potuto 

delineare, siamo passate a scegliere le realtà campione in cui condurre l’analisi di 

caso. I criteri per la selezione sono stati di ordine sia quantitativo che qualitativo, a 

partire dunque dalla valutazione della consistenza e della significatività 

dell’intervento realizzato.  

Una variabile in parte differente costituiscono gli interventi con uomini abusanti in 

carcere; un aspetto che si è deciso di inserire nella ricerca, adottando specifiche 

categorie di lettura e metodologie di analisi. 

 

Lo studio dei casi individuati, sulla base  dei criteri sopra accennati, quali pratiche di 

eccellenza presenti sul territorio italiano, è stato condotto tramite un esame della 

documentazione (depliant informativi, linee guida, testi e slide relative a lezioni e 

interventi …) e interviste telefoniche somministrate a chi opera nei Centri 

Antiviolenza rivolti alle donne di quei territori in cui è presente la struttura che si 
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occupa degli uomini maltrattanti. 

Si è quindi proceduto con interviste telefoniche o de visu con operatori e operatrici 

del Centro/Consultorio rivolto agli offender. Le interviste ancora una volta sono state 

condotte sulla base di una traccia aperta, a partire da tematiche ricorrenti (la storia, il 

tipo di intervento e i riferimenti teorici, il rapporto con il centro antiviolenza, ecc), tali 

da permettere alla fine dell’indagine la costruzione di un quadro di comparabilità fra 

le differenti realtà che operano in Italia. 

Nei casi in cui è stato possibile si è fatto ricorso anche all’osservazione partecipante, 

come si è verificato con l’intervento in carcere. 

 

I materiali raccolti dalle diverse fonti sono stati oggetto di riorganizzazione e di 

analisi e posti al centro di un confronto fra le ricercatrici per l’individuazione delle 

griglie di lettura sulla cui base redigere il Rapporto di ricerca. 

Il documento finale che ne è scaturito è un testo che si vuole rivolgere sia ai soggetti 

istituzionali sia a quelli del privato sociale per far conoscere quanto già  si sta 

realizzando in Italia e a livello internazionale in tema di violenza di genere sul 

versante dell’intervento verso gli uomini maltrattanti. Un quadro informativo che può 

contribuire – ci auguriamo - a sollecitare  iniziative di riflessione, di formazione, di 

intervento per il trattamento degli offender a livello nazionale e locale, così da 

arricchire, ampliare, mettere a sistema le azioni di contrasto alla violenza già 

delineate  nel Piano nazionale contro la violenza sulle donne e lo stalking, varato dal 

Governo italiano nel 2010.  

 

 

3. Un percorso storico (cenni) e  alcune categorie di lettura   

 

Siamo alla metà degli anni ’80 quando negli Stati Uniti, a partire  da interventi che 

potevano contare su un decennio di esperienza, (iniziata nel 1977 a Boston con 

“Emerge” per arrivare già nel 1980 a sperimentare un modello complessivo di 

intervento a Duluth (in Minnesota), Edward Gondolf pubblica, assieme ad un collega, 

un sintetico volume dal significativo titolo Man to man. Un approccio quasi 

intimistico per linee guida rivolte direttamente a uomini abusanti, che prendono le 

distanze dalla terapia familiare e di coppia. Molto è già contenuto in questo 

maneggevole volume, improntato ad un empirismo pragmatico,
3
 di quanto vedremo 

diffondersi in seguito e, parecchio tempo dopo, essere applicato anche in Italia. Un 

testo all’apparenza modesto poiché chiarisce subito che non propone formule 

magiche per curare gli uomini violenti nelle relazioni di intimità (invitando peraltro a 

diffidare chi fa promesse di tale natura), limitandosi ad offrire a uomini desiderosi di 

uscire da relazioni violente le lezioni – quegli esempi incoraggianti – di coloro che 

dopo avere sperimentato comportamenti abusanti sono riusciti a cambiare. Si profila 

così una sorta di comunità di uomini legati da una prospettiva dinamica brother in 

change che toglie il singolo da isolamento, solitudine, disperazione: the point is you 

                                                 
3
 “This book is not some psychological head-trip. At this point we don’t care why you might be 

abusive . A doctor doesn’t care how you broke your leg before he sets it. The question is, How do we 

stop the abuse and  then    stay stopped?”. 
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are not alone.  

E’ ben presente qui l’idea che la violenza,  nelle relazioni di intimità, sia qualcosa che 

si può superare: non è un dato di natura e  neppure una malattia, dunque non 

appartiene ad una minoranza  di uomini disturbati, border line. E per dire questo entra 

in gioco la definizione stessa di violenza verso la partner là dove, senza ignorare la 

violenza fisica, si sottolinea il peso di quella psicologica, di quei comportamenti che 

distruggono l’autostima della partner dal momento che il cuore del problema   it is not 

just what we do, but also the psychological impact it has.
4
 

 

Non c’è dunque solo uno spostamento dell’attenzione dalle vittime agli aggressori. Si 

evidenzia che ci si trova di fronte ad una questione che interroga la società e gli 

uomini nella loro normalità, abbandonando quella immagine dei violenti come 

eccezionalità del genere maschile, magari malata che piace ancora oggi molto alla 

cronaca. La questione diviene piuttosto come leggere la violenza, magari immateriale 

e sottile, nel comportamento maschile, nelle “normali” relazioni uomo donna. 

Insomma un quadro di riferimento che porta alla luce, a partire da una presa di parola 

degli uomini su se stessi, l’esistenza di una “questione maschile” da molto, troppo 

tempo oscurata, in qualche misura ri-assorbita, nel corso della storia del ‘900 da una 

questione femminile che pure ha avuto  (e in buona parte ha) ragioni di esistere. 

Restando nell’ambito della letteratura americana, dove nel frattempo i programmi di 

intervento si arricchiscono e moltiplicano in diversi stati dell’Unione, è utile citare 

l’ulteriore passaggio che segna il pensiero di Michael Johnson con un articolo 

pubblicato alla metà degli anni ’90, a partire dai risultati di ricerche quantitative e 

qualitative e dai dati raccolti nelle case rifugio. In questo testo si mettono a punto due 

tipologie di violenza, distinguendo common couple violence  da patriarchal terrorism. 

Mentre la prima fa riferimento a situazioni di tensione e conflitto di coppia  spesso 

reciproci, la seconda definisce in maniera puntuale il concetto di violenza maschile 

sulle donne, in particolare nelle relazioni  affettive, di intimità, basata sulla cultura 

patriarcale. 
5
  

Si va dunque mettendo a punto nella letteratura scientifica internazionale la categoria 

della violenza domestica come di un fenomeno con caratteristiche specifiche, gender 

based violence, caratterizzato da rapporti di potere e di controllo del partner, esercitati 

tramite violenze psicologiche, economiche, senza mettere in secondo piano quelle 

fisiche e sessuali. Una definizione non meramente teorica poiché ha implicazioni 

nello sviluppo delle politiche, nella realizzazione di strategie e programmi di 

intervento che non riguardano più solo “uomini militanti” ma donne e uomini 

professionisti – da psicologi ad operatori sociali – nonché decisori politici.   

Nel frattempo anche in Europa  va maturando un’attenzione specifica al tema della 

violenza verso le donne, tanto è vero che nel 1976 a Bruxelles viene organizzato un 

                                                 
4
 E. W. Gondolf , D. M. Russel, Man to man. A Guide for Men in Abusive Relationship, Human Service  

Institute, New York,  publishing, by Sulzburger & Graham Publishing, LTD, 1987/1994. Preface. 
5
 M.  P. Johnson, Patriarchal Terrorism and Common Couple Violence: Two Forms of Violence against 

Women, in “Journal of Marriage and Family”, Vol. 57, No. 2 (May, 1995), pp. 283-294. 
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tribunale internazionale per i crimini contro le donne. E’ il movimento femminista a 

sottolineare “come la violenza contro le donne, con effetti anche sui bambini, sia 

essenzialmente un problema della collettività, in quanto le cause sono principalmente 

pubbliche e sociali, non individuali o psicologiche”.
6
   

In Norvegia nel 1987 viene avviato, in stretta collaborazione con le associazioni 

femministe, il programma Alternativa alla violenza ATV (Alternative To Violence). 

Un intervento  che si pone non come semplice prosecuzione di quanto già si stava 

realizzando negli Stati Uniti, ma come ricerca di un’impostazione più capace di 

cogliere la specificità della cultura norvegese. 
7
  

Il panorama in Europa si arricchisce nel corso degli anni con molte iniziative sia  da 

parte della società civile che delle istituzioni, tanto è vero che leggendo gli atti della 

Conferenza che si tenne a Strasburgo nel 2004 su “Il trattamento terapeutico degli 

uomini autori di violenze  all’interno della famiglia” si può constatare, dalle relazioni 

degli esperti/e, come in molti paesi europei – dalla Norvegia alla Svizzera, dalla 

Lettonia all’Austria, dal Portogallo alla Gran Bretagna (l’Italia era assente!) - vi siano 

progetti in atto. 

Né gli organismi internazionali si dimostrano sordi al disvelamento della violenza di 

genere che emerge grazie alle iniziative sorte nella società civile, spesso supportate da 

piani  e norme dei governi, tanto è vero che, come si analizza più avanti in questo 

testo, numerosi sono i documenti, le prese di posizione, le raccomandazioni a tale 

proposito, in alcune delle quali si fa esplicito riferimento alla urgenza  di azioni 

rivolte, oltre che alle vittime, agli autori al fine di interrompere il ciclo della violenza.  

L’Italia rimarrà assente a lungo dal panorama internazionale poiché solo con il nuovo 

millennio qualcosa ha iniziato a muoversi sul versante degli offenders. La lettura che 

occorre fare a questo proposito della realtà del nostro Paese deve essere però attenta 

alle sfumature e ai dettagli, se si vuole evitare di cadere nello stereotipo della 

“arretratezza”.  Anche alle specificità. Il femminismo – o meglio dovremmo parlare 

delle diverse componenti che vanno a formare il movimento femminista evitando la 

falsa immagine di un tutto omogeneo – per molti anni non guarderà alla violenza 

temendo il contenuto di vittimizzazione in essa insito e tale da riportare in primo 

piano la debolezza femminile oscurando la forza e la libertà delle donne. Allo stesso 

modo il femminismo non si occuperà di temi, quali il lavoro delle donne, che nei 

decenni precedenti erano stati al centro delle lotte per l’emancipazione femminile e 

                                                 
6
 Utili analisi dei programmi internazionali sono contenute nei volumi di G. Creazzo e L. Bianchi, (a 

cura di) Uomini che maltrattano le donne che fare?, Roma , Carocci, 2009 e di I. Merzagora Betsos, 

Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento, Milano, Cortina, 2009.  
7
 Sono due le  Conferenze da segnalare a questo proposito, organizzate dal Consiglio di Europa, che si 

tengono entrambe a Strasburgo. Nel 2004 sul tema: Therapeutic treatment of men perpetrators of 

violence within the family. . Nel 2005 il tema è: Violence within the family: the place and role of men.  

Mentre la prima parte è rivolta agli uomini come vittime, la seconda riprende la questione del ruolo 

degli uomini nella prevenzione della violenza e nella protezione delle vittime. Gli atti di entrambe le 

conferenze sono reperibili nel sito www.coe.int/equality 

 . 

  

http://www.coe.int/equality
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l’eguaglianza dei sessi. Tratteggiando un quadro a grandi linee - che certo non 

rispecchia la ricchezza, la  complessità, l’articolazione di un movimento che ha 

fortemente segnato la cultura italiana – si può dire che il femminismo nel nostro 

Paese ha teso a privilegiare filoni di pensiero che prendendo spunto da teorie 

psicoanalitiche e filosofiche, lo hanno orientato per un lungo arco temporale su 

tematiche legate alla soggettività e alla relazionalità. Solo verso la fine degli anni ’80 

e inizio anni ’90, alcuni gruppi di donne provenienti dall’UDI e da alcune aree del 

femminismo, in realtà come Milano, Bologna, Palermo, incominceranno ad occuparsi 

delle vittime di violenza, mettendo in gioco su un nuovo terreno saperi e pratiche di 

“relazionì fra donne” che avevano segnato teorie e azioni politiche del femminismo 

italiano. E’ su questa base che nasceranno i primi Centri Antiviolenza in Italia che 

diverranno ben presto servizi in grado di accogliere la sofferenza delle donne, 

aiutandole a ritrovare fiducia in se stesse per ricostruire strategie in vite spezzate. Non 

solo, i Centri hanno dimostrato di sapere offrire una professionalità gender sensitive e 

spazi di vera e propria produzione culturale sul tema. 

  

Se ora ritorniamo alla “questione maschile”, nel nostro Paese qualcosa ha iniziato a 

muoversi già nel secolo scorso a partire dagli anni più intensi del movimento 

femminista, ma è rimasto sotto traccia, ha riguardato piccoli gruppi più o meno di 

autocoscienza maschile. Negli anni ’80 e ‘90  singoli studiosi hanno promosso la 

traduzione di testi sulla questione maschile
8
 e iniziato ad introdurre anche nel nostro 

Paese la conoscenza dei men’s studies
9
, appropriandosene progressivamente e 

calandola nella realtà italiana sul piano della riflessione e dell’azione. 

All’inizio degli anni ’90 nasce - a partire dai temi del “maschilismo imperante” 

nell’ambito specifico della chiesa, e su il patriarcato dominante, l'identità maschile, il 

rapporto uomo-donna in tutte le sfere della vita quotidiana (famiglia, lavoro, 

politica,scienza, economia,...) - il primo nucleo di quello che in seguito assumerà il 

nome di “Uomini in cammino”. 
10

 Discutere tra uomini appare come una vera e 

                                                 
8
 R. W. CONNELL, Mascolinità. Identità e trasformazioni del maschio occidentale, Feltrinelli, Milano 

1996,  (Masculinity, Allen & Unwin, Sydney 1995); dello stesso autore, anni dopo, Questioni di 

genere, Il Mulino, Bologna 2006 (Gender, Polity Press, Cambridge 2001). 
9
 Significative a questo proposito alcune pubblicazioni che iniziano ad uscire già verso la fine degli 

anni ’80. M. Vaudagna  "Il silenzio degli uomini" in L’indice 1987; e, Tendenze e caratteri della 

storiografia sul maschile, in “Rivista di Storia Contemporanea”, n. 1, 1991, pp. 3-18.  

M. Vaudagna,  Il silenzio e la parola. Piccolo viaggio intorno ai men’s studies tra Italia e Stati Uniti, in 

“Adultità”, Le parole delle pari opportunità, quaderno n. 2, supplemento al n. 10, novembre 1999.  

S. Ciccone, R. Sebastiani R. Una proposta di riflessione "al maschile" sulla violenza sessuale, in 

“Noidonne”, n. 4. 1988. T. AYMONE, La violenza che ci appartiene, in “Sicurezza e territorio”, n. 6, 

gennaio-febbraio, 1993, M. Deriu, Derive del maschile, in “AlfaZeta - Derive del maschile. Gli uomini 

dopo il femminismo”, nn. 63-64, maggio-agosto 1997, pp. 10-13. C.Ventimiglia, Nelle segrete stanze, 

Milano, Angeli, 1996; e Interrogarsi come genere. Perché la violenza maschile, in “Rivista di 

Sessuologia”, 2, pp. 145-154.  1997.  

10
 Il Gruppo Uomini (GU) nasce nel mese di aprile del '93, dall'incontro di tre 'filoni di motivazioni" 

all'interno della Comunità cristiana di Base  di Pinerolo, uno dei quali è relativo al fatto che “il genere 

maschile è responsabile della violenza-oppressione verso le donne: è ora che l'autocoscienza 

individuale diventi collettiva, perché la colpa-responsabilità è collettiva”. Nel dicembre del '96 nasce 

"Uomini in cammino", quattro pagine, veicolate dal Foglio della cdb, che si propongono di dare 
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propria  “rivoluzione personale”, senza che ciò rappresenti “una fuga dal dialogo con 

le donne”. L’attenzione è da subito puntata sul “genere maschile responsabile della 

violenza-oppressione verso le donne”. 

Sempre negli anni ’90, verso la fine, nasce “Il cerchio degli uomini”,“per condividere 

esperienze, vissuti ed emozioni su tematiche inerenti la questione maschile, quali i 

profondi mutamenti sociali in corso e il significato dell’essere uomini oggi con la 

cultura patriarcale fortemente in crisi, se non proprio in via di estinzione”. Da questi 

presupposti, nel dicembre del 2004, si è costituita l’Associazione Cerchio degli 

Uomini con le finalità di favorire lo sviluppo della comunicazione tra uomini, 

promuovere un atteggiamento maschile consapevole,  contribuire al passaggio da una 

società basata sulla logica della prevaricazione e dell’annullamento delle differenze, a 

una post-patriarcale, improntata alla consapevolezza e valorizzazione delle differenze 

e al riconoscimento dei diritti e delle pari opportunità tra uomini e donne oltreché tra 

religioni e culture diverse. L’associazione si occuperà attivamente di disagio maschile 

e in maniera specifica di autori di violenza. 

 

Il 2006 rappresenta una tappa importante: poiché la questione autori di violenza di 

genere assume per la prima volta rilevanza pubblica e nazionale, iniziando a trovare 

una qualche attenzione anche da parte dei media. In occasione del 25 novembre, 

Giornata internazionale contro la violenza, viene promossa per la prima volta in Italia 

la “Campagna Nazionale del fiocco bianco”.da parte della Associazione Artemisia di 

Firenze, in collaborazione con enti locali e con altre associazioni attive a tutela dei 

diritti umani.
11

  

Nello stesso anno c’è una presa di parola maschile sul tema con la pubblicazione del 

“Appello nazionale contro la violenza sulle donne”, scritto da alcuni promotori  e 

controfirmato, in pochi mesi, da un migliaio di uomini in ogni parte d'Italia. E’ la 

rottura di un silenzio che “rende complici”. Una presenza nella sfera pubblica che 

diviene ancora più evidente con la nascita dell’Associazione “Maschile Plurale”, nel 

2007, per mettere in atto un “impegno nazionale più strutturato”.
12

 Nello Statuto 

                                                                                                                                           
visibilità agli uomini che si mettono in cammino per uscire dal patriarcato: fa bene vedere e sapere di 

non essere soli”. Per la storia del gruppo si veda il sito: uominiincammino.com. 
11

 Nel 1991, a seguito di un inquietante fatto di cronaca che ha visto la strage di 14 studentesse del 

École Polytechnique di Montreal per mano di Marc Lepine, un gruppo di uomini in Canada ha deciso 

che avevano la responsabilità di esortare gli uomini a parlare di violenza contro le donne a prendere le 

proprie iniziative e a muoversi in maniera attiva. Hanno deciso che portare un nastro bianco sarebbe 

stato un simbolo dell'opposizione degli uomini alla violenza contro donne. Dopo solo sei settimane di 

preparazione, più di centomila uomini in tutto il Canada hanno portato un nastro bianco. 

12
 L'Associazione nazionale “Maschile Plurale” è stata costituita a Roma nel maggio del 2007 e 

rappresenta una realtà di uomini con età, storie, percorsi politico culturali e orientamenti sessuali 

diversi, che operano tramite una rete di gruppi locali. I componenti dell’Associazione – come si può 

leggere nel sito www.maschileplurale.it - sono impegnati da anni in riflessioni e pratiche di 

ridefinizione della identità maschile, critica verso il modello patriarcale, in relazione positiva con il 

movimento delle donne. Maschile Plurale è attiva in diverse regioni italiane quali Piemonte, Liguria, 

Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia. Oltre alla produzione di 

riflessioni e documenti sui temi della maschilità e delle relazioni tra uomini e donne, realizza diversi 

interventi tra cui la collaborazione con alcuni centri antiviolenza, anche all'interno di reti di 

prevenzione e contrasto della violenza maschile sulle donne; la ricerca-azione in tema di percorsi degli 

http://maschileplurale.it/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=91:iscrizione-allassociazione-maschile-plurale&catid=21:associazione-nazionale-maschile-plurale&Itemid=34
http://www.maschileplurale.it/
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dell'Associazione c’è un riferimento preciso al tema della violenza, là dove si afferma 

di volersi impegnare “pubblicamente e personalmente per l'eliminazione di ogni 

forma di violenza di genere, sia fisica che psicologica”. 

In questo arco di tempo, anche sulla base di stimoli che giungono dalla letteratura 

internazionale,
13

 incominciano a circolare e ad essere pubblicati talvolta su testate 

femministe riflessioni e documenti che attestano un nuovo percorso teorico e pratico 

di gruppi di uomini o di singoli; in alcuni casi si tratta di testi scritti assieme  a donne. 

Si introducono categorie nuove per leggere fenomeni – la violenza di genere, appunto 

– che, pur essendo una costante nella storia del rapporto tra i sessi, contengono al 

tempo stesso elementi di novità: non è una semplice riproposizione della cultura e del 

potere patriarcale.   

“Nell'analisi di questa violenza dobbiamo anche evitare di rifugiarci in 

semplificazioni automatiche, come se si trattasse di forme già conosciute, di residui di 

mentalità passate, di antichi retaggi. È vero che nella cultura patriarcale le violenze 

verso le donne ci sono sempre state. Ma questa violenza non sembra essere il risultato 

di uomini che ritengono le donne inferiori, qualcosa da sottomettere, come poteva 

essere in passato. … La novità che abbiamo di fronte agli occhi e che dobbiamo 

riconoscere è che, a fianco della violenza che colpisce donne in situazione di 

marginalità sociale, oggi registriamo una violenza che sembra nascere dall'incapacità 

soprattutto da parte degli uomini di accettare e accogliere un'autonomia e una libertà 

già entrate nella vita di molte donne.” E’ in qualche misura proprio il “riconoscimento 

della compiuta autonomia femminile” a scatenare “un senso di inadeguatezza e una 

certa difficoltà degli uomini ad accettare nel proprio quotidiano la differenza e la 

libertà nei rapporti con le donne… credo che oggi come oggi gli uomini commettano 

violenza soprattutto perché non accettano la differenza, ovvero non accettano l'alterità 

della propria compagna.”
14

  

Abbiamo riportato questo lungo brano poiché ci pare che in esso siano contenute 

alcune categorie innovative, capaci di leggere il fenomeno della violenza alla luce di 

un mondo in trasformazione dove forme ammodernate di emancipazione dei costumi 

si mescolano a retaggi di un patriarcato delegittimato, in “transizione”, ma non  

morto. Una realtà in cui si muove al tempo stesso una capacità di riscatto delle donne 

e delle associazioni che le sostengono. Una trasformazione della figura di vittima in 

                                                                                                                                           
uomini maltrattanti; la partecipazione ad analoghe iniziative di molte altre realtà associative e 

istituzionali. 

13
 P. Bourdieu, Il dominio maschile, Milano, Feltrinelli, Milano 1998. Bourdieu, commenta Lea 

Melandri, nel suo libro Il dominio maschile, dedica l’ultimo capitolo all’amore. Si chiede se il vissuto 

singolare di smarrimento nell’altro, appartenenza intima a un altro essere, possa considerarsi  “una 

tregua” alla guerra tra i sessi o piuttosto la forma suprema, perché la più subdola, la più invisibile, della 

violenza simbolica. Fissando la donna nel ruolo di madre, l’esperienza dell’indistinzione originaria è 

inevitabile che si ripresenti immaginariamente e che venga sentita come una minaccia per la libertà 

dell’individuo. Ma, soprattutto, impedisce che l’amore diventi l’incontro tra due individui, due 

desideri, rispetto al quale la memoria dell’originaria unità a due potrebbe essere solo un elemento di 

tenerezza che si aggiunge”. (Intervista in “La 27esima ora”). 
14

 M. Deriu, Amore E Riconoscimento: La Violenza Maschile E Il Senso Delle Nostre Relazioni  in “Via 

Dogana”, maggio giugno n. 78, 2006.  
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quella di attore/attrice di percorsi di empowerment dove la fuoriuscita dalla violenza 

segna anche la ripresa di un percorso per strategie di vita in cui si possa affermare la 

libertà femminile. 

La riflessione su questi temi proseguirà e si approfondirà sul versante maschile e su 

quello femminile,
15

 dando vita ad una dialettica fra i generi in grado di produrre 

documenti e dibattiti, in vista di nuove forme di intervento nella realtà sociale del 

Paese.
 16

 

 

E’ da questo sintetico excursus storico che si possono dedurre la griglia attraverso la 

quale abbiamo cercato di  individuare e analizzare quanto si muove oggi nel nostro 

Paese e nel mondo sul tema della violenza agita dagli uomini. Fotografare  questo 

segmento di realtà, cogliendone le linee di tendenza, ha lo scopo di fornire 

informazioni in vista di azioni coordinate  da parte di istituzioni e società civile per 

ricomporre il mosaico degli interventi in grado di contrastare con efficacia la violenza 

contro le donne. Una strategia di contrasto che, pur non distogliendo lo sguardo dalla 

vittima (da qui l’importanza data anche nella ricerca al punto di vista dei Centri delle 

donne) riservi un’attenzione agli autori, così da affrontare il fenomeno nel suo 

complesso, per interrompere il ciclo della violenza anche nella sua “trasmissione” fra 

generazioni.  

 

                                                 
15

 Si pensa ad un volume come quello pubblicato da Nadia Fusini ancora negli anni ’90 Uomini e 

donne. Una fratellanza inquieta, e più tardi  al volume di Lea Melandri Amore e violenza , il fattore 

molesto della civiltà. Diversi sono i testi scritti negli ultimi tempi a quattro mani, da donne e uomini. 

Una sede di confronto per donne e uomini in relazione contro la violenza è la Newsletter DomaniDeA, 

www.donnealtri.it. 

 Né meno rilevante la riflessione maschile  divenuta sempre più ricca e con differenti approcci negli 

ultimi anni, come si può vedere anche dal sito www.maschileplurale.it   

16
 Significativo, ad esempio il Convegno tenuto a Milano il 21 e 22 novembre 2012 sul tema della 

violenza maschile contro le donne. Una iniziativa dal titolo Le  parole non bastano,   promossa dalla 

Casa delle donne maltrattate di Milano e da Maschileplurale proprio per mettere al centro la leva del 

cambiamento delle relazioni tra uomini e donne come chiave di volta di una battaglia efficace contro la 

violenza. Un incontro che è frutto di appuntamenti precedenti e di “un nuovo intreccio di discorso  tra 

donne e uomini attivi contro la violenza maschile sulle donne”. 

  

 

http://www.donnealtri.it/
http://www.maschileplurale.it/
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Capitolo 2 

 

Il panorama internazionale: 

 cosa si fa nel resto del mondo per gli uomini violenti 

 

 
 

  

1. Politiche contro la violenza e programmi per i perpetrators: il ruolo delle 

Istituzioni e delle ONG 

 

La necessità di sondare alcune esperienze in atto in altri paesi – dagli Stati Uniti 

all’Europa – è stata motivata nel Progetto in quanto la situazione italiana che può 

vantare solo alcune prime sperimentazioni in atto,  aveva e ha bisogno di confrontarsi 

con programmi che, ricchi di una storia di alcuni decenni, sono stati già verificati 

nella loro efficacia, nella capacità di rispondere all’obiettivo di “recupero” degli 

uomini maltrattanti  e di messa in discussione dei modelli culturali agiti nelle 

situazioni di violenza domestica e di relazioni intime (Intimate Power Violence).  

Lo scarto temporale rispetto agli altri paesi del mondo occidentale con cui in Italia si 

è cominciato a pensare alla possibilità di intervenire nei confronti degli autori ha 

avuto paradossalmente il vantaggio di consentire di scegliere, fra i principali 

programmi diffusi e ormai consolidati in altri paesi, quelli che sono apparsi 

(appaiono) più consoni, più adattabili all’iniziativa che, qui e là, in alcune città, viene 

messa in piedi da associazioni del privato sociale o da alcuni enti pubblici. 

 

C’è, di più, che il riferimento ai programmi rivolti agli autori violenti non può essere 

visto come fatto a se stante, ma va collocato all’interno dei Piani nazionali (o 

comunque di atti pubblici relativi al complesso delle iniziative e delle pratiche di 

azione emanati dallo Stato) contro la violenza di genere: per l’intrinseca, 

fondamentale ragione che tali interventi -  i programmi rivolti agli uomini - sono 

(stati) considerati un fattore primario che aumenta le possibilità di difesa delle 

vittime, che potenzia la capacità di contrastare la violenza stessa oltre che prevenirla. 

Quindi sono un tassello importante delle più complesse strategie di intervento che gli 

Stati hanno adottato nei confronti della violenza perpetrata dagli uomini nei confronti 

delle donne e in particolare della violenza domestica o nelle relazioni di intimità. 

 

Nella ricerca di questo duplice livello –  piani di azione generali e programmi 

specifici rivolti agli uomini e loro interazione - , è apparso chiaro che se si voleva 

dare uno sguardo non parziale a quanto è stato messo in opera altrove il quadro 

legislativo e l’operato delle istituzioni di quei paesi sono altrettanto fondamentali: 

solo così si comprende l’ampiezza e insieme l’articolazione delle responsabilità e 

delle azioni che avviene tra più soggetti e più livelli politico amministrativi e 

territoriali delle politiche e degli investimenti  pubblici. 
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Anche là dove i Programmi rivolti agli offender non sono a gestione pubblica, ma 

creati e condotti da associazioni (ong) private, il loro operato si dipana in un 

complesso lavoro di interazione e sinergia con le istituzioni pubbliche. A cominciare 

dagli organi di polizia e dal sistema giudiziario. 

 

Per queste ragioni quanto era indicato nel testo del Progetto è stato considerevolmente 

ampliato: dei paesi i cui Programmi per gli autori abusanti sono stati scelti come 

“casi” significativi, è stato presentato un quadro articolato in: 

 

 a)  provvedimenti legislativi più importanti in fatto di contrasto alla violenza 

 di genere; 

b) Piani nazionali contro la violenza, Piani strategici o altri documenti attuativi 

relativi alle linee di azione, agli obiettivi e agli interventi operativi (riguardanti 

spesso diversi Ministeri, Forze di Polizia, sistema dei servizi, ecc.);  

 c) azioni svolte dalle istituzioni soprattutto in tema di sensibilizzazione, 

 formazione, prevenzione; 

d) il programma (o i programmi) più importante rivolto agli autori di violenza 

familiare o domestica (perpetrators). 

 

Il quadro delle politiche svolte dalle istituzioni e degli interventi attuati dalle ong  per 

ciascun paese, così come è stato strutturato (e di seguito presentato), ha perciò 

l'intento di illustrare il contesto complessivo all'interno del quale si sono sviluppati i 

programmi rivolti agli autori di violenza e non si propone di dare una valutazione 

sull'efficacia e la qualità dei provvedimenti legislativi e istituzionali, dei piani di 

intervento e degli stessi Programmi.  

Ma si è ritenuto più che utile, necessario, offrire un panorama il più possibile ampio 

di informazioni capaci di suscitare spunti di riflessione in merito ai percorsi fatti in 

alcuni paesi in tema di “trattamento” degli uomini violenti: ciò al fine di dare un 

contributo alla discussione su quelli avviati in Italia e sugli eventuali altri 

provvedimenti ed interventi necessari ad accompagnarli. 

 

 

 

2. La cornice comune dell’azione internazionale: una lettura trasversale 

 

Una prima osservazione nasce dalla lettura del materiale documentario che delinea il 

quadro per ogni paese preso in considerazione: come si è detto, solo quei paesi dove 

sono nati e sono stati attuati i Programmi rivolti agli uomini violenti selezionati 

(all’interno di un panorama molto ampio), perché sono quelli a cui si sono ispirati in 

varia misura gli interventi attivati in Italia: Austria, Australia, Canada, Inghilterra, 

Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Norvegia.  

Anche solo a scorrere i provvedimenti nella loro successione temporale, si è colpiti 

prima di tutto dalla loro numerosità (oltre che dalla pertinenza e profondità): segno di 

un’azione politica molto attiva e tenace. Infatti i paesi prima nominati hanno messo in 

essere politiche sistematiche, complesse e integrate: sistemi formati da un numero 

rilevante di atti che hanno percorsi anche trentennali (dagli anni 70-80 del secolo 
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scorso), atti pubblici di diversa natura che negli anni vengono ripresi e aggiornati per 

essere portati a un livello normativo e operativo più impegnativo, più efficace dei 

precedenti: così, ad esempio, portati a termine determinati Piani attuativi o piani 

nazionali, l’organo che ne ha la responsabilità fa la verifica dei risultati per poi 

emanare poi nuovi Piani con nuovi obiettivi in un arco temporale definito e nuovi 

finanziamenti.  

Ugualmente vengono emanate a più riprese norme e direttive  rivolte agli organi di 

polizia e a quelli giudiziari perché la loro azione sia sempre più precisa nel 

contrastare gli autori di violenze, così come, d’altra parte, viene potenziata la capacità 

delle Ong e dei servizi sul territorio per recare un sostegno attivo e su molti piani alle 

vittime, donne e bambini. 

E ancora: dove ci sono stati federali, l’impegno è su tutti i fronti e si estende dal 

livello federale a quello dei singoli stati che applicano e adattano e arricchiscono 

norme e azioni in relazione alle caratteristiche e alla popolazione di quel territorio (ad 

esempio il Canada).  

E’un complesso di politiche integrate,  perché rivolte a tutti i settori e organismi della 

vita pubblica e associativa, per sollecitarne non solo un impegno più cogente ed 

efficiente, ma anche maggiore collaborazione e integrazione fra soggetti. Per la 

consapevolezza delle istituzioni di quei paesi che solo l’agire contemporaneamente a 

tutti i livelli della società e in tutti gli ambiti – educativo, culturale, giudiziario, 

legislativo, comunicativo, economico, ecc. - può portare a significativi risultati nella 

lotta alla violenza verso le donne (e i bambini). 

E i programmi rivolti agli autori di maltrattamenti e violenze ne sono una parte, non 

certo marginale.  

 

Un secondo tipo di considerazioni riguarda alcuni elementi che, nell’insieme, 

costituiscono una comune cornice che inquadra gli specifici programmi rivolti agli 

autori delle violenze, che in sintesi sono: 

 

- il movimento femminista / delle donne degli anni ’70 chiama in causa tutti gli 

attori della società e dello stato perchè si facciano carico della responsabilità 

della violenza di genere, e in particolare della violenza nelle relazioni intime o 

violenza familiare e domestica; 

- le istituzioni dello Stato a tutti i livelli e la società civile nelle sue forme 

organizzate assumono con determinazione la scelta di condannare fermamente 

e senza ambiguità la violenza domestica, riconoscendo che questa viene 

esercitata soprattutto dagli uomini sulle donne ( e i figli/e), già a partire dagli 

anni settanta; 

- gli stati fanno investimenti economici consistenti per il contrasto e la 

prevenzione alla violenza familiare/domestica che hanno portato anche alla 

costituzione di uffici, comitati, commissioni, gruppi di lavoro (anche 

interministeriali) strutturati all’interno delle Istituzioni a tutti i livelli (dal 

federale al singolo stato alla municipalità); 

- c'è un miglioramento e ampliamento costante delle norme legislative per 

renderle più efficaci, dei Piani nazionali, delle procedure e dei manuali di 
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intervento delle agenzie di polizia, del complesso dei servizi volti alla difesa e 

al reinserimento delle vittime di violenza familiare; si prevedono azioni 

costanti di monitoraggio della attuazione e della implementazione dei Piani; 

- sul piano giuridico e giudiziario, c'è un inasprimento delle pene per gli autori 

di violenza e soprattutto un rafforzamento degli strumenti che consentono un 

immediato intervento volto all’allontanamento dell’autore di violenza dalla/e 

vittima/e e per assicurarlo il più rapidamente possibile alla giustizia 

(soprattutto nel mondo anglosassone); 

- vengono attivati a tutti i livelli percorsi formativi, più o meno strutturati e 

costanti nel tempo, per tutti gli operatori e le operatrici delle istituzioni e dei 

servizi pubblici e parapubblici (polizia, magistratura, avvocatura, sanità...) che 

possono venire in contatto con il problema della violenza familiare/domestica, 

e per quelli/e che operano nell’ambito di associazioni impegnate sul tema;  

- si istituiscono Osservatori sulla violenza domestica/alle donne e indagini di 

largo respiro con l’obiettivo di acquisire informazioni certe e documentate 

sulla ampiezza del fenomeno, sul suo evolversi; 

- viene fatto un forte investimento in campagne (anche mediatiche) di 

educazione, di sensibilizzazione culturale, di informazione di ampio respiro 

rivolte specificatamente a uomini giovani ed adulti. 

 

 

In tali contesti, i programmi rivolti agli autori di violenza familiare/domestica presi 

in considerazione - per la ragione prima indicata, vale a dire che sono tra quelli 

elaborati per primi al mondo e soprattutto perché ad essi si sono ispirati i primi 

interventi attivati in Italia -, sono (in ordine alfabetico): 

 

 ATV/ Alternative to Violence (Alternativ til Vold), Oslo, Norvegia 

 EMERGE, Boston, Stati Uniti 

 EVOLVE,  Winnipeg, Manitoba, Canada 

 DAIP (Domestic Abuse Intervention Project)- Modello Duluth, Minnesota, 
Stati Uniti 

 IreS (Fundacion Instituto de Reinsercion Social ), Barcellona, Spagna 

 MOVE /Men Overcoming Violence, Irlanda 

 Programma antiviolenza Vienna, (MÄB - Agenzia per la Consulenza agli 
Uomini e IST - Centro di Intervento sulla Violenza Domestica), Vienna, 

Austria 

 NTV / Not To Violence, Australia 

  RESPECT, Rete di associazioni, Inghilterra 

 VIRES,  Svizzera 
 

 

Al di là della specificità di ciascuno, anche essi presentano alcuni elementi comuni, 

una sorta di coinè  fatta di alcuni principi basilari: 
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- tutti, sia pure con accentuazioni diverse, accolgono l’approccio pro-

femminista, ossia riconoscono che si tratta di una violenza agita (soprattutto) 

dagli uomini sulle donne sulle quali si vuole esercitare potere e controllo in un 

rapporto di subordinazione; 

 
- la loro attivazione è considerata un aspetto essenziale per garantire maggiore 

sicurezza e protezione alle donne e ai/alle bambini/e vittime di violenza 

familiare/domestica; 

 
- non si prevedono sconti di pena per gli autori di violenza (condannati 

nell’ambito del sistema giudiziario) che partecipano ai programmi. Sono solo 

previste, eventualmente, temporanee sospensioni della pena e pene alternative, 

se il percorso all’interno del programma arriva a buon fine; 

 

- fin dalla nascita si sviluppano promuovendo con istituzioni e servizi un lavoro 

in rete, che assume forme molto efficienti ed efficaci nell’Inter-Agency Work; 

 
- tutti i programmi prevedono attività di monitoraggio e di valutazione 

dell’efficacia dell’intervento. 

 

 

Le stesse metodologie di lavoro adottate si muovono lungo alcuni assi comuni che 

combinano obiettivi di “recupero” dei maltrattanti, pratiche di lavoro, modelli teorici 

di riferimento. E infatti: 

 

 Tutti gli interventi partono da una prima fase di assessment (accertamento) del 
rischio e delle effettive possibilità di riuscita del percorso 

“psicosocioeducativo” che il partecipante intraprenderà. La partecipazione 

può essere volontaria o obbligatoria (ingiunta dal Tribunale), ma la decisione 

ultima sull’avvio del percorso la danno coloro che gestiscono direttamente 

l’intervento.  

 

 Dopo la prima fase della selezione/ ammissione al percorso realizzata tramite 

colloqui individuali, il partecipante deve assumersi la responsabilità di un 

accordo, definito anche contratto, più o meno formale e strutturato secondo il 

quale una qualunque violazione  può determinare la sua espulsione. 

 

 Viene utilizzato in misura più diffusa il lavoro di gruppo, che può essere 
accompagnato da un supporto individuale per il partecipante. I gruppi possono 

essere aperti o chiusi, ossia il partecipante può inserirsi all’interno del gruppo 

in qualunque momento o viene di volta in volta creato un nuovo gruppo. La 

preferenza per il trattamento in gruppo è correlata all'impostazione 

“psicoeducativa” tipica soprattutto dei programmi dell'area anglosassone, 

secondo la quale la violenza è un comportamento appreso culturalmente e 

socialmente,  che occorre disimparare, e il lavoro di gruppo rompe 
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l’isolamento tipico del fenomeno della violenza domestica. Quindi il lavoro in 

gruppo decostruisce l’abitudine al silenzio, alla “porta chiusa”. Nel modello 

norvegese ATV si dà invece uno spazio considerevole al trattamento 

individuale, un  trattamento che considera anche la natura personale dei 

problemi di violenza del soggetto, non solo il portato socioculturale. 

 

 Gli approcci teorici sono soprattutto cognitivo- comportamentale, ma anche 

psicodinamico/ intrapsichico e interattivo sistemico. Il cognitivo- 

comportamentale è largamente maggioritario perché utile nel portare 

l’individuo a comprendere gli aspetti disfunzionali come quelli funzionali del 
comportamento violento; inoltre può abbinare tecniche specifiche per 

rispondere alla rabbia e alla violenza. 

 

 C'è convergenza, di norma, nell'escludere il ricorso a terapie di coppia, a 

mediazione familiare, ritenute pericolose perchè mettendo su un falso piano di 

parità uomo e donna, consentono all'uomo di mantenere il suo potere e la sua 

capacità di manipolazione.   

 

Altri punti fermi che si trovano nei diversi Programmi riguardano i contenuti del 

lavoro (terapeutico) con l'autore che deve:  

 

- riconoscere tutte le forme di violenza agite, non solo le più “appariscenti”  

fisica e sessuale, ma anche quella psicologica, emotiva, economica, ecc…; 

- assumere la responsabilità dei comportamenti violenti senza nessuno spazio 

alla negazione, minimizzazione e giustificazione;  

- divenire consapevole della sofferenza prodotta nella donna e nei/nelle 

bambini/e (anche quando questi ultimi sono “solo” testimoni di violenza e non 

la subiscono direttamente) sviluppando capacità empatiche; 

- prendere coscienza degli stereotipi culturali legati al maschile e al femminile 

rispetto ai ruoli, alla sfera psicoemotiva e alla sua espressione; 

- elaborare strategie individuali per arrestare il processo psicoemotivo interiore 

che porta all’esplosione della violenza (tecniche di time out). 

 

 

Sono elementi che, si vedrà in seguito, caratterizzano in diversa misura anche gli 

interventi e i progetti italiani. Da qui l'importanza che tali programmi hanno avuto (e 

hanno tuttora) nella individuazione del tipo di trattamento  e nella formazione del 

personale da parte delle esperienze che sono state attivate in Italia o che sono in corso 

di progettazione.  

 

  

3. Gli indirizzi degli Organismi europei 

 

Non meno rilevanti, al fine di tracciare il panorama internazionale al quale non può 

non riferirsi l’azione dei programmi e dei progetti italiani nei confronti degli autori di 
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violenze nelle relazioni intime, sono le prese di posizione e le indicazioni provenienti 

dai diversi Organismi europei: il Consiglio d’Europa, il Parlamento europeo, la 

Commissione Europea che, pur con differenti poteri nei confronti degli stati membri, 

delineano tuttavia l’affermarsi di una cultura unitaria in tema di violenza contro le 

donne.  

È nel contesto della vasta azione promossa dall’Unione europea di prevenzione e 

contrasto alla violenza di genere  -  di cui qui si ricordano qui alcune tappe  – che si 

inserisce una specifica attenzione agli autori e alla necessità di intervenire nei loro 

confronti: e sempre come parte di una strategia più ampia volta innanzitutto a 

promuovere la sicurezza delle vittime. Per la convinzione, che si fa sempre più forte, 

che azioni di contrasto e di prevenzione alla violenza di genere debbano procedere in 

più direzioni che “si tengono” in modo sinergico. I programmi verso i perpetrators  

ne sono un pezzo. 

Occorre quindi individuare dentro i documenti emanati dai diversi Organismi 

dell’Europa indicazioni e direttive in proposito. 

 

I. Partiamo dalla prima Raccomandazione contro la violenza sulle donne emanata dal 

Consiglio d’Europa: la Raccomandazione Rec (2002) 5 del Comitato dei Ministri del 

Consiglio d’Europa sulla protezione delle donne dalla violenza. Dove vengono 

descritti gli interventi che gli Stati nazionali dovrebbero portare avanti per garantire 

maggiore efficacia nel contrasto e nella prevenzione alla violenza contro le donne, 

sono inseriti i programmi di intervento per gli autori di violenza. In particolare si 

raccomanda agli Stati membri di: 

- Organizzare programmi d’intervento finalizzati ad incoraggiare gli autori di 

violenze ad assumere atteggiamenti privi di violenza permettendo loro di prendere 

coscienza delle loro azioni e di riconoscere le loro responsabilità; 

- Proporre agli autori di violenza la possibilità di seguire un programma d’intervento, 

non solo a titolo di pena sostitutiva, ma di misura supplementare destinata a prevenire 

la violenza; la partecipazione a questo programma d’intervento dovrebbe essere 

volontaria;  

- Progettare la creazione di centri approvati dallo Stato specializzati in programmi 

d’intervento per gli uomini violenti e centri di sostegno creati su richiesta di ONG, e 

di associazioni nel quadro di risorse disponibili;  

- Garantire la cooperazione e il coordinamento tra i programmi d’intervento destinati 

agli uomini e quelli finalizzati alla protezione delle donne.  

 

Vengono dichiarati con chiarezza i principi che nell’azione pratica gli interventi 

rivolti agli uomini debbono seguire, fra cui rilevanti, per lo sviluppo e la qualità di 

queste strutture, sono la cooperazione fra Stato, ONG e associazioni da un lato, il 

coordinamento con i programmi e i centri rivolti alle donne dall’altro.   

II. Successivamente, la questione del “che fare” nei confronti dei maschi per 

contrastarne la cultura violenta e discriminante è affrontata dalle Linee Guida della 

UE sulla violenza contro le donne e le ragazze e il contrasto a tutte le forme di 

discriminazione nei loro confronti, adottate dal Consiglio dell’Unione Europea nel 

2007.  Infatti, tra le misure addizionali specifiche per combattere la violenza contro le 
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donne, si afferma la necessità di promuovere (paragrafo 3.2.2), a supporto delle 

politiche, campagne per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’uguaglianza di genere 

e il contrasto alla violenza contro le donne: rivolte in particolare a uomini giovani e 

adulti. 

 

III. Sono del 2011 due interventi importanti, emanati il primo dal Parlamento, il 

secondo dal Consiglio di Europa: entrambi, nell’ambito di strategie ampie e integrate 

che gli Stati debbono seguire per combattere la violenza contro le donne, introducono 

la necessità di lavorare sugli aggressori per modificare la cultura che legittima e 

sostiene i comportamenti violenti. 

Nella Risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo 

quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne 

(2010/2209(INI)) del Parlamento europeo, il punto 24 “ribadisce la necessità di 

lavorare tanto con le vittime quanto con gli aggressori, al fine di responsabilizzare 

maggiormente questi ultimi ed aiutare a modificare stereotipi e credenze radicate 

nella società che aiutano a perpetuare le condizioni che generano questo tipo di 

violenza e l'accettazione della stessa”. 

 

IV. Quasi contemporaneamente il Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011 ha varato la 

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 

nei confronti delle donne e la violenza domestica. Nell’intento di eliminare dall’area 

europea ogni forma di violenza sulle donne, e muovendo dalla constatazione della 

complessità del fenomeno e della necessità di affrontarlo in modo articolato, la 

convenzione fornisce un quadro giuridico completo, sia in chiave di prevenzione, che 

di repressione delle diverse forme di violenza contro le donne. Quanto all’intervento 

nei confronti dei violenti, nell’articolo 16 “Interventi di prevenzione e programmi di 

trattamento” la Convenzione indica alle Parti, ovvero agli Stati, le misure da 

adottare:
17

 

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o 

sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per 

incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni 

interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli 

comportamentali violenti. 

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o 

sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare 

per i reati di natura sessuale. 

3. Nell’adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la 

sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali 

programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i 

servizi specializzati di sostegno alle vittime.  

 

                                                 
17

 Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic 

Violence, Istanbul (Turkey) 11.V.2011, Council of Europe Publishing, F-67075 Strasbourg Cedex; 

http://book.coe.int 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=fr&procnum=INI/2010/2209
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La Convenzione riprende la questione dei Programmi nei termini con cui era già stata 

affrontata da altre prese di posizione europee; ma l’importanza della Convenzione, 

abitualmente indicata come “Convenzione di Istanbul” dove è stata firmata, risiede 

non solo nell’ampiezza delle questioni affrontate, quanto nel fatto che gli Stati, 

attraverso i loro Parlamenti, la debbono ratificare, farla propria e ottemperarne le 

indicazioni. Per arrivare a comportamenti più uniformi e condivisi (degli Stati), 

l’impegno richiesto è forte, riguardando legislazione, organismi giudiziari, polizia, 

misure di protezione, diritto di asilo, ecc. Al momento per l’Italia, anche se alcuni 

passi avanti siano stati fatti con la firma da parte del Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità, manca la ratifica da parte del 

Parlamento, nonostante le richieste provenienti dal mondo associativo siano 

pressanti.
18

 

V. Anche la Commissione Europea è intervenuta sulla questione maschile. Il suo 

intervento è stato importante perché, attraverso il finanziamento dei tre Programmi 

DAPHNE ha consentito anche in Italia di sviluppare alcuni progetti riguardanti la 

questione dell’intervento con gli autori di violenza.  

Qui interessa richiamare, tra quelli finanziati da Daphne, un progetto transnazionale  

“eccellente”  per quantità e qualità del partenariato, per la documentazione e per lo 

scambio promosso, Work With Perpetrators of domestic violence in Europe (WWP), 

che ha prodotto la nascita di un sito web dedicato e di una banca dati sugli interventi 

attuati in Europa.  

L'obiettivo principale del progetto, incoraggiare gli scambi a livello Europeo sulle 

buone pratiche nel lavoro con uomini autori di violenze domestiche al fine di 

migliorare la sicurezza delle vittime, ha dato luogo a un data base pubblicato su 

internet e contenente informazioni dettagliate sui programmi di lavoro con uomini 

perpetratori di violenze domestiche nell’UE. È stato dunque un passo importante per 

creare scambio di informazioni e processi comuni.  

Il secondo proposito del progetto intendeva stimolare la discussione a livello europeo 

relativamente ai requisiti metodologici ed etici per un operato responsabile, in 

particolare riguardo alla protezione delle vittime di violenza domestica e riguardo alle 

misure necessarie per la documentazione e la valutazione. 

Per queste ragioni, frutto degli scambi tra i partner del progetto e delle discussioni 

con esperti internazionali nel corso dello workshop finale del progetto, sono state 

approntate delle Linee guida per lo sviluppo di standard per i programmi di lavoro 

con uomini perpetratori di violenze domestiche e un Documento sugli aspetti 

importanti concernenti la documentazione e la valutazione.  

 

Le informazioni sono dirette soprattutto agli operatori che lavorano con uomini autori 

di violenze domestiche e alle altre figure che per ragioni di lavoro entrano a contatto 

                                                 
18

  No More, la Convenzione nazionale contro la violenza maschile sulle donne invita le Istituzioni al 

confronto e chiede al Governo di verificare l’efficacia del Piano Nazionale contro la violenza. 

www.nomore.org 

 

 

http://www.work-with-perpetrators.eu/it/guidelines.php
http://www.work-with-perpetrators.eu/it/documentation.php
http://www.work-with-perpetrators.eu/it/documentation.php
http://www.nomore.org/
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con casi di violenza domestica, come personale di polizia, centri di terapia e altro; 

oltre che a fungere da supporto agli organismi politici e decisionali per la messa in 

campo di strategie di intervento sulla violenza domestica e per la creazione di 

migliori condizioni nel contesto di lavoro con autori di violenza e dei programmi loro 

rivolti. 

Il documento mostra fin dall’introduzione l’importanza dell’approccio pro-

femminista poiché la cornice di sfondo di tutte le riflessioni e le proposte in esso 

contenute può essere riassunta dalle seguenti considerazioni: 

 

“La violenza maschile contro le donne è perpetrata in tutti i paesi Europei e 

costituisce un problema serio e diffuso. La violenza contro le donne è una delle 

manifestazioni dei rapporti di potere tra uomini e donne, storicamente ineguali, che 

hanno portato alla dominazione degli uomini sulle donne e alla loro discriminazione, 

impedendo così la piena realizzazione delle donne e dando luogo a una estesa 

violazione dei diritti umani e a ostacoli significativi nel conseguimento 

dell’uguaglianza di genere”.  

 

Inoltre, nel capitolo concernente le precondizioni per il lavoro con gli autori di 

violenza si afferma che “L’obiettivo principale del lavoro con uomini perpetratori è 

quello di migliorare la sicurezza delle vittime della violenza. I programmi per 

perpetratori devono dare ad ogni livello la priorità alla sicurezza delle compagne e dei 

bambini dei perpetratori. Il fine dei programmi per perpetratori deve essere esplicito 

tanto per i facilitatori che per gli uomini con cui operano”. 

 

Non ci si sofferma oltre sui dettagli delle linee guida,
19

 che del resto dovrebbero 

essere già note non solo agli organismi istituzionali impegnati nelle politiche contro la 

violenza di genere, ma in specifico a coloro che sono direttamente impegnati negli 

interventi verso gli autori dei maltrattamenti e delle violenze. 

 

 

 

  4. Politiche antiviolenza e programmi per autori di violenze in alcuni paesi 

 

A conclusione del panorama internazionale ricostruito nelle sue linee principali, ciò 

che si intende sottolineare è la multidimensionalità e l’integrazione delle politiche 

messe in atto dagli Stati  (da questa e dall’altra parte dell’Oceano) per combattere la 

violenza di genere (domestica e nelle relazioni di intimità). Al loro interno, forte è 

l’investimento nelle misure che si rivolgono direttamente agli autori dei 

comportamenti violenti: i perpetrators, gli offenders. Come dimostra il quadro 

legislativo, istituzionale e dei Piani di azione dei diversi paesi – Austria, Australia, 

Canada, Inghilterra, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, Norvegia - di seguito riportato.  

 

                                                 
19

 Il testo completo è reperibile nel sito www.work-with-perpetrators.eu        

http://www.work-with-perpetrators.eu/
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4.1 AUSTRIA 

 

 

 

 

CONTESTO LEGISLATIVO E ISTITUZIONALE 

 

Nel 1997 fu promulgata la Legge per la Protezione dalla violenza, in 

particolare quella domestica, che riguardava l’espulsione e l’interdizione 

dalla propria residenza degli autori di violenza. Questa importantissima 

legge è stata il frutto di una collaborazione proficua tra il movimento delle 

donne e lo Stato, non più percepito solo come Stato patriarcale che opprime 

le donne, ma come soggetto a cui rivolgersi per chiedere aiuto e protezione 

per le donne vittime di violenza, non più e non soltanto nei rifugi protetti, 

ma anche nella propria casa. La stesura del testo è stata realizzata 

congiuntamente da esperte rappresentanti del movimento delle donne e 

dai/dalle rappresentanti di tutte le Istituzioni interessate dalla questione ed 

ha posto le basi per la costruzione di un “multi-agency work” sul tema della 

violenza domestica.  

La legge prevede che tutte le persone che vivono in un appartamento o in 

una casa, indipendentemente dal fatto che siano o meno proprietarie 

dell’immobile possono chiedere l’espulsione e l’interdizione di un 

convivente violento, provvedimenti che possono estendersi anche alle 

immediate vicinanze. Una volta che l’espulsione e l’interdizione è stata 

imposta la stessa vittima non ha più diritto di decidere se la vuole o no. A 

questo provvedimento ha fatto seguito la legge sulla Sicurezza di polizia 

del 1999 che ha rafforzato i suoi poteri per quanto riguarda 

l’allontanamento di una persona violenta dalla propria residenza e dalle 

immediate vicinanze. Si sono poi succeduti negli anni diversi 

provvedimenti normativi, al fine di estendere le norme suddette anche ad 

ex conviventi e di rafforzare e rendere più efficaci le misure di protezione 

delle vittime di violenza, che hanno portato alla seconda legge di 

Protezione dalla Violenza nel 2009. Tra i cambiamenti più rilevanti 

possiamo evidenziare quelli che riguardano l’inasprimento delle pene per 

gli autori di violenza e l’aumento e l’ampliamento delle tutele per le vittime 

di violenza. 

 

Al fine di supportare le vittime di violenza a livello decentrato, furono 

creati sempre nel 1997, come misura di accompagnamento all’entrata in 

vigore della legge sopra citata, i Centri di intervento contro la violenza 

domestica provinciali (sono nove, uno per ogni Provincia Austriaca), che 

hanno anche il compito di coordinare le misure di protezione e prevenzione 

dalla violenza, migliorare le metodologie di intervento e promuovere la 
cooperazione tra i diversi soggetti coinvolti (istituzioni e società civile) 

anche a livello locale. 
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Per quanto riguarda i meccanismi istituzionali, nel 1997 è stato istituito il 

Comitato per la prevenzione della violenza contro le donne che ha come 

obiettivo principale il coordinamento delle Istituzioni coinvolte 

nell’attuazione della legge per la protezione dalla violenza, specialmente 

per quanto riguarda le decisioni sull’allocazione dei fondi da parte del 

Ministero dell’Interno; inoltre, si occupa dell’osservazione e dello sviluppo 

della legislazione per il contrasto alla violenza contro le donne.  

Esiste anche il Dipartimento sulla violenza contro le donne e la 

legislazione presso la Cancelleria Federale (nella Divisione per gli Affari 

delle Donne). Il Dipartimento collabora con il Ministero per gli Affari delle 

donne nello sviluppo di politiche sostenibili per la lotta alla violenza di 

genere. Si occupa dello sviluppo della normativa ed è responsabile dei 

progetti specifici finanziati dal Ministero come i sopra menzionati Centri di 

intervento per la violenza domestica (finanziati anche dal Ministero degli 

Interni).  

 

 

PIANI NAZIONALI E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE 

 

Per quanto riguarda i Piani di azione nazionale, l’Austria non dispone di un 

Piano Nazionale per il contrasto alla violenza contro le donne attuale, né ha 

elaborato un Piano specifico contro la violenza domestica. Esiste però un 

documento del 1997, che ha effettivamente guidato l’azione delle 

Istituzioni nella lotta alla violenza intesa in senso generale: Piano d’Azione 

per il contrasto alla violenza nella società e nella famiglia, il 

maltrattamento dell’infanzia, l’abuso sessuale sui minori, la violenza tra 

gli adolescenti e la violenza nei media.  
E’ stata invece data la priorità alla lotta contro il traffico di persone e a 

partire dal 2007 sono stati elaborati ben tre Piani Nazionali sul tema. Infine, 

nel 2009 è stato elaborato un Piano specifico per il contrasto alle 

mutilazioni genitali femminili.  

 

Molto ampia è stata invece negli anni l’attività di sensibilizzazione, 

informazione e formazione. Tra le diverse iniziative portate avanti negli 

anni dalle stesse istituzioni, vale la pena di segnalare le seguenti: nel 1998 

una campagna di sensibilizzazione nazionale specifica sulla violenza 

domestica “Stop alla violenza” fu promossa per diffondere la conoscenza 

della legge introdotta nel 1997 e della linea telefonica per le donne vittime 

di violenza. A queste si accompagnò, sempre nello stesso anno, il lancio di 

una campagna di sensibilizzazione e di sessioni di formazione del 

personale medico nella bassa Austria. Le attività previste hanno coinvolto 

tutti gli ospedali di quest’area e più di tremila persone fino ad oggi. Gli 

scopi principali sono quelli di far conoscere le migliori strategie per una 

immediata assistenza alle vittime e la rete dei servizi di rifugio ed 

assistenza.   
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Un’altra campagna di formazione e informazione si riferisce ai giudici e ai 

pubblici ministeri. Questi ricevono, infatti, una iniziale formazione 

obbligatoria sulla violenza contro le donne e possono poi continuare su 

base volontaria. La formazione riguarda la violenza domestica, compreso lo 

stalking, l’interrogatorio delle vittime ed i loro diritti.  

