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1. Il Centro Ascolto Uomini Maltrattanti
Il CAM – Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, associazione costituitasi nel novembre 2009, è
il primo Centro in Italia ad essere nato a livello nazionale per uomini che agiscono violenza nelle
relazioni affettive Il Centro nasce dalle esperienze di lavoro dei Centri antiviolenza, è infatti stato
promosso, nella fase iniziale, dal Centro Antiviolenza Artemisia di Firenze. Il retaggio di lavoro con le
vittime di violenza ha dato un’impronta fondamentale alla costituzione della metodologia di lavoro del
CAM.

La Mission dell’Associazione Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti, come evidenziato nello
Statuto, è la promozione, il contrasto, l’intervento e la prevenzione sui temi della violenza
contro le donne e minori tramite la realizzazione di programmi di cambiamento rivolti a uomini
che agiscono con violenza nelle relazioni affettive. L'Associazione promuove tali programmi
nell'ottica di eliminare la violenza maschile contro le donne ed i bambini, per il miglioramento
della sicurezza delle vittime e con l'impegno di promuovere il cambiamento sociale nell'ambito
dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nel settore della formazione, dell'istruzione e dei diritti
civili.
Vi sono delle motivazioni ulteriori, soppesate sul contesto specifico nazionale che supportano
la realizzazione dei programmi per uomini autori di violenza:
a. Considerare la responsabilità della violenza di colui che la agisce, svincolandola da
colei che la subisce, al fine di contribuire alla sicurezza della vittima.
b. La richiesta delle vittime di violenza. In molti casi le donne non vogliono lasciare i
propri compagni violenti, e richiedono a noi un intervento che possa contenere e
consapevolizzare l’uomo sul proprio agito.
c. Prevenire una futura violenza sia con la partner attuale che con una partner diversa in
una nuova relazione.
d. Incrementare la capacità genitoriale degli uomini autori di violenza. La funzione genitoriale di padre, infatti, risulta compromessa dalla violenza che incide profondamente
sul benessere dei bambini.
Lavorare con gli autori non significa quindi soltanto interrompere il ciclo della violenza, ma garantire
una maggiore sicurezza a donne e bambini sui quali è già stata agita violenza o sulla quale potrebbe
essere agita nel tempo.
Il Centro di Ascolto per Uomini Maltrattanti è quindi un luogo di riferimento per gli uomini che
vogliono intraprendere un percorso di cambiamento e assumersi responsabilità del loro comportamento
di maltrattamento fisico e/o psicologico, economico, sessuale, di stalking.
Lavora su più fronti:
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• Con gli uomini autori di violenza offrendo consulenze, colloqui di orientamento, colloqui individuali, gruppi psico-educativi volti all’interruzione della violenza e gruppi di
proseguimento, più di stampo terapeutico.
• Con le donne, fornendo alle partner (compagne, mogli, madri, figlie, amiche) una prima
assistenza (attraverso colloqui individuali con una psicologa donna) e l’orientamento ai
servizi dedicati, sul territorio.
• Con il territorio, promuovendo a livello locale e nazionale un sistema integrato di presa
in carico delle situazioni di violenza; costruendo progetti e lavorando in rete con le
istituzioni, gli enti e le associazioni del territorio, a livello locale, nazionale e internazionale; svolgendo corsi di formazione rivolti a operatori e professionisti, seminari tematici di approfondimento, incontri di sensibilizzazione per la cittadinanza e realizzando attività di ricerca e pubblicazioni.
Nel 2014 il CAM ha avuto una rapida espansione costituendosi in sezioni su territori diversi.
Attualmente consta di una sezione a Ferrara, Cremona, nel Nord della Sardegna e a Roma.
Sempre nel 2014, il CAM, la ASL di Firenze e la Regione Toscana, in collaborazione con il
Comune di Firenze, hanno elaborato una proposta di implementazione di un nuovo sistema di
integrazione fra i servizi pubblici e privati, che ha portato ad una convenzione con l’Azienda
Toscana Centro per la realizzazione del Progetto “Contrasto alla violenza alle donne,
accoglienza, situazioni di maltrattamento, abuso minori ed attenzione agli uomini autori di
violenza anche con azioni di formazione.” Il CAM, collabora inoltre, alla rete “Codice Rosa”
ed è firmatario del Patto di intesa Territoriale della Provincia di Pistoia.
Dal 2019 il CAM, su finanziamento del Ministero delle Pari Opportunità ha aperto due Sportelli
di accesso per gli uomini autori di violenza sui territori di Pistoia e Montecatini in cui vengono
regolarmente condotti colloqui ed un gruppo con uomini autori di violenza nelle relazioni
affettive inviati dai Servizi Sociali del territorio, dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e
volontari.
Nel 2012 è stata creata una collana di pubblicazioni TRASFORMAZIONI in collaborazione
con la Casa Editrice Romano per permettere una maggiore divulgazione e produzione
scientifica del lavoro svolto. La collana ha pubblicato nel 2012 “Trasformare il potere” di
Alessandra Pauncz e nel 2014 “Non esiste una giustificazione” di Giacomo Grifoni. Nel 2015
è uscito il testo: “Da uomo a uomo. Uomini maltrattanti raccontano la violenza” curato dalla
Dott.ssa Pauncz e pubblicato dalla casa editrice Erickson, nel 2016 esce “Dire di no alla
violenza domestica. Manuale per le donne che vogliono sconfiggere il maltrattamento
psicologico” edito da Franco Angeli e l’e-book “Piccola guida per operatrici dei servizi
antiviolenza”.
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1.1 Il lavoro con gli uomini autori
Lavorare con gli autori di violenza significa anche inevitabilmente lavorare in una rete di
servizi che si supportano e si aiutano nel contrasto alla violenza.
L’accesso al servizio CAM è sostanzialmente di due tipi:
•
•

uomini che volontariamente chiamano e chiedono un aiuto per interrompere delle
violenze agite su partner e/o figl*;
uomini che arrivano con invio coatto o altamente consigliati dai Servizi a cui sono in
carico.

