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IL MIO INTERVENTO IL MIO INTERVENTO DIDI OGGIOGGI

1.1. PerchPerchéé lavorare con gli uomini che usano violenza lavorare con gli uomini che usano violenza 
contro le donne contro le donne 

2. 2. I programmi di intervento per uomini che usano I programmi di intervento per uomini che usano 
violenza contro le donne nelle relazioni di intimitviolenza contro le donne nelle relazioni di intimitàà: : 
caratteristiche caratteristiche 

3. 3. Questioni aperte e il problema dellQuestioni aperte e il problema dell’’efficacia dei efficacia dei 
programmiprogrammi

4. 4. PerchPerchéé lavorare con gli uomini: i risultati del MUVIlavorare con gli uomini: i risultati del MUVI



LE VIOLENZE NELLE RELAZIONI LE VIOLENZE NELLE RELAZIONI DIDI
INTIMITAINTIMITA’’

Il problema della gravitIl problema della gravitàà e della diffusione delle e della diffusione delle 
violenze che accadono in questo contesto eviolenze che accadono in questo contesto e

Il problema della protezione e il paradosso del Il problema della protezione e il paradosso del 
penale penale 

LL’’invisibilitinvisibilitàà maschilemaschile

La domanda delle donne La domanda delle donne 



DICHIARAZIONE SULLDICHIARAZIONE SULL’’ELIMINAZIONE ELIMINAZIONE 
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

(ONU)(ONU)
““La violenza di genere contro le donne La violenza di genere contro le donne èè la la 
violenza diretta contro le donne in quanto violenza diretta contro le donne in quanto 
donne o la violenza che colpisce le donne in donne o la violenza che colpisce le donne in 
modo sproporzionato. Include atti che modo sproporzionato. Include atti che 
producono danni fisici, mentali o sessuali o producono danni fisici, mentali o sessuali o 
sofferenze minacce di tali atti, costrizioni o altre sofferenze minacce di tali atti, costrizioni o altre 
privazioni di libertprivazioni di libertàà..””

GenderGender--basedbased violenceviolence againstagainst women women isis ““violenceviolence thatthat isis
directeddirected againstagainst a woman a woman becausebecause sheshe isis a womana woman, , or or violenceviolence
thatthat affectsaffects women women disproportionatelydisproportionately. . ItIt includesincludes actsacts thatthat
inflictinflict physicalphysical, , mentalmental or or sexualsexual harmharm or or sufferingsuffering, , threatsthreats ofof
suchsuch actsacts, , coercioncoercion and and otherother deprivationsdeprivations ofof liberty.liberty.””



PREVALENZAPREVALENZA-- DATI ISTATDATI ISTAT

Donne 16-70 anni che hanno subito violenza fisica o 
sessuale nell’arco della vita

Da partner o ex partner: 2 milioni 938 mila, il 14,3%

Donne 16-70 anni che hanno subito violenza fisica o 
sessuale negli ultimi 12 mesi 

Da partner o ex partner: 2,4%
da partner    2,3%    373 mila
da ex partner 1,1%    127 mila



OMICIDI IN FAMIGLIA - ANNO 2008 

171 vittime di omicidio volontario in famiglia

Le donne rappresentano il 60,8% (104) contro il 39,2% 
(67) degli uomini.

Il 48,1% (50 su 104) viene ucciso da un partner, 
Il 15,4% (16) da un ex partner. 
L’ ex partner è autore del 24% (16 donne) degli omicidi 
da partner 

Lo stesso non accade agli uomini: 
su 67 uomini uccisi in famiglia, il 19,4% (13) viene ucciso 
da una partner e il 4,5% (3) da una ex partner



IL PARADOSSO DEL PENALE IL PARADOSSO DEL PENALE 

LL’’itinerario della denuncia: itinerario della denuncia: 
uomini imputati e uomini condannati a seguito della uomini imputati e uomini condannati a seguito della 

denunciadenuncia

Il 7,3% delle donne denuncia la violenza del partner Il 7,3% delle donne denuncia la violenza del partner 
(ex)(ex)

I partner denunciati (ultimo episodio di violenza) I partner denunciati (ultimo episodio di violenza) 
sono stati imputati solo nel 27,9% dei casisono stati imputati solo nel 27,9% dei casi