Nel 2008, in particolare, il Ministero per la sicurezza sociale e la protezione 

dei consumatori ha lanciato una campagna nazionale dal titolo Siamo 

uomini non violenti che aveva tra i focus principali la violenza maschile 

contro le donne.  

Nel 2007 il Ministero per gli uomini insieme al Ministero dell’Istruzione e 

al Ministero per le Donne hanno organizzato delle giornate di genere dal 

titolo Ruoli stereotipati e prevenzione della violenza. La Campagna ha 

compreso diverse attività come seminari, mostre, e progetti rivolti in 

particolare ai ragazzi, finanziati da ciascuna delle Province Federali. 

Inoltre, anche in Austria, vengono realizzate diverse attività di 

sensibilizzazione nell’ambito della Campagna Internazionale del Nastro 

Bianco rivolta ai ragazzi e agli uomini per la prevenzione della violenza 

contro le donne. In Austria, nel 2007, un’attenzione particolare è stata 

rivolta agli immigrati, anche attraverso la traduzione delle didascalie dei 

poster affissi in tutto il paese in lingua turca e serbo-croata.  

 

E’ del 2006 una mostra dal titolo Dietro le tende, rivolta ad adolescenti, 

giovani e studenti, che ricostruisce un normale appartamento e costringe 

poi il visitatore a confrontarsi con la brutale realtà della violenza domestica 

attraverso schede informative, i disegni di bambini/e e audiodocumenti con 

interviste a bambini/e e persone adulte vittime o autori di violenza. 

 
AUTORI  DI  VIOLENZA: PROGRAMMA ANTIVIOLENZA DI 

VIENNA 

 

Il Programma Antiviolenza di Vienna per gli autori di violenza domestica è 

attivo dal 1999 ed è stato progettato ed attuato dall’Agenzia per la 

Consulenza agli Uomini in Vienna (MÄB) e dal Centro di Intervento 

sulla Violenza Domestica di Vienna (IST). Si tratta di due associazioni 

non-profit finanziate dal Ministero dell’Interno, attraverso progetti annuali. 

Fin dall’inizio il Programma si è ispirato agli standard internazionali 

relativi al lavoro con gli autori di violenza adattandoli al contesto (come ad 

esempio il Programma CHANGE in Scozia, il Progamma D.A.I.P. 

(Domestic Abuse Intervention Programme – Duluth Model) negli Stati 

Uniti e quello adottato in British Columbia in Canada).
20

 

                                                 

20 R. Logar , Stopping the perpetrator – The new Domestic Violence Bill and the work of the Intervention Centers 

in Austria, Vienna, marzo 2002. 
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Gli obiettivi del Programma sono: 

- cambiare il comportamento dell’autore di violenza, con lo scopo di 

rimuovere tutte le forme di violenza fisica e non fisica dal repertorio 

comportamentale dello stesso; 

- insegnare comportamenti non violenti su un piano di parità con le 

persone più vicine all’autore di violenza; 

- dare supporto ed empowerment alle partner e ai/alle bambini/e colpite 

dal comportamento violento; 

- migliorare la qualità della vita di tutte le persone coinvolte nel ciclo 

della violenza. 

Il Programma si sviluppa attraverso tre ambiti di attività: 

- una “formazione anti-violenza” per gli autori di violenza domestica 

realizzata dal MÄB; 

- un programma di supporto per le partner dei partecipanti alla 

formazione suddetta, realizzato dall’IST; 

- monitoraggio e cooperazione per la salvaguardia della sicurezza delle 

vittime, realizzati congiuntamente da MÄB e IST. 

 

Nell’ambito di questi Programmi gli interventi per vittime e gli autori di 

violenza sono integrati in un sistema di intervento che include anche la 

polizia, i tribunali e gli uffici per la gioventù e la famiglia, nei casi in cui 

i/le bambini/e siano direttamente o indirettamente coinvolti. L’intervento 

sugli autori di violenza è dunque inteso come uno degli ambiti su cui si 

interviene per il contrasto e la prevenzione della violenza domestica. 

Programmi simili sono poi stati avviati negli anni in altre Province 

austriache, come il Tirolo, il Salisburghese e l’Alta Austria. 

La cooperazione tra IST e MÄB si sviluppa secondo le modalità 

seguenti: 

- ogni settimana MÄB fornisce a IST un dettagliato rapporto 

sull’andamento della formazione individuale o di gruppo con gli 

autori di violenza; 

- una volta al mese gli operatori e le operatrici delle due organizzazioni 

si incontrano per discutere dei casi dei partecipanti che si trovano 

nella fase della diagnosi e della formazione; 

- infine, un esame finale congiunto viene realizzato per analizzare i 

risultati dei partecipanti che hanno concluso il percorso formativo, al 

fine di elaborare anche eventuali strategie nel caso in cui permangano 

dei problemi non risolti (per i partecipanti inviati dal sistema della 

giustizia criminale o dall’Ufficio per la Gioventù e la Famiglia, 

l’autorità coinvolta riceve un rapporto scritto sul percorso formativo 

realizzato). 

La selezione dei partecipanti avviene nel modo seguente: 

- in una prima fase tutti i potenziali partecipanti (che si presentano 

volontariamente o perché indirizzati dalla giustizia criminale nel 

quadro di periodo di sospensione della pena) possono  
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autonomamente contattare MA  B e generalmente il primo contatto 

avviene per telefono; 

- si procede poi con un primo colloquio approfondito e la firma di un 

documento concernente il consenso del potenziale partecipante per 

l’inserimento nel percorso formativo (ciascun partecipante paga una 

piccola cifra di compartecipazione per sessione di formazione); 

- dopo questa fase viene aperto un file e comincia la fase di analisi 

approfondita del caso da parte di MA  B e IST congiuntamente, che 
comprende anche il contatto con la partner vittima dei comportamenti 

violenti (nei rari casi in cui i due vivono ancora insieme si fanno 

anche dei colloqui congiunti tra la coppia e la formatrice e il 

formatore, altrimenti i colloqui avvengono separatamente. 

 

Il percorso formativo, della durata di minimo 8 mesi (dopo la fine della 

formazione l’IST continua a seguire da vicino i partecipanti per circa un 

anno), prevede la creazione di gruppi strutturati e aperti animati da un 

formatore ed una formatrice e l’utilizzo delle metodologie psico cognitive 

più diverse, che però toccano sempre i seguenti ambiti nell’ordine indicato: 

- analisi dal punto di vista socioculturale dell’immaginario dei 

partecipanti e delle emozioni che questo produce e di come queste si 

riflettono nelle relazioni con le donne e sulla propria identità; 

- assunzione della responsabilità del comportamento violento come 

prerequisito per il cambiamento; 

- promozione dell’empatia dell’autore di violenza verso le vittime dei 

suoi atti, attraverso vari strumenti, come quello della visione di film; 

- approfondimento specifico sulle diverse forme di violenza non 

fisiche;  

- apprendimento delle strategie per contrastare l’escalation della 

violenza. 

Dei moduli specifici possono essere aggiunti secondo le esigenze del 

gruppo, inoltre, poiché spesso molti membri del gruppo possono 

sovrastimare i risultati raggiunti, vengono eseguite delle verifiche 

intermedie su tutti i partecipanti, che devono giudicare e riflettere sui 

progressi fatti e naturalmente una valutazione finale del risultato raggiunto. 

Successivamente, a seconda del percorso che ha determinato la 

partecipazione dell’autore di violenza, viene avviato il monitoraggio expost 

dei partecipanti al gruppo. 

 

 

Principali disposizioni legislative e piani di attuazione 

 

Legge per la Protezione dalla violenza, 1997 

La legge prevede che tutte le persone che vivono in un appartamento o in 

una casa, indipendentemente dal fatto che siano o meno proprietarie 

dell’immobile possono chiedere l’espulsione e l’interdizione di un 
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convivente violento dallo stesso e che queste possano estendersi anche alle 

immediate vicinanze. Una volta che l’espulsione e l’interdizione è stata 

imposta la stessa vittima non ha più diritto di decidere se la vuole o no. 

 

Legge sulla Pubblica Sicurezza, 1999 

La legge ha rafforzato i poteri della polizia per quanto riguarda 

l’allontanamento di una persona violenta dalla propria residenza e dalle 

immediate vicinanze. 

 

Codice Disposizioni Applicative, 2003 

Le norme prevedono il promulgamento dei provvedimenti della protezione 

attraverso l’ingiunzione del tribunale (sezione 382b, 382e, 382g del Codice 

Disposizioni Applicative). Se le persone vittime di violenza necessitano di 

un prolungamento del provvedimento di protezione la vittima può chiedere 

al tribunale competente di emettere una ingiunzione in tal senso e la 

richiesta può essere presentata senza un avvocato. 

Emendamento alla legge sulla Protezione dalla Violenza, 2004 

L’emendamento prevede l’estensione delle norme contenute nella legge a 

tutte le persone che convivono o hanno convissuto con l’autore di violenza 

in un regime familiare. Non è più indispensabile che la vittima e l’autore di 

violenza abbiano vissuto insieme negli ultimi tre mesi, ma che ciò sia 

avvenuto in qualunque momento del passato. 

Ingiunzione Temporanea da parte del tribunale locale, 2004 

La sezione 382 g del codice di costrizione fu emendata per permettere ai 

tribunali civili di impedire all’autore di violenza di contattare e perseguire 

la vittima e la polizia può intervenire per dare seguito al provvedimento.  

 

Seconda Legge per la Protezione dalla violenza, 2009  
Tra i cambiamenti più rilevanti, possiamo evidenziare quelli che riguardano 

l’inasprimento delle pene per gli autori di violenza e l’aumento e 

l’ampliamento delle tutele per le vittime di violenza. 

 

Piano d’Azione per il contrasto alla violenza nella società e nella 

famiglia, il maltrattamento dell’infanzia, l’abuso sessuale sui minori, la 

violenza tra gli adolescenti e la violenza nei media, 1997 

Il documento contiene, per quanto attiene anche al tema della violenza 

domestica, le riflessioni e le proposte elaborate dal Governo in stretta 

collaborazione con il movimento delle donne e che hanno gettato le basi 

per l’elaborazione e l’attuazione dei provvedimenti legislativi sul tema a 

partire proprio dal 1997. 
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Programmi per gli autori di violenza 

 

Il Programma Antiviolenza per gli autori di violenza domestica di 

Vienna (inizio dal 1999) 
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4.2  AUSTRALIA 

 
 
 

CONTESTO LEGISLATIVO ISTITUZIONALE 

 
È una storia secolare: i primi provvedimenti legislativi in materia di violenza sessuale 

e lo stalking verso le donne risalgono al 1899 e al 1900 rispettivamente nello stato del 

Queensland e del New South Wales.  

Mentre, relativamente alla violenza domestica, le prime leggi che ne parlano e 

contengono provvedimenti restrittivi verso gli autori di violenza sono rispettivamente 

del 1973 in Western Australia e del 1975 a livello nazionale con la Legge per il 

Diritto di famiglia, che si occupa del problema della violenza domestica nell’ambito 

del matrimonio, della separazione e del divorzio. Successivamente, sia a livello 

nazionale che dei singoli stati federati, si sono succeduti provvedimenti legislativi tesi 

sempre al miglioramento della loro efficacia in termini di protezione e tutela delle 

vittime. A titolo di esempio si riportano quelli più significativi dello Stato di Vittoria 

perché è quello all’interno di questo stato che è nato il Programma Not to Violence 

per autori di violenza.  

 

Nel 2008 sono stati promulgati i regolamenti in materia di violenza domestica con i 

quali si definisce la modalità di reazione della legge dello Stato agli ordini di 

protezione emessi da altri stati e territori al fine di proteggere le donne vittime di 

violenza familiare che vengono a risiedere nello Stato di Vittoria. Sempre nello stesso 

anno è stata emessa la Legge sulla Protezione dalla Violenza Familiare che mira ad 

aumentare la sicurezza di bambini/e e adulti che hanno avuto esperienza di violenza 

familiare, a prevenire e ridurre la violenza familiare il più possibile e promuove la 

responsabilità degli autori di violenza familiare rispetto alle proprie azioni. La legge 

definisce la violenza familiare e stabilisce le procedure per gli ordini di intervento 

sulla violenza familiare e la pena nel caso in cui non vengano rispettati. 

Successivamente, nel 2010, è stato promulgato il Codice delle pratiche di 

investigazione nei casi di violenza familiare. La natura della violenza nelle relazioni 

familiari è considerata dalla polizia estremamente grave e corrisponde spesso ad un 

vero e proprio comportamento criminale ed è considerata anche particolarmente 

insidiosa perché si tratta di un abuso della fiducia. Si accompagna spesso ad una 

continua minaccia alla sicurezza della vittima o alla sua vita, o alla vita dei/delle 

bambini/e e qualche volta anche ad altri membri della famiglia. Quando si risponde 

alle richieste di aiuto in casi di violenza familiare, occorre quindi avere molto presenti 

tutti gli aspetti di un fenomeno estremamente complesso e, innanzitutto, trattare tutte 

le vittime con grande dignità e rispetto. 

Ancora nello Stato di Vittoria, all’interno del Dipartimento per la Pianificazione e lo 

Sviluppo delle Comunità, esiste un Ufficio per le Politiche per le Donne che si 

occupa in particolare delle pari opportunità e della promozione del rispetto e della 

valorizzazione del loro ruolo. Infine, esiste un sistema strutturato di collaborazione tra 

il Dipartimento sopra citato, quello di Giustizia, quello per i Servizi alla Persona e 
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quello per le Politiche Abitative che mira a dare una risposta integrata alla violenza 

familiare. 

A livello nazionale è importante ricordare la recente legge del 2011 per 

l’emendamento alla legislazione familiare vigente, anche detta Legge sulla violenza 

familiare ed altre misure. Tra i vari ambiti di intervento, uno molto interessante 

riguarda l’ampliamento del concetto di violenza domestica, che va oltre le ferite 

fisiche ed arriva a comprendere anche la negazione dell’autonomia finanziaria ad un 

membro della famiglia o della quantità di denaro necessaria a sostenere delle 

ragionevoli spese di vita, o il ferimento di un animale caro ad un membro della 

famiglia, o l’abuso emotivo e l’impedimento ad una persona di mantenere i propri 

contatti con la famiglia di origine, gli amici e la cultura di provenienza.  

 

Sul piano istituzionale, nel 2012 è stato definito il Panel per l’attuazione del Piano 

Nazionale per ridurre la violenza contro Donne e Bambini/e (NPIP), che 

comprende anche la partecipazione di un certo numero di rappresentanti del mondo 

non governativo che, insieme ai rappresentanti di tutte le istituzioni coinvolte, 

avranno un ruolo essenziale nel coinvolgimento delle comunità a livello locale 

nell’ambito di un approccio di lavoro Multi-Agency.  

A livello nazionale il Dipartimento della Difesa offre supporto e assistenza alle 

famiglie delle forze della difesa che sono a rischio o che stanno sperimentando la 

violenza familiare. Inoltre, si occupa delle politiche che riguardano l’accesso e la 

sicurezza delle armi per i propri membri che sono stati denunciati per casi di violenza 

familiare. Il Dipartimento per i Servizi alla Persona ha tra le proprie priorità il 

supporto e il finanziamento per interventi specifici per le vittime di violenza familiare 

ed ha un sistema di assistenza proattivo con un numero telefonico per le persone a 

rischio di violenza o aggressione per se stesse od altre. 

Il Dipartimento del Procuratore Generale del Governo Australiano gestisce le 

politiche in materia di legislazioni per la famiglia attraverso l’Ufficio per la Legge 

della famiglia, il matrimonio e gli uffici per l’adozione tra stati diversi. Questi 

forniscono informazioni su aspetti specifici della famiglia, inclusi i/le bambini/e e la 

violenza familiare. Esiste inoltre il Programma dei servizi legali per la prevenzione 

della violenza familiare che è gestito da un gruppo di lavoro ad hoc. Inoltre, anche in 

Australia è previsto che una persona immigrata in possesso di un visto temporaneo, 

vittima di violenza familiare, possa procedere con la richiesta di un visto permanente 

anche se il proprio matrimonio, o la relazione di fatto, sono cessati proprio a causa 

della violenza subita. 

 

 

PIANI NAZIONALI  E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE 

 

Il Piano Nazionale per Ridurre la Violenza verso le Donne e i loro Bambini/e 2010-

2022 è stato approvato dal Commonwealth e da tutti gli Stati e i territori. Il Piano si 

concentra su due tipi di violenza: la violenza domestica e familiare e la violenza 

sessuale perché trattandosi di crimini di genere hanno un impatto maggiore sulle 
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donne. E’ la prima volta che tutti gli Stati e i territori si uniscono al Governo del 

Commonwealth per prevenire e ridurre l’incidenza della violenza sulle donne. In 

particolare mira a lavorare sulla prevenzione primaria, migliorare il sistema dei 

servizi, ampliare e approfondire il sistema di raccolta dati in materia e richiamare gli 

autori di violenza alla propria responsabilità. Il Piano promuove anche il 

coinvolgimento e la collaborazione tra mondo governativo e non governativo, 

riconoscendo che l’attuazione del Piano richiede essenzialmente un’azione che 

attraversa tutta la comunità. Il Piano verrà realizzato attraverso dei programmi di 

intervento triennali, nell’ambito dei quali verranno di volta in volta definite delle 

priorità. 

Il Piano è stato elaborato sulla base di una ricerca realizzata dal Consiglio Nazionale 

per Ridurre la Violenza contro Donne e Bambini/e dal titolo “E’ tempo di agire: 

Piano per l’Australia del Consiglio Nazionale per Ridurre la Violenza contro Donne e 

Bambini/e”. Si è trattata di una vera e propria analisi giurisdizionale basata su una 

serie di consultazioni condotte tra il 2008 e il 2009 in tutti gli stati e i territori federati 

che hanno coinvolto i rappresentanti delle istituzioni e delle ONG impegnate in 

questo settore. Per il Piano sono stati allocati 86 milioni di dollari per i primi 3 anni a 

cui si aggiungono ulteriori fonti di finanziamento già esistenti. 

 

Per quanto riguarda lo Stato di Vittoria, nell’ottobre del 2012 è stato adottato il 

Piano d’Azione per la violenza contro donne e bambini/e (2012-2015). Il Piano che 

riflette un approccio interministeriale nell’affrontare questo tema, parte dal principio 

che la violenza verso donne e bambini/e è inaccettabile. Anche in questo caso il Piano 

mira alla prevenzione della violenza familiare, ad intervenire in anticipo, con un 

approccio proattivo ad identificare e supportare donne e bambini/e che possono essere 

a rischio di violenza, a rispondere alla violenza attraverso una assunzione di piena 

responsabilità da parte degli autori di violenza, assicurando che i servizi correlati 

siano disponibili e prevedere forti sistemi deterrenti per impedire le recidive.  

Contemporaneamente, dal 2010, è stato avviata la strategia Il Diritto al Rispetto: 

Piano per Prevenire la Violenza contro le Donne, fondato su un approccio generale 

profemminista, evidenzia innanzitutto i fattori che sottostanno alla violenza contro le 

donne: relazioni di potere inique tra uomini e donne; rigida aderenza agli stereotipi di 

genere e le culture violente in generale; ed ha come obiettivi principali: una riduzione 

significativa della violenza contro le donne, la promozione e diffusione di norme 

sociali non violente e non discriminatorie, relazioni eque e rispettose tra donne e 

uomini. Per questo gli ambiti di lavoro prioritari sono: l’educazione e la formazione, i 

governi locali, servizi comunitari e per la salute, lo sport e le attività ricreative, luoghi 

di lavoro, media, arti e cultura popolare. 

 

Lo Stato di Vittoria si è dotato anche di un Piano specifico per la sicurezza delle 

vittime di violenza, donne e bambini/e, per richiamare gli autori di violenza alle 

proprie responsabilità e ridurre la violenza familiare dal 2010 al 2020. La strategia è 

stata sviluppata per guidare lo sviluppo di politiche adeguate a tutti i livelli e per 

supportare tutti i professionisti e gli operatori/operatrici impegnati nel rispondere alla 

violenza familiare per promuovere una ulteriore riforma per il sistema integrato di 

risposta alla violenza familiare. 
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In merito alle attività di informazione e sensibilizzazione, nel 2010 è stata lanciata a 

livello nazionale la Campagna per la Linea di Marketing Sociale che si rivolge 

innanzitutto ai/alle giovani tra i 12 e i 20 anni, ma che da anche importanti 

informazioni ai genitori, agli insegnati e agli adulti in generale che hanno un ruolo 

importante che può influenzare la vita dei giovani. Il messaggio principale riguarda 

innanzitutto l’importanza di creare relazioni eque e rispettose. Per la campagna 

vengono utilizzati siti web dedicati, facebook, twitter e Mayspace, pubblicità, radio e 

riviste, un numero telefonico verde e materiale di vario tipo per scuole e insegnanti. 

Molto attiva su tutto il territorio australiano è la Campagna del Fiocco Bianco, si 

tratta (come abbiamo visto nella scheda sul Canada) si una importante campagna 

elaborata dagli uomini per gli uomini giovani e adulti affinché prendano 

consapevolezza della violenza intrinseca all’interno di relazioni non paritarie e si 

schierino apertamente contro la violenza verso donne e bambini/e. In particolare, la 

campagna è portata avanti da ben 1000 uomini leader nel proprio settore, in 

collaborazione con donne che supportano la diffusione della campagna attraverso le 

proprie reti, i luoghi di lavoro e le organizzazioni comunitarie di base. Nell’ambito 

della Campagna è stata data priorità alle zone rurali e ai media regionali e per questo 

sono stati reclutati degli ambasciatori provenienti dalle comunità rurali. 

Esiste poi dal 2009 un piano finanziato dal Governo federale per sperimentare 

progetti per la prevenzione primaria nelle scuole e in altri contesti in cui si ritrovano 

i/le giovani, al fine di ridurre il fenomeno della violenza sessuale e della violenza 

domestica e familiare attraverso l’educazione. Lo scopo è quello di inserire il tema 

della creazione di relazioni eque e rispettose come forma di prevenzione della 

violenza contro le donne nei curricula scolastici. Interventi simili sono anche 

promossi specificatamente in diversi stati e territori federati. 

A livello istituzionale, sul tema della violenza domestica esistono da diversi anni 

percorsi formativi strutturati e finanziati a livello nazionale per avvocati, operatori di 

comunità per l’educazione legale, polizia, pubblici ministeri, assistenti sociali, 

personale militare impiegato in missioni all’estero. Inoltre, nel 2010 il Governo ha 

commissionato lo sviluppo di un nuovo pacchetto formativo sul tema della violenza 

familiare (AVERT) per migliorare ulteriormente la consapevolezza e le capacità del 

personale pubblico, nelle diverse istituzioni coinvolte e a tutti i livelli, di mettere in 

collegamento le famiglie che si confrontano con la violenza con il supporto più 

appropriato. 

In materia di programmi di riabilitazione per gli autori di violenza, nell’ambito del 

Piano Nazionale per Ridurre la Violenza contro Donne e Bambini/e 2010-2022, il 

Governo federale ha stanziato 3 milioni di dollari per la ricerca sugli interventi con gli 

autori di violenza e 4,6 milioni di dollari per espandere in numero e gli standard di 

intervento a tutto il proprio territorio. Al fine di investire al meglio tali fondi si è 

partiti dall’analisi della situazione attuale e si è visto che nel 2011 erano ben 60 i 

programmi di intervento per gli autori di violenza domestica e 24 quelli per gli autori 

di abusi sessuali, questi programmi di varia durata, obbligatori e volontari, sono 

realizzati da: i centri sanitari di comunità, servizi per la famiglia e la comunità, servizi 
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di supporto per la famiglia, chiese, e dal sistema della giustizia criminale. 

Nell’ambito di questo ampio panorama di interventi, ci concentriamo su un 

programma presente nello Stato di Vittoria. 

 

AUTORI DI VIOLENZA: PROGRAMMA NOT TO VIOLENCE (NTV) 

Il Programma NTV è il risultato dell’integrazione di due filosofie simili e di due 

organizzazioni differenti a livello operativo: la Rete dello Stato di Vittoria per la 

prevenzione della violenza in famiglia perpetrata dagli uomini (V-NET) e il 

Servizio di Riferimento per gli Uomini (MRS). Queste due organizzazioni si sono 

messe in collegamento per dare vita a NTV ed hanno condiviso una storia comune 

nella fornitura di servizi e nella realizzazione di attività che mirano alla prevenzione 

della violenza familiare perpetrata dagli uomini.  

V-NET, nata nel 1988 da un gruppo di professionisti, pionieri nel campo dei 

programmi di intervento per uomini autori di violenza domestica, è attualmente una 

grande organizzazione di livello nazionale e importante riferimento per singole 

persone e agenzie che lavorano sul tema. Già nel 1995 V-NET ha sviluppato un 

manuale per la gestione dei gruppi per il cambiamento dei comportamenti degli 

uomini violenti. Questi standard sono stati aggiornati nel 2006 da NTV e adottati dal 

Dipartimento di Vittoria per i Servizi alle Persone come criteri di riferimento per i 

programmi di intervento in materia che fanno richiesta di finanziamento al 

Dipartimento. 

Nel 1998 è stato creato da NTV e dalla University of Technology di Swinburne un 

corso di laurea, nell’ambito della facoltà di Scienza Sociali, sulla Violenza Familiare 

perpetrata dagli Uomini. Successivamente sono stati ulteriormente ampliati gli ambiti 

di formazione, sempre con la stessa università, per animatori/animatrici di gruppo, per 

programme managers e per animatori/trici autoctoni/e. 

NTV pubblica diversi documenti e testi di informazione ed educazione, compresa una 

newsletter mensile, NTV Notes e l’unico giornale in Australia che si concentra sul 

tema della violenza familiare perpetrata dagli uomini. Nel corso degli anni ha inoltre 

progressivamente rafforzato le relazioni di collaborazione con organizzazioni di 

donne nel settore della violenza domestica. 

Per quanto riguarda il MRS, si tratta di un servizio attivo dal 1993 e finanziato dal 

Dipartimento sopra indicato, è rivolto agli uomini autori di violenza, ma offre anche 

informazioni per donne vittime di violenza domestica che vogliano avere 

informazioni su cosa fare per se stesse o per il proprio compagno violento. Il servizio 

è dotato di un ottimo sito web, al quale gli uomini possono rivolgersi direttamente e 

prendere contatto con l’organizzazione anche con un numero verde a cui si può 

chiamare da tutto il paese (gratuitamente se si risiede nello Stato di Vittoria). 

Gli autori di violenza si confrontano immediatamente, sia via internet sia via telefono, 

oltre che con un supporto, anche con alcuni principi fondamentali che sono: 
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- la violenza degli uomini è inaccettabile in tutte le sue forme materiali e 

immateriali, perché distrugge il senso di sè, di benessere e di 

autonomia delle donne e dei/delle bambini/e coinvolti e impediscono 

di esercitare i diritti umani alla salute, alla sicurezza, alla libertà di 

espressione e all’autonomia; 

- l’approccio è pro femminista, perché la violenza familiare è 

innanzitutto agita dagli uomini per esercitare potere e controllo su 

donne e bambini. La cultura patriarcale facilita e rafforza il dominio 

maschile all’interno della famiglia e così, in un circolo vizioso che si 

perpetua, ragazze e ragazzi riproducono gli stereotipi che conoscono 

fin dall’infanzia e anche per questo la violenza domestica è rimasta 

nascosta, un fatto privato di cui vergognarsi; per questo gli uomini 

hanno la responsabilità di riflettere su come loro per primi possono 

cambiare se stessi e il proprio contesto socioculturale di riferimento; 

- il cambiamento individuale non è sufficiente e il cambiamento del 

comportamento degli uomini va sempre affrontato nel contesto della 

disparità di genere tra uomini e donne; si lavora a livello individuale 

con gli autori di violenza per l’immediata maggiore sicurezza di donne 

e bambini/e, ma la prevenzione di lungo termine richiede che da ogni 

parte della società arrivi un messaggio coerente ed univoco di 

condanna e intolleranza della violenza e la fine delle disuguaglianze di 

genere tra donne e uomini. 

- la responsabilità principale è verso le donne e i/le bambini/e vittime di 

violenza domestica e il lavoro con gli uomini è solo una delle forme di 

supporto per le vittime; per questo NTV lavora con tutti i soggetti 

istituzionali e della società civile che si occupano del tema; 

- gli uomini autori di violenza hanno bisogno di aiuto per cambiare. 

Dal punto di vista della metodologia, si tratta soprattutto di gruppi di autoaiuto. I 

gruppi per il cambiamento del comportamento degli uomini si trovano generalmente 

nei Centri Sanitari di Comunità e sono animati da due facilitatori, un uomo e una 

donna ed è lo stesso servizio ad indirizzare l’uomo verso il gruppo a lui più vicino. 

Generalmente comprendono 8-12 partecipanti, alcuni sono aperti nel senso che 

chiunque può inserirsi in qualunque momento del percorso mentre altri sono chiusi.  

All’interno del gruppo i partecipanti sono invitati soprattutto a parlare di sé e delle 

proprie esperienze e vengono accompagnati lungo un percorso che prevede di: 

- apprendere la necessità di cambiare a vari livelli come il pensiero, le 

emozioni, gli atteggiamenti e il comportamento; 

- diventare pienamente consapevoli della violenza che attuano;  
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- comprendere le proprie emozioni e diventare sensibile rispetto al 

percorso interiore che porta all’esplosione del comportamento 

violento; 

- acquisire nuove capacità e competenze per cambiare e rispondere in 

maniera sana e rispettosa alle proprie emozioni. 
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Principali disposizioni legislative e piani di attuazione 

Legge per il Diritto di famiglia, 1973 in Western Australia e del 1975 a livello 

nazionale 

Provvedimenti restrittivi verso gli autori di violenza.  

 

Legge nazionale sulla violenza familiare ed altre misure, 2011 

Si segnala l’ampliamento del concetto di violenza domestica, che va oltre le ferite 

fisiche ed arriva a comprendere anche la negazione dell’autonomia finanziaria o della 

quantità di denaro necessaria a sostenere delle ragionevoli spese di vita, o il ferimento 

di un animale caro ad un membro della famiglia, o l’abuso emotivo e l’impedimento 

ad una persona di mantenere i propri contatti con la famiglia di origine, gli amici e la 

cultura di provenienza.  

 

Stato di Vittoria: Regolamenti in materia di violenza domestica, 2008 

Sono definite le modalità di reazione della legge dello Stato agli ordini di protezione 

emessi da altri stati e territori.  

 

Stato di Vittoria: Legge sulla Protezione dalla Violenza Familiare, 2008 

Questo testo mira ad aumentare la sicurezza di bambini/e e adulti che hanno avuto 

esperienza di violenza familiare, a prevenire e ridurre la violenza familiare e 

promuove la responsabilità degli autori di violenza familiare rispetto alle proprie 

azioni.  

 

Stato di Vittoria: Codice delle pratiche di investigazione nei casi di violenza 

familiare, 2010 

Viene riconosciuta la natura complessa della violenza nelle relazioni familiari, 

considerata dalla polizia estremamente grave e corrispondente spesso ad un vero e 

proprio comportamento criminale.  

 

Piano Nazionale per Ridurre la Violenza verso le Donne e i loro Bambini/e 

(2010-2022) 

Approvato dal Commonwealth e da tutti gli Stati e i territori, si concentra su due tipi 

di violenza: la violenza domestica e familiare e la violenza sessuale perché trattandosi 

di crimini di genere hanno un impatto maggiore sulle donne.  

 

E’ tempo di agire: Piano per l’Australia del Consiglio Nazionale per Ridurre la 

Violenza contro Donne e Bambini/e 
Analisi giurisdizionale basata su una serie di consultazioni condotte tra il 2008 e il 

2009 in tutti gli stati e i territori federati che hanno coinvolto i rappresentanti delle 

istituzioni e delle ONG impegnate in questo settore. Per il Piano sono stati allocati 86 
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milioni di dollari per i primi 3 anni a cui si aggiungono ulteriori fonti di 

finanziamento già esistenti. 

 

Stato di Vittoria: Piano d’Azione per la violenza contro donne e bambini/e, 

(2012-2015) 
Il Piano riflette un approccio interministeriale partendo dal principio che la violenza 

verso donne e bambini/e è inaccettabile.  

 

Stato di Vittoria: Il Diritto al Rispetto. Piano per Prevenire la Violenza contro le 

Donne, 2010  
Fondato su un approccio generale profemminista, evidenzia innanzitutto i fattori che 

sottostanno alla violenza contro le donne, basati su relazioni di potere inique tra 

uomini e donne. Si prefigge la promozione e la diffusione di norme sociali non 

violente e non discriminatorie, relazioni eque e rispettose tra donne e uomini.  

 

Stato di Vittoria: Piano specifico per la sicurezza delle vittime di violenza, (2010-

2020) 

Il testo richiama gli autori di violenza alle proprie responsabilità e mira a ridurre la 

violenza familiare.  

Programmi per gli autori di violenze 

Programma NOT TO VIOLENCE (NTV), Stato di Vittoria, avviato nella 

seconda metà degli anni ’80  
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4.3  CANADA 

 

CONTESTO LEGISLATIVO E ISTITUZIONALE 

In Canada, così come negli Stati Uniti, la legislazione in materia di 

violenza contro le donne in generale e di violenza domestica in particolare, 

vede la sua prima apparizione già negli anni ’80. E’ del 1982 una Direttiva 

rivolta al corpo della polizia per sollecitare una loro presa in carico, sia in 

termini di maggiore consapevolezza che di acquisizione di competenze, 

delle donne vittime di violenza domestica, perché fino a quel momento 

questi reati venivano trattati come qualsiasi altra forma di aggressione. 

Successivamente, nel 1985, sono state introdotte nel Codice criminale 

canadese delle norme a tutela delle vittime di violenza domestica nel corso 

dello svolgimento del processo.  

Successivamente sono state inserite nei codici civili di diversi stati 

federati
21

 norme specifiche per il contrasto e la protezione dalla violenza 

domestica. Da allora in poi sempre nuove leggi e provvedimenti ad hoc 

sono stati emanati, e a titolo di esempio si cita uno emanato dal governo 

della Provincia di Manitoba, poiché è nella sua capitale (Winnipeg) che è 

nato il Programma per gli autori di violenza di seguito descritto. Nella 

Legge sull’applicazione delle sentenze canadesi nella Provincia Manitoba 

si prevede che gli ordini di protezione civili possono essere messi in atto 

dalla polizia indipendentemente dal fatto che siano stati registrati o meno 

nei tribunali competenti per territorio.  

Negli stati federati in cui è molto forte la presenza di popolazioni 

autoctone, i provvedimenti legislativi per la protezione immediata e il 

supporto alle vittime di violenza domestica prevede una attenzione alla 

condizioni specifiche delle donne e dei/delle bambini/e che appartengono a 

queste comunità ed un aiuto importante è previsto per la ricerca immediata 

di una nuova residenza. Le vittime di violenza hanno un punteggio più alto 

nelle graduatorie per l’accesso all’edilizia popolare.  

 

Per quanto riguarda l’aspetto istituzionale, esistono a livello nazionale e nei 

diversi stati federati degli enti pubblici che si occupano di violenza contro 

le donne in generale e di violenza familiare in particolare. Alcuni 

importanti enti di rilevanza nazionale costituiti intorno alla metà degli anni 

2000 sono: l’Unità di prevenzione per la violenza domestica presso 

l’Agenzia di Salute Pubblica del Canada (PHAC) che si occupa dello 

sviluppo, del coordinamento e della valutazione delle politiche per la lotta 

alla violenza contro le donne. Il Gruppo di lavoro Federale/Provinciale e 
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 Lo Stato Federale del Canada è composto da dieci Province e tre Territori, che chiameremo in questa 

scheda, per facilitarne la lettura, stati federati. 
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Territoriale per la prevenzione della violenza in famiglia, di cui fanno 

parte i responsabili di dipartimenti e servizi che si occupano di violenza in 

famiglia, e che promuove quindi lo scambio di informazioni, la discussione 

e il confronto sulle politiche, i servizi e le procedure esistenti. E il Gruppo 

di lavoro sulla violenza familiare nelle comunità aborigene. 

 

PIANI DI AZIONE NAZIONALI E CAMPAGNE DI 

SENSIBILIZZAZIONE 

Anche per quanto riguarda l’elaborazione di strategie nazionali a livello 

nazionale e a livello degli stati federati, fin dalla seconda metà degli anni 

’80 le Istituzioni centrali e locali hanno cominciato a riflettere sul tema 

della lotta e della prevenzione della violenza in famiglia. Un ruolo molto 

importante è svolto dallo Status of Women Canada (SWC), una 

organizzazione del Governo Federale che promuove i diritti delle donne e 

l’equità di genere in tutto il paese. Inoltre, un’attenzione particolare è stata 

sempre data alla violenza familiare all’interno delle comunità aborigene, 

che naturalmente necessitano di un approccio che tenga conto anche le 

specificità socioculturali di questo popolo. A questo proposito vanno citate 

l’Iniziativa per la violenza familiare tra gli aborigeni del 2008, e La 

Strategia Nazionale per prevenire l’abuso nelle Comunità Inuit del 2006.  

In particolare, nel corso degli anni 2000 diversi Stati federati hanno 

elaborato piani nazionali per il contrasto e la prevenzione della violenza 

contro le donne in generale e della violenza familiare in particolare. I Piani 

sono di medio e lungo periodo, ossia variano dai 3 ai 5 anni e mirano alla 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica in generale e presso le scuole di 

ogni ordine e grado; al miglioramento dei servizi per le vittime, alla ferma 

condanna degli autori di violenza, ma anche all’implementazione di servizi 

specifici per questi ultimi.  

Infine il Canada, che ha un’antica tradizione di cooperazione allo sviluppo, 

ha elaborato piani strategici e ampiamente finanziato programmi, progetti, 

conferenze e seminari nei paesi del sud del mondo (sia propri che 

attraverso le Organizzazioni Internazionali come le Nazioni Unite) sul tema 

dell’equità di genere, della violenza contro le donne e della violenza in 

famiglia. 

 

Per quanto riguarda gli interventi di sensibilizzazione, informazione e 

formazione direttamente rivolti agli autori di violenza, in particolare 

uomini, va innanzitutto ricordato che in Canada è nata, nel 1991 da un 

gruppo di uomini giovani e adulti (in seguito al massacro di 14 donne 

avvenuto a Montreal il 6 dicembre del 1991), la Campagna del Fiocco 

Bianco che è diventata negli anni un’iniziativa di respiro internazionale ed 

oggi viene realizzata in diversi altri paesi del mondo, attualmente sessanta, 

e collabora con le Nazioni Unite, i governi e la società civile in tutto il 



 

 

39 

mondo per condannare proprio da parte degli uomini la violenza perpetrata 

da altri uomini verso donne e ragazze.  

Sono molte anche le campagne di sensibilizzazione mirate proprio verso gli 

uomini che vengono realizzate da ciascuno stato federato e citiamo, solo a 

titolo di esempio, due realizzate in Ontario. Una dal titolo Io sono un uomo 

gentile del 2008 indirizzata alle comunità aborigene, nell’ambito della 

quale si è cercato di coinvolgere gli uomini nel contrasto alla violenza 

contro le donne, anche attraverso la ridefinizione delle responsabilità 

tradizionali e la consapevolezza che gli insegnamenti portati avanti non 

hanno mai tollerato la violenza e l’abuso verso le donne.  E un’altra dal 

titolo Norme per l’uguaglianza del 2006 rivolta ai giovani tra gli otto e i 

quattordici anni sulla salute, le relazioni paritarie e rispettose, al fine di 

rompere il ciclo della violenza. La campagna fu lanciata attraverso degli 

spot passati in televisione e al cinema; come parte della campagna, lo Stato 

ha investito anche 1.2 milioni di dollari in progetti comunitari. 

Proprio alla Campagna del Fiocco Bianco l’Istituzione Status of Women 

Canada (SWC) e l’Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica hanno 

commissionato un importante studio su tutti gli sforzi fatti nel paese per 

ridurre e prevenire la violenza di genere, attraverso il coinvolgimento di 

uomini di tutte le età, pubblicato nel 2011. Tre sono le tesi fondamentali 

che hanno guidato la stesura del documento:  

- lavorare con uomini e ragazzi è necessario in quanto essi sono i maggiori 

autori di violenza verso le donne e le ragazze, in quanto detentori di norme 

e stereotipi che influenzano i comportamenti violenti possono anche essere 

autori del proprio e dell’altrui cambiamento; 

- i dati e le ricerche degli ultimi anni evidenziano l’efficacia del lavoro con 

gli autori di violenza; 

- il lavoro con gli autori di violenza può avere un impatto positivo sulla vita 

delle donne e delle ragazze, ma anche su quelle degli uomini e dei ragazzi, 

facendo conoscere a questi ultimi un ampio spettro di comportamenti 

alternativi e facendo loro acquisire consapevolezza dei propri stereotipi, 

che contribuiscono a determinare il comportamento violento. 

 

AUTORI DI VIOLENZA: PROGRAMMA EVOLVE, WINNIPEG 

(MANITOBA) 

E’ in questo contesto dinamico e attivo nell’attività di prevenzione contro la 

violenza verso le donne e in particolare la violenza in famiglia che è nato 

nel 1986, e si è sviluppato, il Programma di consulenza EVOLVE, che 

viene realizzato dal Centro Clinico per la Salute della Comunità, nella città 

di Winnipeg, Stato di Manitoba. L’intervento è stato finanziato fin dal suo 

avvio dal Dipartimento per i servizi alla famiglia di Manitoba e dalla 
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Fondazione Winnipeg e nasce per offrire dei servizi per le donne vittime di 

violenze fisiche, gli autori di violenza domestica e i/le bambini/e testimoni 

di violenza domestica.  

Dalla presentazione che il Programma fa di se stesso si possono cogliere gli 

elementi essenziali della strategia dell’intervento. La presentazione si 

rivolge a tutte/i coloro che sono coinvolti in una “relazione violenta”. Per 

questo viene data una descrizione dettagliata delle varie forme di violenza 

fisica, verbale, finanziaria, sessuale; successivamente vengono descritti gli 

effetti emotivi e psicologici di queste varie forme di abuso ossia senso di 

isolamento, depressione, ansia, disistima di sè, senso di colpa, vergogna, 

incertezza e perdita del potere su di sé. Viene poi sottolineato il fatto che ci 

vuole forza e coraggio per riconoscere che alcune sensazioni che proviamo 

derivano dal vivere all’interno di una relazione violenta. Per questo, 

chiamando il numero di telefono di EVOLVE è possibile ricevere un 

immediato supporto e consigli su come il Programma può aiutare ad uscire 

dalla propria situazione di disagio. I servizi sono offerti a uomini, donne e 

in generale a tutte le persone che hanno una relazione omo o eterosessuale, 

e anche a transessuali con lo scopo di aiutarle a superare una “relazione 

violenta”. Possono contattare il centro anche bambini/e che sono stati 

testimoni di violenza domestica. Tutti i servizi sono gratuiti e garantiscono 

la massima riservatezza. 

Per quanto riguarda il lavoro con gli uomini, si predilige il lavoro di 

gruppo soprattutto per rompere la dimensione dell’isolamento tipica del 

fenomeno della violenza domestica. I gruppi di lavoro sono costituiti da 8-

12 uomini massimo e sono chiusi, nel senso che ogni gruppo fa il proprio 

percorso e non possono inserirsi altri partecipanti una volta che questo sia 

iniziato. I gruppi sono animati da due facilitatori, un uomo ed una donna. 

Anche questo Programma prevede una prima fase in cui si stipula una sorta 

di contratto con il partecipante e nel caso questo non lo rispetti, viene 

espulso dal gruppo.  

Successivamente, vengono realizzati diversi moduli, nell’ordine seguente
22

: 

- comprensione del fenomeno della violenza e dell’abuso, 

- presa di coscienza del percorso interiore che porta al comportamento 

violento, 

- racconto degli abusi perpetrati, 

- insegnamento di esercizi per ridurre lo stress, 

- descrizione del ciclo della violenza generale e personale, 

                                                 
22

 Cfr. I. Merzagora Betsos, Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento, Raffaello Cortina 

Editore, Milano 2009, pp. 149-156. 



 

 

41 

- comprensione delle emozioni negative e elaborazione di risposte alternative 

alla violenza, 

- racconto dell’episodio di violenza più grave attuato, 

- gestione del conflitto e dell’autoaffermazione non violenta, 

- approfondimento dell’abuso psicologico, soprattutto per quanto riguarda la 

questione del potere e del controllo, 

- approfondimento del tema dell’abuso sessuale coniugale, 

- valutazione dei risultati, con un attenzione al grado di “letalità” e al rischio 

di recidiva. 

Dopo la conclusione del percorso, i partecipanti tornano fondamentalmente 

alla loro vita quotidiana, con o senza la propria famiglia. Non sembra 

emergere un percorso strutturato di monitoraggio successivo, ma il centro 

rimane a disposizione dei partecipanti ogni volta che ne abbiano bisogno.    
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Principali disposizioni legislative e piani di attuazione 

 

Stato di Manitoba: Legge sull’applicazione delle sentenze canadesi, 2009 

In base a questa legge gli ordini di protezione civili possono essere attuati dalla 

polizia indipendentemente dal fatto che siano stati registrati o meno nei tribunali dello 

Stato di Manitoba. 

 

Stato di Alberta: standard di polizia provinciali sulla violenza domestica, 2008 

I governi canadesi provinciali e territoriali forniscono una formazione regolare per la 

polizia sul tema della violenza contro le donne, fornendo un quadro di riferimento 

dettagliato per indicare le strutture, il personale, le politiche e le procedure di polizia 

da costituire per rispondere in maniera efficace alla violenza domestica.  

 

Stato dell’Ontario: Politica speciale prioritaria, 2007 

Dopo un esteso processo di consultazioni il Governo dell’Ontario ha sviluppato degli 

emendamenti per rafforzare tale politica, un impegno preso nell’ambito del Piano 

Nazionale per la Violenza Domestica, migliorando l’applicazione del processo di 

revisione, espandendo la definizione di abuso all’interno delle relazioni intime. 

Questa politica è anche una componente della Legge per la riforma dell’edilizia 

sociale, in base alla quale le vittime di violenza domestica hanno il diritto di essere 

prime nelle liste di assegnazione delle case popolari. 

 

Stato di Alberta: Emendamento sulla Legge per la Protezione dalla violenza 

familiare, 2006 

Questo emendamento rafforza il sistema di protezione delle vittime, aggiungendo ad 

esempio lo stalking nell’ambito delle varie tipologie di violenza familiare.  

 

Stato di Nunavut: Legge per l’intervento contro l’abuso all’interno della 

famiglia, S.Nu.5., 2006 

La legge prevede procedure per la protezione immediata, l’intervento all’interno della 

comunità, provvedimenti di assistenza e indennizzo per chiunque sia vittima di 

violenza domestica o di stalking; prevede programmi di formazione e di educazione.  

 

Stato dell’Ontario: Modello di Risposta della Polizia alla violenza domestica, 

2006 

Nell’ambito di questo modello un ruolo fondamentale è svolto dalla stretta e attiva 

collaborazione tra la polizia, le procure, gli ufficiali delle Programma di assistenza 

per vittime e testimoni, l’unità di crisi per le vittime, i servizi di riferimento e i rifugi 

locali. 
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Territori del Nord Ovest: Legge per la Protezione dalla violenza in famiglia, 

2005 

La legge prevede un sistema di protezione immediata per le vittime di violenza 

familiare; una significativa maggioranza di donne che ne hanno fatto richiesta erano 

aborigene.   

 

Stato dell’Ontario: Politica per l’analisi del rischio di violenza in famiglia, 2005 

La polizia provinciale dell’Ontario ha sviluppato una politica di analisi per aiutare il 

personale ad identificare gli indicatori per potenziali futuri abusi all’interno delle 

famiglia e fa riferimento anche a violenza e minacce di violenza verso membri della 

famiglia non intimi, inclusa ogni membro della cosiddetta famiglia allargata.  

 

Stato del Québec: Legge per l’inserimento dell’Art. 1974.1 nel Codice Civile, 

2005 

Grazie all’inserimento di questa norma, che recepisce quanto previsto nel Piano 

d’Azione per la violenza domestica, le vittime di violenza familiare possono 

immediatamente interrompere il proprio contratto di locazione; nel caso in cui siano 

in attesa di una casa popolare hanno un punteggio più alto degli altri e se abitano già 

in una casa popolare hanno diritto ad essere immediatamente ricollocate in un nuovo 

appartamento che abbia le stesse caratteristiche. 

 

Isole Prince: Legge per le vittime di violenza familiare, 2001  

Ha introdotto il provvedimento dell’ordine di protezione d’emergenza per le vittime 

di violenza domestica e un Comitato di Pilotaggio specifico promuove attivamente 

l’uso della legge, promuovendo la formazione e il monitoraggio delle risposte della 

polizia alla violenza familiare.  

 

Strategia Nazionale per la prevenzione dell’abuso nelle comunità INUIT, 2006 

Lo scopo fondamentale è quello di ridurre l’incidenza della violenza e dell’abuso 

nelle comunità Inuit e promuovere la costruzione di relazioni rispettose e altruiste. 

 

Piano per l’azione contro la violenza nello stato del Labrador e della 

Newfoundland, 2006 

Il piano si concentra sulla prevenzione della violenza contro donne, giovani e 

bambini/e, donne e bambini/e aborigene, anziani, disabili e altre vittime di violenza 

per appartenenza etnica, orientamento sessuale e status economico.  

 

Azione comunitaria per la sicurezza delle donne in British Columbia, 2005  
Il Programma prevede l’attribuzione di finanziamenti alle agenzie comunitarie che 

lavorano nell’ambito della prevenzione della violenza di genere e della violenza 

contro i gruppi vulnerabili in generale. Con anche interventi nelle scuole con una 

elevata presenza di aborigeni/e. 

 

Un mondo migliore per le donne fase 2: Piano d’Azione per andare avanti (2005-

2010) nello Stato di New Brunswick: 
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Il Piano segue quello precedente attraverso l’ampliamento e il miglioramento dei 

servizi per donne e bambini/e vittime di violenza familiare, come le case rifugio e 

programmi di supporto ad hoc. 

 

Strategia per la prevenzione della violenza in British Columbia 2004-2007  

La strategia comprende una parte molto importante di campagne di sensibilizzazione 

e di educazione pubblica rivolta principalmente alle comunità aborigene e ad altri 

gruppi vulnerabili. 

 

Quadro di intervento per la violenza familiare nei territori del Nord Ovest 2003 

Il piano è stato sviluppato da una Coalizione contro la Violenza Domestica che 

coinvolge il Governo e le organizzazioni non governative impegnate in questo settore. 

Il Piano contiene 72 azioni in otto settori diversi: politiche e legislazione, lavoro 

congiunto degli attori coinvolti, capacity building, formazione, prevenzione, 

educazione e sensibilizzazione, servizi e monitoraggio, valutazione e responsabilità. 

 

Piano di Azione contro la Violenza Domestica in Ontario (2004 -2008) 

Il Piano implicava per la sua attuazione tutti i ministeri coinvolti e pone una enfasi 

particolare sulla prevenzione e su un migliore supporto alle comunità nel contrasto 

alla violenza domestica verso donne e bambini/e con un impegno economico di ben 

66 milioni di dollari. 

 

Piano di Azione Governativo per la violenza domestica dello Stato del 

Québec(2004-2009) 

Il documento contiene ben 72 impegni, la maggior parte dei quali riguardano i gruppi 

più vulnerabili, l’abuso all’interno della coppia, comprese le donne immigrate e 

quelle appartenenti alle comunità culturali, donne anziane e donne con disabilità. 

Venti impegni riguardano specificatamente la prevenzione e l’eliminazione 

dell’abuso all’interno della coppia per le donne aborigene. Sono ben otto i 

dipartimenti governativi, inclusi tre segretariati e le loro rispettive reti di protezione, 

ad essere responsabili dell’implementazione del Piano. Tutti gli impegni riflettono i 

quattro aspetti essenziali nella lotta alla violenza domestica: prevenzione, 

investigazione, adattamento alle realtà concrete ed intervento sociogiudiziario. 

 

Programmi per gli autori di violenza 

 

Programma EVOLVE, città di Winnipeg, Stato di Manitoba (inizio nel 1986). 
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4.4   INGHILTERRA 
 

 
 
CONTESTO LEGISLATIVO E ISTITUZIONALE 

 

La legislazione in Inghilterra ha una lunga tradizione di norme e procedure 

che riguardano la violenza domestica, da collegarsi anche all’attivismo del 

movimento delle donne che ha portato nel 1977 alla creazione della 

prima casa rifugio per donne vittime di violenza proprio in Inghilterra. La 

legislazione in questione si estende, più o meno nei sui aspetti fondamentali 

anche agli altri territori appartenenti alla Corona inglese. Tra i diversi 

provvedimenti citiamo in ordine cronologico quelli che appaiono 

particolarmente significativi.  

 

Nel 2002 è stata introdotta una norma, nell’ambito di quelle che 

disciplinano l’immigrazione, che prevede per una donna vittima di 

violenza domestica in possesso di un visto temporaneo, sia essa sposata o 

meno, etero o omosessuale, il diritto a ricevere un visto permanente per 

risiedere nel  territorio inglese, nel caso in cui il matrimonio o la relazione 

intima sia stata interrotta nel corso dei due anni precedenti alla richiesta del 

visto permanente. La Legge sulla Violenza Domestica, il Crimine e le 

Vittime del 2004, promulgata per rafforzare le norme civili sulla violenza 

domestica, comprende una parte particolarmente importante sull’estensione 

dei criteri per l’emissione di Ordini di Restrizione per i condannati e i 

denunciati per violenza.  

Sono stati prodotti anche una serie di documenti che disciplinano 

l’intervento del sistema giudiziario e del corpo di polizia, al fine di 

migliorare l’efficacia e l’efficienza in materia di sicurezza e protezione 

delle vittime, prima del processo, durante e dopo l’emissione delle 

sentenze. Tra gli altri ricordiamo il documento Politiche e strategia del 

Servizio Nazionale ad Interim sull’abuso domestico per la sospensione 

condizionale della pena 2005, che definisce principi chiave e pratiche che 

riguardano il servizio per la sospensione condizionale della pena nei casi di 

violenza domestica; a questa hanno fatto seguito la Guida Pratica 

concernente le Politiche e strategia del Servizio Nazionale ad Interim 

sull’abuso domestico per la sospensione condizionale della pena 2006, la 

Guida per la fase di investigazione sui casi di violenza domestica 2008, 

redatta e diffusa dall’Associazione dei Comandanti di Polizia (ACPO). La 

Guida Legale sulla Violenza Domestica dell’Ufficio del Pubblico 

Ministero della Corona 2010. Guida per gli impiegati sulla Violenza 

contro le donne dell’Ufficio del Pubblico Ministero della Corona del 2010, 

che contiene diverse indicazioni pratiche per assistere persone dello staff 
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che sono vittime di stalking e molestie in contesto domestico e non. 

Comprende diverse informazioni su come ridurre i rischi attraverso: 

l’organizzazione del lavoro, i bisogni specifici di comunicazione, le 

procedure di sicurezza e le informazioni per la protezione della propria 

identità. Infine nella Legge sul Crimine e la Sicurezza del 2010 è stato 

inserito un intero capitolo sulla Violenza Domestica che disciplina in 

particolare l’emissione degli Ordini di Protezione per Violenza Domestica.  

 

Relativamente alla dimensione istituzionale, come si evince dalla 

legislazione esistente e dalle strategie d’intervento sul campo, descritte nel 

paragrafo successivo, il Dipartimento della salute svolge un ruolo molto 

importante, nella lotta alla violenza contro le donne e i/le bambini/e. Anche 

perché spesso il personale sanitario è il primo ad entrare in contatto con chi 

ha subito violenza. E’ già del 2000 un manuale dal titolo Violenza 

Domestica: un manuale di formazione per i professionisti della cura della 

salute. Il testo si concentra sull’importanza della collaborazione tra le 

diverse agenzie coinvolte, sottolineando il valore dei forum locali sulla 

violenza domestica per coordinare il lavoro delle agenzie chiave e dei 

gruppi professionali che si occupano del tema. A questo manuale si è 

accompagnata una formazione sul tema per tutto il personale sanitario 

impiegato presso i servizi a cui possono rivolgersi le persone che hanno 

subito violenza ed una per gruppi di lavoro regionali per la formazione di 

formatori. 

Inoltre, nel 2008 è stata fondata l’Unità Virtuale sulla Violenza domestica, 

di cui fanno parte i responsabili per la lotta alla violenza domestica di nove 

Dipartimenti Governativi che si incontrano mensilmente per monitorare i 

progressi nell’implementazione del Piano Nazionale per la lotta alla 

Violenza Domestica. 

Infine, esistono da diversi anni dei Gruppi interministeriali per monitorare 

i progressi nell’implementazione dei Piani Nazionali sulla violenza 

sessuale, la violenza domestica e il traffico di essere umani, che si 

riuniscono ogni tre mesi. 

 

 

PIANI NAZIONALI E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE 

 

Il Piano nazionale contro la violenza più recente è quello del 2011 “Piano 

d’Azione: porre fine alla violenza verso donne e ragazze (2011-2015). Il 

documento contiene delle indicazioni per il Governo centrale ed ha come 

obiettivo principale quello della prevenzione attraverso la sensibilizzazione 

della popolazione sul tema, l’immediata identificazione del fenomeno e 

l’intervento immediato a tutela delle vittime, compresa la denuncia e la 

pronta consegna alla giustizia degli autori di violenza, lavorando 

soprattutto in partenariato con tutti i soggetti coinvolti sul territorio. Anche 

nel documento sulla Strategia per l’Uguaglianza (2010-2015) è stata 
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inserita una parte specifica sulla violenza contro le donne e su come 

affrontarla. 

I suddetti documenti sono gli ultimi di una serie prodotti per tutto il corso 

degli anni 2000, tra gli altri: Insieme possiamo porre fine alla violenza 

contro le donne e le ragazze: una strategia (2009) che si concentrava su tre 

ambiti principali la maggiore efficacia della protezione delle vittime, il 

servizio di supporto e accompagnamento alle vittime e la prevenzione, 

attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, tutela ed 

educazione di bambini/e e adolescenti, l’immediata identificazione e il 

pronto intervento e una formazione specifica; e il Piano d’Azione per 

affrontare la violenza (2008-2011), che si occupava in particolare di 

violenza sessuale, sfruttamento sessuale e violenza domestica. 

 

Nel 2005 era stato pubblicato un Rapporto e Piano Nazionale sulla violenza 

domestica che mirava soprattutto all’immediata identificazione e al pronto 

intervento attraverso il miglioramento dei servizi specifici; all’ampliamento 

della capacità di risposta in termini di accompagnamento e supporto per le 

vittime e promuovere in tutti i modi possibili un aumento delle denunce, 

lavorando soprattutto a livello territoriale; assicurare un aumento delle 

sanzioni e delle detenzioni nei confronti degli autori di violenza e far si che 

queste si trasformino in processi e condanne di fronte al giudice; lavorare 

soprattutto sulla comprensione della natura e dello scopo della violenza 

domestica. 