È necessario che sia sempre l’uomo a contattare il servizio in prima persona, attraverso
chiamate o mail, per fissare un primo appuntamento, per una questione di prima assunzione di
responsabilità.
Il percorso consiste in una prima fase individuale di circa cinque colloqui che permetta di
valutare la situazione di maltrattamento e la motivazione dell’uomo al cambiamento,
presupposto necessario per un lavoro che abbia una ricaduta positiva. All’interno di questa
prima fase, l’uomo autorizza, con una liberatoria, il contatto con la sua partner o ex partner e
con i servizi coinvolti o che potrebbe essere necessario coinvolgere in futuro. Al termine della
valutazione, se essa è positiva, l’uomo entra nel lavoro di gruppo (Fig. 1).
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Fin da subito, l’impegno dell’uomo per accedere al servizio, riguarda l’interruzione delle
violenze in atto e, se queste dovessero comunque ripetersi, si richiede di farlo presente agli
operatori per lavorare su quanto accaduto. Nella maggior parte dei casi, la violenza fisica cessa
immediatamente, mentre un lavoro più lungo e faticoso riguarda il riconoscimento della
violenza psicologica e la sua cessazione. Nell’Appendice n.1 sono riportati alcuni dati circa
l’efficacia del trattamento eleborati attraverso il Protocollo Europeo IMPACT. Solitamente non
vengono prese in carico situazioni di disagio psichiatrico conclamato, di alcolismo e
tossicodipendenza attive e non trattate e di scarsa responsabilizzazione dell’agito violento e/o
mancanza di motivazione.
Gli uomini che hanno accesso al servizio in modo volontario in realtà possono essere spesso
spinti da una motivazione estrinseca che non è direttamente collegata ad una presa d’atto di
avere un problema con la violenza. Eventi quali una recente separazione, un abbandono della
partner, un episodio di violenza grave in cui c’è la sensazione di aver superato un limite,
l’intervento delle forze dell’ordine, l’avvertire un malessere da parte dei figli mettono l’uomo
in crisi e lo portano a chiedere un aiuto. Gli operatori devono provare a creare la possibilità̀ di
un passaggio da una motivazione esterna ad una interna, in cui si possano affrontare non solo
le conseguenze del comportamento violento, ma la violenza stessa. In situazioni del genere è
necessaria una presa in carico veloce e tempestiva dell’uomo che fa richiesta. Questo non
esclude uomini che invece hanno una maggiore consapevolezza iniziale della violenza che
mettono in pratica.
La presa in carico avviene con un ciclo di colloqui di valutazione dell’uomo, solitamente i
colloqui vanno da 3 a 5. Durante i colloqui, anche attraverso un’apposita checklist, si esplora
e valuta le seguenti aree:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dati anagrafici dell’uomo e ogni notizia utile in merito alla situazione attuale con la o
le donne coinvolte;
coinvolgimento o meno dei servizi e se c’è stata in passato richiesta di aiuto specifico
per il comportamento violento;
modalità̀ di arrivo al CAM;
speranze/convinzioni in merito alla possibile durata del rapporto con la partner, se
questo è ancora in essere;
gestione delle emozioni più intense e loro riconoscimento;
consapevolezza di aver agito comportamenti violenti e degli effetti del comportamento
violento su di sé e sulla partner;
consapevolezza della paura della partner e dei figli e di come modifichi il rapporto;
presenza o meno di disturbi di salute mentale/psichiatrico e loro trattamento;
dipendenze da sostanze
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•
•
•
•
•

rilevazione delle varie forme di violenza (psicologica, stalking, economica, fisica,
sessuale) sulla donna;
violenza assistista;
meccanismi di difesa (minimizzazione, negazione, colpevolizzazione) della violenza;
attribuzione della responsabilità̀ della violenza alla donna;
presenza di intervento da parte delle forze dell’ordine, di denunce o di esperienze
carcerarie.

Se i colloqui di valutazione vanno a buon fine l’uomo viene inserito solitamente nel gruppo di
cambiato di tipo psicoeducativo. Negli anni data l’utenza variegata che arrivava al CAM con
reati relativi anche all’abuso sessuale con minori o con scarsa motivazioni sono stati previsti
altri gruppi quali il gruppo dei negatori assoluti ed i sexual offenders.