Di questi ultimi solo lDi questi ultimi solo l’’8,3% sono stati condannati8,3% sono stati condannati



Le donne spesso non vogliono  denunciare Le donne spesso non vogliono  denunciare 
i loro compagni vogliono che i loro compagni cambino i loro compagni vogliono che i loro compagni cambino 

Se la violenza Se la violenza èè un esercizio di potere che sta ad un un esercizio di potere che sta ad un 
quadro generale di disparitquadro generale di disparitàà, materiali e simboliche fra i , materiali e simboliche fra i 
sessi, sessi, èè necessario affrontarla allnecessario affrontarla all’’interno di un processo interno di un processo 
di cambiamento che ci riguarda tutte e tuttidi cambiamento che ci riguarda tutte e tutti

LL’’IMPUNITAIMPUNITA’’ E LE L’’INVISIBILITAINVISIBILITA’’
MASCHILE  MASCHILE  



CENTRI E/O PROGRAMMI CENTRI E/O PROGRAMMI 
PER UOMINI CHE USANO VIOLENZAPER UOMINI CHE USANO VIOLENZA

CONTRO LE DONNE CONTRO LE DONNE 
NELLE RELAZIONI NELLE RELAZIONI DIDI INTIMITAINTIMITA’’::

PRIMA APPROSSIMAZIONEPRIMA APPROSSIMAZIONE

Programmi definiti Programmi definiti psicopsico –– educativi, o educativi educativi, o educativi 
e/o terapeutici che si pongono le/o terapeutici che si pongono l’’obiettivo di fare obiettivo di fare 
in modo in modo che il comportamento violento cessi che il comportamento violento cessi 
attraverso un trattamentoattraverso un trattamento



ORIGINI: CASE RIFUGIO  E ALTRI SERVIZI ORIGINI: CASE RIFUGIO  E ALTRI SERVIZI 
PER DONNE MALTRATTATEPER DONNE MALTRATTATE

Le operatrici nelle case rifugio e dei servizi per Le operatrici nelle case rifugio e dei servizi per 
donne maltrattate promuovono o cooperano alla donne maltrattate promuovono o cooperano alla 
nascita di questi primi Centri mosse dalla nascita di questi primi Centri mosse dalla 
necessitnecessitàà di prevenire di prevenire 

Sono coloro che formano i primi gruppi di uomini Sono coloro che formano i primi gruppi di uomini 
che vogliono lavorare con altri uomini sulla che vogliono lavorare con altri uomini sulla 
violenzaviolenza



GLI ANTECEDENTI AMERICANI: GLI ANTECEDENTI AMERICANI: 
PROGRAMMI PROGRAMMI DIDI COMUNITACOMUNITA’’

EMERGEEMERGE (Boston 1977)(Boston 1977)

AMENDAMEND, (Denver, 1977), (Denver, 1977)

RAVENRAVEN (St. Louis, 1977) (St. Louis, 1977) 

DOMESTIC VIOLENCE INTERVENTION PROJECTDOMESTIC VIOLENCE INTERVENTION PROJECT
(Duluth(Duluth--Minnesota, 1981)Minnesota, 1981)

…………………………………………………………………………………………………………………………

MEN AGAINST MALE VIOLENCE (Germania, 1983)MEN AGAINST MALE VIOLENCE (Germania, 1983)

ALTERNATIVE TO VIOLENCE (ALTERNATIVE TO VIOLENCE (NorwayNorway, 1987), 1987)



DIFFUSIONE E SVILUPPODIFFUSIONE E SVILUPPO

InterveningIntervening withwith PerpetratorsPerpetrators ofof Intimate Partner Intimate Partner 
ViolenceViolence: A Global : A Global PerspectivePerspective, ricerca commissionata , ricerca commissionata 
da WHO (OMS) 2003da WHO (OMS) 2003

Work Work withwith PerpetratorsPerpetrators ofof DomesticDomestic ViolenceViolence in in EuropeEurope
(WWP)(WWP) Daphne project Daphne project AprilApril 2006 2006 toto JuneJune 2008 2008 
http://www.workhttp://www.work--withwith--perpetrators.euperpetrators.eu