In particolare la città di Londra ha sviluppato una strategia specifica 

contro la violenza domestica, nel 2001 e nel 2005, che si basa su un 

inasprimento delle sanzioni e delle pene per gli autori di violenza, sulla 

condanna e sul rafforzamento dell’intolleranza sociale della violenza contro 

le donne in generale e quella domestica in particolare, aumento e 

rafforzamento dei servizi di supporto per le donne e l’infanzia vittima di 

violenza domestica e l’educazione di bambini/e e giovani alle relazioni 

paritarie, al rispetto reciproco e all’impegno per la non violenza. 

Per quanto riguarda le campagne di informazione e sensibilizzazione sul 

tema possiamo segnalarne alcune portate avanti nel corso degli anni 2000 

come la Campagna di sensibilizzazione del Dipartimento della salute 

Poniamo fine alla violenza contro donne e bambini/e.  

 

L’Equipe per la Salute Mentale promuove e coordina, dalla seconda metà 

degli anni 2000, una indagine sul tema della violenza e dell’abuso in tutti i 

servizi coinvolti, realizzando contemporaneamente una giornata di 

formazione specifica sul tema al fine di migliorare le capacità degli stessi 

di identificare e rispondere al fenomeno. Ed è sempre nello stesso periodo 

che sono stati avviati dei Programmi di formazione integrati e permanenti 

sulle varie tipologie di violenza contro le donne e le ragazze, ed in 

particolare quella domestica, rispettivamente per i giudici e i magistrati, i 

pubblici ministeri e le forze di polizia.  
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Nel 2007 è stata realizzata una campagna di sensibilizzazione con lo scopo 

preciso di spingere un maggior numero di persone a denunciare episodi di 

violenza domestica al fine di ridurre il rischio di recidiva consegnando gli 

autori di violenza alla giustizia. Sempre nello stesso anno fu pubblicata una 

Guida sulla tutela dell’infanzia e il reclutamento sicuro nell’istruzione. 

Questa era stata preceduta da una guida specifica all’educazione sessuale e 

alle relazioni paritarie attraverso un programma di insegnamento per le 

scuole che si occupa in particolare di comportamenti e valori di 

riferimento, di competenze personali e sociali e di conoscenza e 

comprensione di sè e dell’altro/a. 

Nel 2006 una campagna di sensibilizzazione ha invece riguardato nello 

specifico il tema dell’importanza del consenso attivo nei rapporti sessuali, 

rivolta principalmente a uomini adulti e giovani, etero e omosessuali. Nel 

2005 è stata fondata l’Alleanza Aziendale contro la Violenza Domestica, di 

cui fanno parte un gruppo di aziende e organizzazioni che lavorano 

individualmente e collettivamente per contrastare l’impatto della violenza 

domestica anche sul posto di lavoro. 

Per finire, è importante segnalare che nella importante Indagine annuale sul 

Crimine in Inghilterra (avviata nel 2004/2005), che riguarda un campione 

rappresentativo di persone sopra i 16 anni, è stata inserita una sezione 

specifica sulla violenza interpersonale 

 

 

 

AUTORI DI VIOLENZA: PROGRAMMA DI INTERVENTO 

RESPECT 

 

Prima di passare alla descrizione del Programma di intervento di 

RESPECT, è importante segnalare che attualmente, a livello nazionale 

esiste il Servizio Nazionale per la gestione degli autori di violenza maschi 

le cui vittime sono donne, (NOMS) di cui fanno parte il HM Servizio per le 

Prigioni e il Servizio Nazionale per la sospensione condizionata della pena. 

Il NOMS ha sviluppato e offre tre tipi di servizi: il Programma per le 

relazioni sane, il Programma Integrato per l’Abuso Domestico (IDAP) e il 

Programma di Comunità per la Violenza Domestica (CDVP). Il primo è 

attuato all’interno delle prigioni, mentre il secondo e il terzo all’interno di 

una comunità. Attraverso un percorso individuale e di gruppo i Programmi 

offrono forme alternative di pensiero e comportamento attraverso, anche, 

l’analisi socioculturale dei comportamenti e delle credenze sulle donne.  

Inoltre, è proprio il Governo inglese a finanziare l’organizzazione 

RESPECT per lo sviluppo di standard nazionali per Programmi per gli 

autori di violenza al di fuori del sistema della giustizia criminale, che 

devono essere poi accolti e attuati da tutti coloro che vogliono ricevere un 

accreditamento per attuare questi tipi di intervento e diventare parte della 

rete di RESPECT. 
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Il Programma viene realizzato nel quadro di un sistema di intervento che 

comprende diverse istituzioni e organizzazioni coinvolte, il cosiddetto 

Multi-Agency Work nella lotta al contrasto e alla prevenzione della 

violenza di genere, con le quali si promuovono attività di sensibilizzazione 

e informazione sia a livello nazionale sia a livello locale, dove esistono reti 

locali di sostegno. 

Il Programma ha come scopo principale quello di salvaguardare la 

sicurezza e il benessere di donne e bambini/e che subiscono, o hanno 

subito, violenza e di aiutare gli autori di violenza ad assumersi la 

responsabilità del proprio comportamento violento e scegliere di 

comportarsi diversamente nel futuro. 

 

RESPECT è essenzialmente una associazione di associazioni, una rete che 

svolge i seguenti servizi: 

- supporto, recupero delle risorse e formazione per le organizzazioni 

che ne fanno parte; 

- gestione dell’accreditamento per i programmi per gli autori di 

violenza; 

- sviluppo del lavoro con i/le giovani; 

- promozione della conoscenza e della ricerca sulla violenza 

domestica e della collaborazione tra ricercatori, professionisti e 

policy makers; 

- influenzare la politica pubblica e dare una voce nazionale sulla 

violenza degli uomini contro le donne; 

- gestione del numero verde per uomini autori di violenza; 

- gestione del numero verde per uomini che hanno subito violenza. 

 

Per quanto riguarda RESPECT e gli autori di violenza che non sono entrati 

all’interno del sistema giudiziario criminale, nell’ambito della sua lunga 

esperienza l’organizzazione ha sviluppato un servizio specifico per gli 

autori di violenza che si attiva a partire da un numero verde a cui gli 

uomini possono chiamare e che offre immediato consiglio e supporto 

perché si interrompa immediatamente il comportamento violento. Il 

numero può essere chiamato da qualunque parte dell’Inghilterra ed è 

finanziato dal Ministero degli interni, dal Governo Scozzese e dal 

Dipartimento di Giustizia dell’Irlanda del Nord. Il telefono ha a 

disposizione anche un servizio di interpretariato per coloro che non parlano 

l’inglese. Per coloro che vogliono poi continuare a lavorare su se stessi, si 

apre un percorso ad hoc con lavori di gruppo (generalmente gestiti da due 

animatori, un uomo ed una donna), a cui si può accedere solo dopo un 

esame approfondito del singolo partecipante e della sua situazione (risk 

assessment). 

 

Tutti i Programmi di intervento promossi da RESPECT, e anche quelli 

governativi, si ispirano ai seguenti principi fondamentali: 
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- fare confrontare gli autori di violenza con il loro comportamento 

criminale; 

- promuovere l’assunzione di responsabilità dei propri 

comportamenti; 

- sviluppare l’empatia con le vittime dirette e indirette della 

violenza domestica; 

- aiutare a riconoscere le situazioni di rischio che possono 

determinare un ripetersi dell’atto violento; 

- analizzare dal punto di vista socioculturale le idee e le credenze 

sulle donne. 

Dopo la conclusione del percorso all’interno del gruppo viene attivato un 

sistema di monitoraggio dei partecipanti per un lungo periodo successivo; 

di fatto, RESPECT dispone di una notevole documentazione, in termini di 

quantità e qualità, sulla storia, la metodologia e il successo, e l’insuccesso, 

dei propri interventi. 

 

PROGRAMMA DI INTERVENTO MOVE (Irlanda) 

Tra le varie organizzazioni che fanno parte della rete di RESPECT c’è 

MOVE “Men Overcoming Violence”, basato in Irlanda, un Programma di 

lavoro di gruppo strutturato per uomini che sono o sono stati violenti 

nell’ambito di relazioni intime. Si tratta di una organizzazione non profit 

che fornisce i propri servizi gratuitamente a livello nazionale in diverse 

città del paese. A questo proposito è importante segnalare che MOVE 

promuove, nell’ambito della strategia di lavoro a livello locale, anche il 

contatto proattivo verso le donne che subiscono violenza, riconoscendo la 

difficoltà che queste possono avere a farlo autonomamente nella condizione 

in cui si trovano.  

MOVE collabora ed è finanziato dal Cosc (Ufficio per la prevenzione della 

violenza domestica, sessuale e della violenza basata sul genere), che è stato 

costituito dal governo nel 2007 e promuove a sua volta il lavoro di 

collaborazione e coordinamento tra tutti gli attori, istituzionali e 

espressione della società civile, per lottare contro il fenomeno. 

 

Il Programma, che segue le linee guida di RESPECT, è basato sulla 

nozione che la violenza è un comportamento appreso ed è centrale 

nell’ambito del sistema di valori degli autori di violenza e fortemente 

radicato nel sistema socio culturale. Il materiale usato in questi gruppi 

sfida individualmente e culturalmente i partecipanti nei propri valori di 

riferimento e nelle proprie attitudini, analizzando anche ciò che accade 

prima e durante l’esplosione della violenza.  

Prima di partecipare al Programma gli uomini sono sottoposti ad una 

analisi approfondita per valutare le loro reali possibilità di partecipazione e 

solo se superano questo primo esame sono ammessi. Nel corso di questa 

riflessione i partecipanti vengono aiutati a comprendere quei processi 
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interiori che determinano il comportamento violento, ed apprendono delle 

tecniche per cambiarli, diventano più consapevoli di ciò che stanno facendo 

e cercano di fare scelte diverse. Ciascun gruppo è coordinato da due 

facilitatori con esperienza in gestione dei gruppi e che lavorano nel campo 

della violenza domestica. Tutte le partner o ex partner degli autori di 

violenza che partecipano ai Programmi di MOVE ricevono informazioni e 

supporto per la tutela della propria sicurezza durante e dopo la 

partecipazione dei partner al Programma.  

Gli autori di violenza possono contattare direttamente l’organizzazione 

attraverso l’e-mail o il telefono, oppure venire indirizzati dalle proprie 

partner o da professionisti del settore che sono entrati in contatto con loro, 

oppure essere invitati a partecipare nell’ambito di una sentenza della corte. 

Il Programma non può comunque essere una alternativa ad una condanna o 

sanzione nell’ambito di un processo giudiziario. 

Anche in questo caso è previsto un sistema di monitoraggio expost per i 

partecipanti.  
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Principali disposizioni legislative e piani di intervento 

 

Legge sul Crimine e la Sicurezza, 2010  

Nella legge e’ stato inserito un intero capitolo sulla Violenza Domestica 

che disciplina in particolare l’emissione degli Ordini di Protezione per 

Violenza Domestica.  

 
Ufficio del Pubblico Ministero della Corona: Guida per gli impiegati 

sulla Violenza contro le donne, 2010 

La guida contiene diverse indicazioni pratiche per assistere persone dello 

staff che sono vittime di stalking e molestie in contesto domestico e non. 

Comprende diverse informazioni su come ridurre I rischi attraverso: 

l’organizzazione del lavoro, i bisogni specifici di comunicazione, le 

procedure di sicurezza e le informazioni per la protezione della propria 

identità.  

 
Ufficio del Pubblico Ministero della Corona: Guida Legale sulla 

Violenza Domestica, 2010 

La guida è stata redatta e diffusa a tutti coloro che possono essere coinvolti 

in un caso di violenza domestica per fornire tutte le informazioni necessarie 

l’accesso alla giustizia e lo svolgimento di tutti i procedimenti necessari. 

 

Guida per la fase di investigazione sui casi di violenza domestica, 2008 

La guida è stata redatta e diffusa dall’Associazione dei Comandanti di 

Polizia (ACPO) per fornire tutte le informazioni e le tecniche necessarie 

per la fase investigativa nei casi di violenza domestica. 

 

Seconda Revisione della Politica del Pubblico ministero per i casi di 

violenza domestica e guida per l’accusa nei casi di violenza domestica, 

2009 

 

Revisione della Politica del Pubblico ministero per i casi di violenza 

domestica e guida per l’accusa nei casi di violenza domestica, 2005 

 

Linee guida per il supporto alle donne che hanno subito violenze e 

abusi , 2008 

Le linee guida riguardano l’elaborazione di Progetti di Comunità che 

supportino le donne che hanno subito violenza. 

 

Politiche e strategia del Servizio Nazionale ad Interim sull’abuso 

domestico per la sospensione condizionale della pena, 2005 
Il documento definisce principi chiave e pratiche che riguardano il servizio 

per la sospensione condizionale della pena nei casi di violenza domestica a 

cui ha fatto seguito la Guida Pratica concernente le Politiche e strategia del 
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Servizio Nazionale ad Interim sull’abuso domestico per la sospensione 

condizionale della pena 2006. 

 

Legge sulla Violenza Domestica, il Crimine e le Vittime, 2004 

Questa legge è stata promulgata per rafforzare le norme civili sulla violenza 

domestica e comprende una parte particolarmente importante 

sull’estensione dei criteri per l’emissione di Ordini di Restrizione per i 

condannati e i denunciati per violenza.  

 

Circolare sulla sospensione condizionale della pena in relazione alla 

Legge sulla Violenza Domestica, il Crimine e le Vittime, 2004 

Questa circolare è stata emessa per favorire l’implementazione della 1 

sezione della legge sopra indicata e definire tutte le implicazioni per gli 

ambiti di applicazione della sospensione condizionale della pena. 

 

Concessione nell’ambito delle norme sull’immigrazione per casi di 

violenza domestica, 2002 

Viene introdotta una norma, nell’ambito di quelle che disciplinano 

l’immigrazione, che prevede per una donna vittima di violenza domestica 

in possesso di un visto temporaneo, sia essa sposata o meno, etero o 

omosessuale, il diritto a ricevere un visto permanente per risiedere nel  

territorio inglese. Nel caso in cui il matrimonio o la relazione intima sia 

stata interrotta nel corso dei due anni precedenti alla richiesta del visto 

permanente. 

 

Piano d’Azione: porre fine alla violenza verso donne e ragazze (2011-

2015) 

Il documento contiene delle indicazioni per il Governo centrale ed ha come 

obiettivo principale quello della prevenzione attraverso la sensibilizzazione 

della popolazione sul tema, l’immediata identificazione del fenomeno e 

l’intervento immediato a tutela delle vittime. 

 

Strategia per l’Uguaglianza (2010-2015) 

Nel documento è stata inserita una parte specifica sulla violenza contro le 

donne e su come affrontarla. 

 

Insieme possiamo porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze: 

una strategia, 2009 

Il documento si concentra sulla maggiore efficacia della protezione delle 

vittime, il servizio di supporto e accompagnamento alle vittime e la 

prevenzione, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione. 

 

Piano d’Azione per affrontare la violenza (2008-2011) 

Nel testo si affrontano in particolare la violenza sessuale, lo sfruttamento 

sessuale e la violenza domestica. 
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Rapporto e Piano Nazionale sulla violenza domestica, 2005 

Si concentra soprattutto sull’immediata identificazione e sul pronto 

intervento attraverso il miglioramento dei servizi specifici; 

sull’ampliamento della capacità di risposta in termini di accompagnamento 

e supporto per le vittime e promuovere in tutti i modi possibili un aumento 

delle denunce, lavorando soprattutto a livello territoriale, sull’aumento 

delle sanzioni e delle detenzioni nei confronti degli autori di violenza e far 

si che queste si trasfomino in processi e condanne di fronte al giudice.  

 
Piani della città di Londra per la violenza domestica, 2001 e 2005 

Con questi piani si mira all’inasprimento delle sanzioni e delle pene per gli 

autori di violenza, alla condanna e al rafforzamento dell’intolleranza 

sociale della violenza contro le donne in generale e quella domestica in 

particolare, all’aumento e il rafforzamento dei servizi di supporto per le 

donne e l’infanzia. 

 

 

Programmi per gli autori di violenze 

 

Programma di intervento di RESPECT (inizio nel 1989) 

 

Programma di intervento MOVE (membro della rete di RESPECT) 

(avvio attività negli anni ’90) 
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4.5    SPAGNA 
 
 
 
 
 
CONTESTO LEGISLATIVO E ISTITUZIONALE 

 

Fin dall’inizio degli anni 2000, il Governo Centrale spagnolo ha avuto 

una attenzione particolare al tema della violenza di genere ed in 

particolare a quello della violenza domestica, rafforzando in senso 

restrittivo le norme per l’intervento contro gli autori di violenza da un 

lato, e ampliando  dall’altro le norme e le procedure per il supporto alle 

vittime. Tra i diversi provvedimenti legislativi si segnala in ordine 

cronologico la legge 27/2003 sull’Ordine di Protezione per le vittime di 

violenza che ne prevede l’entrata in vigore entro 72 ore dalla denuncia 

dell’atto davanti al giudice. La legge più importante viene emanata nel 

2004 - Legge Costituzionale 1/2004 - un testo unico che affronta la 

questione della violenza di genere da un punto di vista integrato, 

modificando diversi articoli contenuti nei codici e leggi preesistenti dello 

Stato. Contiene inoltre molte norme che riguardano il settore 

dell’istruzione e della formazione ritenuto essenziale per la prevenzione, 

la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e la salute.  

La legge ha inoltre previsto la creazione della Delegazione del Governo 

per la lotta alla Violenza di Genere, dell’Osservatorio Statale sulla 

Violenza contro le Donne, dei Tribunali per la violenza contro le donne 

(istituiti in ciascun distretto giudiziario) e dei pubblici ministeri per i casi 

di violenza di genere. Inoltre, diversi accordi sono stati stipulati con il 

Consiglio Generale degli Avvocati Spagnoli per garantire alle vittime 

un’assistenza specializzata in accordo con le norme contenute nella 

suddetta legge.  

 

Per quanto riguarda il lavoro, con il Decreto Regio 255/2006 viene 

riconosciuto alle donne che hanno subito violenza il diritto ad ottenere un 

nuovo incarico, sia come inquadramento sia come livello di salario, se la 

posizione è vacante, al fine di garantirle il massimo livello di sicurezza 

possibile e la piena assistenza sociale.  

Con il Regio Decreto 513/2005 viene regolato il Registro Centrale per la 

protezione delle vittime della violenza domestica, così che i tribunali 

civili e penali, quelli che si occupano di violenza di genere, il pubblico 

ministero, la polizia giudiziaria e le agenzie del governo competenti in 

materia possano avere in qualunque momento tutte le informazioni 

necessarie per compiere pienamente il loro dovere e fornire tutti i servizi 
necessari per la protezione delle vittime. Successivamente con il Regio 

Decreto 660/2007 sono state introdotte delle norme che impediscono 
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all’autore di violenza di accedere alle informazioni contenute presso il 

registro centrale per la protezione delle vittime della violenza domestica, 

di ottenere un qualunque beneficio diretto o indiretto dalla sua azione e di 

renderlo inelegibile per assistenza e servizi. 

 

Con la Legge sull’Istruzione 2/2006 viene introdotta una nuova materia 

nei curricula scolastici, l’Educazione alla cittadinanza, nell’ambito della 

quale si parla anche della violenza di genere. Con il Regio decreto 

253/2006 viene istituito l’Osservatorio Statale sulla Violenza contro le 

Donne. Si tratta di un Ente interministeriale che riporta al Ministero del 

Lavoro e degli Affari Sociali, attraverso la Delegazione Speciale del 

Governo sulla Violenza contro le Donne. E’ incaricato di elaborare 

raccomandazioni, valutazioni, di promuovere la collaborazione 

istituzionale, di preparare rapporti, studi e proposte che riguardano la 

violenza di genere. 

Per quanto riguarda invece la parte istituzionale, è importante segnalare 

alcuni protocolli di accordo e alcuni enti creati appositamente per il 

contrasto e la prevenzione alla violenza di genere in generale e alla 

violenza domestica in particolare, già prima del 2004. Nel 2000 il 

Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Ministero per il Lavoro e 

gli Affari Sociali hanno emanato una istruzione congiunta con lo scopo di 

garantire il follow-up e il coordinamento delle iniziative in tema di 

violenza di genere realizzate dalle Delegazioni Governative nelle 

Comunità autonome.  

Sempre nello stesso anno è stato firmato un Protocollo d’accordo tra le 

forze dell’ordine e le associazioni di avvocati per garantire alle vittime di 

violenza domestica un’immediata informazione sul diritto all’assistenza 

legale gratuita, immediatamente prima dell’applicazione dell’ordine di 

protezione; e un Protocollo d’Accordo per inserire nel sistema 

informativo dei servizi di collocamento un codice per identificare le 

donne vittime di violenza al fine di facilitare la mobilità delle vittime di 

violenza domestica all’interno del territorio spagnolo. E’ del 2000 anche 

la creazione di una Commissione per la lotta alla violenza di genere, 

all’interno del Consiglio Interterritoriale del Servizio Sanitario Nazionale. 

La Commissione fornisce il supporto tecnico e le linee guida per attuare 

tutte le misure, e valutarle, necessarie per l’applicazione del Protocollo 

del Servizio sanitario e qualunque altro intervento che aiuti il Servizio 

stesso allo sradicamento della violenza domestica.  

Nel 2002 è stato creato l’Osservatorio contro la violenza domestica e di 

genere sulla base di una Convenzione tra il Consiglio Generale della 

Magistratura e il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali per 

analizzare le sentenze concernenti la violenza contro le donne al fine di 

suggerire le modifiche legislative necessarie. 
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PIANI NAZIONALI E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE 

 

Nel Piano Strategico per le Pari Opportunità (2008-2011) una parte è 

specificatamente dedicata alla violenza contro le donne e vengono 

identificate alcune aree di intervento prioritarie che sono: 

- la promozione della conoscenza del fenomeno anche attraverso la 

pubblicazione e la diffusione di studi e ricerche sulla violenza di 

genere; 

- il miglioramento e l’ampliamento delle misure per la prevenzione 

e la presa di coscienza della società civile affinché la conoscenza 

delle cause e delle conseguenze permetta un maggiore 

coinvolgimento di tutti/e nel contrasto alla violenza di genere; 

- il miglioramento dei servizi di supporto per le vittime; 

- il rafforzamento degli strumenti di polizia e giudiziari per la 

protezione delle vittime; 

- l’aumento della formazione per i professionisti che si trovano ad 

avere a che fare con la violenza di genere; 

- la promozione e il consolidamento delle procedure di 

coordinamento intra e interistituzionale, al fine di garantire una 

maggiore efficacia nella risposta alla violenza di genere; 

- la valutazione costante delle misure di intervento nella lotta alla 

violenza di genere, al fine di valutarne l’efficacia e l’impatto 

tenendo conto dell’evoluzione del fenomeno. 

 

Per l’anno 2007-2008 fu pubblicato il Piano Nazionale per la 

sensibilizzazione e la prevenzione della violenza di genere. Il Piano, 

previsto da una norma delle Legge Costituzionale 1/2004 aveva due 

obiettivi principali: 

 

- migliorare la risposta complessiva al fenomeno principalmente 

attraverso una maggiore consapevolezza delle donne dei propri 

diritti garantiti dalla suddetta legge, un miglioramento 

dell’informazione, dell’accessibilità e dell’efficienza dei servizi di 

intervento e dei programmi e contribuendo all’eliminazione di 

situazioni di rischio; 

- cambiare il modello delle relazioni tra uomini e donne, in 

particolare nella sfera intima, per consolidare i diritti delle donne e 

evidenziare il senso e la relazione fondamentale tra i concetti di: 

cittadinanza, autonomia e empowerment.  

 

Dopo la Legge Costituzionale del 2004, diverse sono state le campagne di 

sensibilizzazione soprattutto sulla violenza domestica e gli interventi per 

ampliare ed approfondire la consapevolezza del fenomeno della società 

civile nel suo complesso, ma anche di alcuni soggetti particolari come i 

sindacati, le organizzazioni di categoria e le corporazioni. Il settore 
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privato ha infatti un ruolo molto importante per quanto riguarda 

l’inserimento delle vittime di violenza nel mercato del lavoro e la 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica in generale. Per queste ragioni 

dal 2008 sono stati firmati degli accordi con alcune imprese che 

dovrebbero nel lungo periodo portare alla creazione dell’Alleanza 

Aziendale contro la Violenza di Genere.   

Fin dalla adozione della Legge Costituzionale 1/2004 diverse attività sono 

state portate avanti con i Media (la legge stessa contiene delle norme che 

li riguarda), come ad esempio: la creazione di un Comitato Consultivo 

sull’immagine delle donne; la promozione di accordi per 

l’autoregolamentazione; la diffusione delle buone prassi in materia di 

trattamento dei casi di violenza durante i telegiornali; la firma di accordi 

specifici con alcuni media e le associazioni dei giornalisti. Inoltre, i media 

hanno l’obbligo di pubblicizzare il numero verde per le vittime di 

violenza, senza alcun onere, ogni volta che informano sul tema o su 

singoli casi di violenza contro le donne.  

Dal 2004 formazioni specifiche sul tema della violenza di genere vengono 

programmate per gli avvocati dello Stato, con programmi approvati dal 

Ministero della Giustizia e dalle Autonomie locali che si occupano di 

giustizia e in collaborazione con il Consiglio Generale Spagnolo degli 

avvocati. 

 

Successivamente sono stati avviati i Programmi di riabilitazione 

obbligatori per gli autori di violenza condannati e residenti in prigione. 

Sono le stesse prigioni ad essere responsabili della realizzazione di questi 

corsi che vengono anche tenuti per coloro che non stanno scontando la 

pena in prigione (solo i condannati a pene inferiori ai due anni possono 

però avere la possibilità di sostituire o sospendere la pena frequentando tali 

corsi). Inoltre, diverse ONG organizzano corsi per autori di violenza non 

condannati.  

Tra tutti quelli esistenti uno particolarmente interessante è quello realizzato 

nella Provincia di Valencia, avviato nel 2006 il Programa Contexto per 

l’intervento, la formazione e la ricerca per uomini condannati per violenza 

di genere. Il programma venne progettato grazie alla collaborazione tra la 

Direzione del Centro de Inserción social de Picassent294 (Carcere di 

Valencia), il Servizio Sociale Penitenziario di Valencia e l’Università di 

Valencia (Facultad de Psicologia Social, èquipe di ricerca sulla Famiglia e 

l’Intervento sociale).
23

  

Nel 2006 una campagna dal titolo Contro la violenza di genere la legge 

vince venne lanciata attraverso i vari media per tre mesi, da ottobre a 

                                                 
23

 M. Bonora, I programmi per uomini maltrattanti nelle relazioni d’intimità. Quale 

esperienza in Italia?, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Trento, anno accademico 

2010-2011. 
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dicembre, con tre diversi spot pubblicitari, uno dal punto di vista della 

vittima, uno dal punto di vista dell’aggressore e uno dal punto di vista 

della società. In particolare, mostrava come l’autore di violenza venisse 

isolato e la donna accettata dopo la denuncia presso la corte. 

Per quanto riguarda gli autori di violenza è del 2008 la campagna Contro 

gli aggressori, tolleranza zero, che è stata realizzata attraverso tre forme 

diverse di spot pubblicitari: uno dal punto di vista delle vittime, uno dal 

punto di vista dei/delle figli/e delle vittime e uno dal punto di vista del 

gruppo delle persone che conosce l’aggressore. Gli spot sono passati alla 

televisione, alla radio, sui giornali e via internet.  

 

 

 

PROGRAMMA D’INTERVENTO PER GLI AUTORI DI 

VIOLENZA DELL’IreS (Fundacion Instituto de Reinsercion Social 

(Barcellona) 

 

Tra i diversi interventi realizzati nel territorio spagnolo, è interessante 

analizzare quello portato avanti dall’IreS. La sua attività si inserisce in un 

contesto territoriale nel quale anche le Istituzioni sono particolarmente 

sensibili al problema e, infatti, la Fondazione collabora stabilmente con i 

diversi servizi pubblici che si rivolgono agli autori di violenza. Occorre 

ricordare, infatti che, sempre in seguito all’approvazione della Legge 

Costituzionale 1/2004, il Governo della Catalogna ha attivato nello stesso 

anno un Programma specifico sulla violenza domestica (VIDO). Il 

Comune di Barcellona ha definito dal 2007 un Piano Municipale per la 

lotta alla violenza contro le donne, all’interno del quale un’attenzione 

particolare viene rivolta alla violenza domestica. Inoltre, sempre il 

Comune ha creato, già nel 1999, un servizio rivolto a uomini autori di 

violenza, non vincolato al sistema di giustizia penale (SAHM).   

Si tratta di una Fondazione privata nata nel 1969 che si occupa di persone 

singole e di gruppi a rischio sociale e in situazioni di difficoltà 

economiche. Attraverso un approccio integrale con le persone vulnerabili 

lavorano nei seguenti ambiti: infanzia, gioventù e famiglia, violenza 

familiare e di genere, inclusione sociale e azione sociale nel sistema 

giudiziario. 

Nei decenni di attività hanno sviluppato e approfondito l’intervento di 

sostegno delle vittime di violenza domestica, madri e figli/e, e la 

rieducazione degli autori di violenza.  

Per quanto riguarda la prevenzione e l’attenzione verso questi ultimi, 

l’intervento si basa sul riconoscimento che gli uomini sono gli autori 

principali della violenza di genere e quindi è per questo necessario 

complementare il lavoro con le vittime con servizi specifici che 

coinvolgano gli uomini e lavorare allo sradicamento del fenomeno.  

 

Le ragioni che hanno determinato l’esigenza dell’intervento sono: 
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- gli uomini sono autori di violenza e responsabili dei loro 

comportamenti e vanno quindi coinvolti nel cambiamento verso 

una relazione non violenza, paritaria e fondata sul rispetto; 

- molte rimangono vicine o addirittura tornano anche dall’autore di 

violenza da cui hanno subito e anche nei casi di separazione 

definitiva tendono a ripetere gli stessi comportamenti violenti 

nelle nuove relazioni; 

- molti autori di violenza sono anche padri e mantengono sempre 

una qualche relazione con i/le propri/e figli/e e quindi intervenire 

su di loro vuol dire aumentare la sicurezza degli/delle stessi/e e 

evitare che abbiano comportamenti violenti anche loro. 

 

Nella dinamica della violenza domestica, i fattori che influenzano i ruoli 

della vittima e dell’autore di violenza derivano: dagli stereotipi 

fortemente radicati in merito all’identità e ai ruoli di uomini e donne nella 

società e in particolare all’interno della famiglia; dall’apprendimento 

durante la vita della violenza come metodo per risolvere conflitti interni e 

esterni, soprattutto se appresa in famiglia; difficoltà nella gestione delle 

emozioni in particolare di quelle considerate femminili. 

In generale si tratta di servizi di informazione, accompagnamento e 

intervento psicosociale per uomini autori di violenza con l’obiettivo di 

migliorare la sicurezza e il benessere delle vittime, grazie alla riduzione o 

alla cessazione totale dei comportamenti violenti. Al fine di raggiungere 

questo obiettivo, si lavora con gli uomini sia individualmente sia in 

gruppo affinché gli uomini possano riconoscere e diventare pienamente 

consapevoli della violenza che esercitano e delle conseguenze per 

assumerne la piena responsabilità, senza nascondersi dietro discorsi di 

autogiustificazione e banalizzazione. 

 

Oltre a lavorare con gli uomini autori di violenza vengono offerti servizi e 

progetti di intervento per educare gli uomini alla uguaglianza affettiva 

di genere, affinché uomini e donne possano esercitare gli stessi diritti e 

condividere gli stessi doveri. Lo scopo è promuovere valori, attitudini e 

comportamenti che diano vita a relazioni fondate sul rispetto per la 

prevenzione di relazioni violente all’interno della coppia e della famiglia 

in generale. In questo senso, vengono organizzate sessioni di formazione, 

seminari e gruppi di discussione per professionisti e per persone 

interessate sui seguenti temi: prevenzione della violenza, relazioni 

affettive e sessualità, condivisione del lavoro domestico e della cura delle 

persone, attenzione alla propria salute e riduzione dei comportamenti 

violenti, partecipazione attiva alla vita della comunità. 

Anche in questo caso esistono dei sistemi di monitoraggio expost dei 

partecipanti che vengono anche utilizzati per l’analisi e la verifica 

dell’efficacia degli interventi. 
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Principali disposizioni legislative e piani di intervento 

 

Legge Costituzionale 3/2007 per l’effettiva uguaglianza tra donne e uomini 

Questa legge costituzionale ha introdotto nuove norme che riguardano la violenza 

contro le donne in relazione alla violenza di genere e alle violenze sessuali sul posto 

di lavoro 

 

Regio Decreto 660/2007 

Per quanto riguarda la violenza domestica, il decreto ha introdotto delle misure che 

impediscono all’autore di violenza di accedere alle informazioni contenute presso il 

registro centrale per la protezione delle vittime della violenza domestica, di ottenere 

un qualunque beneficio diretto o indiretto dalla sua azione e di renderlo inelegibile 

per assistenza e servizi. 

 

Legge sull’Istruzione 2/2006 

La legge introduce una nuova materia nei curricula scolastici che si chiama 

“Educazione alla cittadinanza” . 

 

Regio Decreto 253/2006 

E’ stato istituito l’Osservatorio Statale sulla Violenza contro le Donne. Si tratta di un 

Ente interministeriale che riporta al Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, 

attraverso la Delegazione Speciale del Governo sulla Violenza contro le Donne. E’ 

incaricato di elaborare raccomandazioni, valutazioni, di promuovere la collaborazione 

istituzionale, di preparare rapporti, studi e proposte che riguardano la violenza di 

genere, 

 

Regio Decreto 255/2006 

Viene riconosciuto un diritto specifico alle donne che hanno subito violenza sul posto 

di lavoro, che possono infatti ottenere un nuovo incarico, sia come inquadramento sia 

come livello di salario se la posizione è vacante e può essere occupata, al fine di 

garantirle il massimo livello di sicurezza possibile e la piena assistenza sociale. 

 

Regio Decreto 513/2005 

Il decreto regola il Registro Centrale per la protezione delle vittime della violenza 

domestica, così che i tribunali civili e penali, quelli che si occupano di violenza di 

genere, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria e le agenzie del governo 

competenti in materia possano avere in qualunque momento tutte le informazioni 

necessarie per compiere pienamente il loro dovere e fornire tutti I servizi necessari 

per la protezione delle vittime.   

 

Legge Costituzionale 1/2004 sulle misure di protezione integrate per la lotta alla 

violenza di genere 

Questa legge approccia la questione della violenza di genere da un punto di vista 

integrato, modificando diversi articoli contenuti nei diversi codici e leggi dello Stato. 
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Prevede inoltre molte norme riguardanti anche l’istruzione e la formazione per poter 

meglio lavorare sul tema della prevenzione, della sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica e della salute. La legge ha inoltre definito le norme che hanno portato alla 

creazione della Delegazione del Governo per la lotta alla Violenza di Genere, 

dell’Osservatorio Statale sulla Violenza contro le Donne, dei Tribunali per la violenza 

contro le donne (istituiti in ciascun distretto giudiziario) e i pubblici ministeri per i 

casi di violenza di genere. 

 

Legge del 27/2003 sull’Ordine di Protezione per le vittime di violenza domestica  

Il Provvedimento prevede l’entrata in vigore dell’ordine di protezione per le vittime 

di violenza domestica entro 72 ore dalla denuncia dell’atto davanti al giudice. 

 

Istruzione congiunta per Delegazioni Governative nelle Comunità autonome, 

2000 

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Ministero per il Lavoro e gli Affari 

Sociali hanno emanato una istruzione congiunta con lo scopo di garantire il follow-up 

e il coordinamento delle iniziative in tema di violenza di genere realizzate dalle 

Delegazioni Governative nelle Comunità autonome. 

 

Piano Strategico per le Pari Opportunità (2008-2011) 

Per quanto riguarda la violenza di genere, il Piano mira a promuovere la 

collaborazione e il coordinamento interistituzionale, l’ampliamento e il 

miglioramento della formazione di professionisti specializzati, il rafforzamento dei 

poteri della polizia e del sistema giudiziario per la protezione delle vittime e in 

generale delle misure per il supporto alle vittime, un’ampia ed approfondita attività di 

informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema. 

 

Piano Nazionale per la sensibilizzazione e la prevenzione della violenza di genere 

(2007-2008) 

Il Piano nazionale aveva come obiettivi principali quello di migliorare la risposta 

complessiva a livello nazionale e locale al fenomeno della violenza di genere e di 

promuovere il cambiamento nei modelli relazionali tra uomini e donne. 

 

Programmi per gli autori di violenze 

 

Programma d’Intervento per gli autori di violenza dell’IreS (Fundacion 

Instituto de Reinsercion Social) Barcellona 

Programa Contexto per uomini condannati per violenza, Valencia, 2006 
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4.6    STATI UNITI 

 
 

 

 

CONTESTO  LEGISLATIVO E ISTITUZIONALE 

 

Prendendo in considerazione la legislazione a livello federale, fondamentale è la 

Legge sulla Violenza contro le Donne (WAVA) del 1994: un testo unico che aveva lo 

scopo di affrontare la questione della violenza contro le donne in tutte le sue forme. 

Tra i vari strumenti giuridici previsti, uno di quelli che si è rivelato essere 

particolarmente efficace è stato la “piena fede e credito per le misure di protezione di 

civili”, ossia che queste misure, una volta disposte da un giudice, debbono essere 

riconosciute da tutte le altre giurisdizioni. Nel 2003 è stato introdotto un 

emendamento al fine di garantire dei fondi per le residenze transitorie di bambini/e 

vittime di violenza domestica.  

Nel corso degli anni si sono poi succedute diverse leggi che hanno riguardato la 

cosiddetta “riautorizzazione” dell’insieme degli interventi e dei relativi finanziamenti 

per il contrasto e la prevenzione della violenza contro le donne (2000, 2005, 2011).  

Sul piano istituzionale, nel 1994 fu istituito il Comitato Nazionale Consultivo sulla 

Violenza contro le Donne (NAC). Un organismo federale che fornisce pareri e 

raccomandazioni al Dipartimento di Giustizia e al Dipartimento della Salute e dei 

Servizi alla Persona su come migliorare la risposta alla violenza contro le donne a 

livello nazionale, con una particolare attenzione all’infanzia e all’adolescenza vittima 

di violenza diretta o testimone di violenza domestica. 

L’anno successivo, nel 1995, fu istituito l’Ufficio per la Violenza contro le Donne 

(OVW) presso il Dipartimento di Giustizia. L’ufficio è responsabile del 

coordinamento, dello sviluppo e dell’ampliamento delle capacità del sistema 

giudiziario, e non solo, di ridurre la violenza contro le donne, di rafforzare i servizi 

per le vittime di violenza domestica, abusi sessuali e stalking. 

 

Nel 2010 è stato pubblicato dal Dipartimento per la Violenza in Famiglia (FVD) del 

Consiglio Nazionale dei Giudici del tribunale dei Minori e della Famiglia (NCJFCJ) 

un testo dal titolo Misure per la protezione di civili: una guida per il miglioramento 

della prassi, che riguarda in particolare come utilizzare al meglio, da parte di tutti i 

soggetti coinvolti, tali disposizioni che hanno come scopo principale quello di 

proteggere le vittime di violenza domestica ed i propri figli, soprattutto all’interno 

della residenza abituale.  

E’ poi del 2012 un Memorandum, linee guida per i direttori dei dipartimenti 

esecutivi e delle altre istituzioni sulla violenza domestica contro le donne. Il 

documento fornisce delle linee guida per tutti coloro che trattano gli effetti della 

violenza domestica sulla forza lavoro a livello nazionale. Vi si trovano indicazioni su 

quali passi fare per intervenire e prevenire la violenza domestica subita o perpetrata 

dalla forza lavoro; come assistere le vittime, come e quali provvedimenti disciplinari 
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attuare contro coloro che minacciano o sono autori di violenza domestica; come 

rendere il posto di lavoro più sicuro per le vittime di violenza; e quali risorse 

utilizzare per identificare le più significative buone pratiche relative alla violenza 

domestica. 

 

 

PIANI  NAZIONALI  E CAMPAGNE  DI  SENSIBILIZZAZIONE 

 

Per quanto riguarda i piani nazionali di intervento per il contrasto alla violenza contro 

le donne, diversi documenti sono stati elaborati, ma nessuno ha un titolo specifico che 

faccia riferimento alla violenza domestica. Nel 2011, però, una ricerca ha riguardato 

la violenza e l’abuso sessuale nelle relazioni intime, e ha indagato quattro ambiti 

principali: identificazione delle caratteristiche principali della violenza sessuale, dello 

stalking e della violenza nelle relazioni intime; individuazione dei soggetti che 

maggiormente sperimentano queste forme di violenza; le forme e l’impatto della 

violenza sperimentata da specifici autori di violenza; le conseguenze sulla salute delle 

diverse forme di violenza. 

Successivamente, nel 2012, è stata pubblicata la Strategia per la prevenzione e la 

risposta globali alla violenza di genere che ha quattro obiettivi specifici: 

- aumentare il coordinamento degli interventi di tutte le istituzioni e della 

società civile coinvolta nella prevenzione e nella risposta alla violenza di 

genere; 

- promuovere l’integrazione degli interventi all’interno del sistema governativo; 

- migliorare la raccolta, l’analisi e l’uso dei dati delle ricerche in materia; 

- rafforzare ed ampliare i Programmi di intervento. 

  

Nel 2011 è stato avviato il Programma dal titolo Uomini responsabili che finanzia 

progetti per lo sviluppo o l’ampliamento degli interventi sugli uomini autori di 

violenza, realizzati da tutti i soggetti che lavorano in questo ambito. 

E’ dello stesso anno il Programma STOP (Servizi, formazione, funzionari e pubblici 

ministeri) che promuove un approccio coordinato e multidisciplinare per migliorare le 

capacità e le competenze della risposta del sistema della giustizia criminale alla 

violenza contro le donne. 

L’attività di informazione e sensibilizzazione sul tema della violenza domestica è 

stata promossa inizialmente dai movimenti delle donne a livello di singoli stati, 

pionieri fin dalla fine degli anni ’70. Successivamente, essa si è diffusa sempre di più 

ed è stata indirizzata sia alla società civile, anche nelle sue forme organizzate, sia alle 

Istituzioni direttamente coinvolte, e negli anni promossa dalle stesse verso tutti i 

livelli dello Stato Federale.  

Anche negli Stati Uniti è molto attiva la Campagna Internazionale del “Nastro 

Bianco” promossa anche da gruppi di uomini sensibilizzati e sensibili al tema, come 

ad esempio l’organizzazione “Uomini che promuovo il cambiamento (MAC)”. 
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AUTORI  DI  VIOLENZA:  PROGRAMMA  EMERGE  (BOSTON) 

Il Programma EMERGE nasce alla fine degli anni ’70 promosso da un collettivo di 

uomini che, grazie all’interazione con un gruppo di donne di Boston che si occupano 

delle vittime della violenza domestica, vengono sensibilizzati su questo tema. Si tratta 

della prima organizzazione al mondo che si è occupata esclusivamente di uomini 

autori di violenza nelle relazioni intime.  

Fin dall’inizio EMERGE collabora strettamente con il movimento delle donne ed in 

particolare con i gruppi femministi che si occupano di violenza contro le donne. La 

missione di EMERGE è quindi fin dalla sua nascita quella di eliminare la violenza 

dalle relazioni intime usando un approccio pro-femminista. La questione delle 

relazioni di genere è posta al centro del Programma di intervento poiché permette la 

riflessione sul problema del potere, sui codici socioculturali che possono determinare 

comportamenti violenti e sull’assunzione di responsabilità del comportamento 

violento. 

Lo scopo è dunque quello di educare gli autori di violenza, quello di lavorare sulla 

prevenzione con le/i giovani affinché non imparino ad accettare la violenza 

nell’ambito delle proprie relazioni; inoltre di migliorare le risposte istituzionali alla 

violenza domestica, e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle cause e le soluzioni alla 

violenza nelle relazioni intime. Nel corso degli anni, il Programma ha sviluppato 

anche dei gruppi di educazione per i padri, al fine di aiutare gli uomini a diventare 

genitori più responsabili; e dei gruppi di lavoro sulla gestione della rabbia, rivolto a 

tutte le persone che sentono forti sentimenti di rabbia verso persone diverse dalla 

partner. 

EMERGE insegna che la violenza domestica dipende dall’apprendimento di un 

comportamento e che non si tratta di una malattia o di un malessere. Per questo offre 

il proprio supporto alle organizzazioni e associazioni di base, alle istituzioni e agli 

operatori culturali che lavorano al contrasto e alla prevenzione della violenza di 

genere in ogni sua forma e all’abuso sui minori. Il Programma riconosce 

espressamente che condizioni di oppressione nella propria vita come il razzismo, la 

povertà e l’omofobia contribuiscono a creare un clima che favorisce la violenza nelle 

relazioni intime. 

Per quanto riguarda la metodologia, il percorso formativo prevede il lavoro in 

gruppo, animato da due formatori, diviso in due fasi. La prima fase dura otto 

settimane e la seconda trentadue settimane.  

Nella prima fase vengono affrontati i temi seguenti: identificazione e analisi delle 

diverse forme di violenza, incluse quelle non fisiche, le conseguenze dei 

comportamenti violenti sulle donne e sull’infanzia, l’assunzione di responsabilità del 

comportamento violento e l’apprendimento delle strategie di controllo. L’obiettivo 

principale è quello di contestare la negazione della responsabilità dell’uomo e i 

pensieri e gli atteggiamenti di legittimazione della violenza.   
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Nella seconda fase il gruppo è molto più interattivo, poichè viene chiesto ai singoli 

individui di parlare più approfonditamente della propria esperienza; inoltre al lavoro 

all’interno del gruppo si aggiungono delle attività individuali che ciascun partecipante 

deve svolgere per conto suo e che mirano ad aumentare la riflessione e la 

consapevolezza di sè.  

Infine, sebbene EMERGE sia un Programma gestito da uomini per uomini, sul suo 

sito web esiste una sezione rivolta alle donne vittime di violenza domestica, 

contenente varie informazioni di tipo pratico e teorico. 

 

 

PROGETTO DI INTERVENTO CONTRO LA VIOLENZA DOMESTICA 

(Domestic Abuse Intervention Project D.A.I.P.),  MODELLO  DULUTH  

(MINNESOTA) 

 

Il Progetto viene sviluppato dall’inizio degli anni ’80 e si autodefinisce come un 

modo di pensare, in continua evoluzione, su come una comunità può lavorare per 

porre fine alla violenza domestica. Il principio ispiratore è quello femminista che 

identifica la violenza domestica come il prodotto di una società patriarcale che mira a 

controllare e dominare le donne.  

Il suo successo è determinato dal fatto che pone al centro l’esperienza delle vittime e 

la loro voce, e l’aiuto gli autori di violenza è visto come uno degli strumenti 

fondamentali per la sicurezza delle donne e per promuovere il cambiamento della 

società, spingendo l’intera comunità di riferimento a trovare delle soluzioni per il 

contrasto alla violenza domestica.  

 

Si rivolge agli autori di violenza denunciati presso la polizia ed offre un percorso di 

lavoro in gruppo per tali soggetti fondato su un approccio psicoeducativo che si 

avvale del sistema di probation; questo determina la sospensione dell’esecuzione 

della pena per il periodo di prova all’interno gruppo suddetto affidato al probation 

officer: se l’esito del percorso viene giudicato positivo, la pena può essere addirittura 

estinta, altrimenti si passa alla sua esecuzione. L’asse portante della sua metodologia 

è quello di promuovere e rafforzare la collaborazione tra le istituzioni, soprattutto con 

il sistema giudiziaro, la comunità e le vittime al fine di migliorare l’efficacia degli 

interventi.  

Si tratta di un intervento globale che viene attivato a partire da un Protocollo d’azione 

per la polizia che, chiamata ad intervenire per un caso di violenza domestica, deve 

immediatamente procedere alla stesura di uno specifico rapporto sulla situazione e 

inviarlo a un centro aiuto per le donne, alla procura e ai servizi di probation per gli 

autori di violenza. Contemporaneamente si attivano rispettivamente il Piano di 

supporto per la vittima e il Percorso di aiuto per l’autore di violenza.  

 

Nell’ambito del gruppo il singolo partecipante realizza un percorso che lo porta verso 

una sempre maggiore consapevolezza di sé, del proprio comportamento e delle 

strategie per non cedere al comportamento violento, seguendo le seguenti tappe: 
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- assunzione della responsabilità del comportamento violento attraverso una 

prima dettagliata descrizione dello stesso; 

- presa di coscienza delle emozioni che determinano lo scoppio della violenza 

(identificazione delle emozioni ritenute “non virili” e che vengono considerate 

inaccettabili); 

- contrasto a tutti i meccanismi di negazione, banalizzazione e 

colpevolizzazione della vittima;  

- riconoscimento degli effetti negativi del comportamento violento sulla partner 

e dei vantaggi per sé stessi; 

- identificazione di comportamenti alternativi a quelli violenti. 

 

Come strumenti di lavoro all’interno del gruppo vengono usati: la Ruota del Potere e 

del Controllo elaborata in relazione all’esperienza delle donne che hanno subito 

violenza dai propri partner che descrive sinteticamente le tattiche degli uomini autori 

di violenza più universalmente sperimentate dalle vittime. La Ruota della Parità è 

stata creata per descrivere i cambiamenti che devono avvenire negli uomini abusanti 

affinché passino da essere autori di violenza a partner non violenti. Si tratta di 

strumenti che permettono di rendere immediatamente visibile lo schema, l’intenzione 

e l’impatto della violenza.  

Trattandosi di un modello in continua evoluzione, il D.A.I.P. ha sviluppato negli anni 

diversi nuovi progetti specifici: 

- Iniziativa sulla Violenza domestica e la Violenza Sessuale (vengono 

esaminate le interrelazioni tra questi due comportamenti violenti); 

- Piano per garantire la sicurezza delle vittime di violenza (vengono analizzate 

tutti gli i dettagli che devono essere tenuti in considerazione per mettere 

sempre al centro degli interventi la sicurezza delle vittime e la responsabilità 

degli autori di violenza); 

- Progetto Incrocio (che si occupa delle vittime di violenza con disabilità); 

- Progetti per la sicurezza dei periodi di transizione (si tratta di come affrontare 

il momento in cui le famiglie passano dalle visite controllate a quelle senza 

supervisione). 
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Principali disposizioni legislative e piani di attuazione 

 

Violence Against Women Act (as excerpted in the Violent Crime Control and 

Law Enforcement Act), 1994 

Sinteticamente detta WAVA, è un testo unico che aveva lo scopo di affrontare la 

questione della violenza contro le donne in tutte le sue forme. Tra i vari strumenti 

giuridici, particolarmente efficace è la “piena fede e credito per le misure di 

protezione di civili”, cioè le misure disposte da un giudice debbono essere 

riconosciute da tutte le altre giurisdizioni.   

 

Legislative proposal for the Reauthorization of the Violence Against Women 

Act, 2011 (Draft) 

Violence Against Women Reauthorization Act, 2005 

Violence against Women Act reauthorization, 2000 

Si tratta delle cosiddette “riautorizzazioni” dell’insieme degli interventi e dei relativi 

finanziamenti per il contrasto e la prevenzione della violenza contro le donne per i 

cinque anni successivi. 

 

Civil Protection Orders: A Guide for Improving Practice, 2010  
Le “Misure per la protezione di civili: una guida per il miglioramento della prassi”  

riguardano in particolare come utilizzare al meglio, da parte di tutti i soggetti 

coinvolti, le disposizioni che hanno come scopo principale quello di proteggere le 

vittime di violenza domestica e i figli, soprattutto all’interno della  residenza abituale. 

 

National Intimate Partner and Sexual Violence Survey, 2011 

Il testo contiene dati aggiornati, riflessioni e proposte sul tema della violenza nelle 

relazioni intime.  

 

Programmi per gli autori di violenze 

 

Programma Emerge, Boston (dagli anni ’70) 
 

Progetto di intervento contro la violenza domestica, D.A.I.P., Modello Duluth, 

Minnesota (inizio anni ’80) 
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4.7  SVIZZERA 

 

 

 

CONTESTO LEGISLATIVO E ISTITUZIONALE  

 

Nel 2003 diversi Cantoni avevano già introdotto nella loro legislazione 

delle nuove disposizioni che riguardavano la violenza domestica. Le 

misure principali riguardano il diritto amministrativo e permettono un 

intervento strutturato e immediato. Gli strumenti giuridici danno la 

possibilità alla polizia di intervenire per proteggere le vittime della violenza 

domestica e prevedono, oltre alle misure immediate di intervento, anche 

quelle di accompagnamento (queste norme sono normalmente presenti 

all’interno delle leggi sui corpi di polizia e qualche volta sono comprese nel 

Codice Penale). L’autore di violenza può essere immediatamente espulso 

dal proprio domicilio per un periodo definito, e a questa si possono poi 

accompagnare delle misure di interdizione al ritorno al domicilio, di 

contatto con la vittima o di accesso a certi locali e luoghi.  

In certe condizioni la Legge per l’aiuto alle vittime di reati (LAVI) del 

2009 costituisce la base legale per la trasmissione dei dati delle vittime. 

Su questa base diversi Cantoni praticano un approccio proattivo che 

permette ai centri di consulenza competenti di contattare la persona in 

pericolo e/o la persona dal comportamento violento il più rapidamente 

possibile dopo che sono state ordinate le misure di protezione. A questo 

proposito nel 2006 è stato pubblicato un rapporto dal titolo « Violenza 

domestica: analisi giuridica delle misure cantonali di Marianne Schwander 

che porpone un panorama dettagliato delle disposizioni legislative in vigore 

nei Cantoni. La Legge per l’aiuto alle vittime di reati (LAVI) regolamenta i 

diritti delle vittime di reati nei procedimenti giudiziari, in particolare l’Art. 

35 prevede delle disposizioni di protezione speciale per le vittime di reati 

contro l’integrità sessuale. La legge ha imposto ai Cantoni di creare delle 

« antenne » e dei centri di consulenza per le vittime, compreso un servizio 

di emergenza accessibile a qualunque ora, gratuito, di fiducia e anonimo, 

se la persona lo richiese. Se necessario questi centri di prima emergenza 

possono procurare un alloggio immediato alle vittime e ai loro congiunti. 

 

Per il livello nazionale, si indicano di seguito alcuni provvedimenti 

legislativi che mostrano come anche in questo paese, soprattutto negli anni 

2000, siano state introdotte norme che miravano da un lato a tutelare 
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maggiormente le vittime e dall’altro a fermare immediatamente gli autori di 

violenze all’interno della coppia, sposata o convivente assicurandoli alla 

giustizia. 

Fino al 2004, la maggior parte delle aggressioni compiute all’interno della 

coppia erano perseguite solo a seguito di denuncia, da allora, grazie ad un 

emendamento del Codice Penale, invece, gli atti di violenza compiuti 

all’interno della coppia, sposata o convivente, sono perseguibili d’ufficio 

(sia che si tratti di vere proprie aggressioni fisiche, violenze sessuali che di 

ripetute minacce. Le nuove norme si applicano sia alle coppie sposate, alle 

coppie eterosessuali e omosessuali che vivono nella stessa casa e possono 

applicarsi per un periodo indeterminato di tempo o fino ad un anno 

successivo alla separazione. L’aggressione all’interno della coppia, sposata 

o solo convivente, continuano ad essere perseguite solo a seguito di 

denuncia quando avvengono una volta sola. 

Nel 2006, grazie ad un emendamento al Codice Civile, le norme 

concernenti la protezione degli individui vennero ampliate con misure 

generali contro la violenza, le minacce o le molestie, così come specifiche 

misure riguardanti la violenza domestica. La legislazione riguarda non solo 

la violenza domestica, ma anche altre forme di violenza come lo stalking. I 

provvedimenti che possono essere ordinati dal giudice proibiscono, in 

particolare,  alla persona accusata dei suddetti atti di avvicinarsi fino ad una 

certa distanza dalla casa della vittima, o addirittura gli viene impedito di 

recarsi in alcuni luoghi o di entrare in contatto direttamente con le vittime. 

Se la vittima e l’autore di violenza condividono la stessa dimora, il giudice 

può stabilire che l’uomo sia rimosso dalla stessa per un periodo specifico di 

tempo 

Per quanto riguarda gli stranieri, con la legge federale sugli stranieri del 

2008 la violenza domestica può essere un motivo per non rinnovare il 

permesso di soggiorno all’autore di violenze, anche se la decisione deve 

tenere conto dell’insieme delle circostanze del caso specifico. Per esempio, 

se l’autore di violenze straniero è in possesso di un permesso di residenza 

nel paese, può essere espulso solo se ha commesso un crimine o un delitto 

per il quale è condannano ad una pena detentiva di diversi anni.  

A livello istituzionale, nella svizzera tedesca esiste dal 2009 la Conferenza 

dei servizi e dei progetti di intervento contro la violenza domestica e gli 

uffici per la parità (CSPI), all’interno della quale siedono i rappresentanti 

dei servizi e dei progetti di intervento contro la violenza domestica così 

come gli uffici specializzati che esistono in questa area del paese. Nel 2008 

è nata invece la Conferenza Ladina contro la violenza domestica, 

l’equivalente di quella sopra indicata e mobilita i servizi di intervento e gli 

uffici specializzati romanzi e del Ticino. Sempre nel Cantone Ticino esiste 

un gruppo specializzato di polizia che si occupa di violenza domestica e 

gestisce tutte le procedure amministrative necessarie per ciascun caso. 

 

Dal 2003, infine, esiste a livello federale il Servizio di lotta contro la 

violenza (SLV) dell’Ufficio Federale per la parità tra uomini e donne che 
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è stato creato nel quadro del Piano d’Azione Nazionale per la parità tra 

donne e uomini. Il suo lavoro si concentra sulla prevenzione e la lotta 

contro la violenza nelle relazioni di coppia e nelle situazioni di separazione. 

Diffonde le proprie conoscenze e competenze ai servizi pubblici, alle 

organizzazione private, ai media e agli specialisti. Come ambito di incontro 

tra servizi pubblici e ONG, il SLV incoraggia la collaborazione e la messa 

in rete organizzando, ad esempio, un incontro annuale di lavoro dei servizi 

e dei progetti cantonali per le vittime e un incontro nazionale dei servizi di 

consulenza per gli autori di violenza. Nel 2009 il Consiglio Federale sulla 

violenza nelle relazioni di coppia ha presentato un rapporto in cui si 

sottolinea che un gran numero di misure importanti sono state prese nel 

corso degli anni a tutti i livelli dello Stato svizzero per lottare contro la 

violenza all’interno della coppia; va continuato e sempre più sviluppato il 

lavoro di coordinamento e di sostegno fornito dai diversi uffici federali in 

materia di prevenzione. 

 

 

 

PIANI NAZIONALI E CAMPAGNE DI INFORMAZIONE 

 

L’ultimo piano di intervento nazionale attuato in Svizzera è il Programma 

Nazionale Alcool 2008-2012 perché, oltre ad essere un fenomeno 

problematico e rilevante in sé, esso gioca un ruolo da non sottostimare 

anche nei casi di violenze domestiche. Secondo lo stesso rapporto in circa il 

40% dei casi gli autori di violenza, in maggioranza maschi, sono sotto 

l’effetto dell’alcool. Quindi, sebbene l’alcool non sia sempre la sola causa 

delle violenze, esso ne favorisce l’esplosione nei conflitti coniugali e 

familiari. Per questo motivo nel Programma è stato inserito il tema della 

violenza domestica, rispetto al quale gli obiettivi sono la riduzione dei 

conflitti legati all’alcool nelle relazioni di coppia e nelle famiglie così come 

della violenza domestica legata all’alcool. 