1.1.1 Il lavoro in carcere
All’interno dell’area riguardante il lavoro con gli autori si colloca anche tutto il lavoro che
viene svolto all’interno delle Case Circondariali. Colloqui e gruppi vengono svolti in modo
continuativo al fine di orientare e sostenere i detenuti sui temi riguardanti: il genere, le relazioni
di genere, l’affettività e la mascolinità, e la riflessione sui propri comportamenti di gestione
della rabbia e dell’aggressività nei rapporti interpersonali e inter-familiari (violenza domestica,
di genere, assistita). La finalità ultima degli interventi realizzati all’interno delle mura è poter
promuovere l’assunzione di responsabilità dei comportamenti di maltrattamento (fisico,
psicologico, economico, sessuale, stalking) al fine di determinare un cambiamento stabile nei
comportamenti e nelle relazioni dei destinatari e prevenire la recidiva. Alcuni percorsi iniziati
all’interno del Carcere vengono mantenuti presso il CAM durante la messa alla prova degli
uomini.
1.2 Il lavoro con le partner
La finalità del contatto con la partner è d’informarla del trattamento previsto per il compagno,
di possibili sostegni attivi sul suo territorio specifici per lei (centri antiviolenza) e di essere
maggiormente informati della situazione di maltrattamento, attraverso il suo racconto. Il
contatto con la partner viene riattivato più volte, durante il percorso dell’uomo, per avere un
feedback rispetto alla situazione e un’ultima volta, quando egli conclude il percorso. Se l’uomo
termina prima del previsto, sparendo o, nel migliore dei casi, concordando una chiusura, la
donna viene ricontattata ed avvertita; altrettanto viene fatto se gli operatori avvertono un rischio
di reiterazione del comportamento violento da parte dell’utente.
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1.3 Il lavoro di Rete
Al fine di garantire sicurezza alle donne e bambini, il Centro promuove i propri programmi per
uomini autori di violenza all’interno di reti di collaborazione territoriale locale, nazionale ed
europee.
1.3.1 La rete locale
Lavorare con gli uomini autori di violenza e garantire la sicurezza alle donne e bambini/e,
significa lavorare in forte Reti di collaborazione con il territorio locale. A tale fine il CAM, fin
dalla sua nascita, a mantenuto una collaborazione con il Centro Antiviolenza Artemisia di
Firenze rispetto gli interventi di presa in carico di situazioni di violenza. Nel corso degli anni
ulteriori collaborazioni e realizzazioni di Protocolli di Intesa sono stati realizzati con: Ufficio
di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), il Comune di Firenze, l’azienda sanitaria Toscana
Centro, il Codice Rosa, la procura, gli Istituti Penitenziari, per citarne alcune.
La costante connessione con i Servizi, permette un’efficace monitoraggio delle situazioni in
carico di violenza, soprattutto per quelle maggiormente a rischio, e un fertile rafforzamento
della Rete in termini di continuo scambio di informazioni e formazioni rispetto ai servizi.
1.3.2 La rete nazionale e europea
Al fine di garantire l’efficacia dei percorsi con gli uomini autori di violenza il CAM fa parte
della rete nazionale RELIVE (Relazioni Libere dalle Violenze) e la rete europea WWP EN
(Work With Perpetrators).
La rete nazionale RELIVE nasce nel 2014 con nove tra i primi centri che lavoravano con
programmi per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive. RELIVE vede come uno dei
soci fondatori il Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze che diventerà poi, nella figura
di Alessandra Pauncz (Presidente del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti) Presidente RELIVE.
Quest’ultima si occupa della messa in rete di quelle realtà, Associazioni, Enti che si occupano
di programmi per uomini autori di violenza. Per entrare nella rete RELIVE è necessario avere
degli standard minimi di qualità tra cui essere costituiti da almeno due anni ed operare in
maniera continuativa nel settore. Gli obiettivi finali di RELIVE sono: scambio di esperienze,
accrescimento delle occasioni formative, incrementare l’efficacia dei programmi per uomini
autori di violenza, garantire standard di qualità di lavoro per la sicurezza delle vittime. La rete
organizza occasioni di scambio tra le Associazioni ed Enti partner attraverso convegni e
residenziali sul territorio nazionale, al fine di mantenere alto lo standard qualitativo degli
interventi sugli uomini che hanno agito violenza.
Il CAM fa parte inoltre della WWP (Work With Perpetrator), rete europea dei programmi per
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autori, quest’ultima intende creare un coordinamento tra i maggiori centri europei di
programmi per autori al fine si scambiarsi buone pratiche di lavoro, ed individuare strategie di
intervento sempre più efficaci. L’obiettivo ultimo è quello di garantire la massima sicurezza a
donne e bambini. Gli standard di qualità della rete europea riguardano anche la necessità di
trovare strumenti di valutazione dell’efficacia dei programmi per uomini autori di violenza. A
tal fine, da alcuni anni è stato realizzato IMPACT, Protocollo di valutazione dell’efficacia dei
Programmi. Valutare l’efficacia dei Programmi significa anche poter rendere conto all’esterno
dell’opportunità dei programmi per uomini autori di violenza, al fine di interrompere la recidiva
e garantire sicurezza per donne e bambini. Il Centro Ascolto Uomini Maltrattanti è socio della
rete europea e la Presidente del Centro è anche Direttrice Europea della rete. Questo garantisce
uno scambio continuo di metodologie e buone prassi di intervento con gli uomini autori di
violenza. Il Centro inoltre da circa due anni è inserito nel Protocollo IMPACT per la valutazione
dei propri programmi.
1.5 Le attività di formazione
Dal 2012 il Centro offre periodiche opportunità di formazione sia a Firenze che nel territorio
nazionale. Attualmente sono state condotte formazioni su 7 moduli nelle città di Firenze, Roma,
Genova, Treviso, Cremona, per citarne alcune. Vengono costantemente organizzati incontri di
formazione, sensibilizzazione e approfondimento sui temi per operatori sociali, socio-sanitari,
educatori e cittadinanza.
1.6 Le attività di Progettazione
Il Centro svolge inoltre attività di sensibilizzazione attraverso i numerosi progetti del Comune
di Firenze e della Provincia di Firenze in materia di sensibilizzazione, sia attraverso
l’organizzazione e la partecipazione a convegni e seminari, sia attraverso iniziative di
sensibilizzazione rivolte alle scuole, alle comunità per giovani in messa alla prova, ai migranti
e alla cittadinanza, per citarne alcune. Negli anni, numerosi Progetti a livello locale, nazionale
ed europeo sono stati sviluppati con focus sulle tematiche di prevenzione primaria, secondaria
e terziaria della violenza di genere e la promozione di relazioni affettive con maggiore parità
tra i sessi e basate sull’uguaglianza dei diritti tra uomo e donna.
Di seguito saranno elencati alcuni progetti che negli anni il CAM ha portato avanti:
- Progetto “Uomini violenti e cambiamento sociale: un’ipotesi di lavoro con i maltrattanti” realizzato nel 2008, su finanziamento CESVOT Bando Innovazione. L’obiettivo
di questo progetto è stato cercare di cominciare ad intaccare il senso di legittimazione
dei maltrattanti a commettere violenza. È stata creata una Campagna di
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-