1. ) RICERCA WHO1. ) RICERCA WHO

InterveningIntervening withwith PerpetratorsPerpetrators ofof Intimate Intimate 
Partner Partner ViolenceViolence: A Global : A Global PerspectivePerspective



METODOLOGIAMETODOLOGIA

Anno 2001Anno 2001
Sei regioni a livello mondiale: Sei regioni a livello mondiale: AmericheAmeriche, Europa, , Europa, 
Africa, Sud Est Asiatico, Mediterraneo orientale, Africa, Sud Est Asiatico, Mediterraneo orientale, 
Pacifico occidentalePacifico occidentale
Campionamento a valangaCampionamento a valanga
Prime fonti: The WomenPrime fonti: The Women’’s s RightsRights Network, Network, 
Emerge, Emerge, UnitedUnited NationsNations INSTRAW, Amnesty INSTRAW, Amnesty 
International, AltreInternational, Altre
Questionario quantitativo e interviste in Questionario quantitativo e interviste in 
profonditprofonditàà



METODOLOGIAMETODOLOGIA

USA, Canada e Gran Bretagna vengono lasciati USA, Canada e Gran Bretagna vengono lasciati 
fuori fuori 

perchperchéé gigiàà studiatistudiati

perchperchéé i programmi sono i programmi sono 
numerosissiminumerosissimi



ALCUNI RISULTATIALCUNI RISULTATI

56 Programmi classificabili come 56 Programmi classificabili come ““battererbatterer
interventionintervention programmesprogrammes”” in 38 paesi hanno in 38 paesi hanno 
partecipato alla ricerca: 23 (43%) in paesi in via di partecipato alla ricerca: 23 (43%) in paesi in via di 
sviluppo, 33 (57%) in paesi sviluppati sviluppo, 33 (57%) in paesi sviluppati 

Definizione = qualsiasi intervento (individuale o di gruppo, Definizione = qualsiasi intervento (individuale o di gruppo, 
formale o informale) che abbia lo scopo di cambiare il formale o informale) che abbia lo scopo di cambiare il 
comportamento violento di una persona che fisicamente, comportamento violento di una persona che fisicamente, 
sessualmente, sessualmente, emozionalmenteemozionalmente o verbalmente controlla il suo o la o verbalmente controlla il suo o la 
sua partner sua partner 



1.) RICERCA DAPHNE EUROPEA 1.) RICERCA DAPHNE EUROPEA 

Work Work withwith PerpetratorsPerpetrators ofof DomesticDomestic
ViolenceViolence in in EuropeEurope (WWP)(WWP) Daphne project Daphne project 

AprilApril 2006 2006 toto JuneJune 20082008



PAESI PARTNER DEL PROGETTOPAESI PARTNER DEL PROGETTO

1.1. DissensDissens e.V.e.V., , BerlinBerlin, , GermanyGermany ((CoordinatorCoordinator))

2.2. A.J. Stabinga konsultãcijasA.J. Stabinga konsultãcijas JurmalaJurmala, , LatviaLatvia

3.3. MOVEMOVE, , AthloneAthlone, , IrelandIreland

4.4. Institut de ReinserciInstitut de Reinsercióó SocialSocial, , BarcelonaBarcelona, , SpainSpain

5.5. MenMen's 's CentreCentre ViennaVienna, , AustriaHeinrichAustriaHeinrich KrausHungaryKrausHungary

6.6. DomesticDomestic AbuseAbuse InterventionIntervention CentreCentre, , WienWien, Austria, Austria

7.7. ResourceResource Center for Center for MenMen -- ReformReform -- Oslo, Oslo, NorwayNorway

8.8. National National FederationFederation ofof AssociationsAssociations and and CentresCentres Work Work withwith
PerpetratorsPerpetrators ofof Partner Partner ViolenceViolence and Family and Family ViolenceViolence, , ParisParis, France , France 

http://dissens.de/
http://www.psih.lv/
http://www.moveireland.ie/
http://www.iresweb.org/
http://www.maenner.at/
http://www.interventionsstelle-wien.at/
http://www.reform.no/
http://www.fnacav.fr/
http://www.fnacav.fr/
http://www.fnacav.fr/