Precedentemente, il Piano d’Azione Nazionale in materia di Uguaglianza 

tra Donne e Uomini del 1999  conteneva un capitolo specifico concernente 

le misure per la prevenzione e l’eliminazione della violenza contro le donne 

che hanno dato una spinta importante, a livello nazionale e cantonale e 

anche a livello della società civile, nel contrasto alla violenza contro le 

donne in generale e all’interno della coppia e della famiglia in particolare. 

Le misure prevedevano di: 

- isituire a livello federale un servizio di coordinamento sulla violenza 

contro le donne ; 

- esaminare e mettere in atto il piano d’azione elaborato nel del Consiglio 

d’Europa per combattere la violenza contro le donne; 

- sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti sul tema della violenza contro le 

donne e formare le persone che lavorano nel campo dei richiedenti 

asilo, della polizia, della giustizia e dell’aiuto alle vittime; 
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- riesaminare e rafforzare le disposizioni legali che permettano di mettere 

fine alla violenza contro le donne;  

- continuare gli sforzi destinati a lottare contro le molestie sessuali nei 

luoghi di lavoro; 

- migliorare l’applicazione della legge federale sull’aiuto alle vittime di 

reati e proporre le misure necessarie per aumentare la sua efficacia; 

- continuare a sostenere gli organismi internazionali che trattano della 

violenza contro le donne e le ragazze; 

- migliorare la natura e la raccolta dei dati in materia di violenza contro le 

donne; 

- redigere studi e ricerche sulle cause e le conseguenze della violenza 

contro le donne; 

- organizzare una campagna di prevenzione della violenza contro le donne 

all’interno della coppia. 

 

Diverse  sono state le campagne di informazione e sensibilizzazione 

realizzate nel paese a livello nazionale e cantonale, di seguito ne citiamo 

alcune tra quelle più significative e più recenti.  

La campagna Stop! Violenza domestica  2003 – 2005, promossa e gestita 

dal Servizio di Coordinamento per la Prevenzione della Criminalità (un 

organismo comune della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei 

dipartimenti cantonali di giustizia e polizia CDDJP). La campagna aveva lo 

scopo di suscitare nell’opinione pubblica un attitudine di « tolleranza 

zero » di fronte al fenomeno della violenza domestica, che potrebbe essere 

una parte essenziale della prevenzione. La campagna è partita dalla 

formazione dei corpi di polizia cantonale e poi si è rivolta al grande 

pubblico per far conoscere il ruolo della polizia nel contrasto a questo 

fenomeno e il ruolo degli organismi che collaborano nel campo del sociale. 

Le attività si sono concluse con la pubblicazione di una brochure 

contenente delle informazioni e delle raccomandazioni e il seminario finale 

« Violenza domestica: espulsione del congiunto e interdizione dal ritorno ». 

 

Diversi Cantoni hanno realizzato interventi, sia campagne che manuali, 

quali: nel Cantone di Vaud è stata realizzata la Campagna « Attitudini al 

Rispetto » 2007 – 2009 che aveva come tema la costruzione di relazioni 

sane tra donne e uomini e di prevenire la violenza e la discriminazione. Le 

attività erano rivolte a genitori, insegnanti, adolescenti e bambini/e ed 

un’attenzione particolare è stata data al coinvolgimento delle comunità dei 

migranti. Un seminario ad hoc di informazione e riflessione sulla violenza 

coniugale è stato realizzato e proposto a tutte le associazioni di migranti del 

territorio cantonale. 

Sempre nel 2009 nel Cantone di Bale-Campagne è stato pubblicato e 

diffuso un manuale dal titolo « Attivo contro la violenza domestica » 

indirizzatto a tutte le persone che nell’ambito della loro professione si 

confrontano con la violenza domestica. Descrive in particolare le procedure 
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da seguire e menziona le possibilità concrete di azione a disposizione del 

Cantone per affrontare i casi di violenza domestica. 

Nel Cantone di Ginevra le campagne di sensibilizzazione tra il 1997 e il 

2009 sono state diverse. E’ l’Ufficio Cantonale per la Parità (Servizio per la 

promozione della parità tra uomo e donna – SPPE), in collaborazione con 

l’Ufficio dei Delegati per la violenza domestica, che ha elaborato e diffuso 

diverse brochure e pubblicazioni di contenuto generale o adattati a specifici 

gruppi (migranti e adolescenti) per tutti i professionisti coinvolti nel tema. 

Negli ultimi anni è stata data molta attenzione alle comunità di migranti per 

sensibilizzare sul tema delle violenze coniugali e della violenza sessuale e 

per questo sono stati diversi i supporti nelle lingue delle comunità più 

numerose e diffuse attraverso le loro stesse reti. 

 

Tutte le istituzioni coinvolte a livello federale si sono attivate nel 2007 per 

diffondere il più possibile a livello nazionale tutte le informazioni 

riguardanti la Campagna promossa dal Consiglio d’Europa ed è stata 

organizzata la distribuzione della guida di WAVE a tutti i membri del 

Consiglio Nazionale in occasione della sessione delle Camere Federali di 

giugno 2007. 

 

Nell’ambito dell’educazione è interessante citare il Progetto della Svizzera 

tedesca di supporto didattico Piano di studi 21  del 2009 ; questo piano per 

le scuole è stato elaborato a seguito delle considerazioni della Conferenza 

dei servizi e dei progetti di intervento contro la violenza domestica (CSPI) 

che sottolinea come la prevenzione della violenza fa parte, a titolo di 

materia obbligatoria, delle competenze pluridisciplinari, personali e sociali 

che le giovani donne e i giovani uomini dovrebbero acquisire nel corso del 

periodo della scuola dell’obbligo. I temi principali sono la violenza 

domestica, come anche il mobbing, la violenza sessuale e la violenza 

giovanile. Poiché la visione patriarcale dei ruoli porta spesso a dei conflitti 

di relazione, il Progetto mira a promuovere l’uguaglianza tra donne e 

uomini. 

Nei diversi Cantoni nel corso degli anni 2000 sono stati attivati diversi 

sistemi di formazione, a livello istituzionale e in collaborazione con centri 

ed associazioni organizzate della società civile, del personale sanitario, di 

polizia e del sistema giudiziario che, da diverse prospettive, sono i primi 

sul territorio a confrontarsi con la questione della violenza domestica. 

Inoltre, dal 2006 esiste un sito internet specializzato sulla violenza 

coniugale che si rivolge alle vittime di violenza domestica, agli autori di 

violenze e alle persone che vivono vicino alle vittime e ai/alle giovani. 

Fornisce tutte le informazioni necessarie per l’accesso ai servizi e offre un 

servizio di immediata consulenza (le risposte arrivano entro 3 giorni 

massimo), garantito dall’anonimato. Inoltre, il sito contiene un forum di 

discussione per le vittime e i/le giovani. 

 

In materia di intervento con gli autori di violenza in Svizzera esistono 25 



 

 

74 

Istituzioni che pianificano o propongono delle consulenze specifiche e/o 

dei programmi di lotta contro la violenza rivolti esclusivamente a coloro 

che esercitano tale violenza all’interno della coppia. 

 
 
AUTORI DI VIOLENZA: PROGRAMMA VIRES (GINEVRA) 

 

Il Centro VIRES è un organismo per il trattamento e la prevenzione della 

violenza esercitata all’interno della coppia e della famiglia. Creato nel 1994 

a Ginevra, VIRES ha elaborato ed attuato dei programmi specifici (che 

prevedono percorsi individuali e/o di gruppo), che mirano a contrastare e 

fermare il ricorso a differenti forme di violenza nella coppia e nella 

famiglia.  

Il nome VIRES è il plurale di VIS, che significa principalmente forze in 

azione e in particolare forza esercitata contro qualcun altro, da cui l’idea di 

violenza. Per quanto riguarda il finanziamento, dal 2001 l’associazione 

riceve una sovvenzione da parte del Dipartimento di Giustizia, Polizia e di 

Sicurezza nell’ambito di una Convenzione specifica.  

 

L’attività di VIRES va inquadrata nell’ambito delle raccomandazioni della 

Commissione Cantonale « Prevenzione e gestione della violenza 

coniugale » del giugno 1997 e del « Progetto d’intervento integrato contro 

la violenza coniugale » di Ginevra del gennaio 2004. Per quanto riguarda le 

pratiche di intervento, queste fanno riferimento a quanto indicato nel 

suddetto progetto e nel « Dispositivo di sanzione e cura », elaborato 

congiuntamente con la Magistratura, il Servizio di Probation e 

d’Inserimento e l’Istituto Universitario di Medicina Legale. 

 

Gli interventi specificatamente destinati agli autori di violenze sviluppati da 

VIRES si ispirano alle esperienze realizzate negli USA, in Canada e in 

Francia. I riferimenti teorici che sottostanno a questo modello provengono 

da vari orizzonti epistemiologici e riguardano principalmente gli approcci 

sistemici, psicodinamici, cognitivo comportamentali e femministi (rispetto 

ad altri Programmi dunque, l’approccio femminista è considerato uno tra 

gli altri e non parte della cornice di sfondo di riferimento). Dalla sua 

nascita, VIRES si è definito in 3 modi diversi: 

 

1. Organismo per gli uomini che fanno ricorso alla violenza all’interno 

della coppia e della famiglia. 

2. Organismo per le persone che fanno ricorso alla violenza nella coppia 

e nella famiglia. 

3. Organismo per il trattamento e la prevenzione della violenza 

esercitata all’interno della coppia e della famiglia. 

 

 



 

 

75 

La riflessione che ha portato dalla prima all’ultima definizione si basa sulle 

seguenti considerazioni: 

 

- una violenza transgenerazionale è in atto all’insegna della coppia e della 

famiglia; 

- la violenza è una tragedia che coinvolge l’aggressore, la vittima e i terzi 

(che possono 

appartenere alla famglia nucleare o allargata, più o meno vicini alla coppia 

o essere dei professionisti come quelli che lavorano all’interno di VIRES); 

- una circolarità dell’informazione e delle interazioni si sviluppa tra questi 

tre soggetti, senza che si possano attribuire dei legami di causalità lineare; 

- tenere in conto che nella violenza coniugale vengono ricomprese anche 

delle violenze legittimate dal processo di civilizzazione, come le violenze 

politiche, familiari, religiose e culturali che attraversano e formano i 

sistemi familiari; 

- la prevenzione diviene per VIRES un campo d’azione in direzione del 

grande pubblico. 

 

Nel tempo VIRES ha sviluppato una pratica terapeutica specifica che mira 

a fermare il ricorso alle differenti forme di violenza nella coppia e nella 

famiglia: 

- VIRES mira ad aiutare tutte le persone che ricorrono alla violenza nel 

contesto familiare; 

- la violenza ha degli effetti negativi su tutti i soggetti coinvolti; 

- VIRES offre un sostegno terapeutico che ha come scopo quello di aiutare 

le persone a mettere fine al ricorso alla violenza e a sviluppare delle 

alternative ai comportamenti violenti; 

- VIRES presuppone che un individuo non è violento in sè, ma manifesta 

selettivamente della violenza in un contesto di interazione particolare; 

- dal 2009, VIRES ha costituito un centro di terapia che si rivolge a delle 

persone che hanno fatto ricorso a violenze interpersonali e urbane.  

 

Gli operatori e le operatrici di VIRES che si occupano delle persone che 

hanno fatto ricorso alla violenza all’interno della propria coppia e della 

propria famiglia, appartengono a settori professionali diversi nel campo 

psicosociale e, oltre ad un percorso terapeutico professionale, hanno 

seguito una formazione specifica centrata sui problemi della violenza 

coniugale e familiare. 

 

Gli aspetti essenziali del percorso di intervento per i partecipanti a titolo 

volontario e obbligatorio prevedono di: 

- evitare qualunque terapia di coppia fintanto che esiste la violenza 

all’interno della stessa; 

- assicurarsi che il beneficiario sia sottoposto ad un trattamento 

corrispondente ai problemi psichici e fisici che manifesta fin dal suo 

primo contatto con VIRES; 
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- acquisire tutte le informazioni sulla situazione legale del 

beneficiario e delle eventuali procedure avviate contro di lui; 

- informare il beneficiario delle condizioni tecniche e pratiche dello 

sviluppo del Programma ed essere sicuri del suo consenso al trattamento 

al momento della firma del contratto di partecipazione. 

 

Per quanto riguarda coloro che vengono obbligati dal sistema giudiziario a 

partecipare, occorre rispettare le procedure di collaborazione tra le diverse 

istituzioni e associazioni e VIRES, informare la moglie o la compagna 

dell’uomo conformemente alle direttive stabilite da VIRES in materia, 

accettare di testimoniare in tribunale e assicurare la propria formazione 

continua al fine di sviluppare le proprie conoscenze e le proprie 

competenze. 

 

E’ dal 2001 che VIRES collabora con il Sistema Giudiziario, il Servizio di 

Probation e di Inserimento, l’Istituto Universitario di Medicina Legale, il 

Dipartimento delle Istituzioni e dal 2005 il modello VIRES è stato 

ufficializzato dal Procuratore Generale della Repubblica e dal Cantone di 

Ginevra. Il Programma riguarda, gli autori di violenza che sono soggetti 

alla messa in libertà provvisioria, della libertà condizionale o di una 

condanna. 

 

Nel 2006, l’attività di VIRES si è estesa all’accoglienza e all’ospitalità 

degli autori di violenza grazie ad una struttura di crisi che risponde a 

quanto previsto dall’Articolo 8, alinéa 5 della Legge sulla Violenza 

Domestica (F130) adottata dal Gran Consiglio di Ginevra il 16 settembre 

2005. 
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Principali disposizioni legislative e piani di intervento 

 

Emendamento del Codice Penale, 2004 

Dal 2004 gli atti di violenza compiuti all’interno della coppia, sposata o 

meno, sono perseguibili d’ufficio, sia che si tratti di vere proprie 

aggressioni fisiche, violenze sessuali che di ripetute minacce.  

 

Emendamento del Codice Civile, 2006 

Nel 2006 le norme concernenti la protezione degli individui vennero 

ampliate. La legislazione riguarda non solo la violenza domestica, ma 

anche altre forme di violenza come lo stalking.  

 

Legge federale sugli stranieri, 2008 

La violenza domestica può essere un motivo per non rinnovare il permesso 

di soggiorno all’autore di violenze, anche se la decisione deve tenere conto 

dell’insieme delle circostanze del caso specifico.  

 

Legge per l’aiuto alle vittime di reati (LAVI), 2009 

La legge regolamenta i diritti delle vittime di reati nei procedimenti 

giudiziari, in particolare l’Art.35 prevede delle disposizioni di protezione 

speciale per le vittime di reati contro l’integrità sessuale.  

 

Leggi dei Cantoni al 2003 

In generale, già nel 2003 diversi Cantoni avevano introdutto nella loro 

legislazione delle nuove disposizioni che riguardavano la violenza 

domestica. Gli strumenti giuridici danno la possibilità alla polizia di 

intervenire per proteggere le vittime della violenza domestica e prevedono, 

oltre alle misure immediate di intervento, anche quelle di 

accompagnamento (queste norme sono normalmente presenti all’interno 

delle leggi sui corpi di polizia e qualche volta sono comprese nel Codice 

Penale).  

 

Programma Nazionale Alcool (2008-2012) 

In circa il 40% dei casi gli autori di violenza, in maggioranza maschi, sono 

sotto l’effetto dell’alcool.  

 

Piano d’Azione Nazionale in materia di Uguaglianza tra Donne e 

Uomini, 1999 

Il Piano conteneva un capitolo specifico concernente le misure per la 

prevenzione e l’eliminazione della violenza contro le donne.  

 

Programmi per autori di violenze 

 

Programma VIRES di Ginevra (inizio nel 1994) 
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4.8    NORVEGIA 
 

 

 

 

 

CONTESTO LEGISLATIVO E ISTITUZIONALE  

 

La Norvegia legifera sul tema della violenza nelle relazioni intime da molto tempo. 

Dei diversi provvedimenti si indicano quelli più significativi per il contrasto e la 

prevenzione, quale la modifica alla Sezione 219 del Codice Penale Civile Generale 

nel 2006 che ha determinato una pena speciale per la violenza nell’ambito delle 

relazioni intime; essa riguarda anche la violenza psicologica e innalza la pena da tre a 

sei anni di carcere arrivando fino a 15 in presenza di aggravanti, ad esempio il fatto 

che un minore assista alla violenza subita da altri familiari.  

Nella Legge sull’uguaglianza di genere del 2005, dentro l’ottava sezione si prevede 

la proibizione delle molestie sessuali verso le donne in tutti gli ambiti. Con 

l’emendamento nel 2002 della sezione 222 della Legge concernente le procedure 

criminale si prevede la proibizione di visitare la propria casa indipendentemente da 

chi è titolare della proprietà, per prevenire azioni violente verso le donne e migliorare 

la situazione delle vittime, quando la persona da proteggere condivide la casa con 

l’uomo nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento. 

 

L’aspetto più interessante rimane però la modalità con cui lo Stato norvegese affronta 

il tema della violenza nelle relazioni intime (e del traffico di esseri umani), che 

prevede un coordinamento significativo a livello centrale e nazionale e a livello 

locale. In particolare, il Ministero della Giustizia e della Polizia è responsabile del 

coordinamento degli interventi governativi per combattere la violenza nell’ambito 

delle relazioni intime e il traffico di esseri umani. Al fine di garantire il 

coordinamento a livello centrale, sono stati costituiti cinque gruppi di lavoro 

permanenti interministeriali in cui siedono rappresentanti del Ministero della Salute, 

Ministero del Lavoro, Ministero per l’Infanzia, l’Equità e l’Inclusione, Ministero 

degli Affari Esteri, Ministero dell’Istruzione, Ministero della Difesa e Ministero della 

Giustizia. Uno dei principali obiettivi è quello di esaminare le conseguenze delle 

misure e degli interventi realizzati.  

A livello locale è importante ricordare che lo studio del fenomeno della violenza 

contro le donne, e in particolare quella domestica, è parte della formazione/curricula 

dell’Accademia di Polizia. Inoltre, presso tutti i distretti di polizia esiste un 

coordinatore a tempo pieno che si occupa solo di violenza domestica.
24

 

 

 

 

                                                 
24

 Nell’ambito dei documenti presi in considerazione la violenza domestica e la violenza nelle relazioni 

intime sembrano essere usati come sinonimi, anche se quando ci si riferisce alla violenza domestica 

sembra si faccia riferimento specificatamente a quella che avviene all’interno delle mura di casa. 
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PIANI NAZIONALI  E CAMPAGNE DI  SENSIBILIZZAZIONE 

 

In questo contesto istituzionale è stato elaborato il primo Piano Nazionale per la lotta 

alla Violenza Domestica (2004-2007) già nel 2004 e dopo la sua valutazione,  il 

governo ha promosso l’elaborazione e l’attuazione di un secondo Piano Nazionale 

contro la violenza domestica (2008-2011). Colpisce di quest’ultimo il sottotitolo, “Il 

punto di svolta”, ossia la piena consapevolezza della complessità del fenomeno e il 

fatto che, persino in una società avanzata come quella norvegese, tale argomento è 

ancora circondato da tabù e che questi non possono essere superati solo con un lavoro 

“a valle” con le vittime, ma che è essenziale un capillare e sistematico lavoro di 

prevenzione, in termini si sensibilizzazione, di lavoro sugli stereotipi e di intervento 

con gli/le offender
25

 a livello locale.  

E’ interessante notare come ad un percorso di riflessione ed intervento sempre più 

complesso e capillare si accompagna un inasprimento delle pene per gli autori di 

violenza, anche rispetto alla violenza assistita da parte dei minori, che viene 

considerata un aggravante molto seria nel nuovo codice penale. Tale rafforzamento 

dell’aspetto afflittivo della pena va interpretato nel contesto norvegese come un 

segnale di forte condanna della violenza nelle relazioni intime.  

 

Nella prefazione dell’ultimo Piano Nazionale contro la violenza domestica tre sono 

gli aspetti che emergono: 

- ignorare il problema della violenza domestica ne determina la continuazione; 

- la violenza domestica è un problema sociale diffuso; 

- la violenza domestica è una responsabilità pubblica. 

 

Nell’introduzione poi si sottolinea che per combattere efficacemente la violenza 

domestica non è sufficiente aumentare e migliorare i servizi a favore delle vittime, 

quando l’aggressione è già avvenuta, ma occorre intervenire a livello di prevenzione 

anche attraverso: 

- i servizi per il trattamento degli autori di violenza;  

- il miglioramento delle competenze e del coordinamento dei vari servizi;  

- l’ampliamento e lo sviluppo delle attività di ricerca; 

- la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della violenza domestica; 

- l’impegno per il cambiamento degli atteggiamenti mentali per la prevenzione. 

 

Infine, un asse fondamentale della strategia portata avanti è quello di rafforzare gli 

interventi e i servizi a livello locale, nel senso di aumentarne le capacità, il 

coordinamento e la collaborazione all’interno dei territori comunali. L’idea è quella di 

                                                 
2 

Sebbene il documento riconosca fin dalla prefazione che sono soprattutto le donne ad essere vittime 

della violenza domestica, si parla di offender, intendendo sia uomini che donne, per un principio di pari 

opportunità, fortemente sentito in una società così “avanzata”, perché si prendono in considerazione 

anche le relazioni omosessuali e lesbiche; e perché l’intervento con gli/le offender è comunque partito 

anche dal lavoro con le persone che hanno problemi psichici o abusano di alcol o sostanze 

stupefacenti. Tale termine viene tradotto in questa scheda e in quelle successive con il termine “autore 

di violenza”.  
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promuovere la presa in carico della responsabilità degli atti violenti, di qualunque 

natura essi siano, da parte degli stessi autori. Secondo le valutazioni effettuate, ciò 

risulta possibile solo creando un servizio che sia in grado di adattarsi ai bisogni di 

ogni singola persona. Perché coloro che, consapevoli del proprio comportamento 

violento vogliono superarlo, hanno bisogno di un intervento mirato e specifico. 

Una ricerca realizzata dal Centro Studi Norvegese sulla Violenza e lo Stress 

Traumatico (NKVTS), aveva evidenziato che in Norvegia la maggior parte dei servizi 

di assistenza e trattamento per persone con comportamenti aggressivi e violenti 

vengono erogati nel quadro dei Servizi Norvegesi di Correzione e che solo pochi di 

questi sono aperti a persone che non abbiano anche problemi di salute mentale e non 

abusino di alcol e droghe. Inoltre, tali servizi sono presenti soprattutto nella parte sud 

e sud-est del paese, mentre nel nord ce ne sono solo un paio. Per questo le misure 

specifiche adottate sono state quattro (17-20): 

- In relazione alla ricerca del NKVTS sopra citata, è stato elaborato un piano 

per estendere i servizi esistenti per il trattamento degli autori a tutto il paese. 

- E’ stata promossa la diffusione ad altre regioni del Programma per la 

gestione della rabbia sviluppato dal Dipartimento Regionale per la Sicurezza 

e il Centro per la Competenza di Broset. Questo Programma mira ad insegnare 

agli autori di violenza delle vie diverse per gestire la violenza ed i 

comportamenti aggressivi. I Centri risorsa regionali per la violenza, lo stress 

traumatico e la prevenzione del suicidio (RVTSs) garantiranno la sistematicità 

nella diffusione e l’adozione del Programma da parte dei servizi di supporto 

nelle relative regioni di competenza e un adeguato training per tutti i servizi e 

gli impiegati coinvolti.  

- E’ stata realizzata una valutazione di prospettiva dei servizi di trattamento e 

assistenza per gli autori di violenza della Fondazione Alternativa alla 

Violenza (ATV/Alternative to Violence), allo scopo di favorire una 

sistematica disseminazione dei metodi adottati. La stessa ATV aveva già 

svolto due ricerche sul proprio lavoro tra il 1994 e il 2004 e tra gli elementi 

emersi due sono molto significativi: i due terzi degli autori sono stati a loro 

volta vittime di violenza domestica e i due terzi circa di coloro che hanno 

usufruito dei servizi hanno poi completato il trattamento.  

- Nel 2010 i Ministri di Giustizia e infanzia, equità e inclusione organizzarono 

ad Oslo, nel mese di ottobre, una Conferenza sul tema con esperti provenienti 

da tutto il mondo al fine di scambiare esperienze e buone prassi. 

Per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e il cambiamento degli atteggiamenti 

mentali, il Dipartimento norvegese per l’Infanzia, i Giovani e la Famiglia ha 

sviluppato un progetto pilota per le scuole secondarie, con un’attenzione speciale alle 

relazioni familiari, alla comunicazione e alla gestione del conflitto. Il progetto è 

realizzato in collaborazione con i centri ascolto per le famiglie e le scuole e viene 

realizzato in una prima fase solo in alcune regioni selezionate. 
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Il Ministro di giustizia e polizia, il Ministro per l’infanzia, equità e l’inclusione 

sociale sono entrambi ambasciatori della “Campagna Nastro Bianco Norvegia”.  

Questa è organizzata da Reform - Resource Centre for Men in collaborazione con 

Gjensidigestiftelsen, e con il supporto dell’Associazione Norvegese di Football, per 

promuovere l’impegno degli uomini contro la violenza verso le donne. 

 

 

 

AUTORI DI VIOLENZA: Il PROGRAMMA ALTERNATIVE TO VIOLENCE 

(ATV/ Alternativ til Vold), Oslo 

 

ATV è una Organizzazione Non Governativa (NGO) che riceve finanziamenti da 

diverse autorità locali, dal Governo centrale e da diverse altre organizzazioni 

nazionali e internazionali. Il Programma di intervento ATV, messo a punto 

dall’omonima fondazione nel 1987, è stato il primo in Europa a rivolgersi agli autori 

di violenza nell’ambito di relazioni intime ed è stato elaborato facendo propri gli 

assunti di base del movimento delle donne che ha progressivamente richiamato il 

mondo maschile alla responsabilità dei propri comportamenti violenti: sempre 

maggiore la consapevolezza che aiutare solo le vittime non arresta la violenza, e che 

la punizione e la prigione non cambiano in senso positivo gli uomini violenti. Per la 

sicurezza delle donne e dei minori, non è sufficiente occuparsi direttamente di loro in 

quanto vittime, ma è necessario rivolgersi anche degli autori di violenza in quanto 

responsabili e depositari delle condizioni che determinano il comportamento violento.  

 

Il Programma nasce dunque per lavorare con gli uomini violenti verso la partner e i/le 

figli/e e, successivamente, amplia i propri ambiti di intervento rivolgendosi anche a 

donne violente verso il partner, a donne e uomini esposti alla violenza nelle relazioni 

intime. Nel corso degli anni 2000 sono stati elaborati diversi tipi di trattamento per 

persone violente appartenenti a categorie particolari, come quelle che fanno uso di 

droga e alcool o appartenenti a minoranze etniche. I suoi ambiti principali di lavoro 

sono il trattamento, l’educazione e la ricerca sul tema. 

Il Programma diverge in parte dagli interventi della tradizione nord americana, basata 

essenzialmente su programmi psicoeducativi di gruppo (di impronta femminista), in 

quanto la metodologia di lavoro terapeutico combina l’analisi femminista della 

violenza domestica (dovuta a uno squilibrio di potere fra i sessi) con una lettura di 

tipo psicologico riferita alle caratteristiche individuali del soggetto violento.  

Pertanto la violenza nelle relazioni intime viene affrontata contemporaneamente come 

un problema in sé, come espressione (in particolare maschile) di problemi psicologici 

e come una conseguenza nell’età adulta di esperienze di violenza assistita in famiglia 

durante l’infanzia.  

Il percorso può essere individuale e, dopo una prima fase, in gruppo con altri autori di 

violenza, secondo le esigenze specifiche della persona in trattamento. Il modello 

prevede di evitare terapie familiari e di coppia perché senza una netta separazione 

degli interventi per gli autori e per le vittime, queste ultime possono ritrovarsi in 

situazioni che minano la loro sicurezza, sia dal punto di vista emotivo e psicologico, 

sia dal punto di vista fisico. 



 

 

82 

 

L’approccio seguito si basa sul confronto rispettoso, senza però permettere negazioni, 

esternalizzazioni, minimizzazioni e razionalizzazioni dell’agire violento; sul 

riconoscere l’ansia, il senso di inferiorità e vulnerabilità, la vergogna, la colpa e il 

senso di impotenza da parte degli uomini (emozioni percepite dagli stessi come “non 

maschili”); sul creare un significato ed una continuità psicologica che prevenga la 

frammentazione del percorso.  

I principi di base da cui parte sempre l’intervento sono: 

- l’identificazione della violenza come problema, legata alla struttura di potere; 

- la responsabilità dell’uomo rispetto al proprio comportamento violento; 

- la consapevolezza che la violenza è pericolosa e danneggia chi la subisce; 

- la consapevolezza che la violenza dà gratificazione a chi la agisce, perché 

produce senso di controllo e potere; 

- la violenza ferisce fortemente i/le bambini/e. 

 

In relazione a questi principi, gli autori di violenza sono tenuti a seguire un percorso 

di presa di coscienza di sé che si sviluppa in quattro fasi: 

- 1 fase, la violenza: si procede alla ricostruzione dettagliata degli episodi di 

violenza agita;  

- 2 fase, la responsabilità: si passa all’analisi delle scelte e delle intenzioni per 

entrare in contatto con le proprie capacità di controllo e l’elaborazione delle 

strategie da mettere in atto; 

- 3 fase, la storia personale: si procede alla ricostruzione della storia 

complessiva dell’autore di violenza e al riconoscimento delle conseguenze 

della violenza sulla partner e sulla prole; 

- 4 fase, effetti della violenza: si lavora sul riconoscimento delle gravi 

conseguenze della violenza e sullo stimolare empatia con il dolore delle 

proprie vittime e si elaborano strategie personali perché non si inneschino i 

processi interiori che portano al comportamento violento. 

 

La conclusione del percorso/trattamento si ha quando l’autore ha preso 

consapevolezza delle ragioni che hanno motivato la violenza, non ha avuto da tempo 

comportamenti violenti e ha fatto azioni riparative nei confronti di chi ha subito 

violenza. Successivamente è previsto il monitoraggio del comportamento del 

soggetto, anche attraverso i diversi servizi esistenti a livello locale che, come sopra 

indicato, sono collegati gli uni agli altri attraverso consolidati sistemi di 

coordinamento. 

Oltre al programma rivolto agli uomini autori di maltrattamenti nelle relazioni intime, 

ATV ha sviluppato anche altri interventi: rivolti a donne che subiscono violenza e a 

donne con comportamenti violenti verso partner e figli; programmi terapeutici rivolti  

a donne e uomini di altre culture minoritarie; programmi per tossicodipendenti con 

comportamenti violenti: 

I responsabili del Centro ATV vengono chiamati quali esperti in molti corsi di 

formazione per esporre i principi e il percorso del loro programma in Europa (e anche 

in Italia). 
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Principali disposizioni legislative e piani di attuazione 

 

Legge che introduce tra i doveri statutari dei Municipi quello di fornire dei 

servizi di rifugio per vittime (persone adulte e minori) di violenza, 2010 

 

Sezione 219 del Codice Penale Civile Generale, 2006 
Una pena speciale per la violenza nell’ambito delle relazioni intime riguarda anche la 

violenza psicologica, passa da tre a sei anni di carcere ed arriva fino a 15 in presenza 

di aggravanti quali il fatto che un minore assista alla violenza subita da altri familiari.  

  

Legge sull’uguaglianza di genere, 2005 
Nell’ottava sezione si prevede la proibizione delle molestie sessuali verso le donne in 

tutti gli ambiti. 

 

Sezione 222 della Legge concernente le procedure criminali, emendata nel 2002 
E’ prevista la proibizione ad una persona di visitare la propria casa 

indipendentemente da chi è titolare della proprietà. Lo scopo è prevenire azioni 

violente verso le donne e migliorare la situazione delle vittime ed è particolarmente 

rilevante quando la persona da proteggere condivide la casa con l’uomo nei confronti 

del quale è stato emesso il provvedimento. 

 

 

Piani di azione municipali/intermunicipali contro la violenza domestica 
In collaborazione con i Centri risorsa regionali per la violenza lo stress traumatico e la 

prevenzione del suicidio (RVTSs), il Centro Studi Norvegese sulla Violenza e lo 

Stress Traumatico (NKVTS) ha definito gli standard di riferimento per Piani di azione 

municipali/intermunicipali contro la violenza domestica.  Il RVTSs assiste le 

municipalità che vogliono sviluppare degli interventi in materia sul proprio territorio.  

Nel mese di febbraio del 2011, circa 25 municipalità avevano sviluppato dei piani 

d’azione concernenti la violenza nell’ambito delle relazioni intime. 

 

Manuale per la polizia che deve affrontare il tema della violenza domestica, 2002 
Le istruzioni, preparate dallo stesso Dipartimento di polizia, prevedono una 

descrizione dettagliata di tutte le misure concrete per proteggere le persone esposte a 

violenze e minacce.  

 

II Piano di Azione contro la violenza domestica 2008-2011 
Esso prevede che: 

1. Le vittime di violenza domestica ricevano la necessaria assistenza e protezione. 

2.La spirale di violenza deve essere combattuta attraverso l’aumento e il 

miglioramento dei servizi per gli/le offender. 

3. Le vittime di violenza domestica possono ricevere un servizio di intermediazione 

per un eventuale incontro con l’abusante
26

 (restorative justice).
27

 

                                                 
26

 Nel documento si parla generalmente di offender, ma quando si fa riferimento allo specifico caso di 
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4. La competenza e la cooperazione tra i servizi di supporto va  migliorata. 

5. La ricerca e lo sviluppo di interventi va continuata e ulteriormente sviluppata. 

6. Particolare attenzione alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 

7.La prevenzione della violenza domestica dipende dal cambiamento degli 

atteggiamenti mentali. 

 

I Piano di Azione contro la violenza domestica 2004-2007 
 Il Piano prevedeva 30 misure specifiche suddivise in quattro principali 

macrocategorie: 

- Miglioramento del livello di collaborazione e conoscenza dei servizi di supporto; 

- Maggiori sforzi per aumentare la sensibilità dell’opinione pubblica sul tema e 

prevenire attraverso il cambiamento degli atteggiamenti mentali; 

- Maggiori sforzi per assicurare alle vittime di violenza domestica adeguato aiuto, 

protezione e assistenza; 

- Maggiori sforzi per rompere la spirale di violenza attraverso il miglioramento e 

l’ampliamento dei programmi contro gli/le offender. 

 

 

Programmi per gli autori di violenze 

 

 

Programma Alternative to Violence (ATV/Alternative til Vold) dal 1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           
violenza domestica si parla di abuser. 
27

 Nel documento viene evidenziato che, in relazioni alle ricerche e alle esperienze più recenti, per 

alcune donne scegliere di incontrare e parlare con l’abusante è un importante fattore per un processo di 

riabilitazione e può aiutare a rafforzare il rispetto di sé e il senso della propria dignità; a patto, 

naturalmente, che non venga esercitata alcuna pressione sulla donna, che la scelta per l’incontro sia 

libera e volontaria e non ci sia alcuna aspettativa di perdono e riconciliazione tra le parti. 
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Capitolo 3  

 

Panorama italiano: centri e iniziative rivolti agli autori di 

maltrattamenti e violenze 
 

 

3.1. Premessa 

 
Presentiamo in questo capitolo il panorama della situazione italiana per quanto 

concerne gli interventi rivolti ai maltrattanti. 

Come già anticipato nell’Introduzione, il quadro relativo al nostro Paese è stato 

ricostruiti tramite strumenti di ricerca  afferenti alla metodologia qualitativa. 

Le informazioni che riportiamo e i documenti ai quali facciamo riferimento sono 

spesso disponibili on line, ma la possibilità di ricostruire sia pure a grandi linee 

percorsi, progetti realizzati, iniziative in corso o in procinto di essere avviate, è 

dovuta in gran parte alla disponibilità – pressoché sempre assai generosa – di chi 

opera nelle strutture rivolte agli uomini e nei centri antiviolenza di quegli stessi 

territori. Un ringraziamento dunque alle e ai testimoni che hanno accettato di essere 

intervistati anche più di una volta e di fornirci materiali, nell’intento di fare conoscere 

quanto oggi in Italia si muove sugli autori di violenza e di mettere in comunicazione 

esperienze anche molto rilevanti che a volte rischiano di restare chiuse in un 

determinato territorio.   

I casi sono qui presentati rispettando l’ordine alfabetico delle città.  

L’ampiezza e la profondità delle schede riassuntive variano a seconda dei materiali 

disponibili e spesso della portata dei risultati che quei trattamenti sono già stati in 

grado di fornire. Si è cercato tuttavia di utilizzare alcuni parametri omogenei  per 

leggere realtà anche differenti, così da poter ricostruire il percorso a monte,  il tipo di 

funzionamento compresa la equipe che vi opera, il modello “terapeutico” e , quando 

ce ne erano gli elementi, il bilancio dell’esperienza anche in itinere. 
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3.2 Bergamo. Il Progetto Uomini Non più  violenti 
 

 

3.2.1 Il percorso a monte 

Il Progetto è gestito dalla cooperativa sociale “Il Varco” ed è finanziato dalla 

Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus. L’Associazione nazionale Maschile 

Plurale è tra i sostenitori dell’iniziativa.
28

 

L’interesse a lavorare con uomini violenti ha radici in precedenti esperienze. Da un 

lato il lavoro fatto nel carcere di Opera a Milano. Dall’altro il gruppo  ha sempre 

lavorato con famiglie in difficoltà. Si tratta di un lungo percorso di intervento su 

questi problemi e sulle culture ad essi sottese. Nel tempo diviene dunque quasi ovvio 

l’approdo al tema della violenza familiare. Problematica che va presa in 

considerazione a partire dalla donna, dalla questione della sua sicurezza, ma che non 

è completa se non si considera anche l’altra parte, mantenendo dunque lo stesso fine 

tramite il trattamento dell’agente della violenza. Da qui la necessità di avere una 

visione complessiva che permetta di adottare un intervento sistemico, senza 

approdare alla terapia di coppia né alla mediazione familiare. 

“Per il trattamento del disagio maschile e per la prevenzione della violenza verso la 

partner” è stata aperta una linea telefonica, così si legge sul materiale 

informativo.“Hai perso il controllo con la tua compagna? Non sai come uscirne? 

Parliamone insieme. Se hai degli amici, dei parenti, il tuo compagno, tuo padre o tuo 

figlio in questa condizione non stare a guardare, chiamaci.” 

 

Il servizio offre la possibilità di parlare con gli operatori due giorni la settimana, 

mentre la segreteria  telefonica è attiva 24 ore su 24. 

“Uomini non più violenti” rientra tra i progetti finalizzati alla promozione della  

“Sicurezza in famiglia”, nell’ambito delle misure di prevenzione primaria e 

secondaria al maltrattamento familiare e alla violenza verso la partner. 

La finalità del servizio è “la prevenzione degli agiti violenti e la riduzione delle 

recidive di tali episodi”. In relazione alla coppia maltrattata-maltrattante, “scegliamo 

di focalizzare il nostro intervento non su chi subisce il maltrattamento bensì 

sull’agente del maltrattamento”. 

L’obiettivo è, infatti, “favorire la consapevolezza che la violenza familiare non è una 

questione solo femminile ma coinvolge uomini e donne”. Ciò permette la presa in 

carico dell’uomo maltrattante articolata in modo da promuovere la presa di coscienza 

del proprio comportamento e “l’individuazione di strategie e comportamenti 

alternativi”. 

L’attenzione all’autore delle violenze non significa, tuttavia, trascurare la partner 

che si ritiene invece di dover sostenere. Per definire con lei un adeguato piano di 

                                                 
28

 Le fonti sono: materiali e documenti on line, le interviste (due) con la Responsabile del  Progetto 

Silvia Pedrini, l’intervista con Oliana Maccarini, Presidente del  Centro antiviolenza “Associazione 

aiuto donna, uscire dalla violenza”. 
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sicurezza si propone l’invio a “un’agenzia che la accolga”. Il principale ma non unico 

riferimento è il Centro antiviolenza “Associazione aiuto donna, uscire dalla violenza”. 

Come testimonia la Presidente sono state fatte alcune riunioni e ora sono in atto 

contatti tra le due associazioni. Ma permane una precisa divisione del lavoro: il 

Centro si occupa delle donne, mentre il Varco lavora con gli uomini. Il collegamento 

più rilevante  è che si rimandano  alcune segnalazione.   

 

 

3.2.2 Il funzionamento del servizio 

Il servizio per il trattamento degli uomini violenti  prevede: 

- l’attivazione di una linea telefonica rivolta agli uomini che mettono in atto 

comportamenti violenti “con la finalità di facilitare l’accesso a un colloquio 

individuale”;
29

 

-  la presa in carico individuale diagnostico-terapeutica dell’uomo attraverso 

una terapia supportivo-espressiva individuale della durata massima di 5 mesi;  

-  la creazione di un servizio di tutoraggio da parte di un educatore 

professionale, referente per l’uomo, che svolga il suo intervento attraverso una 

reperibilità telefonica e incontri individuali, soprattutto nel fine settimana 

quando con maggiore frequenza avvengono episodi di violenza;  

- il sostegno alla nascita di un gruppo di auto-mutuo aiuto a cadenza mensile 

con la partecipazione di due facilitatori. Al gruppo potranno avere accesso 

uomini con problematiche inerenti alla violenza, ma anche uomini che si 

interrogano sulla violenza alla luce di questioni relazionali del proprio genere. 

 

Lo scopo dei diversi segmenti dell’intervento è lavorare sui seguenti obiettivi: 

consapevolezza  della violenza insita nel proprio comportamento;  riconoscimento 

del senso di impotenza che si mostra come abuso di potere; emersione di un desiderio 

di cambiamento che motivi il soggetto a sviluppare alternative alla violenza ovvero 

differenti capacità di affrontare i conflitti. 

 

L’èquipe è costituita da queste figure professionali: coordinatrice psicologa, 

psicologo per la linea telefonica, psicoterapeuti (psichiatra e psicologo) per i colloqui 

individuali, educatore professionale con funzioni di tutoraggio; psicologo e counselor 

per la conduzione di gruppi di auto mutuo aiuto. Gli incontri con gli utenti sono 

condotti da un uomo e da una donna. Gli psicoterapeuti sono tre, due donne e un 

uomo. In sintesi, l’equipe è composta da cinque figure professionali, tre donne e due 

uomini. 

L’equipe lavora in   collaborazione con operatrici e operatori (assistente sociale 

dell’ospedale, operatori delle cooperative sostenitrici…) che a vario titolo sono 

coinvolti  nella cura e nel sostegno della partner e del nucleo familiare. 

La formazione del personale è stata fatta dal CAM di Firenze, ed è dunque quello il 

modello di intervento a cui si fa riferimento.  

                                                 
29

 Per i contatti è stato istituito il numero verde 800 121939. Gli operatori rispondono direttamente solo 

in determinati orari e giorni della settimana, mentre la segreteria telefonica è attiva 24 ore su 24. 
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3.2.3 Una valutazione in itinere 

Il Progetto è in atto, ma ancora in fase di “declinazione operativa”, poiché il problema 

deve essere affrontato sul piano “culturale”, sapendo che si mettono in gioco 

“questioni enormi”, come ha precisato la responsabile del  Progetto Silvia Pedrini, 

facendo il punto sulla situazione attuale.   

La linea telefonica riceve chiamate, gli uomini fanno appello al terapeuta, magari 

presi dal senso di colpa, ma poi raramente c’è un seguito, non c’è ancora abbastanza 

consapevolezza  per cui non di rado, nello scorrere del tempo, la situazione sembra 

ricomporsi ed i  percorsi vengono  interrotti. 

Proseguono invece con buoni risultati e si incrementano le iniziative di 

sensibilizzazione e di informazione. Ora anche con il lancio del video “La stanza di 

Laura” in occasione del 25 novembre 2012 .  

Si ribadisce che a questo proposito sono stati raggiunti i risultati prefissati, l’interesse 

dei media è cresciuto, come dimostrano i numerosi recenti contatti. Ciò fa ben sperare 

che in futuro un numero maggiore di uomini possa avere accesso a questo servizio e 

ad altri ad esso collegati.  

Attualmente il servizio è gratuito, ma nel momento in cui termineranno i 

finanziamenti della Fondazione “dovremo cercarne altri e, laddove non possibile, se 

mai dovremo  chiedere un contributo agli utilizzatori”. 
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3.3 Bolzano e Rovereto. Il Consultorio per gli uomini e gli interventi 

sulla violenza di genere 
 

 
3.3.1 La nascita del Consultorio per uomini e l’attenzione al problema della 

violenza  

Il Consultorio per uomini di Bolzano nasce nel 2000 perché varie associazioni 

avevano iniziato a discutere la problematica maschile. Lo si apre in un luogo 

particolare, la Caritas, che rimane l’ente gestore, senza peraltro intervenire nel merito 

delle metodologie adottate dagli operatori. L’accesso è gratuito e il primo approccio 

anonimo. Il personale che vi opera è retribuito con fondi pubblici locali.
30

 

 “E’ nata questa idea, abbastanza rischiosa perché ci si metteva la faccia, ma poi è 

decollata alla grande. C’è forte autonomia  dalla Caritas, anche se è l’ente gestore”. 

(Massimo Mery, psicologo Consultorio uomini)   

Poco più di due anni fa, tra le tematiche affrontate dal Consultorio, è emersa con 

forza quella della violenza maschile. Infatti, mentre c’erano diverse strutture rivolte 

alle donne, diventava sempre più evidente che nessuno si occupava dei maltrattanti. 

 

E’ dunque questo il percorso che porta ad interessarsi di uomini violenti. Si tratta di 

una tematica che da un lato emerge dalle attività stesse che il servizio realizza con gli 

uomini; dall’altro nasce dalla constatazione che la violenza contro le donne è un dato 

di fatto sempre più tragico e in aumento nel nostro Paese. 

«Ovvio allora che continuare a soccorrere solo le donne non basta: occorre aiutare gli 

uomini, perché smettere si può… Si tratta di situazioni in cui la violenza “è più 

difficile da ammettere da parte dei maltrattanti e talvolta pure delle vittime, che 

troppo spesso scelgono il silenzio … questo è grave per gli uomini, perché non sai 

come agganciarli, e quindi curarli”, spiega Michela Bonora operatrice a Rovereto e 

Bolzano.  

La constatazione della situazione arretrata non si limita a Bolzano, viene estesa più in 

generale all’Italia, dove “c’è il deserto, a parte l’esperienza di Firenze”.  

Iniziano così i primi contatti con il CAM, mentre si guarda anche “al resto 

dell’Europa dove ci sono esperienze decennali”. Gli operatori di Bolzano hanno ben 

chiaro il panorama internazionale con il quale si raffrontano e da cui traggono 

pratiche e teorie. “In Gran Bretagna la legge prevede i gruppi d’aiuto in alternativa 

alla pena. Lo stesso avviene in Spagna dal 2004: il giudice può decidere la 

partecipazione obbligatoria a un programma di recupero dopo una sola condanna per 

"violenza di genere… Non a caso nel 2012 in Spagna sono state uccise finora 16 

donne contro le circa 80 in Italia”.(intervista “Avvenire”) 

. 

In un primo momento ci si collega soprattutto all’Austria “che ha un progetto che va 

                                                 
30

 Le fonti utilizzate sono: intervista Casa delle Donne (Federica), due interviste a Massimo Mery, 

intervista a Michela Bonora; articoli su “Il fatto”, 4 agosto 2012 e “Avvenire” 14 luglio 2012; materiali 

informativi reperibili on line. 
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avanti già da 10 anni, sul modello Change 
31

”. Con gli esperti di Vienna viene fatta 

una formazione alla quale partecipano pure operatrici della Casa delle donne e questo 

serve a creare maggiore fiducia reciproca.  

“La formazione con i colleghi di Vienna si svolge su alcuni punti fondamentali: 

definizione violenza, assunzione responsabilità, gestione delle emozioni in particolare 

rabbia, apprendimento strategie per affrontare situazioni di rischio. L’Austria ha non 

solo una esperienza decennale, ma anche copertura legislativa …” (Massimo Mery)  

 

 

3.3.2 I modelli  di riferimento 

Alla fine la costruzione del modello di intervento utilizzato a Bolzano (che si 

sperimenterà in prima istanza a Rovereto, dove l’Amministrazione si dimostra 

particolarmente sensibile al tema) pur mantenendo come base la metodologia messa a 

punto con i colleghi di Vienna, si arricchisce con altri contributi presi da quei paesi in 

cui “la sperimentazione ha decenni di vita”, come quelli che arrivano dall’esperienza 

spagnola di Valencia e da quella finlandese, portate dall’assistente sociale che lavora 

a Rovereto, ma che opera anche a Bolzano.  “Io mi sono formata in Spagna e in 

Finlandia, adattando l’esperienza straniera alla nostra realtà, perché il sistema 

culturale finlandese è troppo avanzato, lì le pari opportunità sono già acquisite mentre 

qui bisogna ancora fare accettare la parità e la reciprocità dei doveri...”. Si ritiene 

inoltre che sia soprattutto necessario prevenire, quindi partire dall’educazione dei 

giovani già nelle scuole, perché imparino presto a «gestire le emozioni e vivere il 

conflitto in modo sano». E poi curare gli adulti già diventati offender, «e questa è la 

parte più innovativa, per la quale a Bolzano e a Rovereto adottiamo il metodo  inglese 

incrociato con quello spagnolo”. 

La prima esperienza è dunque condotta da una coppia di operatori che vanno ad 

integrare  una diversa formazione: uno psicologo che proviene dal lavoro nel settore 

pubblico come psicoterapeuta delle tossicodipendenze, con formazione specifica sulla 

violenza (Vienna) e una assistente sociale con formazione sulla violenza soprattutto 

nell’ambiente spagnolo di Valencia. 

La coppia maschile femminile di terapeuti crea, come è stato notato anche in altre 

realtà, “disordine”, forse iniziali resistenze. “C’è una resistenza legata alla 

femminilità, sono più facili le alleanze con il collega, io rappresento sempre l’altra 

parte, bisogna uscire da una dimensione di difesa. All’inizio ci sono stati errori anche 

miei, mi sono posta a tutela esclusiva delle donne, bisogna lavorare anche su se stesse 

per passare dal giudizio all’aiuto, per uscire da una dimensione di difesa e instaurare 

il dialogo con loro, non il duello ma il confronto”. (Michela Bonora) 

Alla fine l’equipe di Bolzano, nel suo complesso, è formata da quattro persone due 

uomini e due donne che lavorano con due gruppi di offender, uno in lingua italiana, 

l’altro tedesca. 

 

                                                 
31

 Il metodo Change utilizzato a Bolzano come in altre realtà, prevede tra l’altro la tecnica del Time 

out: in caso di tensione nella coppia uno dei due dice una parola-codice concordata e che identifica, 

come un campanello di allarme, lo stato emotivo oltre i limiti. L’uomo esce di casa per un periodo di 

tempo prestabilito e al ritorno si recupera il discorso.  



 

 

91 

Il tema  della "violenza di genere" è ristretto all’ambito delle relazioni affettive, a 

violenze perpetrate ai danni di mogli o conviventi o fidanzate o alle ex partner. Lo 

scopo è quello di imparare a riconoscere e gestire le proprie emozioni, soprattutto 

quelle che provocano reazioni violente. Dal gruppo sono esclusi soggetti con gravi 

problemi psichici o dipendenze da droghe. 

 

La procedura adottata è che si fanno due colloqui iniziali individuali, poi si entra nel 

gruppo. Il gruppo rimane aperto anche perché i quattro moduli base che costituiscono 

i pilastri del training vengono ripresi in continuazione. Il primo è relativo alla 

definizione della violenza, il secondo è sull’assunzione di responsabilità, il terzo è 

centrato sulla gestione delle emozioni, in particolare la rabbia, il quarto 

sull’apprendimento di tecniche per fronteggiare rabbia, violenza, ecc. (time out…).  

Finora le persone non hanno interrotto e il gruppo rimane aperto. 

Il corso dura sei mesi ed è modulato in 28 sedute settimanali di gruppo, di due ore 

ciascuna. I conduttori, formati sulla materia, gestiscono in coppia. “La presenza di 

una donna – si ribadisce - complica le dinamiche (transfert, ecc) ma è utilissima, anzi 

necessaria”. (Mery) 

 

 

3.3. 3 Le attività con gli uomini violenti 

 I gruppi di auto aiuto per offender, condotti da un uomo e da una donna, sono stati 

realizzati a Rovereto e a Bolzano. 

 “La prima esperienza è stata fatta a Rovereto. Un ruolo importante ha avuto l’UEPE 

Ufficio Esecuzione Penale Esterna, il tribunale di sorveglianza, l’amministrazione 

penitenziaria del ministero della Giustizia che prende in carico persone con misure 

alternative al carcere; gli uomini non vengono costretti ma ampiamente e caldamente 

consigliati.”
 32

 

A Rovereto c’è stato il primo gruppo di otto persone iniziato nel 2011 e che si è 

concluso. Gli uomini che vi hanno partecipato erano inviati dall’UEPE, tranne uno 

che è arrivato tramite i servizi. E’ rilevante la presenza di stranieri, provenienti sia 

dall’Est Europa  sia da altri continenti. 

Ora dovrebbe riprendere un nuovo ciclo anche a Rovereto. 

Nel frattempo a Bolzano si svolgeva un gruppo in lingua tedesca al quale 

partecipavano dieci uomini. Dopo una breve pausa, ora a Bolzano sono attivi i gruppi 

nelle due lingue. 

In genere gli uomini sono inviati dai servizi o approdano al Consultorio su 

“consiglio” della Procura. Spesso c’è di mezzo anche il Tribunale dei Minori che 

“invia” uomini. Sono padri che intraprendono questa strada con lo scopo di poter 

continuare a vedere i propri figli. C’è stato un solo volontario che “è diventato per gli 

altri un eroe!” 

In un Paese come il nostro “dove non ci sono leggi che impongono ai violenti di 

curarsi”, gli operatori del Consultorio fanno appello a istituzioni e servizi – dalle 

forze dell’ordine, ai servizi sociali e sanitari, ai parroci, avvocati e magistrati – 
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 Le azioni con gli uomini maltrattanti sono state realizzate all’interno di un Progetto vinto dal 

Comune di Rovereto su un bando della Provincia di Trento.  
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“perché li convogli da noi”.  

A proposito della partecipazione volontaria o “indirizzata” degli uomini, il parere di 

chi vi opera è esplicito ed è frutto di una  riflessione che si basa molto sull’esperienza. 

Non sempre l’arrivo volontario è un punto di forza, si sostiene. A volte chi arriva di 

propria volontà pensa con questo solo gesto di avere già fatto qualcosa, rischia di 

auto-assolversi, rischia di crearsi una sorta di  falsa coscienza che gli permette di 

interrompere quando gli pare. Un volontario può anche mollare sentendosi al sicuro. 

Se invece uno è inviato dal tribunale sa che sono 28 incontri, che deve farli, perché 

poi c’è anche la relazione ai servizi sociali. Spesso si tratta di violenza assistita e i 

partecipanti sanno che se vogliono rivedere i figli devono sottoporsi al training 

antiviolenza. I magistrati con i quali il consultorio ha avuto a che fare si sono mostrati  

sensibili, sono state importanti anche le buone relazioni con le assistenti sociali. 

“Si dice che chi arriva tramite un invio ‘coatto’ non ha motivazione, ma quella siamo 

noi che la dobbiamo creare, proprio anche quando gli uomini sono prevenuti perché si 

sentono costretti.” (Mery) 

La motivazione la creano anche gli altri uomini del gruppo. “Le loro parole valgono 

molto di più delle nostre: anch’io ero così due mesi fa, ho visto che il cambiamento si 

può fare, si supera così il blocco provocato dal senso di colpa e di vergogna, e la 

motivazione da esterna diviene interna… questo accade non subito, può succedere 

dopo il primo mese, mese e  mezzo di attività del gruppo.”  

Il sistema conta, il messaggio deve essere chiaro e il percorso deve iniziare “anche 

contro la loro volontà, in questo momento storico in Italia non può che essere così. 

Poi sono gli uomini stessi che ringraziano. (Bonora) 

Si mette così in atto un’alleanza terapeutica, a partire da una condanna della violenza, 

e da un’assunzione di responsabilità, un percorso di cambiamento in cui “l’uomo 

stesso ci guadagna”.  

 

Sui diversi casi trattati c’è uno scambio di informazioni, a Bolzano, con la Casa delle 

Donne - Centro d'ascolto antiviolenza Associazione GEA per la solidarietà 

femminile, che ha un numero verde attivo 24 ore su 24. “ Il contatto con il Centro è 

molto importante, i rapporti sono ottimi. Il Progetto è nato e vive anche grazie alla 

collaborazione con i Centri delle donne.” (Mery) Il riferimento è in particolare al 

contratto che l’uomo firma, nel momento in cui aderisce la percorso, di cessare i 

comportamenti violenti e di accettare che la partner sia informata tramite un contatto 

da parte del Centro antiviolenza. 

 

 

3.3. 4 Una valutazione in itinere  

Nei gruppi non si parla mai di «colpe» ma di «responsabilità», eppure all’inizio i 

maltrattanti negano, minimizzano, si difendono. Non sanno neanche definire la 

violenza, “per molti le minacce, le urla, l’isolamento, il controllo del conto corrente, 

la proibizione di lavorare non sono nemmeno abusi”. Poi però, con una dinamica «a 

specchio», si vedono negli altri, e basta che il primo ammetta perché tutti vadano su 

quello stesso percorso. In realtà sono uomini dominati dalla paura “fanno fatica a 

rapportarsi con le nuove donne e per questo ricorrono allo strumento più ancestrale, la 

forza bruta, specie quando vengono lasciati”. Perciò l’intervento lavora anche 
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sull’autostima. 

Alla fine del ciclo qualcuno chiede se può restare, «perché in genere sono uomini 

molto isolati, e durante i gruppi emergono altri problemi irrisolti...». In realtà c’è 

ancora tutta una cultura da formare. 

La valutazione degli operatori è positiva, si ritiene che nella maggior parte dei casi 

siano stati raggiunti risultati evidenti.  “E’ un lavoro pesante ma importante”. (Mery) 

“E’ necessaria una nuova cultura, gli uomini attraversano una crisi di identità di 

genere, la violenza è legata a questo, non sanno rapportarsi alle donne emancipate…” 

(Bonora) 
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3.4  Firenze.  Il  CAM Centro Ascolto Maltrattanti 
 

 

 3.4.1 Il percorso a monte 

Il CAM- Centro Ascolto Uomini Maltrattanti e le attività che svolge sono espressione 

di un lavoro fortemente radicato in un’attività sul territorio e al tempo stesso in una 

riflessione teorica iniziata già alla fine degli anni ’90.  Un percorso che ha preso per i 

soggetti che vi hanno partecipato nel corso del tempo magari  direzioni in parte 

differenti distinguendo chi lavora con le donne-vittime (Artemisia) da chi con gli 

uomini-autori (CAM), ma che ha solide  radici  nel passato e in un comune percorso 

di ricerca.
33

 

“Era il ’98, avevamo creato un gruppo di riflessione e studio sulla violenza maschile” 

(Teresa Bruno). 

“Dodici anni fa non avevo grandissimo interesse per gli autori, era Teresa a 

trascinare… un’esperienza che mi ha toccato molto” anche per “la paura che ci si 

porta dietro dai racconti delle donne”.  (Alessandra Pauncz)  

La riflessione  in relazione agli uomini violenti prende avvio dall’iniziativa di 

operatrici del centro antiviolenza Artemisia
34

 insieme ad un gruppo di uomini. C’era 

l’intento di sensibilizzare le istituzioni  socio sanitarie e allargare il numero di 

colleghi maschi attenti al tema. “Quel lavoro era rivolto a sensibilizzare psicologi, 

criminologi, psicoterapeuti – racconta Teresa Bruno - cercando di far si che anche 

dentro le istituzioni ci fosse una risposta, di sensibilizzare le istituzioni socio sanitarie 

e far nascere una riflessione in colleghi maschi”  

Per un paio di anni prosegue l’attività di riflessione così da arrivare a creare un 

linguaggio   comune con i colleghi che lavoravano sia nel pubblico che nel privato.   