-

-

-

-

sensibilizzazione rivolta ai maltrattanti ed un momento di ascolto per chi chiede aiuto
e si rende conto di avere un problema rilevando e valutando la domanda di aiuto.
Progetto "Scuola di vita. Costruire tempi nuovi" realizzato nel 2013 su finanziamento
della Provincia di Firenze, in partenariato con l’Associazione Nosotras. Il Progetto ha
mirato ad una azione di formazione nelle scuole volta a favorire un’equa distribuzione
delle responsabilità familiari uomo-donna, in accordo con la legge regionale sulla Cittadinanza di Genere, con particolare attenzione al contrasto intergenerazionale tra genitori immigrati e ragazzi di seconda generazione, oltre a tenere in considerazione gli
aspetti critici dell’incontro tra culture diverse.
Progetto “Uno, nessuno, centomila stereotipi di genere" realizzato nel 2016-2017 su
finanziamento della Città Metropolitana di Firenze, in partenariato con l’Associazione
“Tessere e Culture”, il Comune di Pontassieve e l’Istituto Scolastico Maltoni di Pontassieve. Tale Progetto, indirizzato ai ragazzi della scuola media inferiore di Pontassieve,
si poneva come obiettivi: mettere in discussione e contribuire a sviluppare una riflessione critica su tematiche quali la violenza domestica, il consenso nelle relazioni
affettiva, l’omofobia e cyberbullismo di genere e l’individuazione di strategie non violente nella risoluzione del conflitto. I laboratori sono stati condotti con la metodologia
creativa del Teatro dell’oppresso, dove i ragazzi assumevano il ruolo di spettatori e
mettevano in scena le tematiche proposte e scelte.
Progetto “Giovani e cultura. Percorsi di contrasto alla violenza di genere per l’integrazione sociale di minori a rischio e migranti”, realizzato nel 2018 su finanziamento
dei Fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese in partenariato con le Cooperative del
territorio fiorentino. I beneficiari erano minori a rischio (relazionale, sociale, etc.), minori stranieri non accompagnati, ragazzi con problemi di dipendenza, ragazzi con difficoltà (relazionale, sociale, etc.), minori in messa alla prova, migranti e richiedenti
asilo.
Progetti realizzati nel Case circondariali come per esempio: “Carcere, violenza e società
– Percorsi di trasformazione”, realizzato nel 2016-2017, finanziato con i Fondi Otto
per Mille della Chiesa Valdese; “Carcere, violenza e società – percorsi di trasformazione. Nuova edizione” realizzato nel 2017-2018, finanziato con i Fondi Otto per Mille
della Chiesa Valdese; Progetto “Percorsi di lavoro in carcere sulla violenza”, realizzato nel 2018, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze; “Programmi CAM di prevenzione della recidiva per i Sexual Offenders detenuti a Sollicciano”, realizzato nel 2019, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
Progetto “ALBE” presentato da Artemisia e come partner il CAM su Bando Ministeriale.
Realizzato nel 2018 è stato funzionale a riflettere sulla collaborazione tra le due Associazioni, per l’individuazione di metodologie comuni per la valutazione del rischio e
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per la discussione dei casi comuni nel rispetto della sicurezza e della privacy.
Campagna del "Fiocco Bianco". Il CAM ha contribuito a portare sul territorio nazionale l’impegno rappresentato dalla Campagna stessa che gli uomini possono
portare avanti in prima persona, per dire no alla violenza sulle donne.
E’ stato realizzato in collaborazione con Unicoop e Unipool Sai uno spot rivolto agli
uomini. Nel 2017 il CAM in collaborazione con Unicoop Firenze ha promosso “La
prima campagna nazionale sulla paternità e la promozione delle cure paterne”
Papà, non per caso, non per gioco, ma per scelta: papà a tutto tondo, a casa, al supermercato, al parco e ogni volta che c’è bisogno di lui. Questo il messaggio della prima
campagna nazionale di sensibilizzazione sul tema della presenza e della responsabilità
di cura dei padri, intitolata “Io ci sono” e promossa dall’associazione CAM di Firenze
(Centro di ascolto uomini maltrattanti) e dalla rete di associazioni Il Giardino dei padri
di Firenze, in collaborazione con Unicoop Firenze.
Progetto “Community for Change: interventi di prevenzione primaria, secondaria
e terziaria” realizzato su finanziamento della Regione Toscana sul Bando Welfare
“Contributi in ambito sociale a soggetti del terzo settore”. Il fine ultimo è quello di
prevenire e contrastare il fenomeno della violenza nelle relazioni affettive, della discriminazione e intolleranza nei confronti di donne e bambini, attraverso attività che si
realizzeranno in varie comunità territoriali della Toscana.
Progetto “Rete e violenza: un progetto pilota di cooperazione tra Centro Antiviolenza e Centro per uomini autori di violenza “, finanziato con i Fondi Otto per Mille
della Chiesa Valdese, in partenariato con il Centro Antiviolenza di Firenze Artemisia.
Tale Progetto nasce dalla necessità, sviluppata negli anni, di creare una collaborazione
tra i Centri Antiviolenza e i Centri di Ascolto per Uomini Maltrattanti (CAM) e in particolar modo si propone di individuare un modello di collaborazione e sperimentazione
pilota sul contatto partner, fin ora gestito dal Centro Ascolto Uomini Maltrattanti.
Progetto “GAP. Generazione alla Pari: Percorsi di prevenzione e contrasto alla
violenza con gli adolescenti", finanziato dalla Fondazione Marchi in partenariato con
Istituti Scolastici, Cooperative ed Associazioni dei territori di Firenze, Agliana, Pistoia.
Il Progetto si pone in ottica di prevenzione primaria e secondaria della violenza nelle
relazioni affettive tra gli adolescenti (Teen Dating Violence), nello specifico si rivolge
agli studenti della Scuola Secondaria di primo secondo grado e agli adolescenti a rischio
di esclusione sociale afferenti a due cooperative del territorio di Firenze.
Progetto “Giovani per Giovani” finanziato da Cesvot in partenariato con Cisv-Delegazione Firenze e con l’Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia (partenariato non formalizzato). Il Progetto Giovani per Giovani si pone in un’ottica di contrasto delle discriminazioni e gli stereotipi legati ai ruoli di genere che producono le
condizioni contestuali favorevoli alla perpetuazione della violenza maschile contro le
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donne. Prevenire la violenza di genere vuol dire combattere le sue radici culturali e le
sue cause, in tal senso, l’attenzione deve essere massima alle nuove generazioni, non
solo considerandoli come destinatari degli interventi, bensì coinvolgendoli fin dalle fasi
di progettazione, programmazione e realizzazione di questi.
Progetto “Lavorare sulla violenza nel contesto carcerario”, finanziato dalla Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Dall'esperienza di lavoro maturata
negli ultimi 4 anni all'interno della Casa Circondariale di Sollicciano con detenuti per
reati di maltrattamento, violenza e abuso su donne e minori, è emersa, anche dal territorio pistoiese, l'esigenza di lavoro all'interno della Casa Circondariale Santa Caterina.
Progetto “CAM-biamenti maschili”, in fase di realizzazione 2018-2020, finanziato
dal Dipartimento per le Pari Opportunità. Realizzato in ATS con le altre 4 Associazioni
CAM: CAM di Ferrara, CAM di Roma, CAM Nord Sardegna e CAM Cremona. Il
CAM di Firenze è il capofila. Il Progetto intende valorizzare l’importante esperienza
innovativa e di sperimentazione condotta negli ultimi 10 anni dai CAM sviluppandone
la diffusione e la replicabilità perseguendo i seguenti obiettivi generali: scoraggiare
comportamenti violenti; prevenire la recidiva di comportamenti violenti; aumentare la
sicurezza di donne e bambini; contribuire all’interruzione della trasmissione intergenerazionale della violenza.

Per quanto riguarda l’ambito nazionale, fin dalla nascita il CAM ha cercato di promuovere una diversa
lettura della violenza di genere basata su una comunicazione che rendesse riconoscibile la violenza
maschile anche agli uomini che ne sono direttamente ed indirettamente coinvolti. Per far questo si è
partiti da brochure, pieghevoli e poster che si rivolgessero direttamente agli uomini creando un aggancio
rispetto alla riconoscibilità della violenza, descrivendo quindi comportamenti comuni, ma che fanno
parte del vocabolario corrente della descrizione della conflittualità di coppia (spintonare, rompere
oggetti, schiaffeggiare, ecc. ). Questo ha permesso di far accedere molti uomini ad una riflessione sui
propri comportamenti che li ha spinti a mettersi in discussione e chiedere aiuto.