INDAGINE: ESTENSIONE INDAGINE: ESTENSIONE 

11 AUSTRIAAUSTRIA
22 BELGIOBELGIO
33 CROATIACROATIA
44 CYPROSCYPROS
55 REPREP. CECA. CECA
66 DANIMARCADANIMARCA
77 INGHILTERRA E WALESINGHILTERRA E WALES
88 FINLANDIAFINLANDIA
99 FRANCIAFRANCIA
1010 GERMANIAGERMANIA
1111 GRECIAGRECIA
1212 UNGHERIAUNGHERIA
1313 ITALIAITALIA
1414 LETTONIALETTONIA

1515 LITUANIALITUANIA
1616 LUSSEMBURGOLUSSEMBURGO
1717 MALTAMALTA
1818 IRLANDA NORDIRLANDA NORD
1919 NORVEGIANORVEGIA
2020 POLONIAPOLONIA
2121 PORTOGALLOPORTOGALLO
2222 REPUBBLICA REPUBBLICA D'IRLANDAD'IRLANDA
2323 SCOZIASCOZIA
2424 SLOVACCHIASLOVACCHIA
2525 SLOVENIASLOVENIA
2626 SPAGNASPAGNA
2727 SVEZIASVEZIA
2828 SVIZZERASVIZZERA



INDAGINE: QUESTIONARIOINDAGINE: QUESTIONARIO



ALCUNI RISULTATIALCUNI RISULTATI
PROGRAMMI RINVENUTIPROGRAMMI RINVENUTI

00 Italia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Lettonia, Italia, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Lettonia, 
Slovacchia (6)Slovacchia (6)

11 Lituania, Polonia, Lussemburgo, Malta, Finlandia, Lituania, Polonia, Lussemburgo, Malta, Finlandia, CyprosCypros, Slovenia  (7), Slovenia  (7)
22 Croazia (1)Croazia (1)
33 Belgio, Danimarca (2)Belgio, Danimarca (2)
44 Irlanda del Nord (1)Irlanda del Nord (1)
55 Portogallo (1) Portogallo (1) 
88 Austria (1) Austria (1) 
1212 Scozia, Repubblica dScozia, Repubblica d’’Irlanda (2) Irlanda (2) 
1515 Repubblica dRepubblica d’’Irlanda (1) Irlanda (1) 
2020 Svezia (1) Svezia (1) 
2626 Svizzera (1) Svizzera (1) 
3030 Spagna, Francia (2) Spagna, Francia (2) 
6666 Germania (1) Germania (1) 
450450 Inghilterra e Galles (1) Inghilterra e Galles (1) 

TOTALE =28 PAESI, 693 PROGRAMMI TOTALE =28 PAESI, 693 PROGRAMMI 



ALCUNI RISULTATI: WWP EUROPEALCUNI RISULTATI: WWP EUROPE
(rielaborazione dei dati di G.C.)(rielaborazione dei dati di G.C.)

Dati sui programmi presenti in 16 paesiDati sui programmi presenti in 16 paesi

LL’’Inghilterra (England and Wales) Inghilterra (England and Wales) èè stata  stata  
considerata separatamente a causa del grande considerata separatamente a causa del grande 
numero di programmi presenti (450)numero di programmi presenti (450)



CARATTERISTICHE DEI PROGRAMMI CARATTERISTICHE DEI PROGRAMMI 

ModalitModalitàà didi partecipazionepartecipazione

ModalitModalitàà didi lavorolavoro

EsistenzaEsistenza didi un un rapportorapporto con le con le donnedonne partnerpartner

DefinizioniDefinizioni didi violenzaviolenza utilizzateutilizzate

DurataDurata e e frequenzafrequenza delledelle sessionisessioni

Il Il problemaproblema delladella sicurezzasicurezza

ApproccioApproccio teoricoteorico

LavoroLavoro in in reterete

ValutazioneValutazione



PartecipazionePartecipazione: VOLONTARIA / OBBLIGATORIA: VOLONTARIA / OBBLIGATORIA

ModalitModalitàà didi lavorolavoro: INDIVIDUALE / DI GRUPPO: INDIVIDUALE / DI GRUPPO

RapportoRapporto con le con le donnedonne partner: PRESENTE / ASSENTEpartner: PRESENTE / ASSENTE