Nel 2001 ci fu un viaggio a Boston di due psicoterapeute che operavano 

nell’Associazione Artemisia (Alessandra Pauncz e Teresa Bruno) per vedere di 

persona le attività  di quella che allora era una delle rare esperienze in cui si 

affrontava questa tematica e si tentava un tipo di intervento con gli autori di violenza 

verso le donne.  

La scelta in quel momento fu fatta, più che per ragioni di adesione a quelle teorie e a 

quei metodi terapeutici, a partire dalla constatazione dell’offerta formativa che 

Boston proponeva in quegli anni. Si trattava, infatti, di una esperienza consolidata, 

mentre all’epoca erano ben pochi i centri strutturati che si occupavano degli autori di 
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 Queste le fonti utilizzate: intervista con Teresa Bruno di Artemisia, interviste (una telefonica, una 

seconda de visu) con Alessandra Pauncz presidente CAM, materiali presenti sul sito 

www.centrouominimaltrattanti.org , altra documentazione reperita on line. 
34

 L’associazione Artemisia è nata negli anni ’80, tra il ‘94 e il ‘95 si costituisce il Centro antiviolenza  

aperto alle donne; a questa attività si aggiunge a breve una sezione sui bambini. L’Associazione 

attualmente gestisce il Centro donne contro la violenza “Catia Franci”, sito in un immobile messo a 

disposizione dalla Provincia di Firenze; gestisce inoltre due case rifugio a indirizzo segreto per le 

situazioni di maggiore rischio. Le attività sono svolte da personale volontario e consulente, composto 

da professioniste quali psicologhe-psicoterapeute, assistenti sociali, avvocate, educatrici, psichiatre, 

tutte con una specifica formazione sulla violenza e sui suoi effetti traumatici. Si veda 

www.artemisiacentroantiviolenza.it. 

 

http://www.centrouominimaltrattanti.org/
http://www.artemisiacentroantiviolenza.it/
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violenza. Emerge (Boston) rappresentava una realtà con solidi punti di partenza, un 

centro con importanti radici storiche che quindi offriva un buon punto di avvio per 

una formazione di base. 

“Quello che abbiamo portato a casa da questa esperienza interessante era che l’invio 

coatto e il legame con i procedimenti giudiziari era strettissimo. Inizialmente ci 

sembrava che fosse possibile solo a quelle condizioni,  tramite un invio coatto: primo 

perché è un reato, secondo perché i maltrattanti sono ego sintonici, al fondo traggono 

vantaggio dai loro comportamenti  e quindi sono poco motivati a cambiare… Questo 

pensavamo, questa è l’esperienza anche un po’ ideologica che proveniva da tanti anni 

di lavoro con le vittime. … “ (Pauncz) 

 Al ritorno da Boston quella riflessione, che durava ormai da qualche anno, anziché 

incrementarsi finisce per esse messa tra parentesi. L’ipotesi di un intervento diretto 

rimane in una posizione di stallo. Pensando al contesto italiano, sembrava essenziale 

attivare prima di tutto  dei percorsi giudiziari, premere sul quel sistema, smuovere 

una situazione in cui i processi non si facevano, non c’erano tribunali specializzati. Si 

ritenne di dover avviare un lungo percorso che riguardava l’ambito giudiziario, 

qualcosa che sul momento rimaneva distante dalla pratica quotidiana, là dove le 

energie erano (e sono) invece assorbite dall’impellenza di dare risposte alle vittime, 

da tutte quelle situazioni urgenti che è necessario affrontare  in un Centro 

antiviolenza.  

Questa fu nei fatti la conclusione di quella formazione a Boston e delle riflessioni che 

l’avevano preceduta, fatte in un tavolo con colleghi maschi: il tutto rimase per 

parecchi anni “chiuso in un cassetto”. 

 

 

3.4.2 La nascita del CAM 

Nel 2006, con la presentazione da parte di Artemisia di un progetto al Cesvot-Centro 

Servizi Volontariato Toscana sugli autori di violenza domestica, riprende la riflessione 

interrotta oramai da un quinquennio su questi temi. Le ragioni  che stanno alla base 

del recupero di tematiche messe da parte per un periodo non breve sono varie e di 

diverso ordine: da un intreccio tra accadimenti della vita privata con eventi nella sfera 

pubblica all’evidenziarsi della gravità di un fenomeno, come la violenza di genere, 

che finisce per mettere sempre più in luce il ruolo “attivo” maschile “ e la 

inderogabile urgenza di agire  con gli autori, proprio con l’intento di aiutare con 

maggiore efficacia le vittime. 

Come spesso accade, dall’elaborazione di un progetto alla sua presentazione e 

approvazione corre un arco non breve di tempo.  Uno spazio temporale che tuttavia 

non significa il tempo dell’attesa, ma che già vede il profilarsi di prime azioni. Una, 

qualificante e significativa, è la Campagna nazionale del Fiocco Bianco che viene 

lanciata per la prima volta in Italia dall'associazione Artemisia nel novembre 2006, in 

occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne, in 

collaborazione con alcuni uomini di Maschile Plurale e con operatrici della Casa delle 

donne di Bologna. L’Associazione gestisce per un certo periodo una segreteria 

nazionale con il compito di diffondere il più possibile il messaggio del Fiocco Bianco, 

raccogliendo e promuovendo ciò che avveniva nelle diverse realtà italiane a livello di 

regioni, comuni e province. Come si legge sul sito www.fioccobianco.it, finalmente 

http://www.fioccobianco.it/
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arriva anche in Italia una “iniziativa che dà spazio e visibilità agli uomini che 

vogliono impegnarsi contro la violenza alle donne. Il fiocco bianco è un simbolo, 

indossato da noi uomini che rappresenta un nostro impegno personale a non 

commettere mai, a non tollerare a non rimanere in silenzio rispetto alla violenza 

contro le donne. La campagna del fiocco bianco è il più grande sforzo nel mondo di 

uomini che lavorano per mettere fine alla violenza sulle donne. Conta sul sostegno 

volontario e su contributi finanziari di singoli individui e organizzazioni.”
35

 

Nel frattempo anche i contatti con il progetto MUVI, realizzato a Bologna, 

proseguono e sono di stimolo per approfondire la tematica e impostare le prime 

attività.
 36

 

IL Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti - CAM nasce a Firenze nel gennaio 2009  

come progetto sperimentale promosso dalla Associazione Artemisia in collaborazione 

con la ASL n. 10 di Firenze, sostenuto dal  finanziamento del Cesvot che nel 

frattempo ha approvato la proposta presentata da Artemisia. Il Centro si costituisce in 

associazione-onlus nel novembre del 2009
37

.  Il Centro si propone come un luogo per 

gli uomini che agiscono violenza fisica, psicologica, economica o sessuale con le 

partner o le ex. La struttura è ospitata in locali messi a disposizione dalla ASL n. 10 di 

Firenze.   

In questa prospettiva si vuole cogliere l’appello che, non di rado, proprio le donne 

vittime  sono le prime a lanciare: che i “loro” uomini vengano aiutati. 

Vi lavora un’equipe multidisciplinare composta da educatori, psicologi, psicoterapeuti 

e psichiatri; tutti con una formazione specifica sui temi della violenza domestica. 

 

L’obiettivo del lavoro con uomini maltrattanti è quello di eliminare la violenza 

maschile sulle donne attraverso:  

- la promozione di programmi di cambiamento rivolti ai maltrattanti 

- il miglioramento della sicurezza delle vittime di violenza 

- l’impegno nel promuovere il cambiamento sociale 
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 In Canada nel 1991, dopo l’uccisione di quattordici studentesse dell’ École Polytechnique di 

Montreal per mano di Marc Lepine, un gruppo di uomini decide di sollecitare gli altri uomini a parlare 

di violenza contro le donne, ad assumersi responsabilità e a prendere iniziative contro la violenza 

maschile, poiché “il silenzio rende complici”. Portare un nastro bianco - White Ribbon Campaign -
diviene il simbolo dell'opposizione degli uomini alla violenza contro donne. Tra le iniziative di Fiocco 

Bianco si veda anche  il “ Manuale Per La Formazione e le attività educative rivolte alla scuola 

secondaria superiore”.  
36

 Il progetto MUVI - Sviluppare strategie di intervento con uomini che usano violenza nelle relazioni 

di intimità - è stato presentato dal Comune di Bologna, in collaborazione con la Casa delle donne per 

non subire violenza, alla Commissione europea ed è stato approvato e finanziato dal Programma 

Daphne nel 2006. Oltre al Comune di Bologna (Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria e 

Gabinetto del Sindaco, Unità Intermedia Relazioni Internazionali, Cooperazione e Progetti) e a Casa 

delle Donne per non subire violenza, partecipano al progetto, in qualità di partner: il Centro ATV - 

Alternative to violence - di Oslo, la Società ITD (Innovacion, Trasferencia y Desarrollo) di Barcellona, 

l’Istituto di formazione greco DIMITRA e l’Agenzia di Sviluppo del Comune di Atene, AEDA. 
37

 L’Associazione  è nata ad opera di diversi soggetti: operatrici di Artemisia, operatori ASL, persone  

provenienti da altre regioni italiane, in particolare dalla esperienza di MUVI. Presidente è Alessandra 

Pauncz, vice presidente Andrea Cicogni, psichiatra dell’ASF n. 10, coordinatore è Mario De Maglie. 
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Nella home page del sito web di CAM c’è una presentazione che sintetizza la 

filosofia sottesa alle attività realizzate: “Il  CAM organizza gruppi d'incontro rivolti 

ad adulti che sentono il bisogno di riflettere sul loro genere e sugli stereotipi che 

possono spesso caratterizzarlo e su quanto questi ultimi incidano nel relazionarsi con 

l'altro sesso. Il laboratorio vorrebbe creare un'opportunità per uomini e donne di 

provare a pensare alla diversità di genere come un modo per comprendersi e non per 

distanziarsi”. 

L’ottica da cui parte l’attività del CAM rimane quella della vittima, agire con i 

maltrattanti è, in qualche misura, un’ulteriore forma di restituzione alle donne.  

 

In un opuscolo di presentazione si afferma che gli interventi rivolti agli uomini si 

basano su due essenziali principi guida: la sicurezza delle vittime e l’attribuzione 

della responsabilità del comportamento violento all’autore. Un tema, quest’ultimo, 

centrale poiché si ritiene che, per cambiare, il maltrattante debba innanzitutto 

“assumersi responsabilità rispetto al proprio comportamento” e “rendersi conto che 

agire la violenza è una scelta e un reato”, ma anche “capire che la violenza si basa sul 

potere ed il controllo”. 

L’assunzione di responsabilità da parte dei maltrattanti è un asse centrale intorno al 

quale ruotano, ancor prima delle attività, la stessa identità del Centro, che si va 

definendo con chiarezza già nella sua fase iniziale. 

“ Quando gli uomini nelle relazioni affettive usano il loro potere per ferire, punire e 

controllare il diritto di donne e bambini di vivere liberi e sicuri, oltre ad offrire 

protezione alle vittime è importante dare una restituzione rispetto all’illegittimità del 

comportamento violento al maltrattante e spingerlo ad assumersi le sue responsabilità 

rispetto alla scelta di usare violenza”. 

A  partire da questa analisi il Centro, come si legge nell’opuscolo informativo, si 

impegna a: stabilire rapporti di collaborazione con i Centri antiviolenza operanti sul 

territorio per assicurare sostegno, informazione e accoglienza alle vittime, ma anche 

di collaborazione con i servizi socio-sanitari, i tribunali, la questura, ecc. Né si 

trascurano le attività di formazione, informazione, sensibilizzazione volte ad 

aumentare la “consapevolezza pubblica” rispetto alla violenza.  

 

        

3.4.3 Il funzionamento del CAM e le relazioni con il territorio 

Al Centro è stata data un’organizzazione orientata a rispondere agli obiettivi specifici 

posti alla base dell’Associazione, focalizzati sulla valutazione della motivazione al 

cambiamento del maltrattante, a cui si accompagna la valutazione della situazione di 

rischio e pericolosità per la vittima; un monitoraggio dei comportamenti dei  

maltrattanti che si ritiene di dover effettuare tramite il contatto con le partner e in 

collaborazione con i servizi sociali, le forze dell’ordine, i Centri antiviolenza.  

Il CAM accoglie  “uomini che sono stati violenti e controllanti verso i membri della 

famiglia e ora vogliono cambiare”. Si offre un’opportunità per i partecipanti di 

parlare, condividere informazioni, confrontarsi e sostenersi a vicenda “per essere 

uomini, partner e padri migliori”. E’ un aiuto rivolto agli uomini per cambiare e 

“mettere fine alla violenza familiare”. 

Come si può leggere in alcuni materiali formativo/informativi è innanzitutto 
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fondamentale “stabilire rapporti di collaborazione con i Centri antiviolenza operanti 

sul territorio per assicurare sostegno, informazione ed accoglienza alle vittime” e 

“stabilire rapporti di collaborazione con i servizi invianti: servizi socio-sanitari, 

tribunali, ecc”; ma anche “aumentare la consapevolezza pubblica nella comunità, 

intervenendo con sensibilizzazioni mirate”. 

Lo stesso lavoro in rete non può prescindere da alcuni presupposti fondamentali che 

sono alla base della definizione di violenza di genere e dell’intolleranza verso questi 

comportamenti . “Gli altri professionisti che entrano in contatto con il maltrattante 

debbono dare un chiaro ed univoco messaggio che la violenza è inaccettabile e 

considerare i maltrattanti responsabili della propria violenza”. Alla base ci deve essere 

“una crescente intolleranza della violenza domestica nella società civile” e dunque il 

rifiuto di qualsiasi connivenza con il maltrattante, per adottare invece una posizione 

chiara rispetto all’assunzione di responsabilità. 

 

I servizi offerti – gratuitamente - sono, in sintesi: sito web, linea telefonica dedicata 

con operatori specializzati ai quali si può esporre il proprio problema restando 

anonimi, colloqui di valutazione individuali, contatto con la partner, gruppi psico-

educativi condotti da un uomo e da una donna. 

Oltre a questi servizi, orientati all’accoglienza e all’ascolto, si svolgono attività di 

supervisione e formazione  di base per operatori  e operatrici che intendono lavorare 

con uomini violenti nelle relazioni affettive (cicli di 10 incontri, in questo caso a 

pagamento). In un’ottica più generale rivolta ad altri territori,  il CAM si pone come 

punto focale per dare informazioni, consulenze e sostegno per l’attivazione di centri 

di ascolto.  

Sono state redatte già nella prima fase, non appena costituita l’Associazione, Linee 

Guida che si rifanno a documenti europei ed esperienze internazionali, così da offrire 

uno strumento di informazione per gli attori nella lotta alla violenza di genere e 

definire al tempo stesso con chiarezza la prospettiva in cui si colloca il CAM “in linea 

con le attuali disposizioni europee ed internazionali, nonché con le Linee guida per lo 

sviluppo di standard per i programmi  che operano con uomini  perpetratori di 

violenza domestica” (European Daphne II Project 2006 Work with Perpetrators of 

Domestic Violence in Europe – WWP).  

Inoltre dal sito web è possibile scaricare materiali, come l’opuscolo di auto aiuto o 

fare il test on line sui comportamenti controllanti e, in base a questo, decidere di 

consultare gratuitamente e anonimamente un professionista. 

L’equipe che opera al CAM è composta da: uno psichiatra, psicologi/e, 

psicoterapeuti/e, educatori/trici. La presenza e i compiti svolti da donne e uomini 

sono ripartititi in base a precise metodologie di intervento. Nelle fasi iniziali il 

contatto telefonico è tenuto da operatori uomini, come anche la fase di valutazione è 

affidata a personale maschile. Le figure femminili si occupano del contatto con la 

partner; soprattutto conducono, assieme ad un collega, i gruppi.  

 

 

3.4.4 L’intervento psico-educativo 

 I programmi  internazionali ai quali si ispira il Centro sono quelli che offrono servizi 

analoghi per uomini maltrattanti in Europa e in altre parti del mondo: Emerge 
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(Boston), Progetto MUVI- ATV Oslo, MRS_Men’s Referall System (o Service di 

Victoria, servizio analogo) Australia (si vedano le similitudini anche nel sito web), 

IReS Barcellona, VIR ES Ginevra; ma non mancano i riferimenti, a partire dalla 

struttura  e dai materiali presenti nel sito web,  a Respect (Gran Bretagna) o alla 

iniziativa White Ribbon Campaign (Canada). Inoltre il panorama internazionale è 

presente anche nella valutazione dei risultati là dove si prendono in considerazione 

ricerche e studi su  programmi già realizzati in altri paesi. (Lipsey e Wilson, Gondolf, 

Scott), poiché si parte dalla convinzione che da poco meno di mezzo secolo nel 

mondo si sono sviluppati modelli di trattamento, tecniche e teorie che devono essere 

conosciute, diffuse, applicate e valutate anche nel nostro Paese, dove invece si 

scontano ancora pesanti ritardi a questo proposito. 

Il riferimento alle esperienze internazionali e l’attenzione alla valutazione dei risultati 

rientrano nella scelta di agire con metodologie rigorose, orientate ad ottenere il 

massimo dei risultati proprio in vista di quell’obiettivo centrale che è rimuovere i 

rischi per le vittime di violenza.   “Sarà nostro obiettivo mantenere un atteggiamento 

scientifico, critico, evidence based, volto allo studio e valutazione degli interventi 

come pure al loro miglioramento.” 

 

Sul piano politico culturale ci si appoggia a indicazioni presenti in risoluzioni e 

raccomandazioni internazionali ed europee che incoraggiano i programmi di 

intervento con gli autori chiamati in causa come parte del problema e dunque anche 

della soluzione. Un’attenzione al maltrattante come individuo che tuttavia fa 

riferimento anche alla “comunità”, collocando la violenza all’interno di una questione 

sociale legata alla disuguaglianza di genere.   

Una serie di prudenze e avvertenze che si basano sulla convinzione di quanto fare un 

intervento “terapeutico riabilitativo” con i maltrattanti presenti complessità e 

problemi, tali da rendere concreto il rischio di agire con ingenuità e scivolare in 

“grossolani errori”.  

Con il maltrattante che chiede aiuto, non per un invio coatto bensì a  partire da una 

libera scelta, viene stipulato una sorta di “contratto.
38

 

L’intervento parte dal presupposto che chi agisce violenza non è soddisfatto del 

proprio comportamento. Si tratta di fare notare quanto quegli stessi comportamenti 

pesino negativamente nella vita di chi agisce violenza. Bisogna quindi intervenire in 

una fase preventiva, quando ancora non si sono verificati gravi danni. Occorre 

dimostrare come quei gesti non siano frutto di una perdita di controllo di sé, ma 

piuttosto del timore di una perdita del controllo sull’altra, sulla partner.   

 

Il modello di intervento del CAM è articolato nelle seguenti fasi: 

-  Accoglienza telefonica 

_ Primo colloquio - Autorizzazione dal maltrattante per lavorare in rete (servizi 

                                                 
38

 Questi gli aspetti centrali del contratto di aiuto con il maltrattante: impegno nel non agire più 

comportamenti violenti durante il trattamento (riferirli all’operatore); adesione al ciclo di valutazione 

finalizzato ad inserimento nel gruppo; liberatoria per contattare altri servizi (servizi socio-sanitari; 

forze dell’ordine, etc.); liberatoria per contatto partner; restrizione della privacy in caso di pericolo. 

 

http://www.whiteribbon.ca/
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invianti, forze dell’ordine); 

_ Entro i primi due-tre colloqui Autorizzazione dal maltrattante per contatto partner
39

 

_ Contatto con la partner e/o eventuali servizi invianti 

_ Ciclo di colloqui di valutazione individuale (massimo 6-7) 

_ Eventuale inserimento in gruppi psico-educativi co-condotti (un uomo e una donna) 

 

Si parla di eventuale partecipazione, anche se è quella la fase centrale dell’intervento, 

poiché sono previste esclusioni, al termine del percorso valutativo, sulla base di 

motivi quali: alcoolismo e tossicodipendenza, disagio psichiatrico, scarsa 

responsabilizzazione e motivazione personale. Lo strumento che il CAM sceglie di 

utilizzare è l’inserimento degli uomini che chiedono aiuto in “gruppi psico-

educativi”. Si è iniziata, con un primo gruppo da maggio a settembre del 2010, una 

fase sperimentale di una quindicina di incontri.  

Le caratteristiche del secondo gruppo avviato a settembre 2010 sono di un intero 

anno di incontri: incontri settimanali di due ore ciascuno con la possibilità di 

proseguire. Il gruppo è composto da 8/12 persone, è aperto e c’è la presenza di 

osservatori a rotazione.  

Si adotta una metodologia cognitivo-comportamentale, esperienziale, narrativa. Si 

ritiene che il gruppo permetta meglio “una decostruzione della visione e dei costrutti 

sociali relativi alla violenza domestica” e, massimizzando il sistema di sostegno, 

permetta “di confrontare la violenza e gli atteggiamenti verso le donne senza 

diventare avversari”. Inoltre “il riconoscimento in gruppo della violenza attuata in 

privato riduce i meccanismi di negazione e minimizzazione”.
40

  

Il percorso dura un anno, di norma la violenza fisica cessa in breve tempo, mentre il 

maltrattamento psicologico ha incastri più complessi ed è più difficile da sradicare. 

 

I contenuti trattati nel corso dell’attività del gruppo sono: 

• Confrontare i meccanismi di negazione, minimizzazione. Cambiare la distorta 
concezione di mascolinità che favorisce la violenza. Accettare di essere i 

responsabili del proprio comportamento violento. 

• Aiutare l’uomo a riconoscere il proprio comportamento violento ed abusante. 
(capire ciò che si intende per abuso e quali ne siano le forme). 

• Analisi delle scuse e razionalizzazioni per ridurre il diniego, la negazione, la 
minimizzazione e attribuzione della colpa alla vittima. 

• Non colpevolizzazione dell’altra. 

• Riconoscimento degli effetti della violenza sulla partner e sui bambini. 

• Analisi dei Costi/Benefici della violenza 

                                                 
39

 Le finalità del contatto con la partner sono: informare la donna del trattamento previsto dal Centro; 

informare la donna dei possibili sostegni a suo favore sul territorio (Centri antiviolenza); avere la sua 

valutazione sulla tipologia dei comportamenti maltrattanti subiti e sul loro livello di gravità; informare 

la donna sul fatto che verrà contattata in caso di pericolo o di abbandono del trattamento da parte del 

partner.   

 
40

 Le citazioni riportate sono riprese da materiali presenti sul sito web, o da altri del CAM rintracciabili 

on line,  relativi a presentazioni, lezioni, ecc. Gli  autori, quando indicati, sono A. Cicogni, M. De 

Maglie, A. Pauncz.  
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• Analisi delle modalità relazionali della famiglia di origine. Storia della 
violenza interiorizzata nella cultura familiare. 

• Check-in continuo dei sentimenti provati nella relazione con la partner nella 
settimana e poi nei confronti del gruppo: riconoscere ed esprimere sentimenti 

di vulnerabilità, timore dell’abbandono ecc. 

 

Le finalità del gruppo psico-educativo sono riassumibili nei seguenti punti: 

assunzione di responsabilità per i propri comportamenti e per il proprio malessere, 

individuazione di strategie di interruzione dei comportamenti violenti (ad es.: 

riconoscimento segnali anticipatori; auto convincimento; timeout); esercizi di 

gestione delle emozioni negative (rabbia, aggressività, ansia, etc.) e sviluppo di 

strategie per evitare la violenza futura, costruzione di modelli alternativi di relazione 

con la partner (“cosa puoi fare di diverso la prossima volta…”); riflessione sui 

modelli genitoriali e sul loro possibile arricchimento; sviluppo di capacità empatiche, 

modifica delle convinzioni e valori sulla mascolinità. 

 

 

3.4.5 Un primo bilancio 

Perché gli uomini o meglio alcuni uomini fanno ricorso al CAM? In genere sono, 

come rilevato da chi opera nel Centro, eventi critici particolari che spingono a 

chiedere aiuto, come ad esempio una separazione, l’abbandono della partner, ancor 

più se c’è la presenza di figli; ma anche oltrepassare un limite personale nell’agire 

violenza (episodio di maltrattamento fisico, lesioni, coinvolgimento dei figli, episodio 

pubblico di violenza). Gli eventi critici possono determinare fattori di rischio e 

dunque la necessità di una presa in carico tempestiva della situazione e 

l’individuazione di appropriate misure di sicurezza per la vittima. 

Atteggiamenti e comportamenti di operatori e operatrici del centro sono pure messi 

sotto osservazione.  

“Avere un atteggiamento non giudicante nei confronti di un uomo che si è comportato 

in modo violento verso persone fisicamente più deboli ed indifese può essere molto 

difficile. Bisogna pensare però che trattare una persona come “cattiva” è il miglior 

modo per renderla “cattiva”. L’obbiettivo non dovrebbe mai essere con queste 

persone soddisfare un bisogno di vendetta della società, ma ridurre il numero di 

potenziali vittime e sono due aspetti che si escludono a vicenda. 

Tuttavia è rilevante l’avvertenza che accompagna queste affermazioni là dove si 

sottolinea con forza che l’atteggiamento non giudicante deve essere ben distinto da 

una possibile collusione. “Gli uomini possono percepire l’atteggiamento non 

giudicante dell’operatore come un “dare ragione a loro” e riportare alla donna le 

parole ascoltate in modo distorto. Gli uomini sono molto bravi nel manipolare le cose 

a loro favore, a volte cambiano quel poco che basta per ottenere una situazione più 

favorevole e per questo minimo cambiamento pretendono un riconoscimento dalla 

partner che cancelli completamente il passato, cosa che per la donna non è 

naturalmente possibile”. 

C’è poi una valutazione sugli uomini che abbandonano. Ci sono alcuni uomini che ad 

un certo punto del percorso spariscono o, nel migliore dei casi, concordano una 
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chiusura. “Questo ci deve portare ad una riflessione su quali possono essere gli 

elementi esterni ed interni al colloquio che possono portare a questa conclusione… Il 

mettere in discussione il proprio comportamento porta inevitabilmente a mettere in 

discussione anche se stessi, questo può spaventare e fare abbandonare il percorso. 

Ancora una volta questi uomini mettono in atto un comportamento che risulta loro 

estremamente più facile e sbrigativo (come la violenza), ma che naturalmente non 

risolve niente.” 

 

Il lavoro con gli uomini autori di violenza non ha soluzioni “semplici né magiche”da 

offrire. “Sappiamo che quest’uomo ha interrotto il comportamento violento, ma è 

evidente come il suo mondo emotivo sia in continua crisi e lo metta costantemente 

alla prova. Il sostegno psicologico che chiede, e che siamo in grado di dare, è di 

primaria importanza”. 

Su un’affermazione che mette in luce le grandi difficoltà e incertezze, anche la 

scivolosità che  il lavoro con i maltrattanti può evidenziare, c’è in linea di massima 

accordo tra chi quel percorso ha iniziato ancora molti anni fa. 

A partire da questa problematicità si delineano poi conclusioni in parte differenti. Chi 

è rimasta ad operare in Artemisia, dove ha prevalso la posizione di scindere 

nettamente l’intervento con gli autori da quello con le vittime, presenta maggiori 

dubbi, in alcuni passaggi toni scettici. Ad iniziare  dal piano empirico dei risultati, là 

dove si sottolinea che sono pochissimi gli uomini che hanno  proseguito il percorso e 

in genere si è trattato di “chi aveva molto da perdere” in termini di prestigio personale 

o di rapporto con i figli; per questo si è più propense a ritenere che “con certi soggetti 

occorre un intervento coatto” come d’altro canto  dice anche “la letteratura 

internazionale” e dunque che  la correlazione con l’apparato giudiziario sia spesso di 

vitale importanza. Si conclude  che “per ora il modello di intervento ha dei problemi”, 

ci sono “più dubbi che certezze, c’è ancora tanto da imparare…” (Teresa Bruno) 

 Si ammette tuttavia che, soprattutto per le donne che vogliono rimanere nella 

relazione, l’intervento con i maltrattanti assume un peso centrale e dunque non si 

chiude la porta all’esperienza in corso. 

A partire da queste differenze, nella fase attuale, tra Artemisia e CAM  “Più che 

collegamento (oggi) ci sono momenti di incontro per capire, riflettendo anche sulla 

casistica per vedere in che termini collaborare”. 

 

Da parte di chi opera nel CAM si  è sempre più convinti della necessità e urgenza del 

lavoro con gli autori di violenza. Un’attività che - si ritiene oggi rivedendo le 

posizioni di un decennio fa - non può partire (o non solo) da una costrizione. La just 

put them in jail response se utile quale segnale forte e dissuasivo, come dimostrano 

alcune ricerche internazionali, in altri casi può da sola non servire, anzi molti tornano 

a vivere, dopo essere stati tolti di mezzo per un periodo, con la vecchia partner o 

agiscono violenza con nuove partner.  

“Oggi non ritengo più che sia così, bisogna stare attenti alla manipolazione, ma non 

rappresentano in toto né unicamente la popolazione di riferimento. … Rimane 

importante monitorare le situazioni, i rischi di  manipolazione, stare attenti a quelli 

che usano questi programmi per altri scopi”, ma si conferma la centralità 

dell’intervento con gli autori e quanto sia preferibile un approccio basato sulla libera 
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scelta  di affrontare il problema da parte di chi perpetra violenza. (Pauncz) 

Rimangono alcuni punti fermi, anzi forse rafforzati dall’esperienza condotta dal 2009 

ad oggi all’interno del CAM. Il primo è che tutto l’intervento ruota intorno alla 

necessità di una restituzione alle vittime, è nella sostanza un segmento di un unico 

intervento a favore delle donne che sono oggetti di violenza da parte degli uomini. 

Per questo si continua a ritenere che proprio “nei board” delle strutture che si 

occupano di uomini maltrattanti ci debba essere una presenza forte di chi  da anni 

lavora nei Centri antiviolenza, per segnare sul piano operativo e simbolico la priorità 

della figura femminile quale punto di partenza e di ritorno delle azioni intraprese.  
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3.5. Genova. “Il lato oscuro- l’altro aspetto della 

sofferenza” 

 

 
3.5.1 Il percorso e i soggetti che lo hanno avviato 

Il progetto che mette al centro gli interventi nei confronti degli uomini autori di 

violenza nasce da una riflessione avviata a Genova due anni fa da più 

associazioni: l’UDI che a Genova, tra l’altro, gestisce un centro antiviolenza; il 

Centro White Dove, l’Associazione White Dove Grossman progetto educazione 

e Lighthousegenova12. Queste  associazioni, oltre ad organizzare più momenti 

pubblici, formativi e non, rivolti agli operatori socio-sanitari e alla popolazione 

tutta, intervengono direttamente con gli autori di violenza gestendo percorsi di 

messa in discussione di sé, senza che ancora sia stato approvato il progetto e 

quindi mettendo in campo lavoro volontario e sponsorizzazioni per gli eventi da 

loro organizzati.
 41

 

Una collaborazione interessante quella tra un’organizzazione di donne 

storicamente impegnata a tutto campo sui temi che connotano la condizione 

femminile quale l’UDI e due associazioni (White dove e White Dove Grossman 

sono direttamente collegate) impegnate sui temi della mediazione dei conflitti 

da una parte e sulla grande questione aperta della paternità, dall’altra. Ne deriva, 

quindi, la messa insieme sinergica sia di uno sguardo specificatamente di genere 

femminile che di uno sguardo più mirato al genere maschile (sulla paternità), 

cui si aggiunge l’esperienza delle associazioni sui temi della mediazione dei 

conflitti e quella dell’UDI di Genova di contrasto alla violenza subita dalle 

donne che si rivolgono al loro Centro antiviolenza. Ma se l’UDI, per chi si 

occupa di condizione femminile e di differenza di genere, è un’associazione 

ampiamente nota e presente in larga parte del territorio nazionale, non è così per 

le associazioni impegnate in questo percorso che, quindi, vale la pena di 

conoscere un po’ più da vicino. 

 

Il Centro White Dove viene fondato a Genova nel 1982 da  Arturo Sica e da un 

gruppo di professionisti allievi di Jules e Teddy Grossman, psicoterapeuti ed 

educatori di origine statunitense e rappresentanti della psicologia umanistica. 

L’obiettivo del Centro è quello di far parte di una comunità che in maniera 

costruttiva e creativa contribuisca allo sviluppo delle potenzialità dell'essere 

umano nei suoi aspetti individuali e collettivi
42

. Collaborano con istituzioni 

private e pubbliche e svolgono le seguenti attività: Psicoterapia individuale e di 

gruppo. Consulenza e sostegno psicologico. Counseling. Terapia familiare. 

Mediazione familiare. Life coaching. Consulenza e intervento pedagogico. 

Orientamento scolastico e professionale. Supervisione e formazione. 

                                                 
41

 Tutte le informazioni qui presenti sono state rilevate dai siti dei soggetti coinvolti e da tre 

interviste/conversazioni telefoniche con i responsabili delle attività avviate nei confronti degli uomini 

violenti. 
42

 www.whitedove.it 

http://www.whitedove.it/
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Bioenergetica. Bioshiatsu. 

 

L’Associazione White Dove Grossman è un'associazione senza fini di lucro che 

nasce nel 1998 dall’incontro fra persone che hanno frequentato e/o frequentano 

il Centro White Dove come fruitori delle varie esperienze e servizi e le persone 

che vi operano  a livello professionale.  

L’Associazione si propone come spazio di condivisione, riflessione, ricerca e 

formazione su temi attuali di carattere sociale, culturale, educativo ed 

esistenziale. E’ importante notare che, tra le attività che svolge e promuove da 

sempre, vi sono temi quali: 

- “La via del femminile: viaggi alla scoperta dell'identità femminile e dei suoi 

percorsi verso un più chiaro senso di sé”;  

- “Identità maschile e paternità: la figura del padre in quanto risulta la più 

colpita nel processo di parificazione dei diritti uomo-donna … In un momento 

storico che porta ad una trasformazione dell’identità dell’uomo, offriamo uno 

spazio per ritrovare le qualità fondanti del maschile e della paternità”; 

- La paternità nella nascita, dove la  nascita di un figlio viene assunta anche 

come la venuta al mondo di un padre e di una nuova dimensione nella coppia.  

L’Associazione Lighthousegenova12 “ha per finalità la promozione e la 

diffusione, nel settore sanitario e sociale, di un sistema salute sostenibile di alta 

qualità e alla portata di tutti, con particolare attenzione ai problemi correlati alla 

dipendenza (alcool, droghe, farmaci, disturbi alimentari, gioco d’azzardo e 

disturbi compulsivi assimilabili) e al rapporto tra le professioni di cura, le 

associazioni e le  problematiche sulla genitorialità”. 

Non meraviglia quindi, che insieme ad una Associazione quale l’UDI, abbiano 

avviato una riflessione prima e uno e più progetti dopo, incentrati sulle 

problematiche legate agli uomini autori di violenza. 

 

 

3.5.2  Dalla riflessione al Progetto 

In particolare hanno elaborato e portato avanti il Progetto “IL LATO OSCURO – 

L’altro aspetto della sofferenza”, condotto in collaborazione anche con il CAM di 

Firenze, definito quale intervento di “sostegno alla figura maschile e in particolare 

all’uomo maltrattante.  

Il progetto, oltre ai diversi soggetti già citati che hanno partecipato alla riflessione 

prima e alla elaborazione e realizzazione di diverse iniziative poi, ha la 

collaborazione dell’ASL 3 Genovese, del S.C. Ser.T Ponente, nonché l’interesse 

delle FF.OO. e della Comunità Sudamericana di Genova, attraverso il Console 

dell’Ecuador, giungendo in tal modo a sviluppare una rete cooperante in supporto 

dell’individuo. Nello specifico hanno voluto sviluppare un’ipotesi di intervento 

sul tema del maltrattamento, non esclusivamente rivolta al sostegno delle vittime, 

ma anche all’ascolto di chi è esposto al rischio di agire o ha agito violenza con 

l’obiettivo di far emergere la voce della sofferenza maschile. A fronte, quindi, di 

un impegno rivolto alla prevenzione e contrasto nei confronti della violenza 

contro le donne ed i minori, questa iniziativa è nata anche dalla consapevolezza 
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dell’esistenza di una difficoltà nel "raggiungere" gli uomini dal punto di vista 

della prevenzione e dell'ascolto. Il tutto con lo scopo, da sottolineare, di stabilire 

rapporti di collaborazione con i centri antiviolenza operanti sul territorio. 

 

Più nel dettaglio l’intento del progetto viene così presentato dagli organizzatori:  

- Stabilire rapporti di collaborazione con i servizi invianti: servizi socio-sanitari, 

tribunali, questura, ecc.; 

- Attivare sul territorio uno spazio fisico di ascolto e accoglienza; 

- Contenere, con attività di prevenzione e/o di trattamento, il fenomeno della 

violenza fisica e/o psicologica; 

- Fornire un contributo per aumentare la consapevolezza della cittadinanza in 

merito agli specifici temi del progetto, anche intervenendo con 

sensibilizzazioni mirate, ove possibile, con i giovani presso le scuole; 

- Contribuire alla valorizzazione e diffusione degli aspetti positivi della figura 

maschile (padre, marito, compagno...). 

E quindi: 

- Lavorare con e sul sistema di riferimento della persona  maltrattante; 

- Offrire risposte articolate agli uomini in difficoltà nelle relazioni familiari, anche 

su invio dei servizi istituzionali; 

- Offrire un servizio che possa essere di riferimento anche per le comunità 

straniere presenti sul territorio della città; 

- Operare, per quanto possibile, in un'ottica socio sanitaria e multi professionale; 

- Investire sui fattori di resilienza e di rilettura dell'esperienza personale; 

- Contribuire a contenere e/o abbassare i livelli di conflittualità, orientando 

all'utilizzo di strumenti e modalità adeguate.  

I promotori dell’iniziativa hanno ricevuto il sostegno e il finanziamento di ENEL 

Cuore all’interno del più ampio progetto di P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per 

la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione), elaborato dal Dipartimento di Scienze 

dell'Educazione di Padova, che ha visto coinvolte dieci città italiane, tra cui 

Genova. 

Tra le iniziative più rilevanti che stanno dando corpo al progetto vi è da 

evidenziare il Ciclo di aggiornamento per operatori e professionisti, realizzato in 

due fasi nel periodo compreso tra maggio  e dicembre 2011. Il titolo del ciclo di 

aggiornamento era: “L’aiuto al familiare maltrattante: esperienze e percorsi 

metodologici” e ha affrontato le seguenti problematicità e argomenti:  

- Lavorare con il genitore maltrattante in contesto coatto: staccare la negazione e 

suscitare la motivazione  

- Il campo del trattamento per il reo violento, tra ingiunzione terapeutica e 

controllo benevolo 

- Le professioni psicosociali ed educative e la presa in carico del genitore   

maltrattante  

- Il quadro dell'abuso sessuale intrafamiliare, la specificità del soggetto abusante e 

il lavoro conseguente  

http://www.lighthousegenova12.org/17_lhg12_altriconvegni/aiuto_al_famigliare_maltrattante/Cirillo.pdf
http://www.lighthousegenova12.org/17_lhg12_altriconvegni/aiuto_al_famigliare_maltrattante/Cirillo.pdf
http://www.lighthousegenova12.org/17_lhg12_altriconvegni/aiuto_al_famigliare_maltrattante/Cirillo.pdf
http://www.lighthousegenova12.org/17_lhg12_altriconvegni/aiuto_al_famigliare_maltrattante/Giulini.pdf
http://www.lighthousegenova12.org/17_lhg12_altriconvegni/aiuto_al_famigliare_maltrattante/Giulini.pdf
http://www.lighthousegenova12.org/17_lhg12_altriconvegni/aiuto_al_famigliare_maltrattante/Giulini.pdf
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- Genitorialità in situazione di crisi; la presa in carico congiunta ed il lavoro di 

rete. Risultati dell'esperienza dell'equipe multi-disciplinare di Bolzano 

-Perché sviluppare strategie di intervento dirette agli autori di violenza. I 

programmi di intervento per uomini che usano violenza contro le donne nelle 

relazioni di intimità nel panorama europeo e internazionale 

- Firenze: una sperimentazione. "Il Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti: un 

progetto pilota di Firenze" 

- Ho un lupo in gabbia e questo lupo ha le chiavi: esperienze di due anni di 

colloqui con uomini che agiscono violenza. 

Come si può leggere sulle locandine dell’iniziativa, queste alcune delle adesioni 

all’iniziativa: l’Ordine degli Assistenti Sociali Liguria,  l’Ordine degli Avvocati di 

Genova, l’ Ordine degli Infermieri di Genova,  l’Ordine Provinciale dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova;  l’Ordine degli Psicologi della Liguria; 

l’Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani - sede reg. Liguria. Nell’insieme 

rendono immediatamente l’idea del grande interesse – soprattutto in ambito socio-

educativo-sanitario – su quanto organizzato e proposto nella e alla città di Genova. 

Tutto il lavoro di riflessione prima e di formazione e aggiornamento poi, ha 

portato, circa 10 mesi fa, ad avviare una prima attività sul territorio direttamente 

rivolta agli autori di violenza.  

I diversi operatori e operatrici coinvolti dalle iniziative pubbliche e dal lavoro 

delle associazioni, tra cui liberi professionisti, primari di servizi socio-sanitari 

pubblici quali il Ser.T, giudici del tribunale, ecc., che hanno seguito e partecipato 

alla riflessione a suo tempo avviata sul maschile oggi e soprattutto sulla paternità, 

e gli approfondimenti successivi,  hanno costituito un comitato con compiti anche 

operativi tra cui appunto la presa in carico di uomini autori di violenza  e hanno 

incominciato a lavorare su questo tema.  

Il progetto è stato presentato alla città nei mesi di settembre-ottobre 2012 

attraverso due iniziative: l’una rivolta prevalentemente ad operatori ed operatrici 

della rete dei servizi territoriali,  l’altra aperta ai non addetti ai lavori. Entrambe le 

iniziative hanno raccolto grande interesse e partecipazione. 

Nel corso dei prossimi mesi verranno portate avanti ulteriori iniziative incentrate 

sul tema della paternità, mentre, per la primavera 2013, dovrebbe essere 

programmata un’altra iniziativa di formazione/aggiornamento.
43

 

                                                 
43

 Dal punto di vista della valutazione delle iniziative organizzate e delle prospettive che da 

queste ne derivano è interessante la lettura del programma di lavoro che ha elaborato 

l’Associazione Lighthouse12 sulla base di quanto realizzato nel 2011 in questo ambito: 

“appunti su una auspicata rete genovese tra saperi professionali e associazioni di 

automutuoaiuto)”: Dopo il successo degli incontri organizzati l’intero comitato 

organizzatore sta lavorando alla realizzazione di due incontri centrati su esperienze e 

progetti genovesi, il primo più curvato verso l’aiuto alla vittima, il secondo verso il lavoro 

con gli autori. Il gruppo non intende svolgere ruolo operativi ma piuttosto di contribuire alla 

costruzione di una rete genovese centrata su una formazione (appoggiata dal CAM di 

Firenze) che riguardi figure già concretamente inserite nell’operatività di varie istituzioni di 

cura, pubbliche e private. Il Comune di Genova sta lavorando ad un progetto di rete che ha 

già posto in contatto i reparti di Pronto soccorso degli Ospedali Galliera e Gaslini, i 

Consultori della ASL3, gli uffici giudiziari minorili, l’attuale Garante regionale per 

http://www.lighthousegenova12.org/17_lhg12_altriconvegni/aiuto_al_famigliare_maltrattante/Zancanella_Marini.pdf
http://www.lighthousegenova12.org/17_lhg12_altriconvegni/aiuto_al_famigliare_maltrattante/Zancanella_Marini.pdf
http://www.lighthousegenova12.org/17_lhg12_altriconvegni/aiuto_al_famigliare_maltrattante/GENOVA_2011_Creazzo.pdf
http://www.lighthousegenova12.org/17_lhg12_altriconvegni/aiuto_al_famigliare_maltrattante/GENOVA_2011_Creazzo.pdf
http://www.lighthousegenova12.org/17_lhg12_altriconvegni/aiuto_al_famigliare_maltrattante/GENOVA_2011_Creazzo.pdf
http://www.lighthousegenova12.org/17_lhg12_altriconvegni/aiuto_al_famigliare_maltrattante/Alessandra_Pauncz.pdf
http://www.lighthousegenova12.org/17_lhg12_altriconvegni/aiuto_al_famigliare_maltrattante/Alessandra_Pauncz.pdf
http://www.lighthousegenova12.org/17_lhg12_altriconvegni/aiuto_al_famigliare_maltrattante/Alessandra_Pauncz.pdf
http://www.lighthousegenova12.org/17_lhg12_altriconvegni/aiuto_al_famigliare_maltrattante/Mario_De_Maglie.pdf
http://www.lighthousegenova12.org/17_lhg12_altriconvegni/aiuto_al_famigliare_maltrattante/Mario_De_Maglie.pdf
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Ad oggi sono stati presi in carico 12 uomini di cui 9 individualmente e tre come 

coppie. L’intervento cioè coinvolge anche le loro compagne. 

Hanno avuto 10 domande iniziali provenienti da autonome richieste degli 

interessati e 5 uomini sono stati presi in carico. La presa in carico, dal punto di 

vista delle risorse economiche necessarie a sostenere l’attività, segue le seguenti 

modalità: a) può esservi il cliente privato che si rivolge al libero professionista 

che partecipa all’iniziativa; b) sono previste tariffe calmierate per chi ha problemi 

economici; c) in quest’ultimo caso vi è una parziale copertura dei costi da parte 

delle Associazioni coinvolte. 

                                                                                                                                           
l’Infanzia, gli avvocati iscritti nell’albo per la tutela legale dei minori. Sono inoltre in corso 

contatti (oltreché con gli Ordini professionali coinvolti), con il Centro White Dove, con la 

Scuola di mediazione, con il Centro di terapia LiberaMente.  Lo spirito che, infatti,  ha 

animato il Comitato sul tema dei maltrattamenti può svolgere un ruolo molto importante 

nella creazione di una rete genovese di collegamento tra esponenti di varie professioni di 

cura e realtà associative del mondo dell’automutuoaiuto sul tema più generale del sostegno 

alla genitorialità. La recente collaborazione che si è instaurata tra numerosi Ordini 

professionali e associazioni genovesi a proposito degli approcci di cura rivolti dalle varie 

professioni a vittime e autori di violenza familiare, va considerato come  un segno di nuove 

esigenze e modalità di interazione da assumere non solo su questo tema ma ovunque questa 

sia utile ed efficace.  
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3.6  Milano. Esperienze consolidate e progetti in movimento 
 

 

3.6.1 La realtà milanese 

A Milano,
44

 dove è nata la prima esperienza italiana rivolta ad uomini autori di 

violenza promossa dal CIPM e descritta più avanti, vi è al momento una situazione 

molto articolata ed in movimento. Infatti, mentre da una parte quanto realizzato dal 

CIPM in collaborazione e in convenzione col sistema carcerario, giudiziario e il 

Comune di Milano, si è via via consolidato affermandosi anche come esperienza di 

riferimento nazionale soprattutto con riferimento agli interventi che coinvolgono 

ormai dal 2005 detenuti presso la 2° Casa di reclusione di Milano (Bollate), da 

qualche anno (2008/2009) è in corso un ampio e approfondito confronto tra donne e 

uomini impegnati sia operativamente che in termini di riflessione teorica, che proprio 

in questo ultimo anno, si avvia a prendere corpo anche attraverso la realizzazione di 

nuovi progetti. Ci si riferisce al percorso che hanno condotto la Casa delle donne 

Maltrattate e l’Associazione Maschile plurale ad organizzare un importante momento 

di rilevo pubblico quale il Convegno “Le parole non bastano. Donne e uomini contro 

la violenza maschile sulle donne” tenutosi presso il Palazzo Reale di Milano il 21 e il 

22 novembre 2012. 

Il Convegno sancisce una collaborazione e un confronto – sul territorio di Milano ma 

ormai in movimento in diverse realtà italiane
45

 - che ormai è un’effettiva conferma 

dell’importante novità rappresenta dal dialogo, teso e appassionato tra Associazioni di 

donne impegnate contro la violenza alle donne e uomini organizzati anch’essi in 

associazione impegnati ad interrogare se stessi proprio a partire da un tema 

particolarmente  scabroso ed intricato quale quello oggetto del nostro lavoro: “questa 

esperienza è nata, dunque, dal nostro desiderio e dalla reciproca fiducia di potere 

parlare e pensare insieme, tra alcune donne e uomini: a partire da sé e dai percorsi di 

accoglienza e di relazione tra donne alla Casa delle donne maltrattate di Milano, e dal 

lavoro su se stessi e sulla maschilità dell’associazione nazionale Maschile Plurale. Ci 

siamo detti che già questa è una novità”.
46

 O ancor meglio una “scommessa forte” 

come dice Letizia Paolozzi all’indomani del Convegno su sito di DEA, aggiungendo 

e dando così la prospettiva di una possibile effettiva svolta nella capacità di contrasto, 

prevenzione e sensibilizzazione diffusa contro la violenza di genere: “… due 

associazioni che si fermano a guardare il cammino compiuto e decidono di procedere 

                                                 
44

Tutte le informazioni relative agli interventi realizzati a Milano sono state raccolte attraverso il 

web e attraverso conversazioni/interviste telefonica con le operatrici della Casa delle donne maltrattate 

del Centro Antiviolenza Telefono donna presso l’ospedale di Niguarda. Per quel che riguarda gli 

interventi della Associazione CIPM, queste sono state reperite attraverso colloqui diretti effettuati nel 

mese di luglio scorso in occasione della assemblea di “fine anno” con i detenuti in “trattamento” 

reclusi nel carcere di Bollate, nonché dal materiale documentario messo a disposizione dalla 

Associazione stessa, dal loro sito (www.cipm.it); dal libro P. Giulini, C. M. Xella (a cura di), Buttare la 

chiave? – La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali, Milano, Raffeale Cortina Editore 

2011.  
45

 L’Associazione Maschile Plurale collabora in ben due Progetti in via di realizzazione a Roma e si 

confronta su questi temi in diverse aree del Paese. A questo proposito si veda il sito 

http://maschileplurale.it/cms/  
46

 Dall’articolo di Alessio Miceli comparso sul n. 97 giugno 2011 della rivista  “Via Dogana”. 

http://www.cipm.it/
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insieme perché: ‘Fare del male alle donne è usanza degli uomini, ma non di tutti. La 

relazione è possibile’. Bisogna uscire dal cerchio degli ‘addetti ai lavori’ facendo 

diventare discorso pubblico pratiche dell’antiviolenza che alcuni uomini e alcune 

donne hanno sperimentato in questi anni”
47

. 

L’insieme di queste iniziative ha già prodotto il varo di un progetto rivolto 

direttamente agli uomini violenti dal titolo Il Centro S.A.V.I.D. (Stop alla violenza 

domestica) una cui breve sintesi è presentata all’interno di questo lavoro. 

Ma a segnalare ulteriormente una situazione in evoluzione vi è pure l’iniziativa della 

Amministrazione provinciale di Milano che con un suo importante progetto di 

prevenzione e sensibilizzazione – realizzato in partenariato con diversi Comuni e 

Associazioni della Provincia – e dove, ancora una volta la scelta è stata quella di 

volgere lo sguardo al versante maschile di questo intricato fenomeno violento.  

 

 

3.6.2 Il caso del CIPM (Centro italiano per la promozione della mediazione) - 

Progetto di trattamento per autori di reati sessuali. Un modello clinico-

criminologico. 

 

 

3.6.2.1 Il percorso “a monte” 

Come si legge nel sito, “Il C.I.P.M., ovvero Centro Italiano per la Promozione della 

Mediazione, è un Associazione fondata nel Marzo del 1995 a Milano, da un gruppo di 

criminologi, sociologi, psicologi, operatori sociali e magistrati. Essa costituisce la 

prima presenza organizzata su territorio nazionale per la formazione e la diffusione 

delle pratiche di mediazione. Da allora l'Associazione promuove la gestione pacifica 

dei conflitti attraverso la mediazione, coordina e patrocina enti professionali ed 

iniziative e partecipa o promuove consessi di riflessione e di studio concernenti le 

problematiche connesse alla mediazione e alla gestione pacifica dei conflitti”.  

  

I servizi di nostro interesse promossi, organizzati e gestiti dall’Associazione a Milano 

sono tre: il Progetto nel carcere di Bollate, gli interventi trattamentali nei confronti di 

autori di reati sessuali in Esecuzione Penale esterna e il Presidio criminologico 

territoriale istituito dal Comune di Milano.  

L’insieme delle attività realizzate a Milano Bollate sono di particolare interesse non 

solo perché sono le  prime sperimentate e avviate in Italia, ma anche perché 

emblematiche di uno dei “due filoni” da cui prevalentemente, prendono le mosse gli 

interventi rivolti ad uomini autori di violenza di genere. L’uno intrapreso da gruppi 

e/o équipe di criminologi, magistrati e operatori sociali (psicologi, sociologi, ecc.) 

con l’intento di intervenire quali mediatori e gestori di conflitti (di coppia, parentali, 

ecc.); l’altro che prende le mosse da contesti istituzionali o meno  che si muovono a 

partire dal contrasto e dalla prevenzione della violenza di genere (Centri antiviolenza 

pubblici, convenzionati, ecc.).  

Nel tempo, poi, percorsi avviati dal proposito di  “mediare i conflitti” e di 

“contrastare la violenza di genere” hanno trovato punti di incontro e di collaborazione 

                                                 
47

 Dall’articolo di Letizia Paolozzi comparso sul sito di DEA il 25 novembre 2012. 



 

 

111 

come, tra quelli qui rilevati e descritti,  nel caso di Genova e Bolzano/Rovereto. 

 

 

3.6.2.2 Il progetto nel carcere di Bollate: l’impostazione, il percorso, il 

funzionamento 

Ancora una volta si ritiene opportuno partire dalla presentazione del servizio che 

l’Associazione pubblica nel suo sito per poi approfondire i contenuti e le modalità 

degli interventi realizzati all’interno del carcere di Bollate: 

“La sperimentazione (pianificata e gestita dai professionisti del privato sociale che 

fanno parte del CIPM) inizia nel Settembre 2005 ed è economicamente sostenuta da 

un finanziamento integrato della Provincia di Milano e della Regione Lombardia di 

45.000 euro. 

Tale progetto, primo tentativo di trattamento e presa in carico d autori di reati sessuali 

nella realtà penitenziaria italiana, ha previsto la costituzione di un'Unità di 

Trattamento Intensificato (ex art.115, 4
o
 cpv. D.P.R. n.230/00) all'interno della 2

o
 Casa 

di Reclusione di Milano - Bollate. 

Questa soluzione è stata pensata come valida alternativa alla detenzione in reparti 

protetti, alla solitudine fisica ed emotiva, all'isolamento che talvolta permettono 

l'instaurarsi di un circolo vizioso in cui disagio, rancori, violenze fisiche e verbali 

contribuiscono ad aggravare situazioni problematiche che spesso esitano in vere e 

proprie patologie. 

Il trattamento è concepito come l'offerta per l'individuo della possibilità di 

comprendere, ridefinire e quindi modificare il significato finora dato alla propria 

esistenza, e come un'opportunità di rielaborare il proprio reato e capirne fino in fondo 

le dinamiche e le conseguenze. 

L'equipe trattamentale è costituita da diverse figure professionali, quali criminologi, 

psicologi, educatori, psicodiagnosti e un arteterapeuta. 

Gli interventi trattamentali per autori di reati sessuali realizzati in ambito penitenziario 

sono una forma di prevenzione terziaria orientata prevalentemente alla riduzione della 

recidiva e al miglioramento della qualità della vita dell'individuo. 

Nel corso degli anni l'Unità di trattamento si è dimostrata essere oltre che luogo di 

cura e di trasformazione anche uno spazio disponibile per i detenuti per poter 

acquisire e sperimentare nuove modalità di incontro e relazione, nonché la possibilità 

per l'equipe di portare avanti un lavoro di osservazione e revisione continua, che ha 

permesso di aggiornare e modificare costantemente il programma stesso”. 

La sintesi sopra riportata descrive meglio di quanto potesse esprimere una terza 

persona gli elementi sottostanti e portanti il Progetto realizzato nel carcere di Bollate. 

Come si vede l’impostazione non è di genere, non nasce cioè da contesti pensati e 

organizzati da donne a partire dalla necessità, prima che dalla volontà, di difendere la 

propria vita e la propria dignità; ciò non di meno il CIPM, da sempre, si è avvalso 

della conoscenza e dello studio delle metodologie messe a punto in anni di 

sperimentazioni ed interventi in contesti internazionali oggi punto di riferimento di 

chiunque voglia muovere passi in questa direzione (l’esperienza canadese, prima di 

tutto, perché quella prevalentemente adottata a Bollate
48

, ma anche quella statunitense 

                                                 
2 Il progetto è istituito e supervisionato da Istituti Universitari e cura del Quebec (Istituto 
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senza per questo trascurare quanto è stato realizzato in Europa). Si è nutrito di 

elaborazioni e di altrettante sperimentazioni ed interventi nate nel nostro Paese da 

parte di soggetti con la stessa impostazione del CIPM così come di quelle scaturite in 

contesti operanti dichiaratamente in un’ottica di genere
49

. E oggi ovunque, anche in 

Italia, un modello di intervento eventualmente adottato è sicuramente un ibrido, 

segnato ogni giorno di più dalle esperienze maturate sul campo. 

Entrando più nel merito del modello di intervento e dei suoi principi base in primis 

vanno evidenziati i criteri di ammissione degli uomini violenti al trattamento, dove la 

scelta effettuata dall’équipe del CIPM è data dalla presenza di “un livello minimo di 

riconoscimento dei fatti derivanti dalla propria responsabilità da parte del 

condannato”. Infatti il problema della “negazione” si pone come un nodo centrale da 

affrontare. Un sex offender non è un sex offender finché non dice ad un altro di aver 

commesso certe azioni. In carcere questo aspetto è di notevole importanza: chiedere 

aiuto e proporsi per un trattamento implica l’entrare in un reparto protetto, quindi 

dichiarare il proprio reato. A Milano Bollate, non a caso, le difficoltà maggiori si 

incontrano tra autori di violenza usciti dalla negazione e autori di violenza che 

continuano a negare Il riconoscimento di aver compiuto degli atti sbagliati e gravi è 

processo complesso e spesso, all’inizio, solo superficiale. Per un vero 

riconoscimento, secondo alcuni autori, ci vuole almeno un anno di lavoro. In prima 

istanza, è allora necessario valutare l’ampiezza e la qualità della negazione. Ciò è 

elemento essenziale per definire gli obiettivi del trattamento. Sono quindi stati 

elaborati diversi strumenti per valutare scientificamente la negazione. L’équipe di 

Milano Bollate, facendo ricorso anche ad altre esperienze consolidate, ha costruito un 

proprio modello, caratterizzato dalla scelta di avere una fase pretrattamentale come 

condizione di accesso al trattamento vero e proprio, nella consapevolezza che 

comunque superare la negazione diventa un obiettivo del trattamento stesso. 

In seconda istanza, e a corollario di quanto appena scritto sopra, “in nessun caso il 

trattamento deve considerarsi un sostituto della pena” e questo perché, come afferma 

Paolo Giulini, responsabile del Progetto,  “inserire in percorsi alternativi significa 

correre il rischio che queste persone vi ricorrano strumentalmente … il trattamento 

deve avvenire all’interno della pena”.  