-

Nel 2019 è stata lanciata la seconda Campagna della rete europea WWP EN per il
lavoro con gli uomini autori di violenza domestica “Responsible Together”. Durante I
16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, 12 organizzazioni provenienti
dall’Albania, Bulgaria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Italia
e Spagna hanno organizzato materiale cartaceo e messaggi video sul tema del consenso
nelle relazioni sessuali, con il fine ultimo di educare la cittadinanza sulle credenze errate
circa la violenza sessuale nelle relazioni, combattere i pregiudizi intorno a coloro che
hanno subito la violenza sessuale nelle relazioni e spostare l’attenzione dalle donne
considerate come responsabili della loro sicurezza agli uomini, per la garanzia di una
relazione sessuale sicura e consensuale.
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Il Giardino dei Padri. – Forum sulla paternità e le cure per iniziativa di un gruppo di
uomini e donne, aderenti a diverse organizzazioni: il CAM (Centro Ascolto Maltrattanti
di Firenze), Maschile Plurale, Parteciparte, Cerchio degli Uomini, WhiteDove, Cambiamento Maschile. La rete nasce per contribuire al cambiamento culturale e normativo
in materia di condivisione delle cure genitoriali e di pratiche di paternità.

1.5.1 I progetti Europei
-

-

ENGAGE. Progetto realizzato nel 2017-2019 su finanziamento della Commissione Europea su Bando Justice. Il CAM è partner, insieme al Comune di Firenze, alla rete europea WWP-EN, Conexus di Barcellona, Psytel francese del Progetto finanziato dalla
Commissione Europea ENGAGE per la rilevazione dei bisogni degli operatori di prima
linea dei Servizi territoriali sulla rilevazione della violenza, le difficoltà della presa in
carico dell’uomo autore di violenza e le modalità di invio ai Servizi per autori sul territorio, come il CAM. Sono stati condotti numerosi focus group che daranno avvio alla
strutturazione di materiale formativo, linee guida ed interventi di formazione proprio
per poter fare invii efficaci ai programmi per autori. Il Progetto ha realizzato una
Roadmap per gli operatori di prima linea che possa orientarli nella rilevazione della
violenza e nell’invio dell’uomo al Centro Specializzato. Insieme alla Roadmap è stato
prodotto del materiale formativo che può rendere ogni Centro autonomo nel riproporlo
sul proprio territorio.
IMPACT. Dall’inizio del 2017 il CAM ha adottato un protocollo proposto dall’Associazione europea Work with Perpetrators (WWP), in collaborazione con l’Università di
Bristol e con il “Center for Gender and Violence Research” diretto da una delle maggiori esperte in ambito europeo sulla valutazione dei trattamenti per autori, la Prof.ssa
Marianne Hester. Il CAM di Firenze, focus point italiano per l’Europa, rientra nell’estensione di sperimentazione del protocollo IMPACT per la valutazione del trattamento,
a seguito dell’interesse, volontario, mostrato. Ciò ha permesso la messa a disposizione
gratuita del protocollo IMPACT per la valutazione del trattamento e la possibilità di
accesso alla valutazione esterna indipendente supportata dalla WWP e dall’Università
di Bristol. IMPACT, nello specifico, è un progetto della WWP che ha preso avvio su
supportato di un progetto Daphne III nel 2013, al fine di implementare la qualità dei
programmi per autori di violenza a livello europeo. La strategia è basata sullo sviluppo
di strumenti e metodologie per monitorare l’andamento del programma e valutare i risultati nei vari paesi europei che hanno aderito al progetto. I partner che hanno aderito
al progetto IMPACT ed hanno contribuito alla costruzione e validazione della strumentazione sono tra i maggiori Centri per autori europei e mondiali: Dissens di Berlino,
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Conexus di Barcellona, Respect di Londra, Wave di Vienna, per citarne alcuni. Non
esistono attualmente questionari e metodologie in Italia per la valutazione specifica dei
programmi per uomini autori di violenza. Lo strumento e la metodologia proposta da
IMPACT si inseriscono quindi in un gap di conoscenze e opportunità ancora inesplorate.
Il fine ultimo della valutazione dei trattamenti permette quindi un monitoraggio a più
azioni al fine di avviare riflessioni e buone prassi circa i programmi e le caratteristiche
di quei programmi che incidono efficacemente sull’interruzione della violenza nella
direzione di un cambiamento degli uomini in trattamento. La valutazione oggettiva dei
programmi per autori permetterà inoltre agli operatori dei CAM di orientare e
migliorare i propri servizi sulla base degli out put emersi. Questo garantirà un linguaggio comune e dati paragonabili con le altre esperienze all’estero, all’interno della rete
europea WWP.
FOMEN Project finanziato con i fondi della Commissione Europea su bando Justice.
È un Progetto di 2 anni di durata, da settembre 2019 fino ad agosto 2021. Il progetto si
focalizza su approcci innovati per prevenire la violenza di genere con gli uomini migranti. I principali obiettivi sono: definire l’impatto del genere nella crisi dei/delle rifugiati in Europa, sviluppare servizi di prevenzione con una prospettiva di genere,
migliorare i servizi esistenti, rendersi conto che la migrazione può mettere in discussione le conoscenze relative alla violenza di genere, migliorare la salute e il benessere
delle vittime attraverso una maggiore consapevolezza nella gestione delle emozioni e
nella creazione delle relazioni sociali, prevenire la violenza, assumere una prospettiva
di genere per la prevenzione della violenza, migliorare l’integrazione e la collaborazione tra gli ambiti della migrazione/educazione interculturale. Il team del progetto, con
associazioni in 6 paesi europei (Croazia, Austria, Germania, Spagna e Grecia), svilupperà degli standard di qualità per programmi di prevenzione della violenza di genere,
basati proprio sul lavoro che si realizzerà con i rifugiati e i migranti.