DefnizioniDefnizioni didi violenzaviolenza utilizzateutilizzate: AMPIE/RISTRETTE : AMPIE/RISTRETTE 

DurataDurata e e frequenzafrequenza delledelle sessionisessioni: BREVI / LUNGHE: BREVI / LUNGHE

DETERMINATE/INDETERMINATEDETERMINATE/INDETERMINATE

Il Il problemaproblema delladella sicurezzasicurezza: CONSIDERATO / ASSENTE  : CONSIDERATO / ASSENTE  

ApproccioApproccio teoricoteorico: FEMMINISTA / COGNITIVO COMPORTAMENTALE / : FEMMINISTA / COGNITIVO COMPORTAMENTALE / 
PSICO DINAMICO / SISTEMICOPSICO DINAMICO / SISTEMICO

LavoroLavoro in in reterete: PRESENTE / ASSENTE: PRESENTE / ASSENTE

ValutazioneValutazione: PRESENTE / ASSENTE: PRESENTE / ASSENTE



SOGGETTO CHE GESTISCE IL SOGGETTO CHE GESTISCE IL 
PROGRAMMAPROGRAMMA

Nel 63% (10) dei paesi nessun programma o una Nel 63% (10) dei paesi nessun programma o una 
minoranza di programmi minoranza di programmi èè gestito da organizzazioni gestito da organizzazioni 
non governative non governative 



ACCESSOACCESSO

Nel 63% dei paesi (10) tutti o la Nel 63% dei paesi (10) tutti o la 
maggioranza dei programmi hanno un maggioranza dei programmi hanno un 
accesso di tipo misto (sia volontario accesso di tipo misto (sia volontario 
che che ““coattocoatto””, come misura alternativa), come misura alternativa)



APPROCCIO DEI PROGRAMMIAPPROCCIO DEI PROGRAMMI

Nel 38% dei paesi (6), lNel 38% dei paesi (6), l’’approccio di tutti i programmi o approccio di tutti i programmi o 
della maggioranza della maggioranza èè di tipo cognitivo comportamentale di tipo cognitivo comportamentale 

Nel 37% dei paesi (6) tutti o la maggioranza dei Nel 37% dei paesi (6) tutti o la maggioranza dei 
programmi ha un approccio misto di tipo cognitivo programmi ha un approccio misto di tipo cognitivo 
comportamentale e altrocomportamentale e altro

Nel 25% dei paesi, (4) tutti o la maggioranza dei Nel 25% dei paesi, (4) tutti o la maggioranza dei 
programmi hanno un approccio psicodinamico programmi hanno un approccio psicodinamico 



FINANZIAMENTI FINANZIAMENTI 

Nel 76% dei paesi (12) tutti o la maggioranza dei Nel 76% dei paesi (12) tutti o la maggioranza dei 
programmi hanno finanziamenti pubbliciprogrammi hanno finanziamenti pubblici



CONTATTI E SUPPORTO ALLE CONTATTI E SUPPORTO ALLE 
DONNE PARTNERDONNE PARTNER

Nel 71% dei paesi (12) tutti o la maggioranza Nel 71% dei paesi (12) tutti o la maggioranza 
dei programmi prevedono il contatto con le dei programmi prevedono il contatto con le 
donne partnerdonne partner

Nel 61% dei paesi (11) tutti o la maggioranza Nel 61% dei paesi (11) tutti o la maggioranza 
dei programmi forniscono direttamente il dei programmi forniscono direttamente il 
supporto alle donne o attraverso la propria supporto alle donne o attraverso la propria 
agenzia o con unagenzia o con un’’agenzia partneragenzia partner



VALAUTAZIONI ESTERNEVALAUTAZIONI ESTERNE

In 4 paesi ci sono alcuni programmi che sono In 4 paesi ci sono alcuni programmi che sono 
stati valutati da esterni (stati valutati da esterni (externalexternal evaluationevaluation):):

In Belgio (2 programmi)In Belgio (2 programmi)
In Francia (2 programmi)In Francia (2 programmi)
In Germania (7 programmi)In Germania (7 programmi)
In Svezia (3 programmi)In Svezia (3 programmi)



PRGETTO MUVI

Il modello di riferimento scelto fra i molti possibili 

Centro Alternative alla violenza ATV di Oslo



ALTERNATIVE TO VIOLENCE ALTERNATIVE TO VIOLENCE 
(Oslo, 1987)(Oslo, 1987)