E qui, per esempio, ci si differenzia considerevolmente dal modello di intervento 

realizzato nel Minnesota
50

 dove al contrario l’autore del reato usufruisce di percorsi 

alternativi alla pena se non alla sue estinzione. Ciò non di meno l’Unità trattamentale 

(il reparto dove sono ospitati i detenuti che partecipano al percorso) è caratterizzata 

da un regime di custodia “attenuata” che, sul piano terapeutico, tende a valorizzare i 

processi di autonomizzazione e responsabilizzazione e, inoltre, come vedremo meglio 

più avanti, risponde ad esigenze di “protezione” dei detenuti stessi che in quanto sex 

offender non sono accettati dai detenuti “comuni”.  

                                                                                                                                           
Pinel di Montreal) e del Belgio (Università di Liegi, Istituto di psicolopatologia clinica).  

3 “Un ultimo aspetto che caratterizza gli odierni interventi … è il ritenere che non esista una disciplina 

o una scuola di intervento clinico che possa  pretendere l’esclusiva sui metodi e sulla cura dei devianti 

sessuali” . P. Giulini,  C. M. Xella, Buttare la chiave?, Milano, Cortina, 2011. 

 
50

 Dalla scheda relativa agli Stati Uniti: “se l’esito del percorso viene giudicato positivo, la pena può 

essere addirittura estinta” 



 

 

113 

E’ evidente, comunque che, per una buona riuscita del trattamento la cui impostazione 

comprende il periodo di pena afflitto al condannato offrendo al contempo “migliori 

condizioni di vita in carcere”, è necessaria la concertazione e la cooperazione delle 

attività tra gli operatori del sistema penale e gli operatori del trattamento. 

Collaborazione a monte, dal momento in cui il detenuto fa domanda di partecipazione 

al percorso e questa viene poi accettata, e a valle e quindi, nella quotidiana gestione 

della vita del reparto. Non a caso le guardie carcerarie presenti nel reparto seguono 

tutte un corso di formazione ad hoc e regolari aggiornamenti. 

 

Il lavoro preparatorio per l’avvio della sperimentazione dell’intervento, ormai a 

regime,  è durato più di un anno durante il quale sono stati affrontati, e risolti, diversi 

problemi organizzativi a partire dalla individuazione del luogo interno al carcere dove 

realizzare il trattamento. Era infatti indispensabile disporre di un reparto che 

rispondesse ai due requisiti già richiamati sopra: la protezione dei detenuti per reati 

sessuali da atteggiamenti aggressivi loro rivolti dai “comuni” (reparto protetto) e la 

agibilità di spazi che garantissero maggiore libertà di movimento nonché più privacy 

ai fruitori del percorso (reparto a custodia attenuata). La partecipazione ad un 

percorso terapeutico di gruppo, come quello in cui entrano a far parte questi detenuti,  

necessita di un’organizzazione di vita e spaziale più “libera” e quindi più 

responsabilizzante così come di spazi isolati come aiuto alla riflessione su se stessi 

cui vengono chiamati.  

L’intervento ora si svolge nella “sezione staccata a trattamento avanzato della casa di 

reclusione di Bollate” che, è importante sottolinearlo, anche secondo l’Associazione  

Antigone è oggi uno dei migliori carceri italiani e non soffre della piaga del 

sovraffollamento.  

Il Progetto si rivolge, fin dall’inizio, ad aggressori sessuali adulti condannati in via 

definitiva che hanno espresso almeno un primo riconoscimento dei fatti relativi al 

reato e presentano requisiti di trattabilità.  

Il primo gruppo di detenuti coinvolto nel percorso era composto da 19  persone. Il 

reparto ne accoglie poco più di una ventina e, di norma ogni anno, vengono “trattati”  

23/24 detenuti. 

I detenuti sono selezionati sulla base di valutazioni criminologico/cliniche e 

psicodiagnostiche tra coloro che ne hanno fatto richiesta. Per partecipare al Gruppo 

terapeutico i singoli detenuti devono sottoscrivere un contratto, qui allegato, con il 

“Gruppo di prevenzione della recidiva” che se ne prende carico.  

Con la firma del contratto per prima cosa accettano di partecipare  a quello che più 

propriamente è denominato “Gruppo di prevenzione della recidiva per gli autori di 

reati a sfondo sessuale” e, di conseguenza, rispettano uno dei principi base 

dell’intervento: “un livello minimo di riconoscimento dei fatti derivanti dalla propria 

responsabilità da parte del condannato”.  

Inoltre si dichiarano consapevoli degli obiettivi che essi si prefiggono partecipando al 

Gruppo: migliorare i propri pensieri; comprendere come questi influenzino le 

emozioni e comportamenti; riconoscere quando non aderiscono alla realtà e 

modificarne le interpretazioni distorte al fine di migliorare le relazioni con gli altri e 

non ricadere in comportamenti sessuali devianti. Il trattamento ha inizio solo dopo la 

firma del contratto. 
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“L'attività è centrata su tre gruppi socio-educativi (sulla comunicazione e abilità 

sociali, sulla prevenzione della recidiva e sulla gestione del conflitto) a cui sono stati 

affiancati altri tipi di interventi, come colloqui psicologici e criminologici individuali 

di approfondimento e altre attività di tipo motorio, creativo ed espressivo, al fine di 

rendere il trattamento più completo ed efficace possibile, tenendo soprattutto conto 

della variabilità individuale e della eterogeneità delle problematiche e delle 

necessità.” 

 

Il Gruppo è fondato sulla regola del segreto sia per i detenuti che per gli operatori. Per 

questi ultimi è possibile scambiare informazioni ma devono comunque chiedere 

l’autorizzazione scritta del detenuto; sempre gli operatori però, sono tenuti a rivelare 

a chi di competenza qualsiasi informazione in loro possesso qualora questa sia riferita 

alla possibilità di mettere a rischio altri soggetti.  

Di particolare importanza il fatto che i detenuti si debbano impegnare a partecipare a 

tutte le attività del Gruppo e, pur se non è  obbligatorio, è altrettanto importante il 

fatto che diversi di loro si impegnino in attività rivolte a tutti quale, per esempio, il 

coinvolgimento nella tenuta del giornale del carcere: “dimostrazione di una acquisita 

capacità verbalizzazione, ascolto, ecc.”(Paolo. Giulini). Si consideri, inoltre, che la 

partecipazione ad attività non rivolte specificatamente a loro  implica l’accettazione 

di questi detenuti da parte dei cosiddetti “comuni”. Tema questo dell’accettazione dai 

detenuti considerato un oggettivo passo in avanti del loro percorso: infatti, alla fine di 

uno o più anni di trattamento, là dove questo si sia concluso positivamente (pur 

comportando il proseguo di un lavoro su di sé con ulteriori momenti di verifica e 

controllo), implica il passaggio tra i detenuti comuni.  

Non a caso nel corso dell’assemblea seguita nel luglio scorso, un detenuto ha chiesto 

al conduttore del gruppo cosa avrebbe comportato una relazione positiva sul suo 

percorso, aspettandosi come “premio” il trasferimento in un reparto con i “comuni”. 

La risposta è stata positiva nel senso che effettivamente sarebbe, eventualmente, 

passato ad altro reparto pur senza nessun cambiamento delle “note” relative al grado 

di pericolosità del reato a lui ascritto.  

Questa una dichiarazione di un detenuto comune che alla fine ha accettato una 

“convivenza” ravvicinata con i sex offender: “se per noi detenuti comuni gli 

aggressori sessuali sono animali, noi per loro siamo un pericolo. Queste prima di tutto 

sono persone”. 

 

 

 

3.6.2.3 Risultati e proiezione esterna 

Per quel che riguarda, infine, i risultati degli interventi avviati già dal 2005 presso il 

carcere di Bollate, questi vanno valutati in base alle recidive. Al momento non è 

ancora possibile dare cifre specificatamente riferite al caso in oggetto ma, in generale 

e con riferimento alla letteratura scientifica del Canada e degli Stati Uniti, Paolo 

Giulini calcola che “L’incidenza del trattamento sui casi di recidiva sia del 50%”. 

Ma prima di fare un affondo proprio sul tema della recidiva e sulle metodologie e gli 

strumenti utilizzati dal Gruppo di operatori del CIPM a Milano, vale la pena 
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sottolineare che i primi sette detenuti usciti dal carcere per fine pena, che hanno 

partecipato al primo Gruppo trattamentale, hanno continuato ad incontrarsi tra loro 

presso un centro comunale sempre gestito dal CIPM. In sostanza il lavoro con loro 

prosegue e sono stati coinvolti anche i loro familiari in qualità di vittime indirette di 

quanto da loro commesso. 

 

A conclusione di questa parte, infine,  è importante considerare che l’attività svolta 

dal  CIPM nel carcere è sottoposta a valutazione. Questa è stata affidata alla 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Centro di ricerca sulle dinamiche evolutive ed 

educative. Si riporta qui di seguito la conclusione della prima relazione di valutazione 

del 21.12.2010: “la valutazione complessiva del Progetto è certamente positiva. 

L’intera proposta di trattamento – vale a dire non solo il Progetto intensificato in sé, 

ma tutte le attività poste a corollario dell’intervento: dalla predisposizione di una rete 

allargata a supporto del sex-offender al termine della detenzione, al coinvolgimento 

interistituzionale che prevede il monitoraggio dei progressi in itinere sia la diffusione 

dei risultati, infine alla costante supervisione da parte di un network internazionale di 

esperti sul trattamento dei rei sessuali – è contrassegnata da notevole coerenza tra gli 

obiettivi programmatici e gli strumenti impiegati per il raggiungimento dei medesimi. 

Risulta particolarmente promettente – vista l’intensa attività di disseminazione dei 

risultati dell’esperienza trattamentale e le numerose richieste di estendere l’esperienza 

in altri contesti detentivi nel territorio nazionale – la possibilità concreta di creare un 

vero e proprio network rivolto al trattamento multidisciplinare e multi sito dei rei 

sessuali”. 

 

 

3.6.2.4 La recidiva 

In generale e facendo riferimento a quanto pubblicato nel libro Buttare la chiave? 

curato da due responsabili del Progetto Bollate, la recidiva è molto minore tra i 

devianti sessuali che rispetto gli autori di reati comuni (17,3% contro il 51,3%). Ciò 

non di meno ad  imporre una particolare attenzione al problema è la pericolosità 

sociale dei reati perpetuati dai sex offender. Negli ultimi 30 anni in America e in 

diversi Paesi Europei sono stati sperimentati e messi a punto diversi strumenti  e 

modalità trattamentali volti a prevenire la recidiva. 

Oggi la metodologia più diffusa è strutturata sulla base del modello utilizzato per la 

prevenzione della recidiva nei tossicodipendenti. Col tempo, però, soprattutto in 

Canada si è andato sviluppando il Modello cosiddetto Good lives model, utilizzato 

con modifiche proprie delle specifiche esperienze di intervento, ormai in diversi 

Paesi. Questo modello ha ottenuto buoni risultati con una recidiva che è scesa – a 

quattro anni dalla scarcerazione – al 3,2% contro una media precedente del 17,3%. Il 

principio a base di questo modello sta nel considerare il reato sessuale come “un 

mezzo sbagliato, disfunzionale e dannoso per soddisfare bisogno normali” e fa 

particolare riferimento al nodo centrale della responsabilità personale e al 

superamento della stigmata impressa indelebilmente da tali comportamenti.  In 

Canada, dove questo modello è applicato, gli operatori, per esempio, sono invitati a 

non definire i devianti sessuali “aggressori sessuali” ma “persone che hanno 

commesso un reato sessuale”. Con ciò non si intende ridimensionare la gravità del 
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reato ma impostare un percorso di fuoriuscita da questi comportamenti capace di 

prospettare la possibilità di progettare “una buona vita”. 

A questo modello, che mette insieme “la teoria integrata di Ward e il Good Lives 

Model, fa largamente riferimento il CIPM. 

 

Per la valutazione del rischio di recidiva il Gruppo che opera a Bollate utilizza quale 

strumento specifico il “RAF (Rapporto di Attività Fantasmatiche). Si tratta di uno 

strumento clinico informatizzato concepito presso l’Istituto Philippe Pinel di 

Montreal: una sorta di “diario” (questionario) informatizzato a cui il soggetto viene 

invitato a rispondere tutti i giorni per un periodo di tempo di circa due mesi”.  

A Bollate, nel reparto del carcere dove viene realizzato l’intervento, è stata dedicata a 

questa attività una cella in cui è stato posizionato un computer per la compilazione 

quotidiana del “diario” (questionario). Questo è diviso in due parti: con le risposte 

alle domande della prima parte si vuole rilevare lo stato fisico ed emotivo quotidiano 

del detenuto; il secondo gruppo di domande è teso a rilevare la fantasmatica sessuale 

al fine di verificarne le valenze devianti e non devianti con l’obiettivo di coglierne la 

presenza, la qualità e l’utilizzo a livello masturbatorio.  La compilazione quotidiana di 

questo strumento costringe il detenuto a svolgere ogni giorno una riflessione sui suoi 

pensieri, le sue frustrazioni, i suoi desideri mettendo così in condizione lo 

psicoterapeuta di svolgere un’analisi dell’andamento del trattamento con riferimento 

specifico ai rischi di recidiva. 

Vi è comunque la consapevolezza che non vi può essere alcuna pretesa di 

“guarigione” dei devianti sessuali e quindi degli obiettivi che si intendono 

raggiungere lavorando con loro ad un percorso di fuoriuscita da comportamenti 

violenti . A questo proposito vale la pena di riportare una citazione di Aubot, 

psichiatra dell’Istituto Philippe Pinel di Montreal: “I delinquenti sessuali sono alle 

prese con difficoltà che toccano diverse sfera della vita, e ciò in modo cronico. ….Il 

delinquente sessuale non deve mai considerarsi al riparo da una caduta o da una 

ricaduta. Deve imparare a gestire la sua patologia sessuale e anche a migliorare la sua 

qualità della vita ….e soprattutto deve stendere il lutto sulla sua onnipotenza”. 

 

 

3.6.2.5 Gli interventi trattamentali nei confronti di autori di reati sessuali in 

Esecuzione Penale esterna 

Come accennato sopra, il progetto ha dato vita ad una convezione che consente alle 

assistenti sociali della UEPE (Unità esecuzione penale esterna) di collaborare con il 

Presidio criminologico territoriale, servizio del Comune di Milano gestito dal CIPM. 

In sostanza, a partire dal Progetto realizzato all’interno del carcere di Bollate, il CIPM 

da una parte continua a seguire gli autori di violenza anche dopo la fine della pena e, 

dall’altra, grazie alla presenza sul territorio, svolge interventi analoghi per uomini che 

si rivolgono a loro a prescindere da interventi giudiziari che li abbiano interessati. Ciò 

attraverso il Presidio criminologico territoriale di cui si scriverà più avanti quale 

servizio operante fuori dai percorsi giudiziari. 

“Questo progetto nasce dall'esperienza maturata nel trattamento intramurario degli 

autori di reati sessuali e si delinea come un intervento trattamentale articolato che 

prevede l'offerta di risorse terapeutiche specifiche ed efficaci, anche e soprattutto allo 
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scopo di ridurre i rischi di ripetizione dell'atto sessuale deviante (recidiva) e dei 

comportamenti antisociali, oggi considerati tra le più gravi fonti di allarme ed 

insicurezza”.  

In seguito alla segnalazione e all'invio al progetto dei soggetti da parte degli/delle 

Assistenti Sociali del UEPE, l'equipe del CIPM effettua una valutazione del caso e 

una definizione individualizzata della presa in carico trattamentale, che si compone 

generalmente di colloqui individuali di natura psicologica e criminologia, di incontri 

di gruppo, di interventi sul territorio di tipo psicoeducativo e di interventi per la 

gestione delle relazioni familiari e ambientali. 

Il fine del lavoro è quello di favorire una rielaborazione critica del reato commesso e 

della sottostante problematica sessuale, nonché avviare un percorso di maturazione e 

reinserimento del soggetto nella società, a seguito di un processo di riflessione sul Sé 

e sulle aree di problematicità personali, relazionali e comportamentali. 

 

3.6.2.6  Il Presidio criminologico territoriale del Comune di Milano  

“Il Servizio, istituito dal Comune di Milano, svolge un'attività clinico territoriale 

orientata alla prevenzione rivolta a soggetti che hanno compiuto condotte violente a 

rischio di recidiva o che sono coinvolti in situazioni di conflittualità a rischio di 

comportamenti antisociali.  

Vengono effettuati interventi pluridisciplinari (criminologici, psicologici, 

socioeducativi, di educazione alla legalità) di valutazione, trattamento e monitoraggio 

dei comportamenti violenti e delle condotte antisociali, interagendo costantemente 

con le Forze dell'Ordine e con la Magistratura”.  

Come si legge da quanto pubblicato nel sito del CIPM, esso è strettamente collegato 

con le attività rivolte direttamente ad autori di reato detenuti e non.  

La prerogativa per cui si segnala anche questo servizio - che già annette al suo interno 

attività collegate con quanto realizzato a Bollate e comunque in raccordo con il 

sistema penale - è data dal fatto che è possibile rivolgervisi anche volontariamente e 

che opera anche nei confronti di minorenni coinvolti in procedimenti penali. 

 

 

3.6.3 Progetto IL CENTRO S.A.VI.D. “Stop Alla Violenza Domestica” - 2012 
51

 

Il Progetto è stato promosso dal Dipartimento di Scienze Biomediche per la salute - 

Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni – Cattedra di Criminologia e ha 

come obiettivi: 

1. Avviare un servizio specializzato che intervenga, in raccordo con le istituzioni 

preposte del territorio, nel trattamento dei partner violenti autori di reato, 

supportandoli nel reinserimento a livello territoriale e sociale; 

2. Intervenire su situazioni segnalate da U.E.P.E. di Milano e Lodi in collaborazione 

con la Magistratura di Sorveglianza, avviando un trattamento criminologico e 

psicologico rivolto agli autori della violenza domestica; 
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 Il Progetto, qui sintetizzato, è  in  fase di avvio e ci è stato gentilmente inviato dalla Professoressa 

Isabella Merzagora, docente di criminologia presso l’Università di Milano, che ha partecipato alla sua 

stesura e parteciperà alla sua attuazione. 
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3. Studio e "mappatura" del fenomeno con particolare attenzione all'analisi delle 

criminogenesi e delle criminodinamiche sociali, culturali, psicologiche correlate; 

4. Individuare buone pratiche tecnico-operative che rispondano in modo adeguato e 

specialistico al fenomeno nella sua complessità; 

5. Effettuare una valutazione dei risultati del progetto di ricerca al fine di 

sistematizzarli in protocolli diffusibili e replicabili; 

6. Promuovere e sviluppare un servizio che possa divenire un riferimento sul 

territorio in tema di violenza domestica. 

L’intervento verrà realizzato in collaborazione con i Magistrati del Tribunale di 

Sorveglianza e gli assistenti sociali U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) e 

utilizzerà nel trattamento un'equipe multidisciplinare integrata, formata nel 

trattamento criminologico. 

Il progetto S.A.VI.D. è iniziato nel 2009 a seguito di una convenzione stipulata tra 

l'U.E.P.E. di Milano e Lodi e l'Università degli Studi di Milano nella prospettiva di 

operare come appena sopra descritto  e quindi con l’intento di avviare trattamenti 

criminologici nei confronti degli uomini autori di violenza contro le partner. 

I destinatari sono, infatti,  individui condannati per reati di violenza alle partner, 

ammessi alle Misure Alternative alla Detenzione, ed inviati al S.A.VI.D. dal 

Tribunale della Sorveglianza di Milano e dall'U.E.P.E. (Ufficio dell’Esecuzione 

Penitenziaria Esterna) di Milano e Lodi. 

Nell'ottobre del 2012, è stata firmata una convenzione tra il Provveditorato Regionale 

dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia e la medesima Università 

consentendo con ciò, il varo effettivo del progetto. 

 

 

3.6.4 PARLA CON LUI per vincere la violenza di genere
52

 

Il Progetto è stato realizzato e co-finanziato dalla Provincia di Milano con i seguenti 

partner: Comune di Bareggio (MI);  Comune di Trezzo sull'Adda (MI); Comune di 

Rozzano (MI); Centro Italiano per la Promozione della Mediazione;  Associazione 

A.L.A. Milano Onlus;  Associazione Filo di Arianna di Rozzano (MI). 

 

I suoi obiettivi erano:  

1) coinvolgere attivamente gli uomini, soprattutto le giovani generazioni e le 

figure educative, in una riflessione sulla relazione tra i generi e sulla violenza.  

2) sensibilizzare e formare tutti i soggetti che per motivi professionali e di 

volontariato possono trovarsi a confronto con situazioni di violenza, che non 

sempre viene denunciata o manifestata (ad esempio: insegnanti, avvocati, 

operatori e operatrici socio-sanitari/e,  ecc).  
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 Il progetto è pubblicato nel sito della Amministrazione Provinciale - 

http://temi.provincia.milano.it/donne/progetti/prog_template.php?da=home&prog=23 

 

http://temi.provincia.milano.it/donne/progetti/prog_template.php?da=home&prog=23
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Le azioni realizzate sono state:  

- un video–documentario oggi diffuso in tutti i Comuni, nelle 

associazioni femminili, nelle biblioteche, nelle scuole ecc;  

- la sperimentazione di laboratori educativi con ragazzi, insegnanti ed 

educatori di scuole superiori e centri di aggregazione giovanili;  

- la sensibilizzazione diretta nei confronti della cittadinanza e degli 

amministratori comunali;  

- l'organizzazione di corsi per sviluppare competenze specifiche degli 

attori di varie culture organizzative e professionali, per favorire la 

conoscenza reciproca tra i diversi soggetti che, a vario titolo sul 

territorio, intercettano il fenomeno della violenza in tutte le sue forme.  
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ALLEGAT0  

Casa di Reclusione di Bollate  

Sesto Reparto 

Progetto di Trattamento e presa in carico di autori di reati sessuali in Unità di 

Trattamento  

Intensificato 

-                                                                                              GRUPPO DI COMUNICAZIONE 

-                                                     CONTRATTO 

Accetto di partecipare ai ‘Gruppo di addestramènto alla comunicazione per gli 

autori di reati a sfondo sessuale: 

-  

L’obiettivo che perseguo partecipando a questo gruppo è quello di: 

- • migliorare la mia capacità di osservare i miei pensieri; 

- • comprendere come questi influenzano le mie emozioni e il mio comportamento  

• riconoscere quando i miei pensieri non corrispondono alla realtà;  

• modificare le mie interpretazioni distorte della realtà per migliorare la mie relazioni 

con gli altri e non ricadere in comportamenti sessuali devianti. –  

-  

Per questo incoraggerò gli altri partecipanti a fare lo stesso.  

Sono consapevole del fatto che l’onestà è una condizione essenziale per il buon 

funzionamento del  

gruppo.  

Il gruppo è fondato sulla regola del segreto 

Accetto e comprendo l’importanza e la necessità di non parlare del gruppo alle persone che non 

vi fanno parte.  

Gli incontri di gruppo sono prioritari  rispetto alle altre mie attività.  

Comprendo i termini di questo contratto e li accetto. .  

Nome e Cognome 

Nota) I conduttori del gruppo sono tenuti al segreto professionale.  

Essi possono fornire agli altri membri dell’équipe informazioni su quanto avviene nel gruppo e sulle 

modalità di implicazione del singolo detenuto nel gruppo, solo successivamente alla sua autorizzazione 

scritta..  

Il principio della confidenzialità per i conduttori del gruppo prevede un’inderogabile eccezione: essi 

sono tenuti a rivelare a chi di competenza qualsivoglia informazione o rivelazione di atti od omissioni 

che mettano a rischio l’integrità fisica e/o psichica di soggetti minori di età. 
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3.7 Modena e altre realtà dell’Emilia-Romagna 
 

 

3.7.1 Modena. Il centro LDV/Liberiamoci Dalla Violenza- centro di 

accompagnamento al cambiamento per uomini  

 

 

3.7.1.1 Il percorso a monte 

Dietro la nascita del centro sperimentale LDV/Liberiamoci dalla violenza di 

Modena,
53

 che ha iniziato a operare il 2 dicembre 2011, c'è un percorso  temporale 

che ha portato la Regione a individuare l'Unità sanitaria Locale di Modena quale 

terreno “giusto” nel quale collocare non solo la sperimentazione della prima 

esperienza emiliana capofila a livello regionale, ma la prima esperienza, in Italia, di 

servizio pubblico rivolto agli autori di maltrattamenti e violenze. 

 

Gli inizi di un interesse e di un coinvolgimento del settore pubblico in tema di 

violenza di genere nascono negli anni '90: il protocollo firmato nel 2000 dalla 

Regione Emilia-Romagna, da ANCI, UPI e dalle Case e dai Centri antiviolenza 

costituisce il primo atto significativo su scala regionale. In esso la Regione 

(assessorato alle politiche sociali) assicurava loro il suo riconoscimento, sostegno e 

l'impegno per un coordinamento, ma già da diversi anni molti centri lavoravano in 

convenzione con i Comuni. L'attenzione culturale e politica è – naturalmente - 

centrata sulle donne da accogliere, tutelare e sostenere, non sugli autori delle 

violenze. Ad essi, invece, si è diretta la ricerca europea nel progetto  promosso dalla 

associazione Casa delle Donne maltrattate di Modena “Uomini violenti. Che fare?”, 

nell'ambito del programma Daphne 1998-99 e sostenuto dalla Regione, ma senza che 

ne seguissero iniziative specifiche al riguardo; pur avendo mostrato l'approccio 

scientifico di alcuni programmi europei, fra i quali ATV/Alternative to Violence di 

Oslo.
54

  

La voce degli autori di violenza si fa tuttavia conoscere per la prima volta, negli anni 
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 Fonti per la documentazione del Centro LDV sono: quattro i testimoni  intervistati sul 

funzionamento del Centro (la responsabile scientifica, la coordinatrice, uno psicoterapeuta, uno 

psicologo); il convegno di presentazione del Centro, Modena, il 25 novembre 2011; il convegno di 

valutazione a un anno di distanza, Abbandonare la violenza. Percorsi ed esperienze di 

accompagnamento al cambiamento per uomini, Bologna, Regione Emilia-Romagna, 22 novembre 

2012; le due pubblicazioni  a cura della Regione Emilia-Romagna e dell’Azienda sanitaria Locale di 

Modena, contenenti  interventi dei diversi protagonisti:  Il continente sconosciuto. Gli uomini e la 

violenza maschile e Anche gli uomini possono cambiare. Il percorso del Centro LDV di Modena, 

novembre 2012. 

www.ausl.mo.it  
54

Del progetto Daphne erano partecipi quali partner che hanno redatto i rispettivi rapporti  nazionali: 

Università di New Castle (Inghilterra), Università di Glasgow (Scozia), ATV/Oslo (Norvegia), 

Università autonoma di Barcellona e Scuola Catalana di Polizia (Catalogna, Spagna), Università del 

Pireo (Grecia), Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, Università di Trieste. Il testo che 

riassume i contributi del convegno è uscito a cura dell’associazione “Gruppo contro la violenza alle 

donne” di Modena, Risposte agli uomini che usano violenza contro le donne. I risultati di una ricerca 

europea, Modena, 2000.       

http://www.ausl.mo.it/
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successivi (2002),  attraverso la ricerca “La fiducia tradita. Storie dette e raccontate di 

partner violenti”, che il sociologo Carmine Ventimiglia realizza in collaborazione con 

il Comune di Modena e con il sostegno della Regione. È’  ancora una prima 

conoscenza, grazie anche a un numero telefonico anonimo, di dinamiche e di 

problemi che accomunano gli autori, è l’emergere di una richiesta di servizi dedicati 

al contrasto della violenza “fatti da uomini per uomini”.
55

 

Bisogna poi arrivare al 2006-07 quando il Comune di Bologna in partnership con l' 

Associazione Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, il Centro ATV di 

Oslo, le organizzazioni Dimitra e  Aeda di Atene e ITD di Barcellona partecipa (e 

vince) al bando Daphne II con un progetto che ha al centro gli aggressori. Il progetto 

MUVI (Developing strategies to work with Men who Use Violence in Intimate 

Relationships), che  nel frattempo ha visto anche la partecipazione del Dipartimento 

pari opportunità e della Regione Emilia-Romagna, è terminato nel 2009. Oltre ad 

avere sviluppato attività di ricerca-azione nelle città di Bologna, Barcellona e Atene, 

particolarmente importanti sono stati i seminari e la formazione diretti  

principalmente a operatrici dei centri antiviolenza, forze di polizia, operatrici/tori dei 

servizi sociali, medici, magistrati: lo scopo era individuare strategie di intervento nei 

confronti degli uomini autori di violenza.
56

  

 

In sostanza il progetto MUVI, per la qualità degli apporti conoscitivi e scientifici 

messi a disposizione che hanno delineato la complessità della questione della 

violenza maschile nelle relazioni di intimità e anche la complessità dei possibili 

interventi in proposito, è stato un importante canale di sensibilizzazione culturale e di 

diffusione del problema presso gli enti pubblici: in particolare responsabili delle 

politiche familiari regionali e aziende USL, e le associazioni femminili.  

Subito dopo, infatti, un corso di formazione venne promosso dalla stessa Regione  per 

coinvolgere diverse figure di operatori e operatrici, professionisti  delle aziende 

sanitarie regionali, con la presenza di esperti di programmi europei importanti quali il 

norvegese ATV, l'inglese Respect e la rete viennese antiviolenza e, sul versante 

italiano, delle prime esperienze quali il CAM di Firenze, l'ascolto telefonico della 

associazione “Il Cerchio degli uomini” di Torino, oltre alla associazione “Maschile 

Plurale”.  

Si è così avviato un confronto che ha esplorato diverse dimensioni del problema 

creando una prima area comune di orientamenti, di aspettative: non ultima quella di 

immaginare quali potessero essere le condizioni per potere dare vita, anche in Emilia-

Romagna, a iniziative sperimentali rivolte agli uomini. 

Al termine, l'opzione per intraprendere la sperimentazione del nuovo servizio nel 

contesto pubblico di un distretto sociosanitario, con le evidenti implicazioni politiche 

e culturali prima ancora che  organizzative, cade sul distretto di Modena. Gli elementi 

che fanno pendere la bilancia su Modena sono infatti più d'uno e delineano un 
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A. Grazia, Quando gli uomini riflettono sulla violenza. Tracce di un percorso di ricerca, in M. Deriu 

(a cura di), Il continente sconosciuto. Gli uomini e la violenza maschile, Bologna, Regione Emilia-

Romagna, novembre 2012. 
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I risultati del progetto MUVI sono esposti in G. Creazzo e L. Bianchi (a cura di), Uomini che 

maltrattano le donne: che fare?, Roma, Carocci, 2009. 



 

 

123 

contesto favorevole: 

 

#  la presenza di una rete locale di soggetti pubblici e privati volta al contrasto e alla 

prevenzione della violenza, formalizzata dal Protocollo provinciale a firma del 

Prefetto e della Provincia (oltre ad altri enti pubblici e associazioni del privato 

sociale) già dal 2007.
57

 La Rete contro la violenza  negli anni si è allargata e 

consolidata nei distretti di Modena, Carpi e Sassuolo e ha nel tavolo interistituzionale 

il punto di condivisione degli interventi che ogni ente o associazione attua nel suo 

specifico ambito di servizio, mirando al  collegamento e alla integrazione con gli altri. 

La formazione congiunta degli operatori dei diversi enti, chiave essenziale per 

costruire un patrimonio comune sia culturale che linguistico e procedurale, era/è già 

operante nei diversi distretti.   

All'interno della rete, inoltre, comincia a farsi avanti la convinzione che la violenza è 

prima di tutto un problema maschile, che non ci si deve fermare solo agli interventi, 

comunque fondamentali, verso le donne; perciò  “si sentiva la mancanza di un 

servizio specifico nei confronti degli uomini che si integrasse con gli altri, - dice la 

dott.a Monica Dotti, coordinatrice di LDV per l'Ausl - quindi i lavori del distretto di 

Modena puntavano alla creazione di un nuovo nodo della rete.”  

 

#  l'appoggio convinto e attivo delle associazioni femminili, in particolare della Casa 

delle donne contro la violenza, attiva in città dal 1991,
58

 oltre che dell'associazione 

“Donne e Giustizia”. Come si è visto in precedenza, l'interesse ad affrontare il 

problema uomini violenti non è dell'ultima ora, ma vantava una storia più che 

decennale, per la convinzione che la difesa, la sicurezza delle donne maltrattate non 

può prescindere dall'intervento sugli autori.   

L'appoggio della Casa, a differenza di altri centri antiviolenza che manifestano una 

certa diffidenza in proposito,
59

 non è stato solo un lasciapassare iniziale; oltre ad 
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I soggetti firmatari sono: Prefettura, Amministrazione provinciale, i Comuni di Modena, Carpi, 

Mirandola,, Pavullo, Sassuolo, Vignola, Questura, Comando provinciale dei Carabinieri, e della 

Guardia di Finanza, Azienda USL e Azienda ospedaliero-universitaria del Policlinico, Ufficio 

scolastico provinciale, commissione Pari Opportunità, Conferenza delle elette, consigliere di parità, 

“Casa delle donne contro la violenza”, “Gruppo Donne e Giustizia”. 

Il testo del “Protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e 

al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne” (approvato con delibera dalla 

Giunta provinciale n.81 del 6 marzo 2007) cui è seguito il Protocollo operativo del distretto di Modena 

del 2008, e che ha costituito il modello di altri protocolli di rete di altre Province e Comuni in Emilia-

Romagna, si trova in Materiali di Città sicure. La sicurezza delle donne. Pratiche di prevenzione e di 

contrasto alla violenza di genere: protocolli e reti locali in Emilia-Romagna, a cura di M. Merelli e M. 

G. Ruggerini, Bologna, n.1, febbraio 2011. 
58

La storia della Casa delle donne contro la violenza è documentata in G. Creazzo (a cura di), 

Affrontare la violenza alle radici, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, 

Modena, 2010. 
59

La preoccupazione di molti centri antiviolenza, date le risorse scarse con cui debbono fare i conti 

nella loro attività quotidiana con le donne, è che vi sia uno spostamento di finanziamenti ai nuovi 

servizi verso gli uomini violenti. A tali, fondate preoccupazioni, la dott.a A. Grazia del Servizio 

politiche familiari, infanzia e adolescenza della Regione risponde con un “patto di ferro” stabilito con i 

centri stessi (il cui coordinamento regionale è collocato presso l'assessorato alle politiche sociali), 

secondo il quale non verranno spostate energie dalle donne vittime agli uomini violenti. Ma è anche 
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essere il centro antiviolenza con il quale LDV  è  collegato in relazione alla partner 

dell’uomo “preso in carico”, il confronto avviene periodicamente, in itinere, e i 

protagonisti lo valutano indispensabile proprio nel merito del lavoro che viene fatto, 

come sostiene lo psicoterapeuta Giorgio Penuti: “a Modena la Casa si era già 

interessata al problema, noi ci interfacciamo con loro, hanno vissuto l'intervento di 

LDV come una risorsa aggiuntiva (per le donne) e non di contrapposizione; c'è un 

altro punto di vista privilegiato, c'è una crescita comune.”  

 

#  la disponibilità dell'Azienda USL – che da tempo porta avanti il complesso di 

iniziative di prevenzione e cura del Progetto “Salute Donna” - porta alla decisione di 

mettere a disposizione personale, che aveva partecipato al corso formativo promosso 

dalla Regione in merito, e una sede per il nuovo servizio. Ma è una disponibilità più 

profonda, politica e culturale, che si connette alla mission stessa dell’azienda, che è 

prendersi cura dei bisogni di salute e di benessere delle donne e dei bambini e, 

rivolgendosi agli autori maltrattanti, del bene-essere della stessa collettività.  

Pertanto  la creazione del centro si presenta/va come novità e “sfida” per il sistema 

pubblico: creare un punto specifico e competente, capace di dare una risposta 

appropriata alla violenza di genere rivolgendosi agli autori; istituire uno spazio 

dedicato  agli uomini violenti in ambito sanitario istituendo un servizio facente parte 

di un sistema sociosanitario territoriale, in rete con altri servizi.
60

  

Un servizio le cui finalità del prendersi cura sono da intendersi come 

“accompagnamento al cambiamento” degli autori di comportamenti violenti, e prima 

ancora di difesa delle “vittime” e di prevenzione della violenza. Forte è la 

convinzione che, rispetto a quanto fino ad ora fatto – incentrato giustamente sulla 

centralità delle donne che subiscono (e i loro figli/e) - c’è “uno sconfinamento, un 

ribaltamento, perché non lavorare su uomini autori di violenze significa aspettare che 

ci sia una nuova vittima”.  

Un cambiamento di ottica, ne è consapevole l’equipe del centro ma anche i dirigenti 

dell’azienda USL, non facile da adottare, a cominciare da chi lavora nei servizi, 

perché ciò può generare incomprensioni, irrigidimenti. 

 

Per tutte queste ragioni e favorevoli condizioni di contesto, nasce il Centro LDV- 

Liberiamoci Dalla Violenza - centro di accompagnamento al cambiamento per 

uomini: un centro pubblico sperimentale, inserito nell’Azienda USL di Modena, 

capofila  di un progetto regionale che potrebbe riprodursi in altre realtà. 

  

 

3.7.1.2 Il percorso dentro l'Azienda Unità sanitaria locale 

Ricevuto l’incarico da parte della Regione che ha assicurato un finanziamento di 

35.000 €
61

, è iniziato dentro l'azienda sanitaria modenese un percorso che, attraverso 

                                                                                                                                           
questo un modo per aiutare le donne “a liberarsi dal peso dell'impotenza vissuta di fronte al bisogno di 

far cessare le violenze che le opprimono”. 
60

 Presentazione di LDV il 25 novembre 2011 da parte della responsabile, dott.a Daniela Rebecchi, che 

è responsabile del Servizio di psicologia clinica dell’Azienda USL di Modena. 
61

Nel 2012 la Regione Emilia-Romagna ha stanziato un ulteriore contributo di 15.000 €, soprattutto per 

le attività di formazione e informazione. 
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diverse iniziative, ha predisposto l’apertura di un servizio certamente innovativo per 

questo tipo di struttura. Indispensabile, innanzitutto, è stata la costituzione di un 

gruppo progettuale che ha fatto una formazione intensiva sul metodo scelto (a cui 

hanno partecipato anche altre Aziende USL regionali in vista di analoghe aperture) e 

ha strutturato le tappe di marcia.  

Altrettanto importante –  certamente non scontato per un’organizzazione che spesso 

appare burocratica - è stato “preparare il terreno” dentro l'istituzione sanitaria 

coinvolgendo diverse figure di professionisti donne e uomini dei servizi della rete 

locale contro la violenza in una ricerca  - condotta dal sociologo Marco Deriu 

dell’Università di Parma e fondatore di “Maschile Plurale” - il cui scopo è stato fare 

emergere rappresentazioni e vissuti dei protagonisti relativi alle relazioni di genere, 

alla violenza maschile e al progetto Uomini violenti. 

“ Si è trattato di un fatto strategico”, secondo la coordinatrice Monica Dotti, perchè 

lavorando sulle implicazioni soggettive che si misurano con un progetto “non neutro”, 

ne ha sostenuto l'aspetto innovativo e le ragioni istitutive per il servizio pubblico. E 

nello stesso tempo ha mostrato quanto siano radicati i modelli culturali e i significati 

che orientano percezione e conoscenza della violenza maschile dai quali anche 

professionisti e operatori – con una significativa differenza di soggettività e di 

impostazione del problema fra donne e uomini - sono orientati nel loro agire. Il ricco 

materiale che ne è scaturito viene ora utilizzato per la formazione di altri operatori e 

altre operatrici (medici, infermieri, assistenti sociali...), allargando la sfera della 

promozione culturale e professionale relativa alla violenza agita dagli uomini 

all’interno del sistema dei servizi. 

Contemporaneamente, Marco Deriu ha condotto interviste a uomini in carcere e a 

uomini “normali” per approfondire la conoscenza dei comportamenti e dei 

condizionamenti culturali che motivano l'agire violento e la diffusione sociale della 

violenza di genere nelle relazioni di intimità: un materiale di riflessione anche per  gli 

stessi operatori di LDV che, pur avendo già conoscenza dei comportamenti violenti 

che si manifestano nella conflittualità di coppia o nei tossicodipendenti e nei detenuti, 

non si sono mai misurati specificatamente, nel loro lavoro, con uomini portatori di 

violenza.
62

 

 

È dunque non di poco conto notare come la direzione dell’azienda sanitaria pubblica 

abbia messo in essere non solo i necessari interventi  tecnici che hanno consentito 

l’organizzazione e l’avvio del Centro, ma si sia impegnata e stia impegnandosi in un 

lavoro di formazione culturale interna a un raggio più ampio che toglie il Centro LDV 

da una possibile invisibilità o isolamento.  

Il centro Liberiamoci Dalla Violenza/LDV, che afferisce al Servizio di psicologia 

clinica dell’AUSL, è  fisicamente collocato  presso il Consultorio familiare che fa 

parte della rete dei servizi di Salute Donna: una sede non ospedaliera, un ambito non 

stigmatizzante ma un luogo molto accessibile – naturalmente quando le donne degli 

altri servizi consultoriali non sono presenti – che ha connotazioni più sociali che 

sanitarie. L’intervento è gratuito. 
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Gli esiti dei due interventi di ricerca condotti da M. Deriu sono riportati in Il continente sconosciuto. 

Gli uomini e la violenza maschile, a cura di M. Deriu, Regione Emilia-Romagna, novembre 2012. 
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3.7.1.3  Il  funzionamento 

Il centro LDV funziona dal 2 dicembre 2011 ed è aperto il venerdì pomeriggio dalle 

13.30 alle 17.30.
63

 I contatti avvengono tramite un numero di cellulare al quale 

risponde uno degli psicologi dell’equipe. Al momento è un servizio che è stato 

definito “modesto” e che, con il passare dei mesi, si sta rivelando sempre più stretto 

di fronte  alle richieste pervenute. 

Infatti il lavoro per promuoverne l'informazione è stato notevole, capillare: una 

campagna di diffusione sulla stampa locale e nazionale, servizi televisivi, manifesti, 

un pieghevole a quattro facciate diffuso in diverse sedi pubbliche e private.  

Incontri di presentazione sono stati fatti all'interno della struttura ospedaliera  e presso 

i servizi sociali nei principali comuni della provincia per “costruire interfacce tra il 

Centro e gli altri nodi della rete con l'obiettivo della integrazione, stabilendo chi fa 

che cosa e con chi...”,  con i pediatri, con i medici di base, cioè quelle figure che 

possono intercettare il problema e indirizzare al centro.   

Nel Pronto soccorso, che vede il maggior numero di donne maltrattate
64

, è stato 

attivato un gruppo di coordinamento  di pronto soccorso di cui fanno parte donne 

medico e infermiere per migliorare l'accoglienza delle donne e dare informazioni sui 

servizi territoriali a cominciare dalla Casa delle donne. Tutta la rete dei servizi e delle 

professioni è stata perciò informata e fornita del materiale illustrativo. Sul versante 

della giustizia, contatti sono stati avviati con la Procura della Repubblica, con il 

Tribunale, con la magistratura minorile di Bologna. C’è disponibilità a concordare, 

con i professionisti che lavorano dentro le carceri, che all’uscita vi sia una presa in 

carico di LDV, naturalmente sempre non coercitiva.  

È  un lavoro che deve proseguire nel tempo per mantenere alta l’attenzione. 

 

Il pieghevole a quattro facciate che informa del Centro offre un incoraggiamento, un 

messaggio e un invito.  

Nelle due pagine centrali sono indicate alcune situazioni in cui l’uomo violento,  

  in preda alla rabbia può trovarsi. 

  Ma la violenza è il problema, non la soluzione    

e poi     Occorre molto coraggio per chiedere aiuto         

è necessario  Riconoscere la violenza per superarla 

  Riconoscersi responsabili verso se stessi e verso gli altri   

e quindi Liberiamoci dalla violenza  

  Al Centro LDV puoi  trovare ascolto e aiuto 

 

E' un’attività di  sensibilizzazione che non può essere rallentata, ma va riproposta in 

continuazione per rendere più efficaci i punti informativi e i servizi attraverso cui gli 

                                                 
63

 LDV è presso il Consultorio familiare, via Don Minzoni 121, 41125 Modena; il contatto telefonico è 

al numero 366 5711079 dal lunedì al venerdì dalle ore 13.30 alle 15.00, oppure via e-mail: 

Idv@ausl.mo.it  
64

Le donne che si sono presentate al pronto soccorso per violenza domestica nel triennio 2009-11 sono 

stimate nel numero di 800; è ritenuta una sottostima, in quanto molte non si presentano al pronto 

soccorso ma ricorrono a medici privati, (specie da parte delle donne di classe sociale medio alta). Dal 

2011 sul referto è stata introdotta una nuova codifica, specifica su violenza di genere, accanto a quella 

generica che indica/va “per conto terzi”. 

mailto:Idv@ausl.mo.it
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interessati possono accedere. 

Una figura di coordinamento con competenze di sociologia sanitaria è stata infine 

individuata dall’Azienda USL quale interfaccia del servizio con la struttura aziendale, 

con altri servizi, enti e associazioni del territorio, allo scopo di creare intorno a un 

servizio così particolare per la struttura pubblica le necessarie attenzioni e 

collaborazioni. Anche questa è stata valutata una scelta molto positiva per potenziare 

gli aspetti informativi, organizzativi e di raccordo sia interni alla struttura sanitaria 

che esterni con altri enti e associazioni della rete locale, con la Regione e altri Centri 

di intervento sugli autori di violenza, con i media a tutti i livelli.   

 

L'equipe operativa “clinica” di LDV è costituita attualmente da sei  professionisti: la 

responsabile del servizio in quanto responsabile di psicologia clinica e di comunità 

dell'Azienda USL, uno psicoterapeuta e due psicologi che lavorano con gli autori di 

violenza, una sociologa sanitaria quale coordinatrice, uno psichiatra per le 

consulenze.  

Organizzativamente vi è un confronto settimanale fra la coordinatrice e gli psicologi, 

mentre in un incontro mensile con la responsabile del centro ed eventualmente lo 

psichiatra, vengono affrontate questioni di metodo e casi specifici. 

Si tratta di un’equipe di uomini e donne che consente, sia negli incontri settimanali 

che in quelli con le operatrici della Casa delle donne, di mantenere vivo un confronto 

fra maschile e femminile, fra sguardi e orientamenti dei due generi: un lavoro 

necessario – ne sono tutti consapevoli e convinti -  perchè l’ottica di genere rimanga 

centrale nella impostazione dell'intervento.   

 

 

3.7.1.4 L'intervento terapeutico: il modello di riferimento 

 La scelta del modello di intervento ATV/Alternative to Violence (Alternativ til 

Vold) di Oslo da parte dell'equipe modenese nasce a Bologna durante la formazione 

del progetto MUVI e nel corso successivo, quando più di un approccio è stato 

presentato ai partecipanti, da RESPECT dell'Inghilterra al Centro terapeutico di 

Vienna, ed è dovuta  a diverse ragioni: non ultimo il fatto che, essendo stato tale 

intervento sperimentato da diversi anni, c’era già un significativo bagaglio di 

riflessioni validate dai molti casi trattati – quasi 5000 - da comunicare ai nuovi 

operatori. E una percentuale di successo molto alta, verificata da procedure valutative 

nel successivo follow up: il 75% degli uomini non è ricaduto nei comportamenti 

violenti. 

Perciò, come afferma lo psicoterapeuta, “è apparso il modello più chiaro, più rigoroso 

e approfondito, ciò di cui avevamo bisogno; ma ci hanno convinto soprattutto le 

premesse del contesto, le premesse culturali e di atteggiamento verso la violenza di 

genere.” Premesse che identificano la violenza come un problema sociale e politico 

che sta/stava alla base della denuncia (negli anni 70/80) del Movimento femminista, 

per il quale non si poteva parlare di pari opportunità fra donne e uomini quando c'era 

violenza verso le donne e i bambini e i loro diritti venivano  negati.  

 

Dall’assunto di fondo  insito nel modello ATV -   secondo l' approccio femminista la 

violenza maschile nasce dalla relazione di potere fra i sessi, nella struttura patriarcale 
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della società e chi usa violenza ne è responsabile - discende la scelta del Centro LDV 

di accettare solamente uomini i cui comportamenti violenti si manifestano all'interno 

di una relazione significativa, “uomini che hanno alzato le mani sulle donne in 

relazioni di intimità.” Ciò porta a escludere chi fa uso di sostanze, di alcool, chi soffre 

di disturbi psichiatrici, perchè in questi casi va curato innanzitutto l'elemento primario 

che può portare alla violenza.
65

  

Nel tempo, inoltre, ATV ha sviluppato altri interventi che affiancano quello rivolto 

agli autori di violenza, ampliando l’esperienza nei confronti di altre figure, quali 

adolescenti violenti, donne che subiscono violenza, bambini che hanno assistito a 

violenze, donne e uomini di altre culture, tossicodipendenti con comportamenti 

violenti. 

 

Fatta la scelta del metodo norvegese che è stato approfondito in una ulteriore 

formazione aziendale, i contatti formativi con il Centro di Oslo – che è supervisore 

scientifico - sono costanti, anche via Skype: il confronto  con chi ha accumulato 

molto sapere per i molti anni di lavoro (dal 1987) è ritenuto una necessità per chi sa di 

non potere vantare un’esperienza specifica e vuole muoversi con la dovuta cautela, 

con l’idea che occorre procedere per piccoli passi.  

 

Il principio basilare che guida l'azione terapeutica di LDV – in base alla teoria 

cognitiva gestaltica cui teoricamente si richiama - è la distinzione fra uomo violento 

e comportamenti violenti, per la convinzione che parlare di uomo nella sua 

“essenza” violento porta a una stigmatizzazione che impedisce di innescare il 

processo di cambiamento. E infatti il motto stesso del servizio LDV è: “centro di 

accompagnamento al cambiamento per uomini”.  

È una consapevolezza molto forte che fa sentire gli operatori partecipi di una 

rivoluzione culturale, “poiché se per anni si è lavorato solo sulle donne vittime, ora 

c'è una rivoluzione culturale che sta sia dalla parte dell'uomo che deve smettere di 

dire che è sempre stato così e prendersi le sue responsabilità, sia dall'altra parte [delle 

donne] comprendere che è possibile un cambiamento; altrimenti ci si cristallizza su 

un concetto da entrambe le parti, sia per coloro che aiutano le vittime che per coloro 

che prendono in carico i carnefici.” Dello stesso  psicoterapeuta sono alcune 

indicazioni che illustrano le premesse dell’intervento:
66

 

- i fattori socio-culturali riferiti all’ineguale potere fra donne e uomini; i 

comportamenti violenti sono una modalità disfunzionale per affrontare i 

conflitti dovuti ai rapporti di potere; 

- i fattori individuali che possono essere cognitivi (le convinzioni rispetto alle 

relazioni e ai ruoli di genere nella coppia), emotivi ( l’espressione delle 

emozioni, dalla rabbia alla vergogna...), comportamentali (cambiare i 

comportamenti violenti in comportamenti rispettosi e capaci di 

comunicazione.  
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Viene escluso anche chi non sa parlare a sufficienza l’italiano, poiché l’intervento non contempla 

alcuna mediazione. 
66

 G. Penuti, Le premesse metodologiche e il percorso formativo del Centro LDV, in M. Deriu (acura 

di), Anche gli uomini possono cambiare, cit. 



 

 

129 

 

Il percorso terapeutico attua in maniera rigorosa le quattro fasi in successione 

temporale e gli obiettivi specifici di ogni fase del modello ATV, che Marius Rakil ha 

così nominato nella giornata di presentazione del programma sperimentale per il 

trattamento degli autori delle violenze di genere e intrafamiliari:
67

 

 

 behaviour (focus sulla violenza: ricostruzione dei comportamenti, aiuto 

fornito all’uomo perché ricostruisca la sequenza dei suoi pensieri, azioni ed 

emozioni, in particolare fastidio, rabbia, collera forte: un ripercorrere la 

successione come fosse una moviola);  

 responsability (focus sulla responsabilità: l’uomo deve riconoscere che 

adottare il comportamento violento è stata una sua scelta senza scaricare la 

responsabilità su di lei, colpevolizzandola; si lavora anche su tecniche per 

fronteggiare situazioni difficili emotivamente);  

 connections (focus sulla storia, sulle esperienze personali dell’uomo, magari 

traumatiche, sul modello di socializzazione familiare e quindi sulla 

rappresentazione dei ruoli maschili e femminili);  

 consequences (focus sulle conseguenze: considerare gli effetti delle violenza 

sui sentimenti e le reazioni della donna e dei figli, “una motivazione, 

quest’ultima, molto valorizzata in ATV, perché prescinde dalla coppia che può 

essere finita, mentre la motivazione paterna conta per dare una 

prospettiva.”).
68

 

 

La sequenza dell’intervento è anch’essa determinata e precisa:  

- contatto telefonico e volontario da parte dell'uomo;  

- tre colloqui di valutazione  (il primo entro quindici giorni dalla chiamata) nei quali 

si propone all’interessato il percorso, si accertano le sue motivazioni, si ha la 

liberatoria per contattare la partner;  

- il colloquio con la donna avviene una sola volta: per avere la sua lettura del caso,  

per avvisarla se l’uomo interrompe il percorso o si ravvisano situazioni di 

pericolosità, per informarla dei servizi territoriali ai quali può rivolgersi, fra cui la 

Casa delle donne;  

- incontri individuali a cadenza settimanale (in genere);  

- incontri di follow up nella fase finale. 

La durata del percorso, a seconda dei casi, varia da nove mesi fino a  un anno. 

 

In prospettiva, se nell'anno iniziale il percorso terapeutico è/ è stato solo individuale, 

per gli uomini accolti si introdurranno successivamente (previsti dall’inizio 2013) 
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Convegno “Anche gli uomini possono cambiare!” organizzato da Regione Emilia-Romagna e 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, c/o Camera di Commercio, Modena, 25 novembre 2011. 

Marius Rakil è Specialista in psicologia clinica ed Executive Director di ATV/Oslo. 
68

Un esame particolareggiato delle quattro fasi in cui si articola il percorso terapeutico di ATV è 

condotto da M. Rakil, P. Isdal e I. Rangul Askeland, L'uomo è responsabile della violenza. Aiutare gli 

uomini che usano la violenza contro le partner nelle relazioni di intimità per contrastare il problema, 

in G. Creazzo. L. Bianchi, cit., pag. 35-70. Si veda anche, nel presente rapporto, il caso relativo alla 

Norvegia. 
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incontri di gruppo sulla cui metodologia è in corso una sessione specifica di 

formazione con ATV. Se il gruppo sarà a conduzione maschile o di due terapeuti 

uomo e donna, ancora non è stato deciso. L’elemento femminile è considerato 

importante anche se può introdurre dinamiche distorcenti come è nell’esperienza fatta 

in carcere da uno degli psicologi. Ma gli incontri di gruppo, superando “l’elemento 

amicale da chiacchiera da bar che giustifica...come i discorsi che si sentono all’inizio 

della terapia...” sono considerati un grande arricchimento perché, afferma la 

responsabile del servizio “offrono la possibilità di rispecchiamento, di problem 

solving molto più potente dell’individuale; è un modello capace di produrre 

comprensione dei meccanismi – lo vedo in un altro uomo, quindi me ne distanzio – e 

di produrre strategie di fronteggiamento.”   

   

 

3.7.1.5 Un primo bilancio 

Dal 2 dicembre 2011 ( data di apertura del Centro) alla fine ottobre 2012, il Centro 

LDV è stato contattato da 90 persone di cui: 

  

- 42 uomini per avere informazioni sul Centro e per richiedere un appuntamento 

- 11 donne che hanno richiesto informazioni per inviare compagni/mariti 

- 37 persone a diverso titolo interessate all' argomento: professionisti dei servizi, 

avvocati, giornalisti, cittadini, studenti universitari. 

  

A fine novembre 2012,  

- 18 uomini, di cui due stranieri, sono in “trattamento” 

-  3 uomini hanno concluso il percorso 

-  2 hanno abbandonato 

-  4 uomini sono in lista d' attesa.  

 

L’invio è stato consigliato – l’accesso è volontario - dai servizi sociali di diversi 

comuni, dai centri di salute mentale di Modena e provincia, dalla Casa delle donne, 

uno si è presentato spontaneamente avendo visto un servizio sul Centro. Oltre la metà 

ha subito una denuncia da parte della partner, mentre due si sono autodenunciati dopo 

un grave episodio di violenza.  

Naturalmente le storie individuali delle relazioni a monte hanno caratteristiche 

diverse, difficile stabilire un identikit se non per alcuni tratti quali ad esempio le 

scarse competenze relazionali ed empatiche di cui sono portatori; quasi tutti hanno 

almeno un figlio; per la metà coniugati, separati gli altri, diplomati e con licenza 

media, dai venti ai cinquanta anni soprattutto.  

 

Un bilancio vero, dicono gli psicologi, è ancora prematuro, necessario anche più di un 

anno di lavoro, ma di una cosa sono tutti convinti: la chiave di volta dell’intervento 

sta nella capacità di ascolto di vicende di uomini che all’inizio appaiono spesso ostili 

o depressi e con i quali non è sempre facile stabilire un’alleanza terapeutica. Ma è 

importante il fatto, sostiene uno degli psicologi, che “molti uomini dicono ‘finalmente 

qualcuno mi ascolta e non mi giudica’. E questo, da un punto di vista terapeutico, è 

una chiave di volta.”    
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Anche in tribunale non hanno la possibilità di raccontare il loro punto di vista, e 

poiché sentono molto il giudizio negativo che pesa su di loro, “si chiudono a riccio, 

reiterano i reati, c’è rabbia...” Mentre, superata la fase delle giustificazioni, della 

minimizzazione dei propri atti, del tentativo di scaricare la propria responsabilità, 

trovare un nuovo equilibrio fra la provenienza del comportamento violento (che può 

risalire anche alle radici della socializzazione familiare) e la libertà di scelta, si mette 

in moto un percorso importante di recupero di sé; per lui “diventa liberatorio mettere 

a punto pezzi della sua storia personale”. 

 

A un anno di distanza dall’apertura del Centro, nel novembre 2012, gli enti che hanno 

dato vita al progetto, la Regione Emilia-Romagna (assessorato alle Politiche sociali e 

Sviluppo dei Servizi sanitari), l’Azienda USL di Modena, il personale che lavora al 

Centro, inoltre la Casa delle donne contro la violenza e l’associazione “Donne e 

Giustizia” hanno espresso una valutazione del tutto positiva dell’esperienza, riferita 

sia al primo bilancio per i risultati e le collaborazioni attivate, sia alle prospettive di 

potenziamento di questo tipo di “servizio”.  