1.7 I maggiori ostacoli che l’associazione deve affrontare nella prevenzione della violenza
Dal 2009 ad oggi il CAM ha promosso importanti cambiamenti nel territorio locale e nazionale
rispetto al lavoro realizzato con gli autori di violenza nelle relazioni affettive e nelle attività di
sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. Nonostante ciò, permane nel tempo ancora
un’ostilità conclamata ai programmi rivolti agli uomini autori, perdurando lo stereotipo di
soggetti non disponibili ad un cambiamento e per ciò poca propensione a livello socio-politico
di investire in tali percorsi. I cambiamenti sul piano legislativo dalla Convenzione di Istanbul
in poi, l’inasprimento delle pene per i reati di violenza di genere e la legge chiamata “Codice
Rosso” sicuramente hanno apportato dei cambiamenti nelle visioni generali di quest’ultimi, ma
ancora lavoro rimane da fare sull’importanza della promozione dei programmi in un’ottica
integrale di politiche di intervento nella lotta ed il contrasto alla prevenzione della violenza di
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genere.
Tale visione influenza anche le risorse economiche che a livello pubblico si prevedono per i
programmi. Il CAM si impegna quotidianamente nella ricerca di sostentamento economico per
portare avanti le proprie attività, fondamentali per lo una società libera dalla violenza sulle
donne.
Negli anni l’associazione ha visto un sostanziale incremento delle richieste di uomini autori a
partecipare ai programmi, sia in modo volontario che per invio coatto, fenomeno che non è
stato accompagnato da una risposta economica pubblica, determinando una difficoltà
importante negli operatori che lavorano sul campo a poter continuare il loro operato.
Nel corso del tempo inoltre, sembra che nuove forme di violenza abbiano preso spazio come
per esempio: quelle nei confronti dei genitori anziani sia da parte di donne e uomini, da parte
di adolescenti verso i pari e genitori, e la violenza nelle coppie omosessuali. Purtroppo però le
scarse risorse economiche e di conseguenza lo scarso numero di persone formate, ostacolano
la possibilità di poter promuovere dei gruppi di cambiamento specifiche per questi tipi di utenze.
Un’ulteriore sforzo che l’associazione porta avanti è il dibattito a livello politico a favore di un
maggiore riconoscimento dei programmi nel panorama giuridico, come misure alternative al
carcere, ed il riconoscimento dei percorsi anche all’interno delle Case Circondariali, come
strumenti essenziali di trattamento riparativo del reo. Per questo il lavoro che viene portato
avanti all’interno dei carceri è orientato a trasformare il sistema di giustizia da punitivo a
riparativo ovvero incentrato alla riparazione del rapporto tra vittima e reo, attraverso
procedimenti e strumenti diversi da quelli tipizzati nei procedimenti penali.