ProPro--femministafemminista
PartecipazionePartecipazione siasia volontariavolontaria (90%) (90%) cheche obbligatoriaobbligatoria (10%) (10%) 
LavoroLavoro siasia individualeindividuale cheche didi gruppogruppo
ModelloModello didi interventointervento complessocomplesso
FasiFasi didi svilupposviluppo: : analisianalisi dettagliatadettagliata deidei comportamenticomportamenti violentiviolenti, , 
assunzioneassunzione didi responsabilitresponsabilitàà rispettorispetto alalalal violenzaviolenza connessioniconnessioni frafra
violenzaviolenza attualeattuale e e storiastoria personalepersonale, , riconoscimentoriconoscimento deglidegli effettieffetti
delladella violenzaviolenza
ContenutiContenuti: : ruoliruoli didi generegenere, , usouso del del poterepotere quindiquindi fattorifattori culturaliculturali e e 
fattorifattori individualiindividuali delladella violenzaviolenza
In 10 In 10 annianni hannohanno partecipatopartecipato aiai programmiprogrammi 1800 1800 uominiuomini
AbbandonoAbbandono 3535--40%40%
SuccessoSuccesso (non (non valutatovalutato scientificamentescientificamente dalldall’’esternoesterno) 80%) 80%



PERCHE’ ABBIAMO SCELTO 
ALTERNATIVE ALLA VIOLENZA (ATV) 

IIl riconoscimento e ll riconoscimento e l’’assunzione di responsabilitassunzione di responsabilitàà, da , da 
parte degli autori, dei singoli episodi di violenza parte degli autori, dei singoli episodi di violenza 

““a partire dalla partire dall’’esperienza che ne hanno avuto esperienza che ne hanno avuto 
le donne e i bambini/e che lle donne e i bambini/e che l’’hanno subitahanno subita””

ÈÈ un pun passaggio indispensabile del percorso assaggio indispensabile del percorso 
terapeuticoterapeutico--rieducativorieducativo, , per per uominiuomini cheche hannohanno usatousato
violenzaviolenza controcontro le le loroloro partnerpartner

((Marius Marius RaakilRaakil, , DirettoreDirettore didi Alternative Alternative allaalla ViolenzaViolenza
OSLO, OSLO, InterventoIntervento al al convegnoconvegno didi Trieste Trieste febbraiofebbraio 20032003).).



ALTERNATIVE TO VIOLENCE ALTERNATIVE TO VIOLENCE 
(Oslo, 1987)(Oslo, 1987)

Il loro lavoro nasce da una messa in gioco a livello personale /Il loro lavoro nasce da una messa in gioco a livello personale /
politico / professionalepolitico / professionale

La metodologia La metodologia èè frutto di una rivisitazione della disciplina a frutto di una rivisitazione della disciplina a 
partire dal genere e dalla violenza, a partire dallpartire dal genere e dalla violenza, a partire dall’’ascolto degli ascolto degli 
uomini che usano violenza uomini che usano violenza 

Il loro intervento parte dalla violenza, per giungere alle storIl loro intervento parte dalla violenza, per giungere alle storie ie 
individuali individuali 

Affrontano il tema dellAffrontano il tema dell’’assunzione di responsabilitassunzione di responsabilitàà in modo in modo 
rispettoso rispettoso 

Credono nella possibilitCredono nella possibilitàà (maschile) di cambiamento(maschile) di cambiamento





PROBLEMA: EFFICACIA PROBLEMA: EFFICACIA 
In In cheche misuramisura questiquesti programmiprogrammi sonosono in in gradogrado didi modificaremodificare i i 

comportamenticomportamenti violentiviolenti deidei partner non solo partner non solo nelnel brevebreve ma ma 
ancheanche nelnel mediomedio--lungolungo periodoperiodo??