Che non riguardano solo la struttura LDV di Modena, ma anche la possibilità di 

riprodurre in altre città della regione, presso altre aziende USL, servizi analoghi 

rivolti agli uomini maltrattanti. Con l’obiettivo di arrivare a una rete regionale.
69

 

 

 

 
3.7.2  Altre situazioni  emergenti in Emilia-Romagna 
 

La regione Emilia-Romagna è teatro di alcune iniziative che, attualmente a un livello 

diverso di elaborazione e organizzazione, stanno per affiancare il Centro di Modena 

LDV/Liberiamoci dalla Violenza:  già nella fase di avvio – è il caso di Rimini e tra 

breve anche  Forlì -,  in fase di progettazione è il caso di Ferrara.
70

  

 

Anche a Ravenna, città nella quale opera il centro antiviolenza “Linea Rosa” 

collegata ad altre istituzioni in una rete che nel 2011 è stata formalizzata in un 

Protocollo interistituzionale per il contrasto  e la prevenzione della violenza contro le 

donne,  i tempi stanno maturando - “ci si sta affacciando ora al problema” - essendo il 

Comune e l’azienda sanitaria impegnati in un ragionamento ancora interno. Ma 

intanto ci si tiene in contatto con il Centro LDV di Modena e si comincia a riflettere 

anche pubblicamente sul problema, con lo stimolo di un’associazione impegnata a 

diffondere la cultura di genere come “Femminile/Maschile Plurale”.
71

 

                                                 
69

Il punto su bilancio e prospettive del Centro LDV/Liberiamoci dalla Violenza è stato fatto nel 

convegno organizzato dalla Regione e dalla AUSL di Modena, Abbandonare la violenza. Percorsi ed 

esperienze di accompagnamento al cambiamento per uomini, Bologna, Regione Emilia-Romagna, 22 

novembre 2012. 
70

 Le fonti sono: per Rimini dott.a Mary Maffia Russo (Ausl); per Ferrara dott.a Paola Castagnotto, 

(presidente Centro Donna Giustizia); per Forlì: dott. Daniele Vasari (ass.e Delfi)e dott.a Giulia Civelli 

(Centro Donna) 
71

 A Ravenna il 28 novembre si è tenuto il seminario Quando la  violenza prende il posto delle parole: 

il silenzio degli uomini, organizzato dalla associazione Femminile/Maschile Plurale; la stessa 
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Dunque, una regione in movimento su pratiche possibili e scenari futuri. 

 

Non è irrilevante fra l’altro sottolineare che alcuni operatori presenti nei diversi 

progetti hanno una formazione (sul problema uomini autori di violenza) che discende 

dal progetto  MUVI e dal successivo corso organizzato dalla Regione,  una matrice 

comune che ha creato una cultura, delle aspettative, un impegno.  

Si diffonde  non tanto  un uguale modello di intervento, che può rifarsi o contaminarsi 

anche con altre esperienze italiane o di altri paesi, quanto la necessità di collocare 

questa risposta nel novero degli interventi volti a contrastare la violenza contro le 

donne e assicurare loro sicurezza e liberazione.  Come la Regione del resto sta 

facendo da molti anni, sostenendo i Centri antiviolenza presenti sul suo territorio e il 

loro coordinamento regionale a cui è affidata la pubblicazione annuale dei dati relativi 

alle donne accolte.
72

 

E come continua a fare, promuovendo nelle diverse sedi corsi i formazione per 

operatori e operatrici che allargano confronti, consapevolezze e competenze 

professionali. 

 

E poi, anche questo è molto importante da segnalare, queste realtà allo stato nascente 

sono accomunate da un rapporto di condivisione e di collaborazione con il locale 

centro antiviolenza.  Diverso invece è il rapporto tra pubblico e privato per la gestione 

del servizio/centro per uomini autori i maltrattamenti: è pubblico il servizio di Rimini 

che conta su un deciso input (anche economico) da parte della Regione, sarà gestito 

da un'associazione privata in rapporto stretto con il Comune a Ferrara, con il Centro 

Donna del Comune a Forlì.   

 

 

3.7.2.1 Ferrara  
Il progetto In rete ha alle spalle una lunga riflessione tra chi si occupa di violenza di 

genere e chi ha un’ esperienza operativa locale privata, uno psicologo che ha 

frequentato il corso di formazione del MUVI ed è nel contempo operatore del centro 

di Firenze, che sollecitava da tempo la nascita di un progetto organico nei confronti 

degli autori anche a Ferrara.  

Nell'autunno 2012 si è quindi avviato il progetto “In rete. Una rete operativa di 

risorse qualificate per contrastare la violenza di genere contro le donne e creare 

nuovi cambiamenti efficaci. Violenza di genere e rete locale"
73

   - della durata di 18 

mesi – : il Comune capofila e tre associazioni - Centro Antiviolenza/Centro Donne 

Giustizia di Ferrara, Movimento Nonviolento di Ferrara, CAM –Centro Ascolto 

Uomini Maltrattanti di Firenze - hanno costituito un’associazione temporanea di 

                                                                                                                                           
associazione ha organizzato l’incontro MASCHI. Che ne è dell’identità degli uomini?, tenuto l’11 

dicembre 2012. 
72

 L’impegno della Regione Emilia-Romagna è stato formalizzato nel Protocollo di intesa tra la 

Regione, ANCI e UPI regionali e le associazioni operanti sul territorio sul tema della violenza contro le 

donne, Bologna, 13 gennaio 2000. 
73

 Il progetto si è aggiudicato un Bando del Dipartimento Pari Opportunità 2011 per un valore di 

140.000 € (28.000 il cofinanziamento del Comune). 
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scopo Violenza di genere e rete locale.  L'accento è posto sul potenziamento della 

rete locale per contrastare la violenza di genere di cui l'intervento relativo agli 

autori è tassello e strumento. 

Infatti il progetto prevede lo svolgersi parallelo di più azioni:  formazione, 

sensibilizzazione pubblica, prevenzione nelle scuole e apertura di un punto di 

ascolto per uomini maltrattanti. Fra tutte, strategica è la promozione delle seguenti 

azioni: 

- percorso formativo con le scuole inferiori, medie superiori e università che 

consta di: laboratori interattivi, tutor di orientamento per le tirocinanti della 

scuola media superiore, incontri con insegnanti, formazione di una rete con il 

sapere e la ricerca universitarie; 

- formazione degli operatori che impattano la violenza maschile; 

- incontri rivolti a giornalisti, blogger, titolisti che scrivono sulla violenza di 

genere; 

- promozione di un Punto di Ascolto e trattamento per uomini violenti la cui 

gestione è affidata alla responsabilità del CAM- Centro Ascolto per Uomini 

Maltrattanti. In questo ambito, il progetto prevede anche l'obiettivo di 

costruire una relazione operativa del Centro Ascolto con il Dipartimento 

Salute Mentale della Azienda USL per dare continuità a quella che sarà la 

prima azione sperimentale gestita dal CAM. E' infatti ritenuto importante  che 

nelle prassi operative del DSM  venga inserita una formazione specifica e 

adeguata sul tema della violenza maschile.  

 

Il Comune ha già individuato una sede per la apertura del Centro Ascolto, per il quale 

sono in programmazione gli adeguamenti logistici (ad es. linea telefonica dedicata, 

separazione di spazi interni, ecc…) e che, per opportuni motivi di riservatezza, è al di 

fuori di contesti associazionistici dedicati. 

 

Quanto alle associazioni coinvolte nel progetto in corso, tra il Centro Donna Giustizia  

che da anni gestisce il centro antiviolenza locale e le altre è cresciuta, nel tempo, una 

forte comunanza di iniziativa politico-culturale. Il Movimento Non violento si è 

strutturato come Scuola di formazione culturale, con forti presenze  di soggetti legati 

a istituzioni come il Difensore civico e il  Tribunale dei Minori di Bologna.
74

   In 

questi anni sono state dedicate singole iniziative ed un ciclo formativo al tema della 

violenza contro le donne e i minori, anche in collaborazione con il Centro Donna 

Giustizia.  

Tra il CAM di Firenze e “Maschile Plurale” di Ferrara, che partecipa a iniziative 

pubbliche e di formazione insieme al Centro Donna Giustizia,  il punto di raccordo è 

dato da uno psicologo che ha partecipato al corso bolognese di MUVI, ha lavorato 

con il Centro fiorentino e che sarà coordinatore della prossima struttura ferrarese. Il 

quale, presentando il futuro centro ne ha espresso i presupposti culturali e politici e le 

finalità:  
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“Anime” organizzative del Movimento Non Violento a Ferrara sono  Daniele Lugli, difensore civico 

regionale ed Elena Buccoliero, esperta di adolescenza e giudice aggiunto del Tribunale dei Minori di 

Bologna. 
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“C’è un grande desiderio di tenere assieme le ragioni del femminismo, 

profondamente politiche, grazie alle quali sono stati portati alla luce i problemi degli 

uomini violenti: questi ultimi mai letti in chiave esclusivamente patologica o 

psicologica, bensì come necessaria conseguenza del contesto culturale maschilista, in 

palese connessione con il modo in cui avviene la costruzione l’identità maschile.”
75

 

Si può ritenere che il punto di forza del costituendo centro di ascolto e intervento 

sugli uomini maltrattanti sia il suo nascere all'interno di una rete di soggetti che già 

operano per l'accoglienza, la tutela delle vittime e le iniziative culturali di 

sensibilizzazione sulla violenza di genere; esso punta perciò all'integrazione con altri 

servizi e interventi operanti nella rete locale, da allargare in particolare a quelli gestiti 

dalla Azienda USL. 

 

 

3.7.2.2 Forlì 

Due i soggetti che attualmente sono in contatto per avviare la prossima struttura di 

intervento nei confronti degli uomini violenti, l'associazione di psicologi Delfi e il 

Centro Donna del Comune che gestisce al suo interno il Centro contro la violenza.  

Ma è soprattutto l’associazione privata a muoversi operativamente, per le difficoltà di 

risorse che al momento condizionano l’investimento del Centro Donna. 

Il progettato centro, indicato ora come Centro Trattamento delle Violenze/CTV e che 

cambierà a breve in CTM/Centro Trattamento Maltrattanti, si prefigge già da ora di 

lavorare in rete  con i servizi territoriali pubblici per arrivare – questa l'intenzione 

dichiarata – a un mix di gestione pubblico-privato.  

Al momento, infatti, l’intervento è privato ed è perciò previsto a pagamento ma con 

prezzi “calmierati”. 

L’equipe della associazione Delfi è di cinque professionisti terapeuti. 

Il modello di riferimento, anche per la comune matrice formativa del responsabile nei 

corsi predisposti dalla Regione, è quello di ATV di Oslo, a impostazione cognitiva. 

Successivamente all’accesso e alla accettazione che segue protocolli standard 

(numero telefonico e colloqui individuali di valutazione), sono previsti sia colloqui 

individuali che formazione di gruppi i quali saranno seguiti da due terapeuti, di cui 

una donna. L’intervento, essenzialmente terapeutico, presenta comunque anche 

passaggi psicoeducativi. 

 

La relazione e la condivisione sul progetto con il Centro Donna del Comune di Forlì è 

già fattivo, con lo scopo di organizzare attività di sensibilizzazione congiunte presso 

la cittadinanza; inoltre il Centro Donna/Centro Antiviolenza, una volta costituito il 

Centro Trattamento Maltrattanti, è la struttura che lavorerà in sinergia per quanto 

riguarda il versante femminile delle partner degli uomini “in trattamento”.   

Che l’attenzione del settore pubblico sia alta, da parte del Comune e del Centro 

Donna (l’unica struttura antiviolenza pubblica in regione) e del Servizio sanitario 

regionale con l’ U.O. Salute Donna dell’Ausl di Forlì, lo dimostra il corso di 
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 Michele Poli, "Presentazione del CAM a Ferrara", in www.maschileplurale.it   

 

http://www.maschileplurale.it/
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formazione Donne e uomini contro la violenza di genere, che nell’autunno 2012 vede 

una giornata specifica dedicata alle azioni nei confronti degli uomini violenti; con 

analisi e riflessioni sia di tipo “tecnico professionale” come l’intervento di Marius 

Rakil di ATV di Oslo, sia di tipo culturale sulla questione maschile, affidate  a Sandro 

Bellassai.
76

 

 

Questo lo stato attuale della progettazione. 

L’essere inseriti in una rete territoriale di soggetti che da anni operano con diversi 

compiti  nei vari segmenti della violenza è necessità e obiettivo del nascente Centro, 

il cui progetto nel dicembre 2012 viene presentato alla locale rete “Irene. Una rete 

antiviolenza”: questa  – coordinata dal Centro Donna del Comune – coinvolge dal 

2001 informalmente e dal 2008 sulla base di un protocollo, altri servizi comunali, 

Questura, Comando dei Carabinieri, azienda USL, il tavolo delle associazioni contro 

la violenza fra cui le Organizzazioni sindacali, Amnesty International, il Forum delle 

donne.
77

 Lo scopo non è solo informativo quanto quello di trovare le necessarie 

sinergie con i servizi e in particolare con quelli della azienda USL della città a 

cominciare dal pronto soccorso. E formativo anche, poiché come sostiene il 

responsabile del nascente centro, dott. Daniele Vasari, il punto fondamentale è che 

tutto questo porti a una crescita culturale di relazioni paritarie fra uomini e donne. 

 

È dunque anche quella di Forlì una situazione in fase nascente, che deve strutturarsi e 

integrarsi nelle sue relazioni operative con la rete locale antiviolenza, in collegamento 

con il Servizio coordinamento politiche sociali della Regione Emilia-Romagna al 

quale afferiscono le politiche e gli interventi in tema di violenza. 

 

 

 

3.7.2.3 Rimini  

La campagna informativa del Progetto Liberi dalla Violenza. Un aiuto per uomini 

che vogliono cambiare è attualmente in corso per consentire agli uomini interessati di 

prender contatto (telefonico) con il servizio che è situato presso l’Azienda USL, 

dunque pubblico e gratuito, con accesso volontario.
78

 

Rimini è già in fase operativa. 

Da tempo infatti si è cominciato a lavorare per affrontare il problema degli “agenti” di 

violenza  come un tassello necessario per la difesa delle donne. In occasione dell’8 

marzo 2012, commentando i dati 2011 relativi all’attività dello Sportello Dafne
79
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 Il progetto formativo Donne e uomini contro la violenza di genere organizzato dall’Ausl e dal 

Comune di Forlì si è svolto in quattro giornate che hanno visto anche la presenza nelle altre giornate, 

sulla questione maschile, di Marco Deriu, Thomas Casadei, Marco Vantaggiato. 
77

 Un esame delle diverse reti territoriali contro la violenza considerandone la formazione,  i Protocolli, 

i partecipanti istituzionali e associativi si trova in: M. Merelli e MG. Ruggerini, La sicurezza delle 

donne. Pratiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere: protocolli e reti locali in Emilia-

Romagna, materiali di Città sicure, n.1, Bologna, 2011. 
78

 Il costo del personale, come a Modena, è a carico dell’Azienda USL con un supporto della Regione. 
79

 Della “Rete Dafne” fanno parte i Pronto soccorso degli ospedali, i servizi sanitari dell’Azienda USL, 

gli Enti Locali della provincia, le Forze dell’Ordine, la Casa delle Donne di Rimini. 
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contro la violenza di genere, la responsabile dello Sportello e Direttore del 

Programma di psicologia clinica dell’Azienda USL, dott.a Mary Maffia Russo, oltre 

ad avere presentato alcune caratteristiche sociodemografiche degli uomini che 

avevano usato violenza nei confronti delle donne accolte allo Sportello, ha reso 

ufficiale l’ impegno nello studio di fattibilità di un servizio rivolto agli uomini. Che 

ora è ai nastri di partenza.  

Il modello di intervento – 3 colloqui individuali di valutazione, poi lavoro in gruppo - 

segue il modello norvegese ATV che fu partner nel progetto MUVI e che è utilizzato 

anche da LDV- Liberiamoci dalla Violenza presso l’Azienda USL di Modena.  
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3.8. Roma. Esperienze in movimento  

 
Tre gli interventi rivolti agli uomini autori di violenza rilevati su questo territorio: il 

primo promosso da “Solidea”, il secondo dall’Associazione “Be Free” e il terzo dalla 

Associazione “Donna e politiche familiari”.
 80

 

 

 

3.8.1. Solidea e il Progetto “Relazioni libere dalla violenza” 

 

“Solidea” è un’istituzione di genere costituita nel 2004 dall’Amministrazione 

provinciale di Roma. Il progetto messo in campo ha come titolo “RELAZIONI 

LIBERE DALLA VIOLENZA - Percorsi di consapevolezza e responsabilizzazione 

rivolti a uomini, per vivere le relazioni affettive nel  rispetto e nella libertà reciproca”. 

Il Progetto, nella sintesi pubblicata sul sito www.solideadonne.it, ha come destinatari 

uomini individuati dal circuito giudiziario, che realizzano violenze e abusi, a bassa-

media intensità, all’interno di relazioni affettive.  

 

L’intervento, elaborato in collaborazione con l’Associazione “Differenza Donna” e 

con la presenza operativa dell’Associazione “Maschile Plurale”, ha come obiettivo 

quello di sperimentare all’interno delle attività e dei servizi in rete offerti 

dall’Istituzione un programma per la riduzione/eliminazione del comportamento 

violento e abusante maschile nell’ambito delle relazioni affettive, tramite una 

metodologia  socio educativa.  

L’approccio mira a determinare una  presa di coscienza del disvalore di tali 

comportamenti, frutto di una visione distorta delle relazioni affettive, basata sull’idea 

di dominio, di controllo maschile sulla relazione e sulla partner.  

In generale l’intento è l’acquisizione di conoscenze sul tema delle relazioni uomo-

donna da vari punti di vista (storico, sociale, giuridico-legale, etc.); di competenze 

nell’espressione di emozioni e bisogni; di miglioramento della capacità di ascolto di 

sé e dell’altra.  

Obiettivo principale  rimane comunque la salvaguardia della sicurezza delle donne e 

dei minori coinvolti nelle relazioni abusive, la cui tutela sarà promossa tramite un 

lavoro di rete tra i vari servizi e agenzie attivabili in tal senso (Centri Antiviolenza e 

di Ascolto; Autorità Giudiziarie; Forze dell’Ordine, etc.). 

 

I percorsi socio-educativi – ancora da avviare ma ormai prossimi a partire
81

 - saranno 

realizzati in cicli di 10 incontri ciascuno, una volta a settimana per una durata 

                                                 
80

 Le informazioni sui progetti e le iniziative proposte su questo territorio sono state attinte dai 

rispettivi siti delle Istituzioni e Associazioni coinvolte, sui materiali documentari messici a 

disposizione, sulle conversazioni/interviste realizzate con i/le responsabili degli interventi. 
81

 Nel sito di Maschile Plurale è stata pubblicata nel mese di novembre 2012 una nota che presenta in 

breve l’avvio del Progetto indicando un numero di telefono cellulare attraverso il quale è possibile 

intanto avere informazioni più dettagliate. E’ presumibile, come ci è stato detto nel corso degli incontri 

e delle telefonate intercorse con i/le responsabili del progetto, che prenda operativamente avvio entro 

la fine del 2012. 

http://www.solideadonne.it/
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complessiva di 3 mesi circa per ciclo. Gli incontri dureranno due ore e verranno 

effettuati in piccoli gruppi di 8-10 partecipanti, con una coppia (uomo e donna) di 

conduttori-facilitatori.  

I facilitatori avranno il compito di proporre le attività, animare la discussione e 

favorire l’emersione e la rielaborazione dei vissuti. Ai facilitatori si affiancherà 

un/una tutor, che avrà il ruolo di assicurare l’efficienza logistica e procedurale e di 

fungere da osservatore/trice delle dinamiche di gruppo. Gli incontri si svolgeranno 

presso la sede dell’Istituzione Solidea della Provincia di Roma, in via Angelo Bargoni 

8. Il percorso di 10 incontri si articolerà secondo i modelli di intervento socio-

educativi per uomini ritenuti responsabili di condotte violente all’interno delle 

relazioni.  

L’avvio della disponibilità del programma sperimentale Relazioni Libere da Violenza 

sarà comunicata anche al Tribunale di Roma e al Tribunale dei Minorenni di Roma. 

 

I presupposti culturali del Progetto  

La Presidente della Associazione, intervistata sull’argomento, ha ricordato come 

l’intervento nasca da una riflessione avviata ormai da  qualche anno (iniziata nel 

2006), a partire dallo studio e dalla analisi di quanto realizzato negli Stati Uniti dove 

le attività  sono caratterizzate da uno stretto legame con gli esiti del percorso 

giudiziario che coinvolge uomini violenti e che consente ai condannati di accedere a 

pene alternative al carcere qualora accettino di partecipare a percorsi di fuoriuscita 

dalla violenza. Strada questa, considerata non positivamente sia per il permanere di 

recidive piuttosto elevate sia per l’eccesso di “depenalizzazione” che consente. 

Su un piano più direttamente operativo – in ragione di un ulteriore approfondimento 

sviluppato sia con diversi giudici che con tutti gli altri soggetti coinvolti 

dall’Istituzione Solidea – è stato valutato fondamentale partire dalla rete territoriale 

antiviolenza per giungere ad un percorso rivolto agli uomini violenti più strutturato 

sull’attività di gruppo socio-educativa piuttosto che su quella psicoterapeutica. 

Come si vede in questo caso, vi È un’impostazione fortemente connotata da un’ottica 

di genere (sia femminile che maschile) e una scelta tendente ad evitare la 

patologizzazione dell’autore di violenza che quindi, ridimensiona, in quanto frutto – 

appunto – di una patologia il comportamento maschile violento.  

Da qui il percorso descritto nel progetto pubblicato sul sito e riassunto sopra. 

La gestione del/dei gruppi è stata affidata alla criminologa Anna e a rappresentanti 

dell’Associazione Maschile Plurale. 

 

Il ritardo nell’avvio del progetto, che ad oggi avrebbe dovuto essere già operativo,  è 

stato determinato dal fatto che il Presidente del Tribunale che aveva a suo tempo 

promosso l’iniziativa, è andato in pensione interrompendo, almeno temporaneamente 

il percorso di collaborazione operativa. Ciò ha reso necessario una rimodulazione 

dell’intervento e il coinvolgimento del Questore di Roma che ha accettato di proporre 

l’iniziativa a tutti i commissariati presenti sul territorio.  

Il problema  di fondo che con il coinvolgimento del sistema giudiziario e delle forze 

dell’ordine si intende superare,  è quello del contatto con gli uomini violenti, i quali, 

pur accedendo al percorso solo su libera scelta, devono essere messi in condizione di 

conoscere questa opportunità di ridiscussione di se stessi. Ed è in tale direzione che 
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giudici e forze dell’ordine possono offrire un importante contributo di informazione. 

Inoltre, sempre in ragione delle difficoltà descritte, il progetto è stato aperto a tutti 

coloro che riconoscono di avere un problema di gestione della loro aggressività.  

In sostanza un percorso  rivolto alla costruzione di relazioni non violente.  

 

La conversazione con Claudio Vedovati di Maschile Plurale è partita offrendo una 

breve sintesi delle ragioni della nascita stessa dell’associazione e delle ragioni per cui 

oggi collaborano direttamente ad un intervento rivolto ad uomini violenti. 

Maschile Plurale “è una rete di uomini disordinata che si pone l’obiettivo di portare 

avanti una riflessione su se stessi facendo politica”. In grande sintesi, quindi, se 

Maschile Plurale è diventata un’associazione “è perché le domande  fatte alla politica 

non hanno sortito niente e quindi la rete  degli uomini e del movimento femminile 

“hanno raccolto la sfida”.. Questo negli anni 90.  

Ora però la novità è rilevante perché Solidea per la prima volta chiede loro di gestire 

un servizio rivolto agli autori di violenza.  Per la prima volta, quindi, Maschile 

Plurale è coinvolta nella formazione degli operatori/operatrici e interverrà nei gruppi 

con il ruolo di condurli insieme ad una operatrice donna.. 

Questo passaggio era tutt’altro che scontato né tanto meno facile da affrontare 

soprattutto perché è la prima volta che, a Roma, viene attivato questo livello di 

relazioni tra uomini e donne organizzate per contrastare la violenza di genere.  

Inoltre, da una parte vi è stata la necessità di superare la diffidenza iniziale: dalla Rete 

Antiviolenza veniva infatti la domanda di intervenire nei confronti degli uomini e 

questa richiesta veniva posta contraddittoriamente all’interno di un percorso costruito 

tutto al femminile; e dall’altra l’esigenza di avviare, al loro interno, un’ulteriore 

riflessione in considerazione dei tanti silenzi degli “amici maschi”. Da qui la 

sottolineatura dell’importanza delle relazioni maschili e del portato 

dell’autocoscienza anche tra uomini che ha condotto ad elaborare i contenuti sui cui 

costruire il percorso dell’intervento e quindi: partire  dal desiderio politico di 

costruire queste relazioni; contrastare l’idea che l’uomo non violento è l’uomo che si 

controlla, perché rimanda ad un percorso biologico, ad una sorta di destino; rifiutare 

quindi la  patologizzazione degli Uomini violenti così come di svolgere un  lavoro 

terapeutico anche se le relazioni hanno sempre un aspetto di cura; considerare che 

quando si incontra un Uomo violento  ciò che si mette in campo è la relazione con lui 

e questa relazione deve mettere in discussione entrambi. 

In generale, ciò che si propongono di fare è di partire dal fatto che questa cultura è 

condivisa tra gli uomini tutti e quindi da ciò che è condiviso tra loro. Questo è il 

significato del rifiuto della patologizzazione e la scelta di intervenire là dove c’è una 

libera determinazione di partecipare ad un percorso che li allontani da comportamenti 

violenti. La teoria da cui partono è che questi gruppi potrebbero essere composti da 

uomini non violenti e il tema sarebbe affrontato allo stesso modo che se si trattasse di 

uomini violenti, o meglio ancora, affrontare i temi che si condividono con tutti gli 

uomini significa confrontarsi con il tema del Potere e non dell’Amore. 

Infine è di grande importanza sottolineare che qualora l’intervento coinvolga uomini 

le cui compagne (o ex compagne) siano seguite da un Centro antiviolenza, questi non 

verranno presi in carico in quanto non vogliono correre il rischio di trasformare 

questa attività in una attività di mediazione. 
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3.8.2 Il Progetto d’intervento della Associazione Be Free 

 

Il progetto, finanziato dalla Commissione delle elette al Comune di Roma, prende 

avvio, in termini di riflessioni e conseguente organizzazione, tra la fine del 2011 

l’inizio del 2012. Sul piano degli interventi diretti con gli autori di violenza questi 

stanno prendendo avvio in questo scorcio di fine 2012. La durata della attività 

prevista è di 1 anno e sarà rivolta sia a uomini in carcere che verso uomini sottoposti 

a misure alternative alla detenzione (obbligo di firma, ecc., invii dall’UEPE - Unità 

Esecuzione Penale Esterna). 

L’Associazione si è concentrata sull’impostazione di interventi interni al carcere 

definita dal Protocollo concordato con il Garante dei detenuti della Regione Lazio, 

che prevede l’ingresso in carcere e la selezione degli uomini da prendere in carico. 

Nelle carceri romane (Regina Coeli e Rebibbia) sono poche le persone detenute per 

maltrattamento e violenze di genere; la maggior parte di questi detenuti sono, infatti, 

reclusi presso il carcere di Cassino e, in ragione di ciò,  sono state sollecitate dal 

Garante a intervenire in quel contesto. Sollecito cui l’Associazione non intende 

rispondere positivamente in quanto la maggior parte dei sex offender  lì detenuti sono 

pedofili, reato nei confronti del quale – al di là dell’odiosità dello stesso che le 

allontana – non hanno nessuna esperienza da mettere in campo. Nelle carceri 

“normali”, invece, è più facile che vi siano detenuti uomini condannati per 

maltrattamento o altre tipologie di reato sessuale non rivolte, almeno direttamente, 

verso i minori. 

A Regina Coeli sono 6/7 gli uomini che potrebbero essere “trattati” (due italiani); altri 

10 detenuti sono si sono macchiati di  maltrattamento in famiglia ma sono “dentro” 

per altri motivi. Se sono poche, infatti, le denuncie per violenza sessuale, quelle per 

maltrattamento, oltre a non essere molte, sono anche difficili da provare;  di 

conseguenza sono pochi gli uomini condannati per questa tipologia di reato. D’altra 

parte, proprio il fatto che il reato per cui sono in carcere non è il maltrattamento, 

consente loro di essere “ospitati” in un luogo di reclusione “comune”, evitando di 

essere a loro volta “maltrattati” dagli altri detenuti. 

Nel loro programma, questi detenuti verranno coinvolti in una fase successiva. 

Mentre con gli altri le difficoltà di intervento derivano dal “classico” comportamento 

degli uomini violenti portati a negare che quanto a loro attribuito sia un reato o 

comunque un comportamento da condannare. 

 

L’Associazione Be Free è favorevole ad interventi nei confronti degli uomini violenti 

perché partono dalla convinzione che il tema della violenza di genere abbia una 

dimensione culturale e quindi, intendono affrontarlo anche con gli uomini violenti su 

questo terreno. 

Il loro punto di riferimento è il metodo di intervento danese considerato quello a loro 

avviso, più efficace. A Copenaghen lavorano utilizzando una sorta di triage e se un 

uomo riconosce che ha un problema nei confronti del tema della violenza o nel 

rapportarsi con  le donne e si sente “in rosso” sono loro stessi a rivolgersi al servizio, 

anche se generalmente però a spingere l’uomo  a mettersi in discussione e a rivolgersi 
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a questi servizi, sono, nella  maggior parte dei casi, le loro compagne. 

Per quel che riguarda la loro Associazione, l’assunto di partenza è che, se è pur vero 

che questi uomini devono poter essere aiutati, il loro servizio non prenderà in carico 

uomini le cui compagne sono seguite dal Centro antiviolenza gestito da Be Free. 

Inoltre, non vogliono lavorare da sole e tanto meno vogliono impegnare solo donne. 

Sentono, infatti,  l’esigenza che gli interventi non siano portati avanti da operatori di 

entrambi i sessi e in coppia. Essendo la loro associazione composta  solo da donne  

hanno coinvolto Maschile Plurale e l’ISIPSE’ (Istituto di Specializzazione in 

Psicologia psicoanalitica del sé e Psicanalisi Relazionale). 

In sostanza Be free interverrà direttamente con gli uomini violenti, gli psichiatri 

svolgeranno una attività di supervisione, mentre Maschile Plurale, coinvolto anche in 

questa iniziativa, gestirà dei gruppi di automutuoaiuto (gruppi di autocoscienza) oltre 

che dei laboratori teatrali. 

La Presidente di Be free intende intervenire operativamente nel progetto proponendo 

anche in questo caso incontri di gruppo, ma imperniati su contenuti culturali. 

Psicologi e psichiatri interverranno direttamente con gli uomini presi in carico solo 

nel caso di una richiesta esplicita del detenuto. Ciò che vogliono è evitare la 

psichiatrizzazione del tema, impostazione cui sono contrarie. Non a caso impostano i 

loro  interventi di auto-aiuto, a partire da un approccio sostanzialmente culturale. 

Inoltre Be Free intende dare particolare attenzione agli uomini giunti a fine pena, 

periodo questo particolarmente delicato e pericoloso in ragione dei rischi di recidiva. 

In generale il loro obiettivo è contribuire alla  messa in discussione del “potere” 

maschile (il patriarcato), nella consapevolezza delle difficoltà che questo approccio 

comporta e quanto possa essere  difficile in particolare per gli uomini, a maggior 

ragione se detenuti per questo motivo.  

 

 

3.8.3 L’intervento della Associazione “Donne e Politiche familiari” 

 

Il Progetto ”colpire non è virile” è stato un progetto sperimentale avviato nel 2009 e 

finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità.  I fondi (19.000 euro) sono terminati a 

giugno del 2011; ciò ha nei fatti chiuso il progetto anche se, almeno per il momento, 

è stato lasciato attivo il numero di telefono dedicato; ciò consente di intervenire – a 

fronte di chiamate – o come volontariato, o proponendo tariffe molto contenute  in 

quanto associazione del privato sociale, oppure con invii e collaborazioni con i Centri 

di salute mentale delle ASL. 

Il progetto prevedeva un lavoro di gruppo, gestito da un uomo e da una donna con 

modalità di intervento di tipo psicoterapeutico; ha coinvolto circa 12 uomini 

nell’ambito di incontri settimanali andati avanti per 5/6 mesi.  

Ciò che rimane del progetto è la locandina, le cui domande sono state scelte in 

funzione dell’obiettivo di favorire l’avvicinamento dell’uomo violento al servizio 

loro dedicato, nella consapevolezza che chi adotta comportamenti violenti 

difficilmente riconosce la gravità di quanto commesso. 

Il Modello di riferimento è quello canadese. 
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Testo della locandina 

Colpire non è virile 

Un sostegno concreto agli uomini per adottare comportamenti non violenti 

 

Ti senti provocato dalla tua compagna 

e/o da chi ti sta vicino? 

Ti capita di perdere il controllo 

quando sei arrabbiato? 

Ti è mai successo di alzare la voce 

contro persone a cui vuoi bene? 

Ti è mai capitato di fare male 

fisicamente ad una persona cara? 

A volte ti senti travolto 

dalle tue emozioni e non sai come fare?  

Se tutto questo crea difficoltà a te ed alle persone a te vicine telefona al …… 

 

Ti rispondono degli esperti che ti possono aiutare nell’assoluto 

rispetto della tua privacy. Possono chiamare anche partner, amici, 

membri della famiglia e operatori dei servizi. 
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3.9 Torino.  Lo Sportello telefonico per l'ascolto del disagio maschile  
 

 

3.9.1 Il percorso a monte 

Anche l'apertura dello Sportello telefonico per l'ascolto del disagio maschile 

(011.247.81.85 per affrontare il disagio maschile )
82

, servizio nato nel 2009 su 

mandato della Provincia
83

, non sorge dal nulla: alle spalle c'è la decennale esperienza  

dell’associazione  “Il cerchio degli uomini”, un gruppo di incontro  che è divenuto 

associazione dal 2004 e il cui scopo era (è) lavorare sul maschile e sulle questioni di 

genere, mirando a un cambiamento delle relazioni fra i sessi come cambiamento di 

civiltà. Gruppo e gruppi di incontro e di condivisione fra uomini perché, come spiega 

il coordinatore responsabile, “la specificità di genere necessita di un suo momento per 

riconoscersi, confrontarsi, accettare le differenze e per creare relazioni libere da 

pregiudizi e stereotipi.”
84

 

La riflessione sulla violenza è emersa a poco a poco negli incontri, inizialmente con 

difficoltà e reticenze, poi si è cominciato ad approfondire la questione vedendone la 

funzionalità “ad un sistema che fa della prevaricazione lo strumento fondamentale per 

la soluzione dei conflitti, sulla reificazione delle donne, sui modelli imposti 

complementari al patriarcato.”  

E' una scelta culturale netta quella del Cerchio degli uomini, che ha portato 

l'associazione, già collegata a “Maschile plurale”, a partecipare (dal 2005) al 

Coordinamento Cittadino contro la Violenza alle Donne del Comune di Torino in 

collaborazione con diversi enti e associazioni, quindi a immettersi in una struttura di 

rete. 

Quando i partecipanti pensarono di portare dall'interno del gruppo all'esterno il lavoro 

di analisi e di riflessione sulle relazioni di genere e sulla violenza, con l'accordo della 

Provincia di Torino ci si è orientati verso un servizio che fosse di ascolto del disagio 

che gli uomini vivevano/vivono: una scelta dovuta alla convinzione che la maggior 

parte – si ritiene il 95% - delle violenze non viene denunciato “ma dimora nel 

silenzio”. E gli uomini la negano, non se ne assumono la responsabilità; di più: 

l'ambiente sociale è a sua volta silente, se non compiacente. 

 

È dunque al sommerso che intende dare ascolto lo Sportello telefonico, a quei 

comportamenti violenti  dietro ai quali  “ c’è spesso una fragilità che non si riesce a 

riconoscere. Serve un nuovo linguaggio per spiegarla, ormai siamo al patriarcato di 

terza generazione, molto più subdolo e sottile. Nella stragrande maggioranza dei casi, 

                                                 
82

 Fonti per la documentazione del  caso sono: documentazione on line  relativa allo sportello e alla 

associazione “Il cerchio degli uomini” reperibili in diversi siti ( www.cerchiodegliuomini.org il 

principale), fra cui l’intervento documentario “Uomini per cambiare” e  “Relazione a un anno 

dall’inizio del servizio”; due interviste telefoniche di approfondimento al dott. Roberto Poggi, 

responsabile dello Sportello.  
83

 La Provincia di Torino dà un sostegno economico così come la Regione Piemonte; con la Provincia 

vi sono altre collaborazioni su progetti, ad esempio nel programma europeo Daphne. Il Centro 

Relazioni e Famiglie del Comune ha messo a disposizione una sede per gli interventi personalizzati e il 

lavoro di gruppo. 
84

www.cerchiodegliuomini.org  

http://www.cerchiodegliuomini.org/
http://www.cerchiodegliuomini.org/
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c’è un’incapacità di stare nella relazione, di gestire conflitti, solitudini, paure 

d’abbandono», secondo le parole di Roberto Poggi, counselor e  responsabile del 

servizio, che aggiunge: «Se un terzo delle donne italiane dichiara di aver subito 

violenza, significa forse che il 25-30% degli uomini sono delinquenti e che queste 

donne sono vittime incapaci di togliersi da una relazione di violenza? E’ impossibile. 

Esiste un sommerso enorme in Italia, che richiede un cambiamento profondo nelle 

relazioni, nella capacità di saper gestire i conflitti».85  

E quindi l'associazione, e insieme lo Sportello telefonico, svolgono un'attività di 

prevenzione alla violenza mostrando un altro modo di relazionarsi fra i sessi, 

immagini diverse di uomo. A questo scopo sono organizzati anche gruppi misti di 

uomini e donne che insieme dialogano sul cambiamento possibile.  

 

   

3.9.2 Il funzionamento  

Dello Sportello telefonico per il disagio maschile si dà informazione con un volantino 

a due facciate che su una ha a caratteri grandi il numero telefonico e nella seconda 

pagina pone alcune domande che hanno al centro le dinamiche familiari, la casa. Il 

fuoco del messaggio è il disagio dovuto ad alcuni comportamenti di rabbia, di 

conflitti, di reazioni violente: 

 

Ti accorgi di avere reazioni violente? 

Vivi una situazione familiare conflittuale? 

In famiglia non vi parlate più? 

Scarichi in casa la tua rabbia? 

 

Allo Sportello telefonico c'è qualcuno con cui avere un confronto perchè le relazioni 

familiari possano migliorare.  

 

Il contatto avviene con la solita modalità della chiamata telefonica in ore stabilite
86

 

con compilazione di una scheda che riassume i contenuti del colloquio e altri dati di 

carattere generale. L'accesso è volontario. 

Il percorso. Mentre un certo numero richiede solo di essere ascoltato e avere 

informazioni, qualora la persona accetti al contatto telefonico segue un primo 

colloquio a vista in cui si approfondiscono i motivi  della chiamata e la possibilità di 

un lavoro comune.  

Da qui inizia un percorso individuale e personalizzato di alcuni colloqui (fino a 

cinque o sei) o l'inserimento in quello che è definito gruppo di criticità, cioè un 

gruppo, introdotto da poco più di un anno e mezzo, nel quale si confrontano diverse 

situazioni “critiche”, vissuti di sofferenza dovuti a particolari comportamenti  come, 

oltre a forme di violenza, assunzione di sostanze. Questo fino al momento attuale, 

poiché si sta creando un gruppo formato unicamente da persone con problemi di 
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www.cerchiodegliuomini.com
;  

Sul sito dell'associazione è presente anche un video con intervista al dr. Poggi che spiega l'impostazione culturale dello Sportello. 

86
L'ascolto telefonico, dopo le due ore iniziali, è attualmente di cinque ore settimanali, un'ora al giorno 

dal lunedì al venerdì. 

http://www.cerchiodegliuomini.com/


 

 

145 

violenza. 

L'assunto che sta alla base è che il confronto fra diverse situazioni problematiche e la 

presa di coscienza delle cause che le determinano e quindi della propria 

responsabilità, porti i partecipanti a un cambiamento delle proprie condotte.  

Successivamente alla fase di criticità (il gruppo si riunisce una volta alla settimana 

per sei mesi), la persona viene indirizzata ai servizi o inserita nei normali “gruppi di 

condivisione” (sia tutti maschili che misti) che lavorano sulla conflittualità nelle 

relazioni uomo/donna e sul loro cambiamento, più in modo pratico, anche con 

tecniche psicocorporee, che teorico: “gruppi nei quali esplorano i cambiamenti della 

loro maschilità, creano delle relazioni e trovano un senso di appartenenza che li 

aiuterà a lungo.” 

Più raramente, nell'esperienza fin qui maturata, dopo il colloquio individuale l'uomo 

con comportamenti violenti è avviato a un percorso psichiatrico psicoterapeutico. 

Infatti nella impostazione del servizio è forte la convinzione che in generale e nella 

maggior parte dei casi, sia più efficace l'intervento in un gruppo di relazione che si 

misura collettivamente con il problema della gestione dei conflitti uomo-donna.  

 

Come precisa il coordinatore, “La partecipazione ai gruppi è particolarmente 

importante per loro in quanto trovarsi con altri uomini, in una situazione di 

sospensione del giudizio, in cui si parla di sé, costruisce a poco a poco uno spazio per 

se stessi nuovo, in cui non si analizza mai cosa sarebbe opportuno fare in una 

situazione specifica quanto piuttosto come ci si sente, come si vivono i ruoli. Nei 

gruppi ci si sente tranquilli di esprimere o anche solo di ascoltare gli altri e di portare 

a casa alcuni spunti di riflessione. E' un'esperienza arricchente, per questo invitiamo 

sempre gli uomini che ci contattano a partecipare.” 

L'introduzione dei cosiddetti “gruppi di criticità” nel percorso di recupero è valutata 

positivamente, poiché gli uomini che vi hanno partecipato non hanno reiterato 

comportamenti violenti. Attualmente, inoltre, si pensa di rafforzarne l'efficacia 

separando gli uomini con problemi di violenza  da quelli portatori di altre situazioni 

critiche e di disagio in quanto questi vissuti “fanno corto circuito”.
87

 

Il personale implicato nel servizio è dato da operatori volontari e da due esterni per la 

conduzione dei gruppi di criticità.  

 

Dall'apertura dello Sportello si sono rivolti poco più di 80 uomini; di questi, circa 40 

hanno fatto un percorso individuale, 25 hanno aderito al gruppo per un periodo 

variabile.    

 

 

  

3.9.3 L’intervento terapeutico: il modello di riferimento 

L'approccio scientifico e culturale dello Sportello “Telefono uomo” viene definito dal 

responsabile “di tipo relazionale”, un modello volto a un processo di condivisione e 
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 Si tratta di una separazione di soggetti portatori di diversi comportamenti e dipendenze che, anche 

negli altri Centri, non vengono “trattati” insieme; anzi, chi soffre di dipendenze da sostanze è 

prioritariamente invitato a curare questo comportamento. 
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consapevolezza nella relazione e ad acquisire strumenti per la gestione dei conflitti. 

Un “nostro” modello di intervento, viene detto. Un modello nel quale si coniuga 

l’attenzione alle cause sociali della violenza con le storie dei singoli individui che si 

avvale sia di colloqui individuali che di lavoro in gruppo. 

Diversi sono i riferimenti teorici, secondo la formazione di competenze in counseling 

degli operatori, dalla psicologia della gestalt alla analisi transazionale al lavoro 

psicocorporeo.  

Inoltre, nella formazione che ha preceduto l'apertura del servizio telefonico e 

successivamente, si è svolto un confronto con diversi programmi specifici rivolti agli 

uomini violenti, in Europa  con “IreS” di  Barcellona e soprattutto con “Vires” che è 

attuato in Svizzera; e in Italia i contatti  si sono avuti e tuttora continuano con Fiocco 

Bianco, con il CAM - Centro Uomini Maltrattanti di Firenze, con il Centro di 

Bergamo. 

 

  

3.9.4 Un primo bilancio 

A tre anni dall'avvio dello Sportello telefonico di ascolto, il bilancio è positivo: per il 

considerevole numero di uomini coinvolti innanzitutto, per le collaborazioni con altri 

enti e associazioni della città che configurano lo sportello come un tassello della rete 

di contrasto e difesa delle donne dalla violenza, per la capacità di pensare a nuove 

articolazioni del servizio per aumentarne l'efficacia.  

In proposito è allo studio un intervento che agisca sulla recidiva dei comportamenti 

violenti dopo la fine del percorso fatto, poiché si stima che sia necessario un periodo 

che va da un anno e mezzo a tre anni per radicare in profondità un cambiamento 

duraturo.  

C'è dunque un serio problema di continuità. Quindi si pensa di perfezionare il 

percorso istituendo una sorta di tutoring volontario  che tenga un contatto mensile con 

l'uomo che ha bisogno di continuare a sentirsi appoggiato anche in seguito. 

 

Sul versante più vasto della prevenzione culturale che deve attuarsi accanto agli 

interventi specifici, il lavoro con le scuole è ritenuto fondamentale “per piantare semi 

di una diversa gestione dei conflitti”.  

Ma si pensa che sia altrettanto decisivo – per affrontare positivamente la violenza alle 

donne - potere agire in sinergia con campagne di sensibilizzazione che siano le 

amministrazioni pubbliche ad attuare, in un intreccio positivo e sinergico di 

responsabilità fra pubblico e privato.  

Fare conoscere, promuovere l' attività dello Sportello telefonico è dunque 

indispensabile non solo perchè gli uomini interessati possano accedere a questa 

opportunità, ma soprattutto perchè è “un messaggio importante” fare sapere che esiste 

un servizio rivolto al disagio maschile riferito alle relazioni e alla violenza nei 

confronti delle donne: “dice in modo chiaro che il problema esiste, che è degli uomini 

e che gli uomini possono affrontarlo.”  

 

 

Si coglie appieno la qualità dell'attività dello Sportello telefonico vedendola 

nell'insieme delle altre iniziative promosse dall’associazione “Il cerchio degli 
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uomini”, tutte volte alla condivisione e alla comprensione di vissuti, emozioni, 

esperienze “per un maschile consapevole”: si tratta di gruppi di condivisione 

maschile, gruppi di confronto fra uomini e donne, un gruppo di coppie; inoltre, 

incontri a sostegno della funzione paterna (“Padri incontrano padri”) o con gli ospiti 

di una comunità terapeutica di recupero dei soggetti dipendenti da sostanze; ma anche 

incontri con le donne in collaborazione con  associazioni femminili. 

Lo scopo ultimo è “migliorare la qualità della vita di tutti e tutte, attraverso il 

riconoscimento delle differenze.” 
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3.10  Trieste.  Promuovere il cambiamento: l’intervento con gli uomini 

maltrattanti nei casi di violenza domestica 
 

 

3.10.1 Il percorso a monte 

I primi contatti dell’Associazione Goap (Gruppo Operatrici Antiviolenza e Progetti) 

con i Centri per gli uomini violenti risalgono al 2003, in occasione di un convegno 

internazionale organizzato a Trieste dal Centro Antiviolenza  al quale era stato 

invitato il centro norvegese ATV –Alternative to  Violence, ad illustrare la loro 

esperienza nel trattamento dei partner maltrattanti e dei percorsi riabilitativi.
88

 

L’esigenza di rendere noti questo tipo di programmi sul territorio e, più in generale 

nel nostro paese, nasceva dalla considerazione che gli uomini violenti venivano 

raramente coinvolti in percorsi di cambiamento e spesso continuavano ad agire 

violenza, lasciando le vittime sole nella gestione della relazione. 

Da allora l’associazione ha portato avanti un serio approfondimento contrassegnato 

dallo studio e dalla analisi di quanto si muoveva in Europa in questo ambito, 

prendendo contatto anche con altri centri per maltrattanti austriaci, inglesi e 

norvegesi. Luoghi questi che lavorano in modo speculare e in stretta collaborazione 

con i Centri per donne vittime di violenza e ne condividono la finalità principale, cioè 

la sicurezza e la protezione delle vittime.  

Inoltre, la necessità di presa in carico del partner violento è stata anche evidenziata 

dai servizi sociali abitualmente coinvolti nei casi di violenza domestica, i quali 

esprimono una grande difficoltà a trattare con i maltrattanti, soprattutto per quanto 

riguarda l’assunzione della responsabilità degli atti violenti.  

 

Nel 2009 vi è stata l’occasione per presentare un progetto rivolto agli autori di 

violenza, grazie all’entrata in vigore della Legge regionale 9/2009 - Disposizioni in 

materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale – che prevede 

anche una serie di iniziative di prevenzione e sostegno a  tutela delle persone  

maggiormente a rischio di incolumità' personale. Il Goap quindi,  insieme alla 

Provincia di Trieste, ha elaborato un progetto di formazione e realizzazione di un 

Centro specifico rivolto a uomini che usano violenza nelle relazioni di intimità, 

successivamente approvato e finanziato. 

E’ stata quindi avviata la costituzione di un gruppo di professionisti esterni ai servizi, 

in maggioranza uomini, che ha poi iniziato un percorso formativo con due esperti: 

Neil Blacklock e Heinrich Geldschläger appartenenti rispettivamente alle 

Associazioni Respect, del Regno Unito e Conexus, della Spagna.  

 

Il progetto è stato così articolato:  

-  una formazione approfondita per il gruppo specialistico di presa in carico dei 
maltrattanti da coinvolgere in un servizio specifico rivolto a uomini che abbiano 
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riconosciuto l’uso della violenza nelle loro relazioni, intenzionati ad intraprendere un 

percorso di cambiamento; 

 

-  l’organizzazione di due seminari rivolti a operatori\trici dei servizi di primo 
accoglimento, a cui sono stati forniti strumenti di base per individuare i casi di 

partner maltrattanti, valutare il rischio e riferire al gruppo specialistico di presa in 

carico. 

 

Il progetto, finanziato dalla legge regionale, prevedeva esclusivamente la formazione 

degli operatori e del gruppo specialistico. L’obiettivo finale era porre le basi per la 

successiva realizzazione di un servizio specifico per la presa in carico degli uomini 

maltrattanti, che possa lavorare in sinergia con il Centro Antiviolenza per le donne e 

con tutti gli altri servizi territoriali coinvolti.  

 

 

3.10.2  Funzionamento attuale 

A partire dal 15  gennaio 2012 e fino al mese di novembre  è stata  attiva una linea 

telefonica sperimentale finalizzata alla raccolta delle richieste di sostegno e/o di 

partecipazione a percorsi di cambiamento, sia da parte degli uomini direttamente 

interessati, sia da parte di servizi che volessero segnalare uomini maltrattanti.   

 

La sperimentazione è stata perciò avviata su base completamente volontaria da parte 

del Gruppo in collaborazione con il Goap, e tutt’ora continua su base volontaria 

anche se il numero telefonico non è più attivo, con la finalità di analizzare l’impatto 

di un servizio ritenuto fondamentale per la valutazione del rischio e per la 

pianificazione di interventi che garantiscano maggiore sicurezza a donne e minori. 

L’attività è svolta in altro luogo rispetto al Centro Antiviolenza e precisamente in una 

sede messa a disposizione dal Comune di Trieste dove avvengono i colloqui 

motivazionali. 

L’equipe è formata  da otto professionisti (volontari), 3 operatrici e 5 operatori, quasi 

tutti psicologi/ghe. La loro formazione è stata realizzata con il coinvolgimento di 

operatori/trici provenienti dall’Inghilterra e dalla Spagna. Il loro modello di 

riferimento è inoltre quello Norvegese, anche se il fatto che la formazione abbia 

coinvolto esperte/i di altre nazionalità indica che la metodologia adottata tiene conto 

delle diverse esperienze in corso. 

Dal punto di vista del trattamento che si vuole effettuare, il gruppo non intende 

proporre terapie di tipo clinico, ma interventi psico-educativi perché più capaci di 

lavorare sulla dimensione culturale del problema. 

 

Gli uomini arrivano dai servizi o vengono spinti ad avvicinarsi dalle mogli/ 

compagne che vanno al Centro. Al momento sono  coinvolti 5 uomini, ma l’obiettivo 

è avviare un lavoro di gruppo con circa 7/8 uomini. 

 

Le prime valutazioni espresse dal Goap sull’esperienza in corso sono state: 
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-  il progetto non è stato pubblicizzato e nonostante ciò hanno registrato molto 

interesse soprattutto da  parte delle operatrici e degli operatori dei servizi; 

- in occasione dei primi interventi hanno incontrato situazioni da manuale: gli uomini 

che sono arrivati al centro hanno dimostrato fondamentalmente l’intenzione di 

manipolare e negare la loro responsabilità; 

- è necessaria una prevenzione trasversale. 

La maggior parte di coloro che sono stati coinvolti hanno un’età compresa tra i 40 e i 

50 anni e sono quasi tutti in fase di separazione con figli; vanno al centro spinti dalla 

volontà di non perdere la compagna ed evitare la denuncia per maltrattamenti. 

 

Le  criticità incontrate sono:  

- trovare personale preparato anche maschile; 

- gli operatori che vi lavorano devono aver fatto / fare una scelta 

meditata; 

- le istituzioni fondamentalmente delegano e non 

considerano che i percorsi sono molto lunghi, perché la gran 

parte del lavoro è di tipo culturale.  
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3.11  A Sud. Caserta: l’esperienza  della cooperativa EVA  
 

  

Nel sud l’unica esperienza di intervento rilevata riguarda il territorio di Caserta dove 

opera il Centro Antiviolenza gestito dalla Cooperativa sociale Eva.  

In questo contesto, da più di un anno, collabora con il Centro uno psicologo che 

accoglie, in ambito terapeutico, uomini autori di violenza provenienti dalla rete 

antiviolenza, dai servizi sociali,  o che lo raggiungono attraverso il sito del suo studio 

professionale. 

Le motivazioni che conducono gli uomini violenti a chiedere aiuto sono 

prevalentemente la messa in discussione della relazione da parte della donna o la 

messa in discussione del ruolo genitoriale. Sempre in ambito privato, è accaduto che 

da interventi rivolti a coppie in difficoltà sia poi stato avviato un percorso individuale 

da parte del partner maschile. Più raramente si rivolgono a lui uomini provenienti da 

percorsi giudiziari. In questi casi, infatti, gli autori di violenza vivono la posizione 

della donna come troppo protetta in un clima di favore verso di lei. Di conseguenza, 

l’uomo è poco propenso a riconoscere le proprie responsabilità su questioni che lui 

fondamentalmente nega. 

 

Con le carceri e con il sistema penale più in generale, è stata avviata una 

collaborazione che verrà presto consolidata in ragione di un progetto presentato dalla 

Cooperativa Eva appena approvato e finanziato del DPO (il Progetto I.A.R.A. 

Intervento di Ampliamento della Rete Antiviolenza), che prevede, tra l’altro, 

un’azione specifica rivolta al trattamento di autori di reato in collaborazione con il 

Dipartimento di Psicologia della seconda Università agli Studi di Napoli, da 

effettuarsi all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere.  
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3.12 Elementi per un’analisi trasversale delle strutture rivolte agli 

autori di maltrattamenti e violenze: differenze e analogie 
 

Nel paragrafo precedente si è fatto un resoconto relativo ai singoli centri e iniziative 

rivolte a uomini maltrattanti che si è articolato su quattro punti significativi per 

qualificarne l’attività: la storia precedente l’apertura, l’avvio del centro o del progetto 

e ad opera di quale soggetto (o quali), le caratteristiche del trattamento offerto, un 

bilancio dell’esperienza anche in termini di numero degli uomini che hanno effettuato 

il percorso “terapeutico”. 

Qui ora – in un ragionamento trasversale -  si intende procedere ad un’analisi allo 

stesso tempo sintetica e comparativa delle diverse strutture, per coglierne gli elementi 

che le differenziano e quelli che invece le accomunano, allo scopo di completare e 

sistematizzare, attraverso una griglia di alcuni essenziali paradigmi di analisi, la 

conoscenza del panorama italiano al riguardo. Che è modesto per numero di strutture, 

ma abbastanza vario per caratteristiche di orientamento e di funzionamento.   

I paradigmi che si ritengono significativi per un’analisi comparativa sono: 

1. Percorso di formazione e nascita 

2. Orientamento culturale  

3. Programma  e modalità di trattamento 

4. Rapporto fra pubblico e privato. 

 

 

Percorso di formazione e nascita 

Nel tracciare quale è stato il percorso,  la motivazione e insieme la finalità che ha 

portato alla nascita dei diversi centri e iniziative, si possono individuare 

sostanzialmente quattro campi (il termine tipologia indicherebbe profili più omogenei 

di quanto non siano quelli delle strutture e dei progetti censiti)
89

: 

 

 Il primo consiste in un rapporto preciso, fatto di azioni ad hoc che si sono 
succedute negli anni, o con il Centro antiviolenza della città o con un progetto 

di formazione sul problema della violenza degli uomini e con la presentazione 

di programmi di altri paesi. 

 

E’il caso del CAM /Centro Uomini Maltrattanti di Firenze che nasce dalla 

stretta relazione iniziale con il Centro Antiviolenza “Artemisia” che ne ha 

determinato anche i primi investimenti organizzativi. Un rapporto che tuttora 

si mantiene, sia pure in forme che si vanno ridefinendo, anche relativamente ai 

contatti con le partner degli uomini in trattamento.  

 

È il caso anche di LDV/Liberiamoci Dalla Violenza di Modena, poiché nasce 

in seguito al progetto MUVI (Developing strategies to work with Men who 

Use Violence in Intimate Relationships, Daphne 2008-9), di cui è stato 
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capofila il comune di Bologna in partnership con la Casa delle Donne per non 

subire violenza di Bologna, il Centro ATV di Oslo, le associazioni greche 

Dimitri e Aeda e ITD di Barcellona, e la partecipazione successiva della 

Regione Emilia-Romagna, che poneva l’attenzione su quali fossero le 

condizioni per dare vita a un servizio rivolto ai maltrattanti. Progetto che ha 

lasciato il segno più che tramite l’azione diretta nell’area di Bologna, per i 

percorsi individuali e collettivi che ha aperto sul piano formativo e 

informativo, di crescita culturale, in diverse realtà del nord e centro Italia. 

La nascita quindi del centro LDV non è in un rapporto di “filiazione” diretta 

con La Casa delle donne maltrattate di Modena, benchè la Casa sia stata tra le 

prime, in Italia, a riflettere sul problema degli autori (“Uomini che fare?”, 

2000) e perciò a essere favorevole ad un intervento in tal senso: il Centro 

LDV con il quale è oggi in una relazione di costante confronto. 

È ancora il caso del Progetto in corso di attuazione a Trieste, che nasce 

dall’interesse ormai decennale del GOAP - Gruppo Operatrici Antiviolenza e 

Progetti -  a occuparsi della violenza maschile. 

 

 Nel secondo campo si trovano quelle iniziative che hanno costituito una 
modalità nuova di intervento – attuata verso gli uomini maltrattanti – che si 

aggiunge(va) a un lavoro di riflessione da tempo in atto che gruppi di uomini 

fanno/facevano su di sé, sulla costruzione culturale e sociale della maschilità 

e quindi sulla natura e la pratica delle relazioni fra donne e uomini nella nostra 

società. La violenza maschile emerge, in questo percorso, come elemento 

pervasivo di una società ancora patriarcale che la legittima e la rende allo 

stesso tempo invisibile, benché il disagio di non pochi uomini ne sia  in fondo 

una spia. Un tipo di riflessioni e di azioni che prendono al tempo stesso in 

considerazione la crisi dell’identità maschile nel modificarsi di valori e 

modelli di comportamento, soprattutto di fronte ad una emancipazione e 

libertà femminile fino ad ora inedita, che non si vuole accettare. 

 

È questo il caso di “Telefono uomo. Sportello telefonico per l’ascolto del 

disagio maschile” che nasce nel 2009 ad opera della associazione “Il Cerchio 

degli uomini” (gruppi di incontro dal 1998, associazione dal 2004), che si 

interroga sulla crisi del modello patriarcale  per  “diffondere l’affermazione di 

un maschile consapevole e responsabile”. È dal racconto delle esperienze 

personali dei partecipanti che matura la consapevolezza dell’uso di violenze e 

forme di prevaricazione maschile, la quale porta alla nascita del servizio 

telefonico e alla successiva presa in carico e trattamento degli autori 

maltrattanti.  