2. La violenza di genere in Italia
2.1 I dati
I dati Istat del 2014 riportano che il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel
corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353
mila) ha subìto violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione
157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro
(746 mila). Ha subìto violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle donne
(2 milioni 800 mila), in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% (2 milioni
44 mila) dall’ex partner.
In particolare, le donne subiscono minacce (12,3%), sono spintonate o strattonate (11,5%),
sono oggetto di schiaffi, calci, pugni e morsi (7,3%). Altre volte sono colpite con oggetti che
possono fare male (6,1%). Meno frequenti le forme più gravi come il tentato strangolamento,
l’ustione, il soffocamento e la minaccia o l’uso di armi. Tra le donne che hanno subìto violenze
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sessuali, le più diffuse sono le molestie fisiche, cioè l’essere toccate o abbracciate o baciate
contro la propria volontà (15,6%), i rapporti indesiderati vissuti come violenze (4,7%), gli
stupri (3%) e i tentati stupri (3,5%).
Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati
commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici. Anche le
violenze fisiche (come gli schiaffi, i calci, i pugni e i morsi) sono per la maggior parte opera
dei partner o ex.
Oltre alla violenza fisica o sessuale, le donne subiscono dal proprio (ex)partner violenza
psicologica ed economica, cioè comportamenti di umiliazione, svalorizzazione, controllo ed
intimidazione, nonché di privazione o limitazione nell’accesso alle proprie disponibilità
economiche o della famiglia.
Nel 2014 sono il 26,4% le donne che hanno subito violenza psicologica ed economica dal
partner attuale e il 46,1% da parte di un ex partner.
Nel 2014, le violenze psicologiche più gravi (le minacce e l’essere chiuse in casa o l’essere
seguite) riguardano l’1,2% delle donne in coppia, per un totale di 200 mila donne, mentre i figli
sono stati oggetto di minaccia e ritorsione per circa 50 mila donne (0,3%). Per le donne che si
sono separate dall’ex la strumentalizzazione e la minaccia dei figli raggiunge il 3,4%, le
violenze psicologiche più gravi il 13,5%.
Una percentuale non trascurabile di donne ha subito anche atti persecutori (stalking). Si stima
che il 21,5% delle donne fra i 16 e i 70 anni (pari a 2 milioni 151 mila) abbia subito
comportamenti persecutori da parte di un ex partner nell’arco della propria vita. Se si
considerano le donne che hanno subito più volte gli atti persecutori queste sono il 15,3%.
Nel corso del solo anno relativo ai 12 mesi prima dell’intervista (nel 2014), le vittime di
stalking da parte di ex partner sono 147mila, 1,5% delle donne (11,4% nel caso in cui le donne
si siano lasciate dall’ex negli ultimi 12 mesi).
2.2 I costi economici della violenza domestica
Ogni anno in Europa vengono investiti 16 miliardi di Euro per le donne che hanno subito
violenza tra i 15 e i 49 anni. Secondo l'OMS la violenza contro le donne rappresenta “un
problema di salute di proporzioni globali enormi”.
Sono dati che emergono dal progetto CCM, supportato dal Ministero della Salute, "REVAMP
(REpellere Vulnera Ad Mulierem et Puerum) - Controllo e risposta alla violenza su persone
vulnerabili: la donna e il bambino, modelli d'intervento nelle reti ospedaliere e nei servizi sociosanitari in una prospettiva europea", coordinato dalla sorveglianza SINIACA-IDB dell’ISS e
dall’Ospedale Galliera di Genova, che fa parte della rete ospedaliera che raccoglie i dati sulla
violenza, nell'ambito dell'Injury Database europeo (IDB).
Le conseguenze della violenza sullo stato di salute della donna assumono diversi livelli di
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gravità che possono avere esiti fatali (femminicidio o interruzione di gravidanza) o molto
invalidanti come conseguenze di trauma (ustione, avvelenamento o intossicazione) e
psicologiche con problemi di salute che includono il Post Traumatic Stress Disorder (PTSD),
depressione, abuso di sostanze e comportamenti auto-lesivi o suicidari, disturbi alimentari e
sessuali.
Nei flussi di PS (Pronto Soccorso) EMUR (EMergenzaURgenza) di Piemonte, Toscana,
Abruzzo e Sardegna, nel 2013-2014 utilizzati in tutti i centri di PS (Pronto Soccorso) di queste
regioni, si è osservato un tasso medio annuo di accesso in PS per violenza di 139 donne ogni
100.000
residenti,
il
72%
delle
quali
di
età
15-49
anni.
Nello studio di follow-up di progetto, che seguiva donne vittime di violenza grave (continuità
della violenza, abuso sessuale con penetrazione, trauma non superficiale, etc.), a 3 mesi dalla
dimissione ospedaliera il 67,5% delle donne adulte vittime di violenza domestica o sessuale
era affetta da patologia mentale di stress da disordine post-traumatico. La prevalenza della
malattia era significativamente superiore, di oltre 5 volte, a quella di corrispondente gruppo di
controllo di donne non vittime di violenza. Valore paragonabile a quello delle vittime dirette di
grandi disastri, compresi attentati terroristici.
In particolare, dai dati del Ministero della Salute nell’informativa OMS “Violenza contro le
donne” nell’ultimo aggiornamento 2014, emerge che la violenza contro le donne può
comportare lesioni (il 42% delle donne che subiscono violenza da parte del partner dichiara di
aver riportato lesioni in conseguenza di tale violenza). La violenza da parte del partner e la
violenza sessuale possono portare a gravidanze indesiderate, aborti indotti, problemi
ginecologici e infezioni trasmesse sessualmente, incluso l’HIV. L’indagine del 2013 ha rivelato
che le donne che avevano subito abusi fisici o sessuali avevano una probabilità 1,5 volte
maggiore di avere infezioni trasmesse sessualmente (come per esempio l’HIV in alcune
regioni), , rispetto alle donne che non avevano subito violenza da parte del partner. Avevano
inoltre, una probabilità doppia di subire un aborto. La violenza da parte del partner durante la
gravidanza aumenta anche la probabilità di aborto spontaneo, bambino nato morto, parto
pretermine e peso insufficiente del bambino alla nascita. Queste forme di violenza possono
portare a depressione, disturbi da stress post-traumatico, problemi del sonno, disturbi
dell’alimentazione, stress emotivo e tentativi di suicidio.
La stessa indagine ha rivelato che le donne che avevano subito violenza da parte del partner
avevano una probabilità quasi doppia di sviluppare depressione o problemi legati all’alcol. La
percentuale era ancora maggiore per le donne che avevano subito violenze da persone diverse
dal partner. Le conseguenze sulla salute possono includere anche cefalee, dolori alla schiena,
dolori addominali, fibromialgia, disturbi gastrointestinali, mobilità limitata e cattive condizioni
generali di salute.
La violenza sessuale, in particolare durante l’infanzia, aumenta la probabilità di tabagismo,
abuso di droghe e alcol e comportamenti sessuali a rischio nelle fasi successive dell’esistenza.
È inoltre associata alla tendenza a commettere violenza (per gli uomini) e ad essere vittima di
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violenza (per le donne). I costi sociali ed economici della violenza ai danni del partner e della
violenza sessuale sono enormi e hanno effetti a catena sull’intera società. Le donne possono
soffrire di isolamento, inabilità al lavoro, perdita di salario, mancanza di partecipazione alle
normali attività e limitata capacità di avere cura di sé e dei figli.
Da questo emerge che il Sistema Sanitario deve far fronte in termini di investimenti economici
e di risorse di personale ad una ampia fetta di popolazione che accede ai propri Servizi, dai
Pronto Soccorso agli ambulatori.
Data l’incidenza del fenomeno si richiede quindi all’operatore socio sanitario di essere in grado
di rilevare il fenomeno della violenza e di intervenire efficacemente in rete con i Servizi del
territorio.
2.3 L’impatto della violenza sui bambini
Non ci sono al momento statistiche chiare sulla violenza subita e assistita da parte dei minori.
L’indagine sulla prevalenza del maltrattamento in Italia, sperimentata per la prima volta da
CISMAI e da Terre desHommes nell’anno 2013, sulla base di dati relativi all’anno 2011, ha
evidenziato che i bambini a rischio con esperienze di maltrattamento entrano frequentemente
in contatto con una molteplicità di Servizi, ognuno dei quali può rappresentare una risorsa per
rilevare il maltrattamento e intervenire. La stima indica che ci sono oltre 91mila minorenni
maltrattati in Italia.
In totale la stima dei minorenni vittime di maltrattamento, indipendentemente dal motivo di
accesso ai Servizi, è di 91.272. Il totale stimato di questi è di 57.740. Dunque 33.532 minorenni
(oltre il 30% di quelli presi in carico) vengono accertati dai Servizi come maltrattati, anche se
il motivo di accesso era sempre lo stato di bisogno, ma non esplicitato o dichiarato come
maltrattamento.
Desta poi attenzione il fenomeno della violenza assistita che costituisce la seconda forma di
violenza più diffusa tra quelle registrate: circa 1 bambino su 5 fra quelli maltrattati è testimone
di violenza domestica intra-familiare.
Coloro che crescono in ambienti familiari violenti possono essere affetti da una serie di disturbi
comportamentali ed emotivi, che possono anche essere associati alla tendenza a commettere o
subire violenza più avanti nella vita. La violenza ai danni del partner è stata inoltre associata a
tassi più elevati di mortalità e morbilità neonatale e infantile (ad esempio, malattie diarroiche
e malnutrizione).
2.3 Le donne ed i Centri Antiviolenza
I dati Istat relativi alle donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza nel 2017 sono presentati
facendo riferimento ai numeri assoluti a livello nazionale e per ripartizione geografica e al
numero medio di donne per centro, calcolato sul numero effettivo di centri che hanno fornito
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l’informazione complessivamente 49.021, in media 156 per centro. Nelle Regioni del Centro
si osserva un più̀ elevato numero medio di donne che hanno contattato le strutture (218 per
centro)1;
• il

numero delle donne impegnate in un percorso di uscita dalla violenza, prese in carico
dai centri antiviolenza, è 32.632, in media 104 per ogni centro a livello complessivo. Il
dato medio indica una maggiore afferenza nei centri antiviolenza del Nord (143) che
accolgono più del doppio delle donne dei centri del Mezzogiorno (59);
• le donne che hanno iniziato per la prima volta nel 2017 il percorso di uscita dalla violenza
sono state 21.618, in media 75 a centro. Questo dato è più elevato nei centri localizzati a
Nord (100), mentre è basso il numero medio (43) delle donne che accedono per la prima
volta ai centri del Sud e delle Isole;
• tra le donne che hanno utilizzato le prestazioni di un centro antiviolenza, quelle inviate
dagli altri servizi specializzati e generali presenti sul territorio sono 10.488, in media 37
per centro. Gli invii più numerosi sono stati registrati nel Nord (50), ad indicare un buon
livello di presenza e di integrazione tra servizi, mentre significativamente il dato è più
basso per l’area meridionale (22);
• le donne straniere impegnate in un percorso di uscita dalla violenza sono risultate in totale
8.711, 30 in media nazionale per ogni centro antiviolenza. I centri nel Nord hanno
registrato una media di 44 straniere per centro, nel Centro 36, 10 nel Mezzogiorno.