-- AbbandonoAbbandono in in itinereitinere (drop out)(drop out)
ricerchericerche USA e CANADAUSA e CANADA: : 2222--42%  42%  neinei primiprimi 3 3 mesimesi
ricerchericerche G. BG. B.: .: 2020--30% 30% obbligatoriobbligatori, 60% , 60% volontarivolontari

-- ValutazioniValutazioni
GondolfGondolf 20022002: : 840 840 uominiuomini –– 1200 1200 intervisteinterviste –– gruppigruppi didi controllocontrollo (7 (7 
annianni), multisite ), multisite dopodopo 3 e 3 e dopodopo 4 4 annianni dalladalla fine del fine del programmaprogramma
ColoroColoro cheche completanocompletano ilil programmaprogramma::
A 2,5 A 2,5 annianni: l: l’’80% non 80% non avevaaveva commessocommesso violenzaviolenza nellnell’’ultimoultimo annoanno
A 4 anni: circa il 90% non aveva commesso violenza nellA 4 anni: circa il 90% non aveva commesso violenza nell’’ultimo ultimo 
annoanno



INTERROGATIVI E PERPLESSITAINTERROGATIVI E PERPLESSITA’’

I I programmiprogrammi possonopossono distoglieredistogliere energieenergie, , fondifondi e e 
attenzioneattenzione aiai bisognibisogni delledelle donnedonne cheche sonosono vittimevittime didi
violenzaviolenza

I I conduttoriconduttori deidei gruppigruppi possonopossono colluderecolludere con i con i 
maltrattantimaltrattanti

I I programmiprogrammi possonopossono aumentareaumentare i i rischirischi per le per le donnedonne
creandocreando false false aspettativeaspettative

I I programmiprogrammi cheche costituisconocostituiscono unun’’alternativaalternativa allaalla penapena
risentonorisentono delladella selettivitselettivitàà del del sistemasistema penalepenale: : classistaclassista e e 
razzistarazzista



PRGETTO MUVI

Il progetto si è svolto nell’arco di due anni. OBIETTIVI: 

Esplorare le condizioni per lo sviluppo di strategie 
d’intervento dirette a uomini che usano violenza nelle 
relazioni di intimità

Contribuire al dibattito e all’analisi della situazione a livello 
locale, in relazione alla violenza da partner ex partner

Fornire strumenti di intervento a chi opera nel sociale con 
competenza ad intervenire nel campo della violenza nelle 
relazioni di intimità



(MUVI) OCCUPARSI DEGLI UOMINI CHE (MUVI) OCCUPARSI DEGLI UOMINI CHE 
USANO VIOLENZA CONTRO LE DONNE  EUSANO VIOLENZA CONTRO LE DONNE  E’’

IMPORTANTE:  PERCHEIMPORTANTE:  PERCHE’’??
RibaltamentoRibaltamento didi prospettivaprospettiva: : ll’’esercizioesercizio delladella violenzaviolenza èè
un un problemaproblema maschilemaschile
Fa chiarezza rispetto a quale sia il soggetto a cui 
compete la responsabilità dei comportamenti violenti e 
del loro cambiamento
EE’’ necessarionecessario prevenireprevenire: : violenzaviolenza maschilemaschile dada ridurreridurre, , 
controllarecontrollare, , eliminareeliminare
La La rispostarisposta penalepenale dada sola non sola non bastabasta
RispondeRisponde allaalla richiestarichiesta cheche moltemolte donnedonne fannofanno: : crearecreare
strumentistrumenti per far per far cessarecessare la la violenzaviolenza e e manteneremantenere la la 
relazionerelazione



• Importanza di chiedere conto delle violenze commesse: 
TUTTI CONCORDANO

MA IN CHE MODO

• Emerge un immaginario collettivo colonizzato dal penale: le 
reazioni di parenti, familiari, amici, conoscenti, vicini di casa, 
ecc… tendono a “non essere viste” come rilevanti

• Del penale si riconoscono spesso i limiti: il carcere non 
rieduca nessuno 

RISULTATI - CHE FARE CON GLI 
UOMINI VIOLENTI 

CONTRO LE PARTNER (EX)



RISULTATI – … che fare 

Consenso attorno alla possibilità di offrire programmi di 
intervento per uomini che usano violenza e/o di aprire dei 
centri ad essi rivolti

• E’ una risposta importante: offrire un percorso a chi 
commette violenza è “idealmente fondamentale perché già
sottolineerebbe il problema dalla giusta angolatura” (componente 
gruppo di uomini)