L’essere in rete con “Maschile Plurale”, con “Uomini in cammino” di Pinerolo 

(TO), con la campagna internazionale “Il Fiocco Bianco”, potenzia 

ulteriormente “il percorso di ricerca maschile per sperimentare nuovi modi di 

rapportarsi e interagire fra i generi”. 

 

Anche la progettata serie di incontri psicoeducativi organizzati da “Solidea  
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Istituzione di genere femminile e solidarietà” a Roma, in stretto rapporto di 

sostegno e cogestione con l’ Associazione “Maschile Plurale”e “Differenza 

Donna”, è animata dalla stessa volontà di lavorare sulla decostruzione 

dell’identità e della rappresentazione patriarcale del maschile. 

 

 Fanno parte del terzo campo quegli interventi la cui nascita si colloca 

soprattutto all’interno di pratiche di lavoro che hanno come focus la 

genitorialità, la paternità e quindi le relazioni conflittuali intrafamiliari. Pur 

senza approdare alla mediazione familiare o alla terapia di coppia, si mantiene 

una attenzione particolare alla questione maschile soprattutto là dove la crisi 
di identità approda ad una relazione conflittuale con la figura femminile. 

Ha questa impostazione il progetto “Uomini non più violenti” di Bergamo che 

rientra “nell’ambito dei progetti finalizzati alla promozione della sicurezza in 

famiglia, ovvero nell’ambito di misure di prevenzione primaria e secondaria al 

maltrattamento familiare e alla violenza verso la partner in generale”. 

 
L’interesse specifico per la paternità e la genitorialità e per la costruzione di 

relazioni costruttive nell’ambio familiare caratterizza anche il lavoro del 

Centro White Dove e di Lighthousegenova12 di Genova.  

E in questo ambito si muovono sia il Consultorio per uomini di Bolzano della 

Caritas nel quale hanno spazio particolare le relazioni dell’uomo con i figli 

(un peso significativo hanno gli invii “volontari, cioè caldamente consigliati” 

da parte del Tribunale dei minori e dei servizi sociali al riguardo), sia le 

iniziative realizzate a Rovereto che hanno il sostegno della Fondazione 

“Famiglia materna” e del Centro per la mediazione: il training rivolto agli 

uomini maltrattanti, che fa parte del più ampio progetto “Donne sicure in una 

comunità attiva”, porta il significativo nome “Cambiamenti”. 

 

 

 Nel quarto gruppo, infine, si collocano gli interventi che avvengono 
nell’ambiente della pena e della detenzione: all’interno delle carceri o 

all’esterno, per misure alternative al carcere. 

Il lavoro con i detenuti – non foss’altro che per la condizione di mancanza di 

libertà – non solo esige determinate procedure, e gli uomini che accettano, 

anche in questo caso volontariamente, di intraprendere un percorso su di sé 

sono nella maggior parte sex offender, portatori di atti violenti molto gravi e 

specifici.  

Anche in questa condizione la volontarietà della partecipazione (che non è 

legata in alcun modo alla pena sanzionata dal Tribunale, ma comunque 

attribuisce ai partecipanti diversi vantaggi che li differenziano dagli altri 

carcerati) da parte degli uomini in carcere è d’obbligo.
90

  

                                                 
90

 La questione della volontarietà si pone anche per coloro che non sono carcerati, per i quali tuttavia 

può esserci una pressante indicazione, riferita anche alla possibilità di rivedere i figli, da parte di 

giudici dei Tribunali dei minori o dei servizi sociali. 
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Non è semplice indicare, di questi interventi, le caratteristiche specifiche, 

poiché la pratica di lavoro e la consistenza temporale sono molto diverse:   

 

 Una situazione consolidata, dal 2005, quella nel carcere di Bollate 

(MI) gestita dal Centro Italiano per la Promozione della Mediazione  

(CIPM); a questa si aggiungono gli interventi fuori dal carcere che la 

stessa associazione effettua con ex detenuti in esecuzione penale 

esterna; 

 in corso d’opera  l’iniziativa della associazione “Be Free” a Roma 

all’interno del carcere di Rebibbia e Regina Coeli, insieme alla 

associazione “Maschile Plurale” che gestirà dei gruppi automutuoaiuto 

oltre che dei laboratori teatrali; 

 in fase di avvio in provincia di Caserta un’azione all’interno del 

progetto I.A.R.A./Interventi di Ampliamento della Rete Antiviolenza, 

di cui è capofila il Comune di S. Maria Capua Vetere.
91

 L’azione 

sperimentale “Dall’isolamento al trattamento: percorsi di sostegno per 

detenuti autori di reati di maltrattamento, atti persecutori e di violenza 

sessuale” viene effettuata presso la Casa circondariale di S. Maria 

Capua Vetere seguendo un modello socio educativo con componenti 

cognitivo comportamentali. 

 A individui condannati per reati commessi nei confronti delle partner 

si rivolge S.A.VI.D., “Stop Alla Violenza Domestica”, a Milano. I 

soggetti sono ammessi alle Misure Alternative alla Detenzione, ed 

inviati al S.A.VI.D. dal Tribunale della Sorveglianza di Milano e 

dall'U.E.P.E. (Ufficio dell’Esecuzione Penitenziaria Esterna) di 

Milano e Lodi. Iniziato nel 2009 a seguito di una convenzione 

stipulata tra l'Uepe di Milano e Lodi e l'Università degli Studi di 

Milano, nel 2012 la medesima convenzione è firmata dal 

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la 

Lombardia e dalla medesima Università.
92

  

 Parimenti non di soggetti in carcere, ma comunque messi a conoscenza 

anche da parte del Tribunale di Roma e del Tribunale dei Minorenni di 

Roma, è la partecipazione al programma sperimentale “Relazioni 

Libere da Violenza”: progettato da “Solidea” a Roma, è aperto a 

uomini “individuati nel circuito giudiziario come responsabili di 

violenze e abusi a bassa e media intensità (atti persecutori, 

maltrattamenti in famiglia...).” 
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 Gli altri partner del progetto finanziato con Bando DPO 2011 “RAFFORZARE LE AZIONI DI 

PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DELLA VIOLENZA,” sono: cooperativa sociale E.V.A.; ASL di 

Caserta, Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli, sede Caserta. 
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 Il progetto è sotto la direzione di Isabella Merzagora, Professore Straordinario di Criminologia, 

Sezione di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Università degli Studi di Milano; è autrice del primo 

volume sulla questione uomini violenti in Italia, Uomini violenti, I partner abusanti e il loro 

trattamento, Milano, R. Cortina, 2009. 
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Orientamento  culturale di fondo 

Se si considera la cornice di senso che inquadra l’azione degli interventi nei confronti 

degli uomini autori di violenze, si può dire che l’orientamento profemminista, che è 

culturale e politico ad un tempo - in quanto fa propria l’analisi dei movimenti 

femministi sulla violenza maschile e di genere nella società - si ritrovi in molti dei 

centri esaminati: forte ed evidente, si potrebbe dire generativo, nei centri e nelle 

iniziative del primo e secondo gruppo che operano, attraverso l’intervento sugli 

uomini, anche per la libertà e la sicurezza delle donne in relazioni paritarie.  

Tracce di questo orientamento sono presenti anche nelle altre iniziative del terzo 

gruppo, perché comunque sono attivi rapporti di collaborazione – relativamente alla 

partner – con il Centro Antiviolenza locale.   

E forse anche perché, è una lettura possibile, la dichiarazione di essere in ogni caso 

dalla parte delle vittime delle violenze può essere necessaria per stabilire una distanza 

netta da alcune associazioni maschili che, proprio a partire temi della paternità 

“negata”e della genitorialità, esprimono valutazioni e rivendicazioni assolutamente 

ambigue se non violente.
93

  

Anche la maggiore o minore vicinanza con il locale Centro Antiviolenza e/o con la 

rete locale di contrasto alla violenza è un segno di quanto profondo e intrinseco sia 

l’orientamento pro femminista. 

 

 

Programmi  e modalità di trattamento 

Partiti molto tempo dopo rispetto al resto del mondo, i Centri e le iniziative italiane 

hanno potuto godere del vantaggio di confrontarsi con programmi che altrove – in 

America e in Europa soprattutto – sono attivi ormai da decenni (anni settanta e 

ottanta) e quindi vantano una considerevole esperienza e un’abbondante letteratura in 

proposito. Un gap di anni e di cultura che ha portato anche alcuni operatori/trici a fare 

esperienze di studio all’estero o, cosa più comune, che ha spinto a organizzare in 

Italia una specifica formazione condotta da esperti di alcuni di questi programmi già 

affermati. 

La questione dei programmi a cui si riferiscono le pratiche di lavoro dei diversi centri 

interessa in modo particolare perché rimanda in maniera più o meno diretta a come si 

caratterizza il trattamento, alle sue tappe, agli strumenti “terapeutici” usati. 

I programmi a cui i centri italiani si riferiscono sono:
94

 

 

 programma ATV/Alternative To Violence /Oslo:  seguito dai centri 

LDV/Liberiamoci dalla violenza di Modena e LDV/Liberi dalla violenza 

di Rimini, riferimento principale di CTV/M  Centro trattamento violenti o 

maltrattanti di Forlì, affronta la violenza maschile contemporaneamente 

come un problema in sé, come espressione di problemi psicologici e come 
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 Si vedano ad esempio i siti www.maschiselvatici.it e www.Uomini3000.it.  
94

 Per un’informazione più dettagliata dei diversi programmi, si veda il panorama  relativo  ai diversi 

Stati, cap.2.  

http://www.maschiselvatici.it/
http://www.uomini3000.it/
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una conseguenza nell’età adulta di esperienze di violenza assistita in 

famiglia durante l’infanzia, oltre che frutto di modelli culturali asimmetrici 

riferiti ai ruoli tradizionali maschili e femminili. 

 

 programma IreS (Fundacion Instituto de Reinsercion Social ) Barcellona: 

ha un taglio prevalentemente psicosociale ed è riferimento operativo del 

CAM di Firenze che, in anni passati, si è confrontato anche con Emerge di 

Boston. 

 

 Programma Antiviolenza di Vienna (Men Counseling Centre): è stato alla 

base della formazione degli operatori di Bolzano che operativamente si 

riferiscono anche al programma Change. 

 

 Programma Conexus di Valencia: è riferimento di Bolzano e Rovereto 

(presentato anche a Trieste nella formazione degli operatori del gruppo di 

lavoro). 

 

 Programma Vires di Ginevra: riferimento specifico dello Sportello 

telefonico di Torino (oltre a IreS di Barcellona). 

 

Ciò che si desume dalle interviste effettuate agli operatori e operatrici coinvolte, 

eccetto alcuni centri che seguono in modo completo il programma scelto – è questo il 

caso di ATV di Oslo che invia suoi esperti per la formazione e per la successiva 

supervisione del lavoro in itinere – è che generalmente nella pratica di lavoro sono 

stati adattati diversi modelli, contaminando diversi approcci teorici e pratici. E in più 

di un caso la formazione del personale (psicologi, psicoterapeuti, counsellor, 

educatori uomini e donne) si è confrontata con diversi programmi, ad esempio anche 

con la rete inglese Respect o con il programma Change o con il programma 

antiviolenza di Vienna.  

Ciò che qui è opportuno segnalare è che, pur nella varietà delle metodiche di 

trattamento usate, alcuni elementi sono comuni a tutti i programmi, indispensabili a 

qualificare l’intervento stesso e si tratta in sostanza di standard di qualità 

internazionalmente riconosciuti. E cioè di: 

 

*orientamento culturale, più o meno accentuato, secondo il quale la violenza è 

espressione di una cultura patriarcale di potere e controllo dell’uomo che si rivela in 

una fase di transizione dal patriarcato verso relazioni di genere basate su parità e 

libertà; 

* poiché il genere è una costruzione sociale, la genesi della violenza maschile “è 

fenomenologica e non ontologica”
95

,si tratta cioè di comportamenti culturalmente 

appresi e quindi modificabili; 

* l’accesso dell’uomo è volontario (salvo il consiglio pressante da parte di istituzioni 

giudiziarie o comunali perché l’uomo, comunque in libertà, frequenti il programma 
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 F. Bimbi, in F.Bimbi, A. Basaglia (a cura di), Violenza contro le donne. Formazione di genere e 

migrazioni globalizzate, Milano, Guerini e Associati, 2011, pag.109. 



 

 

158 

del centro);  

* sono esclusi i soggetti con disturbi psichici o affetti da dipendenza da sostanze; 

* l’impostazione prevalente dell’intervento è di tipo cognitivo-comportamentale (ma 

si trovano anche approcci sistemici e psicodinamici) che agisce sulla decostruzione e 

ricostruzione dei comportamenti; 

* la responsabilizzazione dell’autore è fatto prioritario: la violenza va considerata una 

scelta nella quale si intreccia la storia individuale con modelli culturali sociali; 

*l’intervento lavora a sviluppare introspezione, a fare esprimere emozioni e 

sentimenti propri dell’autore, soprattutto riferiti alle “vittime”; 

* sono presenti tecniche di time out (quando la tensione sta per esplodere, 

comportamenti concordati, come ad esempio uscire di casa, aiutano a interrompere 

collera e violenza); 

* nel percorso trattamentale vi sono incontri individuali iniziali di valutazione, 

colloqui individuali e/o di gruppo a seconda dei casi; il lavoro di gruppo è comunque 

di gran lunga prevalente;   

* contatto iniziale con la partner (eventuale intervento del Centro Antiviolenza 

locale); 

* presenza degli stranieri se possiedono capacità di esprimersi in lingua italiana; 

questo comporta misurarsi con le categorie proprie di altre culture e di una loro lettura 

della realtà e delle relazioni; 

* stabilire rapporti di collaborazione con i Centri Antiviolenza e con la rete dei servizi 

operanti sul territorio. 

 

Combinando insieme i diversi elementi riferiti sia alla concezione di fondo 

sull’origine della violenza quale manifestazione di modelli patriarcali di 

socializzazione maschili e di disposizioni individuali, sia agli approcci teorici che alle 

modalità di lavoro “terapeutico”, è possibile tracciare una principale linea di 

differenziazione (fra centri e interventi funzionanti e in via di realizzazione), che 

riguarda il trattamento svolto: 

 centri che conducono un lavoro di tipo terapeutico che dà largo spazio a 

colloqui di “trattamento psicologico” sia individuali che, in misura maggiore, 

di gruppo; 

 centri e progetti che attuano un lavoro soprattutto psicoeducativo che si affida 

essenzialmente a interventi di gruppo. 

 

Nel primo caso si parla esplicitamente di intervento clinico psicoterapeutico volto a 

modificare modalità disfunzionali di affrontare i conflitti che si generano nei rapporti 

di potere all’interno della coppia, per la volontà dell’uomo di mantenere il controllo 

della relazione.  

“Partendo da un background di competenze professionali e cliniche differenti, [le 

figure professionali] individuano i possibili interventi combinati o sequenziali per la 

costruzione di progetti di trattamento validati e personalizzati”, con una supervisione 

clinica. Tutto questo è rivolto a individui portatori “ non di cause psicopatologiche 

(per esempio disturbi di personalità narcisistico o paranoide) bensì cause  

psicologiche normali... che influiscono sull’approccio al conflitto di coppia 

alterandone lo svolgimento fino alla comparsa di violenza psicologica e anche 
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fisica.”
96

 

Il Centro LDV di Modena definisce in questi termini il suo intervento clinico 

terapeutico; gli stessi termini valgono per il centro di Rimini e (a breve) nel centro di 

Forlì (tutti adottano il metodo ATV di Oslo). 

Ma anche il CAM /FI, senza ignorare l’importanza della cultura nel problema della 

violenza maschile, fornisce una formazione di tipo terapeutico che agisce con la 

necessità dei cambiamenti.  

E va in questa direzione anche il training antiviolenza del Consultorio di Bolzano. 

 

Hanno un taglio soprattutto psicoeducativo gli interventi che hanno alla base il rifiuto 

di “patologizzare” la violenza come comportamento deviato individuale, 

sottolineando le cause sociali di una cultura patriarcale ancora centrale nella 

formazione dell’identità maschile e delle relazioni fra i generi. Cultura rispetto alla 

quale gli uomini  - tutti gli uomini - vanno sensibilizzati, responsabilizzati. Gli uomini 

non sono malati e gli incontri non hanno intento terapeutico, ma di presa di coscienza, 

per fare comprendere “che si può essere maschi in un modo che restituisce più libertà 

a sé e agli altri”. 

Espressione paradigmatica di questo orientamento psicoeducativo è, ad esempio, il 

progetto di “Solidea” “Relazioni libere dalla violenza” che a Roma tiene un ciclo di 

dieci incontri settimanali.  

Ma sono possibili percorsi che intrecciano i due orientamenti, anche per la necessità 

di adattare l’intervento alle specifiche caratteristiche di colui che ne è coinvolto, 

poichè “L’intervento è essenzialmente terapeutico, ma non può esimersi anche da  

passaggi intermedi, come quelli psicoeducativi, essenziali nei casi in cui il lavoro 

terapeutico sia ancora prematuro.”
97

  

 

 

Rapporto fra pubblico e privato 

Gli interventi nei confronti degli uomini maltrattanti vengono generalmente ritenuti 

un servizio - come servizio sono ritenuti quelli di accoglienza, tutela e supporto offerti 

alle donne - di cui è importante capire l’intreccio tra pubblico e privato, se accanto 

alle associazioni giocano un ruolo, e in che misura, anche le istituzioni pubbliche 

locali.  

Considerando (per analogia) quanto si riferisce ai Centri Antiviolenza, sono le 

associazioni di donne – le si chiami organizzazioni della società civile o di 

volontariato o del privato sociale – che hanno dato vita e continuano a gestire 

direttamente Case e Centri contro la violenza. Nel riconoscimento che il loro è un 

servizio reso alla collettività, l’Ente locale, soprattutto il Comune, ha generalmente 

stabilito un rapporto di convenzione che ha un corrispettivo nell’erogazione di 

contributi per l’espletamento delle azioni previste; anche per questo i centri possono 

essere ritenuti parte del sistema locale dei servizi sociali a rete presenti nei distretti 

                                                 
96

 Daniela Rebecchi, dirigente del Servizio di Psicologia Clinica dell’Ausl di Modena e responsabile 

del centro LDV/Liberiamoci dalla violenza. 
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 Daniele Vasari, psicoterapeuta, responsabile del progetto CTV/Centro Trattamento delle Violenze 

(presto Violenze sarà modificato in Maltrattamenti) a Forlì. 
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sociosanitari di zona.
98

 

In questo intreccio di cooperazione (e di sussidiarietà) fra pubblico e privato, il settore 

pubblico vede, oltre al Comune e ai suoi servizi sociali, soprattutto la presenza 

indispensabile dell’Azienda sanitaria locale che nel pronto soccorso accoglie le donne 

vittime secondo protocolli che ne definiscono il percorso interno e, sul territorio, il 

rapporto con altri servizi esterni. 

Ciò che qui interessa sottolineare è soprattutto il fatto che la presenza delle istituzioni 

pubbliche sta a significare che la collettività nel suo insieme è responsabile del 

benessere e della sicurezza delle donne (e dei figli/e) e perciò si fa carico di lavorare 

in sinergia con le associazioni femminili che reggono Case  e Centri per la loro difesa 

e empowerment. Un pezzo del welfare, in sostanza. 

 

Passando ora a esplorare le strutture che si rivolgono agli autori dei maltrattamenti, 

quale rapporto si realizza – e se e come si realizza – fra le istituzioni pubbliche e le 

associazioni promotrici degli interventi, delle iniziative? Anche in questo caso le 

situazioni riscontrate sono più di una: con una prevalenza di un mix pubblico-privato 

e precisamente: 

 

I – Gestione privata con sostegno pubblico: l’ente locale territoriale - Comune, 

Provincia, cui può aggiungersi la Regione - promuove l’iniziativa dell’associazione di 

volontariato, erogando anche un contributo di sostegno (definito generalmente 

modesto, di importo variabile): 

- a Torino, lo Sportello telefonico è sostenuto dalla Provincia e dalla Regione; 

- a Trieste, il nascente servizio ha il sostegno della Provincia e la formazione 

del gruppo di operatori/trici è stata finanziata dalla Regione; 

- a Roma, l’ iniziativa di “Solidea” con “Maschile Plurale” e “Differenza 

Donna” è promossa in collaborazione con la Provincia; 

- a Rovereto l’iniziativa ha il sostegno dell’amministrazione comunale;  

- a Bolzano, il Consultorio per uomini della Caritas (Diocesi di Bolzano-

Bressanone) è sorretto da finanziamenti pubblici; 

- a Genova, il progetto “Il lato oscuro - l’altro aspetto della sofferenza” ha avuto 

la collaborazione della ASL3 della città; 

- a Ferrara, il nascente Centro (che seguirà l’operatività del CAM/FI) è 

sostenuto dal Comune che attualmente cofinanzia il progetto; 

- è la stessa situazione per l’attività nella struttura carceraria di Bollate, per il 

progetto in fase di avvio a Santa Maria Capua Vetere  (finanziato da un bando 

del DPO 2011) e per gli interventi sul territorio in esecuzione penale esterna 

(UEPE) a  Milano. 

 

 

II  - L’intervento è promosso e gestito da una associazione privata che non riceve 
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 Ciò avviene, ad esempio, in Emilia-Romagna con la L. R. n.2/2003, art.5 lettera f: “[fanno parte dei 

servizi del sistema locale dei servizi sociali a rete] servizi ed interventi, quali case e centri antiviolenza, 

finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o 

vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica”.     
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alcun contributo pubblico, semmai da altri privati: 

- è il caso del CAM di Firenze (che pure ha trovato ospitalità in una struttura 

dell’Asl 10), nato con finanziamento Cesvot Innovazione, privo di contributi 

pubblici; 

- a Forlì, il prossimo CTV/ Centro Trattamento delle Violenze è al momento 

totalmente a carico della associazione culturale “Progetto Delphi”, benché sia 

in collegamento con il Comune e la Regione Emilia-Romagna; 

- a Bergamo, “Uomini non più violenti” è un progetto finanziato dalla 

Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus. 

 

III - E’ il settore pubblico che promuove direttamente l’iniziativa nei confronti degli 

uomini maltrattanti inserendola nella sua organizzazione sociosanitaria, facendosi 

carico dei costi di funzionamento.  

- È questa la situazione del centro LDV/Liberiamoci dalla violenza di Modena e 

dell’omonimo centro di Rimini, che sono promossi e finanziati dall’Azienda 

Sanitaria locale e dalla Regione Emilia-Romgna: si tratta di un servizio 

pubblico a tutti gli effetti, naturalmente gratuito. 

 

Entro questa ripartizione che delinea il quadro di massima, va poi tenuto conto che il 

sostegno del settore pubblico, anche là dove non è prevalente, può avvenire attraverso 

la messa a disposizione gratuita delle sedi, oppure affidando agli operatori dei centri 

progetti di formazione e sensibilizzazione di altre figure professionali (come accade 

ad esempio a Firenze).  

Perché la questione del sostegno in qualche forma da parte del settore pubblico ha una 

ricaduta sulla possibilità o meno di retribuire da un lato il personale, tutto o in parte,  

e dall’altro di offrire un servizio gratuito di accessibilità universale o, altrimenti, con 

modeste forme di pagamento, calmierate, quando gli operatori si fanno carico di tutto 

l’intervento (al momento è quanto si prospetta al CTV di Forlì nella prospettiva che 

anche la locale Azienda sanitaria possa intervenire in qualche forma). 

 

Va da sé che il personale è retribuito dalla Azienda Sanitaria Locale quando si tratta di 

professionisti inquadrati nel personale della struttura sanitaria che ritagliano uno 

spazio per il nuovo servizio all’interno del loro lavoro abituale; mentre in altri casi si 

hanno situazioni miste – alcuni operatori retribuiti, altri volontari – come a Torino. 

Oppure, quando i finanziamenti iniziali terminano (è il caso del CAM/FI), il lavoro 

dei terapeuti diviene essenzialmente volontario. 

 

In definitiva, la precarietà dei finanziamenti e la presenza consistente di lavoro 

volontario in queste strutture – eccetto le due di Modena e Rimini inserite nel sistema 

sanitario dell’Emilia-Romagna – sono un ulteriore elemento che ne fa comprendere, 

anche sul piano materiale, una certa difficoltà di impianto e di organizzazione. Che, 

insieme alle difficoltà culturali e politiche del quadro italiano in materia altrove prese 

in esame, ne hanno determinato, ad oggi, anche l’esiguo numero. 
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Capitolo 4 

 

Osservazioni conclusive 
 

 
 

4.1  Brevi digressioni  

 

4.1.1 Sul tema della “negazione”  

Un antico proverbio cinese recita: “quando torni a casa picchia tua moglie, 

tu non sai perché ma lei sì”. Poche e antiche parole per iniziare a svolgere 

un breve ragionamento su un tema che affrontando l’argomento della 

presente ricerca emerge con  evidenza: la negazione. L’uomo violento nega 

di aver commesso qualcosa di male; la donna nega che quanto accadutole 

sia inaccettabile introiettando, nel contempo, il senso di colpa. La 

negazione, o minimizzazione della gravità dell’atto compiuto è perciò 

rilevante, anzi punto di partenza di qualsiasi intervento rivolto ad un uomo 

violento; così come per le donne l’avvicinarsi ad un Centro Antiviolenza o 

comporre il numero 1522 rappresentano un primo passo per non negare 

quanto subito in termini di violenza o di maltrattamenti.  

 

In questa sede, però, oltre ad aiutarci a svolgere qualche considerazione di 

carattere generale sulla base di quanto rilevato sul territorio nazionale, ci 

consente di mettere in evidenza punti di incontro e di confronto proprio in 

ragione dei diversi approcci al tema in oggetto. Ci si riferisce, da una parte, 

a quegli interventi segnati da un’impostazione fondamentalmente 

psicoterapeutica, e, di contro, a quei contesti che a partire  proprio dalla 

negazione dell’atto violento come effetto di una  patologia psichica – 

soprattutto nell’ambito dei legami affettivi/parentali - ne sottolineano la 

dimensione culturale e quindi la necessità di affrontare un percorso rivolto 

alla messa in discussione di sé da parte dell’autore di violenza, non come 

effetto di uno “stato di malattia”, quanto piuttosto dal superamento di 

stereotipi di genere fortemente radicati. 

Presentare questa dicotomia non significa  ritrovarla altrettanto nitida nei 

diversi approcci presentati all’interno di questa ricerca. E ciò è da 

considerarsi come fatto positivo, nel senso che l’interazione tra pensieri e 

contesti disciplinari diversi (il pensiero femminile/femminista da una parte, 

e le diverse linee di pensiero delle discipline che studiano la mente e le sue 

patologie, dall’altra), seppure a fronte di progetti ed interventi per la 

maggior parte in fase di primo avvio, potrebbe dar vita ad interessanti 

sviluppi  e reciproci arricchimenti sia nel contrasto – e soprattutto 

prevenzione - alla violenza di genere, sia nei percorsi di fuoriuscita di chi la 

subisce come di  chi la agisce. Si pensi per esempio, guardando dal lato 
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femminile, ai numeri infimi delle denuncie da parte delle donne maltrattate, 

come aiuterebbe il riconoscimento della gravità di quanto subito; e, 

ovviamente, al ragionamento esattamente opposto, quando l’attenzione si 

rivolgesse alla parte maschile. 

Ma al di là di uno sguardo in prospettiva che probabilmente è ancora 

prematuro da mettere in campo e senza nessuna pretesa di esprimere 

giudizi sui diversi percorsi e approcci rilevati, il fatto che in più di una 

circostanza si siano raccolte affermazioni sull’incidenza o meno della 

maggiore autonomia conquistata dalle donne sia in ambito pubblico che 

privato negli ultimi decenni, ci ha interrogato. Così come ci ha interrogato 

l’inevitabile presenza del tema della negazione svolto sia in termini 

culturali con specifico riferimento al diverso ruolo della donna conquistato 

nella società, che come base di qualsiasi intervento psicoterapeutico, 

dall’altro. 

Che, d’altra parte, il tema non sia peregrino cominciano a dimostrarlo 

anche diverse pubblicazioni e studi.
1
 

Per capire meglio è allora il momento di vedere come viene sviluppato il 

nostro argomento a fronte dell’interrogativo circa il legame tra la maggiore 

autonomia conquistata dalle donne in generale e nell’ambito della libertà 

sessuale, in particolare (dimensione questa dove il conflitto di genere 

incontra nodosità antiche e radicate nel profondo che negli interventi di 

fuoriuscita dalla violenza emerge in termini di vischiosità e 

indeterminatezza della donna a mettere in discussione il rapporto violento 

con il partner maltrattante). In sostanza, l’esigenza è quella di capire quanto 

giocano i cambiamenti intervenuti nella vita delle donne nella società e 

all’interno della coppia e quanto questi stessi cambiamenti siano stati 

elaborati fino in fondo dalle donne, a partire da una lettura che invece li 

mette direttamente in campo, approfondendo gli effetti e i nessi di una 

mancata o parziale autonomia e ancor più autodeterminazione femminile:  

“La negazione del riconoscimento di alterità in quanto persona portatrice di 

una differenza tanto radicale quanto originaria è stata talmente forte da 

impedire alla donna di imparare a modificare il legame di sudditanza, ove 

l’esser messa nella condizione dell’abitare solo lo spazio della naturalità 

intesa come materialità ottusa produce il circolo vizioso del fidarsi proprio 

di chi ce la chiude dentro. … Rilevare quindi quali ostacoli anticulturali 

impediscano lo sviluppo della cultura che a partire dalla logica dei diritti 

umani permette alla donna di non essere inferiorizzata e di partecipare alla 

gestione politica e di potere del mondo, è l’obiettivo essenziale da 

perseguire in questo e nei secoli a venire, a partire dalle stesse donne”.
2
 

Come si vede, qui si mette il dito sull’esito negativo di un mancato o 

                                                 
 
1
 Per esempio: L. Beltramini La negazione della violenza nella costruzione della 

mascolinità, Tesi di dottorato,  Università agli studi di Trieste,   Anno Accademico 2010-

2011; Testoni e M. Codato Sessualità riproduttiva e violenza di genere come negazione 

dell’autodeterminazione femminile”,  in Rivista di  Sessuologia,  Vol. 35 - n. 3 

Luglio/Settembre 2011. 
2
 Testoni e M. Codato, op. cit 
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parziale cammino verso un’effettiva autonomia e autodeterminazione che 

porta a negare il sopruso ricevuto. La negazione, quindi, proprio partendo 

dalla necessità di comprenderla su un piano teorico/culturale, oltre che 

psichico, sembrerebbe far quasi da specchio nelle diverse metodologie di 

intervento adottate sia in ambito femminile che maschile. 

A confermare questa dimensione, seppure da una prospettiva leggermente 

diversa ma dentro la differenza di genere, aiuta anche questa ulteriore 

citazione: “Gli episodi di violenza vengono negati decodificando l’atto 

violento in punizioni per azioni compiute da esse stesse […]. La donna allora 

si divide in due: da una parte c’è la vittima con le emozioni di dolore e 

dall’altra la donna razionale che vive la sua vita chiudendo in un angolo 

remoto del suo cervello le emozioni dolorose. E’ scissa”.3 

Passiamo ora dall’altra parte dello specchio riprendendo lo sguardo sulla 

negazione di una studiosa che osserva il versante maschile, per indagare il 

ruolo che la violenza e la sua negazione possono avere nella vita degli 

uomini e nella costruzione della mascolinità. La violenza contro le donne 

viene, infatti, ancora spesso banalizzata, minimizzata e occultata, o perché 

considerata legittima o perché negata, nel linguaggio, nelle percezioni, nei 

comportamenti. E’ proprio il concetto di negazione che deve mettersi in 

moto per rendere “agibile” la violenza, certo, all’interno di responsabilità 

individuali, ma fortemente nutrite da una cultura che impregna uomini (e 

donne): “La negazione della violenza sembra quindi giocare un ruolo nella 

costruzione della mascolinità e dei rapporti tra uomini”… “la violenza, in 

realtà, non è di per sé sufficiente: è infatti,  indispensabile che subentri il 

meccanismo della negazione. Se, infatti, la violenza venisse riconosciuta 

come tale, provocherebbe rifiuto e indignazione o quanto meno 

solleverebbe l’interrogativo…”. 
4
 

 

La negazione, come stiamo vedendo, interviene a più livelli e, a questo 

proposito, un aspetto messo in evidenza da Patrizia Romito,
5
 è un diverso 

modo di negare che in questo caso non appartiene solo al/alla singolo/a ma, 

ancora una volta, a quelli che sono comportamenti e atteggiamenti diffusi. 

Ci si riferisce a quel silenzio sul fenomeno della violenza di genere ora  

tramutatosi in rumore per le modalità attraverso le quali enfatizza e 

sottolinea il ruolo della vittima. Termine che, non a caso, è fortemente mal 

digerito da molte donne. La vittima è una perdente, una persona 

sottomessa, passiva. Nella società dei vincenti e della competizione anche 

questo può diventare un modo se non per negare, per ridimensionare, 

minimizzare.  

Un’altra categoria di lettura che permette di negare l’evidenza del 

                                                 
3 A. Albano e F. Carubbi. La violenza e le sue forme di reato: un'analisi attraverso il punto 

di vista psicosessuologico“centrato sulla persona”, in “Da Persona a Persona: Rivista di 

Studi Rogersiani”, Roma, Alpes Editore, 2011 

 
4
 L. Beltramini , op. cit. 

5
 P. Romito, La violenza di genere su donne e minori. Un’introduzione, Milano, Franco 

Angeli, 2011. 
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fenomeno è la contrapposizione di normalità e anormalità, laddove i 

primi sono i nonviolenti, mentre i secondi sono quelli affetti da patologia 

che li rende violenti. “Per ciò che concerne la tipologia degli uomini 

violenti o maltrattanti, a differenza di quello che si potrebbe immaginare, 

nella maggior parte dei casi, ci troviamo di fronte a uomini “normali” 

(Baldry, 2005), ovvero a individui che hanno una vita sociale normale, 

relazioni amicali e lavorative soddisfacenti: uomini insospettabili, 

provenienti da diversi contesti socio – culturali. Solo nell’8% dei casi 

questi uomini fanno uso abituale di alcol o di sostanze.6 
Sarà un caso, ma non lo è, che il rappresentante di Maschile Plurale, coinvolto nel progetto di 

Solidea, abbia concluso l’intervista affermando che “la teoria da cui parte Maschile 

Plurale è che questi gruppi potrebbero essere composti da uomini non 

violenti e il tema sarebbe affrontato allo stesso modo che se si trattasse di 

uomini violenti. Ciò che si deve affrontare nel gruppo è quello che si 

condivide in quanto uomini, precisando che ciò di cui si parla è  tema del 

Potere e non dell’Amore”
7
. 

 

 

 

4.1.2 Sugli uomini nella “rete” antiviolenza 

L’ottica rivolta agli autori di violenza contro le donne, proposta da questa ricerca, 

ha consentito di guardare e soprattutto di cogliere “con altri occhi” cosa è cambiato 

e cosa è cresciuto  in questi ultimi dieci anni nell’universo rappresentato da quella 

che ormai viene legittimamente definita la rete antiviolenza di genere, che si è 

costruita a partire dalla realizzazione dei primi Centri Antiviolenza negli anni ’80.  

In questo caso lo sguardo, sempre al femminile e con ottica di genere, ha incontrato 

e osservato forse diversamente, non tanto gli uomini che hanno agito violenza (con i 

quali vi è stato un unico incontro in occasione dell’assemblea di fine trattamento 

annuale realizzato nel luglio scorso nel Carcere di Bollate), quanto i sempre più 

numerosi uomini coinvolti o coinvolgibili nelle iniziative di contrasto in ragione 

della professione da essi svolta. 

In altre parti di questo rapporto è stato già descritto come, a partire dalla fine degli 

anni ’90 in poi, cominciano ad essere presenti anche sul nostro territorio uomini che 

si interrogano su questo tema e successivamente  danno vita ad importanti momenti 

di aggregazione particolarmente rilevanti sia nell’interlocuzione col pensiero 

femminista che nella messa in moto degli interventi rivolti agli uomini violenti. 

Così come è stato ricordato che già altre professioni coinvolte nel contrasto di 

questo fenomeno cominciano a sancire una presenza maschile più visibile, 

consapevole e operativa. Ci si riferisce in questo caso, a medici, psicologi, operatori 

sociali che via via sono stati interrogati dalle donne impegnate nei Centri 

Antiviolenza e non sono rimasti impermeabili alla domanda che veniva posta loro. 

In sostanza, la costruzione delle reti territoriali antiviolenza ha inevitabilmente 

svolto anche una funzione di coinvolgimento di sempre più numerose 

                                                 
6
 A. Albano e F. Carubbi, op. cit. 

7
 Intervista a Claudio Vedovati di Maschile Plurale, estate 2012. 



170 

 

professionalità e quindi anche di uomini. 

 

Ma ci sono almeno altre due categorie professionali, in questo caso nettamente a 

prevalenza maschile, che sono state e sono chiamate da intervenire direttamente in 

quest’ambito e svolgono un ruolo determinante nelle risposte alla domanda di aiuto 

delle donne: le forze dell’ordine e il sistema giudiziario nel suo insieme. Poliziotti, 

carabinieri, giudici, guardie carcerarie, il cui intervento (o mancato intervento), 

sappiamo quanto possa contare per salvare una donna che denuncia, che chiama, 

che finalmente telefona al 1522.  

L’interlocuzione con gli uomini che vestono quelle divise e svolgono ruoli 

delicatissimi e fondamentali, seppure in questi anni si sia decisamente ampliata, 

continua a non potersi definire facile e sicuramente evidenzia ancora molte 

contraddizioni. Ciò non di meno, siamo di fronte a un numero significativo di 

uomini con queste professionalità che per la prima volta partecipa a corsi di 

formazione in rete con operatori e operatrici di altri servizi e donne dei Centri 

Antiviolenza, interviene a dibattiti, convegni, focus group e forse, per molti di loro, 

è una novità interrogarsi sul tema, magari a partire da se stessi. Così come non sono 

state risparmiate loro critiche e richiami alla responsabilità là dove la 

minimizzazione di una denuncia, o i tempi incongrui di un provvedimento di 

allontanamento, hanno messo a rischio la vita di una donna (e sappiamo che è 

successo). Il percorso da compiere in questa direzione non è sicuramente breve. 

 

Non è questa la sede per l’approfondimento che il tema richiederebbe poiché le 

domande che pone sono diverse e tutte di spessore. Infatti, oltre a voler porre più di 

un quesito diretto a molti degli uomini “in rete” con queste professionalità per 

interrogarci insieme, per esempio sulle ricadute interne ai loro contesti di un 

coinvolgimento richiesto loro mai prima d’ora in termini così cogenti da saperi 

femminili operativi e consapevoli, guardando al sistema giudiziario e penale in 

generale si aprono questioni relative al rapporto tra universo femminile e potere 

giudiziario da sempre presenti. Potere forte, quello giuridico normativo, che fin dalle 

sue origini interviene a regolare e sanzionare il ruolo maschile pubblico e quello 

privato/familiare femminile. Non a caso, tornando agli ultimi decenni, il rapporto tra 

movimento delle donne e sistema penale non è certo stato facile, ma al contrario 

segnato da profonde diffidenze: “…accanto a reati legati alle caratteristiche 

biologiche femminili come l’aborto, l’oltraggio al pudore, la prostituzione, 

l’infanticidio, ne erano previsti altri concepiti “a misura d’uomo”, come l’adulterio. 

(…) e comunque, nel nostro ordinamento, l’omicidio e l’infanticidio per causa di 

onore sono rimasti sino al 1981, la legge sulla violenza sessuale è del 1996, quella 

sullo stalking del 2008.”.
8
  

D’altra parte la letteratura sul tema è ampia e approfondita sia con riferimento ad  un 

passato ormai lontano, sia tornando alla nostra contemporaneità dove questo tema si è 

inevitabilmente attualizzato ragionando sulle cosiddette “società a rischio” e quindi 

                                                 
8
 M. L. Fadda, Alcuni cenni in ordine ad un approccio storico, sociologico e criminologico, nel sito di 

Diritto Penale Contemporaneo - http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/21-/-/1817-

la_violenza_sessuale__profili_storici_e_criminologici/  
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sulle trasformazioni (positive/negative) che queste stanno determinando sui nostri 

sistemi giuridici.
9
  

In questa sede si è inteso solo porre ulteriori domande o riprenderne alcune tra quelle 

che, proprio a partire dal Progetto MUVI, sono state avanzate per esempio da 

Massimo Pavarini in occasione di una tavola rotonda realizzata nel 2007: “Oggi, gli 

ordinamenti giuridico-penali occidentali possono rinunciare a criminalizzare - 

quantomeno a livello di criminalizzazione primaria - la violenza agita in relazione di 

intimità? Il movimento delle donne ha interesse a ridurre (anche) l’impunità penale 

dei maschi violenti?  E’ possibile e fino a quanto realisticamente, per il movimento 

delle donne confidare in una sanzione penale per i maschi violenti che sia anche, se 

non prevalentemente, trattamento pedagogico per ridurre la recidività?”.
10

 

 

 

 

 

4.2. Un  primo bilancio e qualche ipotesi per il futuro 
 

Il panorama tracciato in queste pagine conferma che oggi il tema della violenza 

contro le donne è questione  all’ordine del giorno, oltre che purtroppo della cronaca, 

di istituzioni e società civile nelle più diverse aree del mondo. L’ottica adottata in 

questa ricerca mostra come oramai nella maggior parte dei paesi la violenza di genere 

non sia trattata come un “problema delle donne”, anche se la loro “centralità” è 

indiscussa, bensì come parte del discorso pubblico: un vulnus che investe la società e 

che non può trovare soluzioni se al contempo non si mettono in atto interventi con i 

perpetrators, così da provare ad interrompere il circuito della violenza verso le donne. 

L’attenzione agli uomini non è tuttavia solo legata alla fenomenologia  e alla necessità 

di trovare soluzione ad un problema che assume proporzioni sempre più 

drammatiche. E’ anche il segno di un allargamento dello sguardo e dello spostamento 

del discorso, da un’iniziale responsabilità “morale” femminile ad una responsabilità 

maschile proprio nella violenza che si esercita nelle relazioni affettive e familiari, 

soprattutto in quella sfera “di intimità”  che caratterizza la relazione con il partner 

(IPV Intimate Partner Violence).  . 

Se si accoglie la definizione della violenza maschile come “la difficoltà di civilizzare 

l’aggressività degli uomini in un regime di cittadinanza intima costruito sulla 

negazione dell’egemonia del discorso maschile sulla sessualità, sul corpo femminile e 

in generale sulla definizione delle relazioni sessuate”,
11

 diviene evidente come la 

                                                 

9 Si veda per esempio: T. Pitch, La società della prevenzione ,Roma,  Carocci,  2007; A. Simone, I 

corpi del reato. Sessualità e sicurezza nella società del rischio, Milano Mimesis,2010.  

10
 M. Pavarini, Cosa fare con gli uomini che agiscono violenza contro le donne nelle relazioni di 

intimità. Possibilità, rischi e questioni aperte, Progetto MUVI, Bologna, intervento alla Tavola 

rotonda, 11 maggio 2007. 
11

 F. Bimbi, in F. Bimbi e A. Basaglia (a cura di), La violenza contro le donne. Formazione di genere  

e migrazioni globalizzate, Milano, Guerini e Associati, 2011, pag.21.  

 

http://www.iaphitalia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=227:a-simone-i-corpi-del-reato-sessualita-e-sicurezza-nella-societa-del-rischio-mimesis-2010&catid=85:libri&Itemid=288
http://www.iaphitalia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=227:a-simone-i-corpi-del-reato-sessualita-e-sicurezza-nella-societa-del-rischio-mimesis-2010&catid=85:libri&Itemid=288
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figura maschile debba essere riconosciuta quale parte integrante del problema e 

quindi della soluzione.   

D’altro canto la focalizzazione dell’attenzione sulla violenza maschile ha a sua volta 

messo in gioco dimensioni passate sotto silenzio per lungo tempo, che vanno dai 

cambiamenti della mascolinità alla violenza nelle relazioni interpersonali tra uomini. 

Alcuni cenni solo per ricordare che parlare degli attori di violenza verso le donne 

significa in realtà fare emergere, sia pure da un’angolatura specifica, una questione 

maschile di ampia portata, che investe diversi campi della società e va a segnare una 

pluralità di ambiti nella sfera pubblica e privata. Un insieme di implicazioni che, in 

Italia, per lungo tempo hanno probabilmente contribuito a rallentare quel processo di 

coinvolgimento degli uomini nella lotta alla violenza di genere che, invece, in altri 

paesi era iniziato già negli anni ’70.  

Attualmente la discrasia permane se si compara l’Italia con quanto accade  ad 

esempio in Europa. E tuttavia non possiamo ignorare che qualcosa di significativo si è 

mosso  anche da noi su questi temi, sia pure in tempi recenti. 

Ci sono state, e ci sono, indubbie resistenze sul versante maschile ad assumere in 

prima persona, come genere, questa responsabilità. Anche sul versante dei Centri 

Antiviolenza il tema è stato ed è tuttora, nella maggior parte dei casi, lasciato ai 

margini. Altre sono le urgenze poste nella quotidianità a cui rispondere; difficile 

tralasciarle per affrontare una questione che esula dalla metodologia adottata e che 

assorbirebbe parte delle già scarse risorse  economiche e delle figure professionali. 

Basti pensare che in tutta Italia la sola realtà in cui si è cercato di fare un progetto 

specifico per gli autori, a partire dal Centro Antiviolenza, è stata Firenze.    

L’analisi condotta, tuttavia, ha mostrato un quadro in movimento.  

C’è una nuova sensibilità, c’è un’attenzione prima inesistente al versante degli autori, 

determinato dalla necessità di affrontare il fenomeno della violenza nella sua 

completezza e complessità. Sia pure con un andamento irregolare, alcune iniziative 

sono oramai presenti in diverse regioni, anche se il Sud rimane sostanzialmente 

scoperto. Ancora una volta una differenza territoriale che segna il nostro Paese, 

determinata in parte da una minore efficienza delle reti territoriali antiviolenza (ma 

non in tutte le realtà) e dal supporto più fragile dei servizi pubblici.  

Né è da trascurare il più forte radicamento di culture patriarcali anche fra le giovani 

generazioni e, quindi, l’ipotesi di una maggiore resistenza maschile a prendere in 

mano un tema così delicato, tale da scoraggiare anche gli uomini più riflessivi, che 

magari ne potrebbero essere coinvolti ma a prezzo di isolamento se non di derisione.     

 

Nonostante alcuni tasselli del mosaico inizino ad apparire, in Italia, a tutt’oggi, non 

c’è un disegno complessivo, non si può parlare dell’avvio di un processo lineare, né 

generalizzato, di costruzione di servizi rivolti a uomini violenti nelle relazioni di 

intimità.  

Questo invece ci mostrano alcuni paesi europei e d’oltre oceano che da molti anni e 

all’interno di politiche complesse e integrate rivolte al contrasto della violenza di 

genere, hanno messo in campo interventi organici in collaborazione e a sostegno di 

ONG che hanno elaborato e sviluppato Programmi di intervento nei confronti degli 

uomini violenti (perpetrators). 

E in questa direzione vanno anche le prese di posizione europee, da ultima la 
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“Convenzione – cosiddetta di Istanbul dove è stata firmata l’11 maggio 2011 -  del 

Consiglio d’Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la 

violenza domestica”, il cui obiettivo è vincolare i diversi stati che la ratificano a  

sviluppare politiche più incisive e omogenee per proteggere le donne da ogni forma di 

violenza e a promuovere una cooperazione internazionale. Che dovrà valere, 

naturalmente, anche per l’Italia. 

 

La ricostruzione di come sono nati i casi italiani - centri di ascolto e di presa in carico 

per il “trattamento”degli uomini maltrattanti - ha mostrato con tutta evidenza le 

diverse strade percorse, frutto sempre di un investimento culturale prima ancora che 

“terapeutico” di gruppi di operatori e operatrici, più che altro volontari in forma 

privata, che hanno trovato una possibilità di nascere là dove anche le istituzioni locali 

hanno fornito loro un qualche sostegno. Ma appunto: si è in genere fatto leva su 

“sensibilità” al problema che si sono attivate in diversi contesti, più che su interventi 

messi in campo da una progettualità sollecitata anche da istituzioni con un Piano 

d’intervento in sinergia e a supporto dei soggetti del privato sociale. Un’eccezione è 

rappresentata da alcuni progetti finanziati negli ultimi anni dal Dipartimento Pari 

Opportunità.  

In questa direzione (nel panorama presentato) si sta muovendo invece la Regione 

Emilia-Romagna che da diversi anni ha preparato il terreno – collaborando con le 

associazioni delle donne che gestiscono i centri antiviolenza - sul piano degli 

orientamenti culturali  e della formazione delle diverse figure professionali che già 

stanno operando all’interno delle reti antiviolenza locali: l’intenzione “politica” è di 

sperimentare un modello di intervento – e di intervento pubblico – per poterlo 

riprodurre cominciando da Modena ad altre realtà. Alla base di tale intervento è la 

consapevolezza di una responsabilità pubblica nei confronti della cura della 

sofferenza: cura prima di tutto rivolta alle vittime e “cura” verso gli agenti di tale 

sofferenza,  per migliorare il benessere di tutta la collettività. 

 

Non c’è  dunque un piano (nazionale) in cui le diverse forme di trattamento, talvolta 

anche abbastanza distanti le une dalle altre, possano rientrare e dialogare. Una 

necessità che alcuni operatori/operatrici dei centri sentono decisamente, sia riferita ai 

metodi di intervento che ai risultati, anche nell’intento di potere migliorare il livello 

della loro azione “terapeutica”o psicoeducativa. 

Eppure le varie esperienze sono in grado di produrre risultati, di sperimentare metodi  

che, pur rifacendosi a modelli “stranieri” vengono ripensati e adattati a culture 

“locali” (autoctone e immigrate), riuscendo così a rispondere  a bisogni e specificità 

degli utenti. Non solo, c’è quasi sempre un collegamento sul territorio con gli altri 

servizi, un primo abbozzo di lavoro in rete; soprattutto c’è sempre un rapporto con il 

Centro antiviolenza/Casa delle donne che ivi opera, una relazione di reciproco 

rispetto e fiducia, sovente di sinergia. Spetta, infatti, a questa struttura la parte di 

rapporto con la “vittima”, così da determinare un agire coordinato e che mai perde di 

vista la centralità della donna, alla quale si vuole in qualche modo dare una 

restituzione proprio anche tramite le azioni rivolte agli autori.  

Il Primo Piano antiviolenza, varato dal Governo italiano nel 2010, non ha preso in 

considerazione gli interventi che riguardano gli autori. Proprio i risultati di questa 



174 

 

ricerca mostrano che sarà invece importante che il nuovo Piano inserisca questo come 

un segmento centrale delle attività rivolte al contrasto della violenza di genere, al fine 

di renderle organiche, pur rispettandone specificità e differenze. Un riconoscimento 

ed un’assunzione da parte dell’autorità nazionale di governo comporta 

l’individuazione di un adeguato impegno finanziario, che dovrebbe sommarsi a quello 

di portata ben maggiore, perché vitale, ai Centri Antiviolenza. 

 

Un capitolo per certi aspetti a parte rappresentano le (poche) esperienze realizzate 

nelle carceri che fanno pensare quanto sia necessario un rapporto di più stretta 

collaborazione con l’autorità giudiziaria sul piano locale per potere intervenire sia 

all’interno delle carceri che all’esterno con ex detenuti in regime di trattamento 

penale esterno e quanto forse divenga indispensabile – oramai - affrontare la 

questione anche dal punto di vista normativo.  

Ciò che appare importante dalla fotografia dei bisogni rilevati è che queste iniziative 

non rimangano isolate, non si muovano in maniera atomizzata. Servono sedi di 

confronto tra voci diverse, tali da permettere una comunicazione e uno scambio 

permanenti per arrivare ad un coordinamento nazionale, sia pure senza inficiare 

l’autonomia delle singole realtà. 

E’ proprio partendo dai primi risultati del lavoro condotto in Italia, e facendo tesoro di 

quanto decenni di esperienze estere suggeriscono, che si possono trarre indicazioni su 

come procedere per estendere ad altre aree del Paese questo tipo di servizi e per 

rendere più efficaci quelli già attivi o in via di costruzione. 

Istituire Centri, Consultori, luoghi di trattamento per uomini violenti/abusanti è una 

base indispensabile – da qui dunque in Italia occorre iniziare quale condizione 

preliminare e prioritaria – sia pure non sufficiente. Perché poi, per sviluppare in 

maniera adeguata queste strutture, occorre dare vita a vere e proprie azioni di sistema 

che abbiano al centro il “punto di vista” delle donne sulla violenza.  

Queste alcune delle indicazioni che derivano da chi già sta operando su quel 

terreno:
12

 

- introdurre il tema della violenza contro le donne e i bambini nell’agenda 

politica pubblica 

- mettere in luce la “responsabilità” sociale della violenza in quanto problema 

culturale, pubblico, politico 

- diffondere la conoscenza professionale della violenza familiare tra operatori e 

operatrici sanitarie, assistenti sociali, decisori politici, corpi di polizia, 

giudici… 

- istituire centri e case rifugio per donne e bambini/e 

- collaborare con le case per le donne, sostenendo la loro attività “salvavita”, 

volta a mettere in sicurezza le “vittime” e a ricostruire percorsi di autostima 

 

Si profila dunque la necessità di interventi che da un lato guardano ai soggetti violenti 

e si occupano di mettere in atto trattamenti individuali, soprattutto di gruppo. 

Dall’altro però la questione non rimane circoscritta  ad una “cura” dei comportamenti 

                                                 
12

 Cfr., M. Deriu (a cura di), Anche gli uomini possono cambiare,  Il percorso del centro LDV di 

Modena, AUSL Modena e Regione Emilia-Romagna,  2012. 
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individuali poiché è l’origine sociale e culturale del fenomeno che viene messa in 

luce. Quando si parla esplicitamente di potere e controllo (si veda nella pagina 

seguente  la “ruota del potere e del controllo”del DAIP-Domestic Abuse Intervention 

Program, modello Duluth, di cui si è parlato diffusamente nel panorama 

internazionale e qui riportata per la sua immediatezza ed efficacia comunicativa), 

diviene evidente che è l’intera società ad essere chiamata in causa e dunque risulta 

essenziale la collaborazione fra diversi organismi, nel caso specifico a partire dal 

sistema giudiziario. 

Un dominio maschile che può avere il suo rovesciamento – come anche il modello 

Duluth dimostra nella pars construens - là dove potere e sopruso lasciano il posto a 

quella non violenza che si coniuga con il rispetto e l’eguaglianza, come mostra 

appunto l’altra ruota riportata in successione.   
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DAIP-MODELLO DULUTH:  RUOTA DEL POTERE E 

CONTROLLO 
 

 

 

 

© Cesvis SUN - 2007

Potere e 
controllo

Violenza fisica

Strattonare, colpire, spingere
Violenza morale
Svalorizzarla, denigrarla,
insultarla, farla passare
per pazza.

Giochi mentali 
Violenza economica
Impedirle di

avere un lavoro,   
metterla in condizione

di dover chiedere i soldi, non 
far conoscere il 

proprio guadagno.    
Gestione del denaro.  
Concederle denaro

Violenza sessuale
Avere rapporti sessuali

contro volontà Toccare
in modo indesiderato parti 

del corpo. Trattarla
come oggetto 

sessuale Utilizzo figli
Farla sentire in colpa
sui figli, strumentalizzare 
i figli. Usare le visite 
per molestarla. Ricatto

Schiaffeggiare, soffocare, tirare i 
capelli

Tirarle pugni, tirare calci, 
afferrareMinacciarla 

con un’arma

Violenza fisica

Storcerle il braccio, far 
inciampare, mordere

Picchiarla, 
sbatterla 
per terra

Isolamento
Controllarla in ciò 

che fa, chi vede e con 
chi parla, dove va. 
Impedirle di vedere 
amici e parenti

Intimidazione
Metterla in uno stato di 
paura attraverso sguardi, 
gesti, parole, urla, 
rompendo oggetto, 
distruggendole le sue cose

Usare privilegio maschile
Trattandola come una serva. 

Prendendo tutte le decisioni 
importanti. Agendo come
il padrone del castello

Minacce morali
Comportandosi in 

modo da urtarla 
emotivamente, dire
che se la lascia si
uccide. Minacciarla 

dicendole che è pazza 
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DAIP-MODELLO DULUTH: RUOTA DELL’UGUAGLIANZA 
 

 

 

UGUAGLIANZA

NON VIOLENZA

Comportamento
non  minaccioso
Parlare e agire in modo da farla
Sentire ficura e a proprio
agio quando si esprime

Rispetto
Ascoltarla in modo

non giudicante
Porsi in modo assertivo e 
comprensivo
Tenere in considerazione le

opinioni

Fiducia e sostegno
Sostenere  i suoi obiettivi

(di lei)
Rispettare i suoi sentimenti
gli amici, le attività  ...

Onestà e 
Responsabilità
Accettare le responsabilità
Riconoscere l’uso  della
Violenza in passato
Ammettere gli errori
Comunicare apertamente

NON VIOLENZA

Negoziazione  ed equità
Cercare soluzioni  

soddisfacenti per entrambi
Accettare il  cambiamento  
Essere disponibili al

compromesso

Partnership 
economica

Prendere insieme le 
decisioni sul denaro
Assicurarsi che entrambi i 
partner traggano 
vantaggio da accordi 
sull’economia

Responsabilità condivisa
Accordo reciproco su una
distribuzione equa del lavoro
Assunzione comune  delle 
decisioni familiari

Responsabilità
genitoriali

Condivisione delle
responsabilità geniitoriali
Offrire ai figli modelli
Positivi non violenti

12www.duluthmodel.org
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Lo studio condotto – in sintesi - conferma la necessità di procedere su più piani, se si 

vuole sradicare la violenza in una società in cui continuano a prevalere relazioni 

asimmetriche tra i sessi, sia pure rivestite di forme moderne, talvolta  spregiudicate. 

Ci muoviamo in una situazione in transizione tra nuove libertà delle donne e vecchie 

gerarchie nelle dinamiche di potere, dove alla delegittimazione del patriarcato si 

accompagna la persistenza di forme di controllo autoritario e violento proprie di un 

dominio maschile moderno.   

Le diverse forme di violenza perpetrata verso le donne  sono la spia del permanere di 

asimmetrie nei rapporti di genere che incidono su valori, atteggiamenti, 

comportamenti, dinamiche relazionali creando in tal modo una sorta di circolarità 

dalla sfera dell’intimità a quella pubblica e viceversa. 

 

Se da un lato dunque è indispensabile operare a tutto tondo sul piano socio culturale, 

con interventi che vadano dalla formazione dei meccanismi del consenso alla 

costruzione della gerarchia di valori, dall’altro al cuore del problema rimangono le  

dinamiche di potere fra i sessi. E quello della violenza di genere si rivela terreno 

particolarmente delicato poiché, mettendo al centro le vittime, si corre il rischio di 

oscurare la forza  delle donne con l’immagine della debolezza della vittima. Per 

questo mentre sul versante maschile è essenziale che a partire dall’assunzione di  

responsabilità si arrivi a guardare alle dinamiche di potere in senso lato, sul versante 

femminile non si può fare a meno di lavorare tramite l’attivazione del legame sociale 

fra donne e pratiche di empowerment, che sollecitino le risorse femminili nella 

direzione del cambiamento e le mettano in grado di esercitare maggiore controllo 

sulle radici del potere,  là dove esso ha origini.   
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