•“Sarebbe importante che gli uomini si prendessero seriamente in carico 
il problema dell’aggressività dei loro simili, come le donne dovrebbero 
lavorare su (questi) aspetti della dipendenza” (psicologa dei servizi)



RISULTATI – … che fare

• “…penso che sia un controllo sociale dell’uomo [violento], e già sapere [il 
fatto che lui sappia] che rientra in una rete di controllo può placare la 
sua…aggressività, che è la cosa che a me preme. Perché se loro si 
ammazzano, è una scelta, se loro ammazzano un altro che non vuol morire, 
o abusano di qualcuno, la ritengo una responsabilità sociale…” (medico 
pronto soccorso)

• Come riferimento importante per chi opera sul campo, oggi 
infatti molte operatrici/operatori non saprebbero che cosa fare 
… La rete dei servizi dovrebbe far da monitor e da aggancio e 
quindi è importante che sia formata molto bene (responsabili del 
servizio sociale) 



RISULTATI – … che fare 

• La necessità di operare a livello educativo e culturale, per  
cambiare i modelli di genere dominanti, la mascolinità dominante



RISULTATI - CENTRI PER UOMINI CHE 
USANO VIOLENZA: L’IMMAGINARIO 

EMERSO
•“Mi aspetterei che ci fossero parecchi uomini”. Anche insieme a 
figure  femminili, ma soprattutto uomini  psicoterapeuti / esperti

• Un Centro in cui si offrono programmi come alternative alla 
pena, ma anche con possibilità di accesso spontaneo

• Un Centro per uomini che lavori in rete è una risorsa 
importante per chi  lavora, perché arrivano molte segnalazioni e 
non si sa bene cosa fare

• Timore che si risolva “in una passeggiata”



RISULTATI … UN CENTRO A BOLOGNA

- Perché no?

- Siamo pronti/e

- Come facciamo a farci andare gli uomini?

- Il problema dei finanziamenti: non devono competere 
con quelli per le donne vittime di violenza

- Sperimentiamo!  



… I RISULTATI OTTENUTI SUGGERISCONO 

UN RIBALTAMENTO DI PROSPETTIVA

La presenza di un riconoscimento maschile dell’uso di violenza 
come di un problema e la conseguente richiesta di aiuto 
appaiono oggi

come risultati possibili della presenza continuativa sul 
territorio di iniziative di questa natura

piuttosto che come condizione per l’apertura di un Centro diretto a 
uomini che usano violenza



NON QUALSIASI INIZIATIVA MA…

Interventi fortemente centrati sulla necessità di: 

Un’assunzione di responsabilità maschile per le violenze 
esercitate

Sulla rilevanza del genere come categorie centrale di analisi e
di intervento possono trasformarsi in una risorsa in grado di: 

Produrre cambiamento sociale
Favorire processi di ”censura sociale” dell’uso di violenza 

Sollevare le donne dall’onere di porvi rimedio



… NON QUALSIASI LUOGO MA:

Luoghi autonomi e indipendenti, a forte componente 
maschile

Che sappiano riconoscere il conflitto fra uomini e donne e 
promuovere sensibilizzazione a livello politico culturale, sul 
problema della violenza contro le donne e quindi sul 
problema dei rapporti di potere 

Che sappiano porre in essere interventi altamente qualificati 
sul piano dell’offerta del servizio



… NON QUALSIASI LUOGO MA 

Luoghi in cui la violenza venga affrontata come esercizio di 
potere e di controllo di cui è necessario vedere i tornaconti e gli 
aspetti di privilegio, per chi la esercita, al di là di qualsiasi 
disagio, vittimizzazione o disadattamento

In cui l’esercizio maschile della violenza contro le donne venga 
assunto come esito modificabile di un intreccio inscindibile di 
componenti sociali e culturali, così come di biografie 
individuali. 



… A ME PIACE PENSARE A 

Luoghi che possano rappresentare anche sul 
piano simbolico la possibilità di un patto nuovo 
fra uomini e donne per affrontare e spuntare le 
armi a quella che una mediatrice culturale 
intervistata ha definito in tono accorato come “la 
guerra degli uomini contro le donne”, la 
misoginia latente che fa pensare ad un uomo che 
una donna che sceglie di essere libera gli sia 
contro, gli sia nemica
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