2.4 Gli uomini ed i programmi per autori di violenza
I dati sugli autori di violenza che sono esposti nel seguente paragrafo sono stati estrapolati dal
secondo Rapporto “I programmi per autori di violenza, quadro di sintesi dei risultati della
rilevazione”, redatto dal progetto ViVa - Monitoraggio, Valutazione e Analisi degli interventi
di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, realizzato nell’ambito di un accordo
di collaborazione tra IRPPS-CNR e Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.I dati trattati si riferiscono agli uomini che hanno avuto accesso ai
programmi per autori. Dall’indagine è stato rilevato la presenza di 59 Programmi sul territorio
Italiano al 31 dicembre 2017, con la seguente distribuzione territoriale:

1

Dati Istat 2017
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Figura 2.4 Distribuzione regionale dei programmi per autori di violenza (valori assoluti). Anno 20172

Rilevare le caratteristiche degli uomini autori, di coloro che accedono ai programmi, non è
sempre facile. Dal Secondo Rapporto redatto dal progetto Viva si rileva proprio la difficoltà di
rilevazione delle caratteristiche sociodemografiche degli uomini da parte dei Centri.
I dati che sono stati possibili recuperare dall’indagine mostrano che nel corso del 2017, 46
programmi hanno registrato in totale 1.199 contatti (in media 26,1 a programma) e 1.214
uomini presi in carico (in media 26,4 a programma). Le nuove prese in carico nel corso
dell’anno sono pari a 573 uomini (14,3 in media) mentre sono 339 gli uomini che hanno
terminato o abbandonato in trattamento (in media 8,5 a programma)3 .
Le modalità di accesso ai programmi dalle indagini hanno evidenziato che 485 ingressi sono
volontari (in media si calcola 11 a programma), mentre 678 uomini sono stati inviati da vari
attori presenti sul territorio. Di seguito la tabella 2.4.1 si mostrano i seguenti dati4:

2

Fonte IRPPS-CNR

3

Rapporto VIVA

4

Rapporto Viva
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Accesso

Volontario
Servizi sociali
autorità giudiziaria
professionisti
Ufficio per l'esecuzione Penale
esterna
Centri antiviolenza
Servizi per minori
Forze di Polizia
Altro Programma di trattamento
Questore
Modalità non indicata

Totale Uomini

485
193
137
122
90
44
37
32
20
3
51

Tabella 2.4.1 Le modalità di accesso degli autori ai programmi

Rispetto alle caratteristiche socio-demografiche degli uomini che accedono ai centri si rileva:
a) Il titolo di studio si riferisce a 558 uomini (il 46% del totale dei presi in carico) ed
evidenzia che il 44,8% ha un livello di scolarizzazione basso (al massimo la licenza di
scuola media inferiore), il 42,8% medio (un diploma di scuola media superiore) e il
12,4% alto (laurea o titolo di studio superiore). In media, sono più frequenti quelli occupati stabilmente e i padri di figli/e minorenni (figura 2.4.1 ).
b) Caratteristiche socio economiche

Per quanto riguarda le caratteristiche socio-economiche si rileva una buona percentuale degli
uomini è occupato stabilmente ed è padre. 353 uomini risultano essere coniugati e/o avere una
convivenza stabile contro il 293 degli uomini che risultano essere separati/divorziati o in corso
di separazione. Gli uomini stranieri sono 140. 60 sono gli uomini affetti da dipendenze
patologiche; 44 uomini in carico ai servizi di salute mentale e 77 sono i detenuti in Istituti
penitenziari in carico ai Centri.
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Caratteristiche
Occupati full time
Padri con figli/e minorenni
Coniugati
Separati/divorziati o in corso di separazione

Totale

Stranieri
Affetti da dipendenze patologiche
in carico ai servizi di salute mentale
Detenuti in Istituti penitenziari

499
454
353
293
140
60
44
77

2.5 Gli uomini autori in carico ai Programmi della Regione Toscana
Dagli ultimi rapporti della regione Toscana relativi alla distribuzione della violenza nella
Regione e degli accessi che gli uomini autori hanno realizzato ai programmi di cambiamento
promossi dai Centri si evince che dal 1° giugno 2016 fino al 30 giugno 2019, sono 297 gli
uomini che hanno effettuato almeno un primo colloquio di valutazione in presenza presso i
Centri per uomini autori di violenza, con un sensibile aumento negli ultimi 12 mesi
considerati.5

Tab. 2.5 Uomini che si sono rivolti ai Centri per autori di violenze dal 1 giugno 2016 al 30 luglio
2019 per centro. Anno 2018-2019 e anni precedenti.

Gli uomini stranieri che si sono rivolti ai Centri sono aumentati da un 21,4% ad un 27,8% e
questo ha comportato per converso, che la percentuale di autori italiani sia passata dal un 78,6%
degli anni precedenti al 72,2%.
Per quanto riguarda il modo in cui arrivano gli uomini ai centri, i dati evidenziano che una
grande percentuale di segnalazioni avviene da parte di un attore del servizio pubblico: i Servizi
Sociali, il Tribunale, il UEPE, questo dato conferma l’importanza che i programmi per autori
5

Undicesimo Rapporto della Regione Toscana
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stanno assumendo come strumenti utilizzati dalle istituzioni, in linea con le indicazioni della
Convenzione di Istanbul. Il dato si conferma poiché negli ultimi anni abbiamo visto anche la
nascita di Centri da parte di iniziative pubbliche.
Negli ultimi dodici mesi emerge inoltre, che sempre più uomini autori di una qualsiasi forma
di violenza di genere o di violenza sessuale nei confronti dei minori continuano i percorsi di
cambiamento avviati all’interno delle mura carcerarie, anche all’esterno, durante la loro messa
alla prova. Citando l’esperienza del CAM, negli anni sono stati attivati numerosi progetti in
Convenzione con le Case Circondariali del territorio quali Solicciano, Solliccianino e Pistoia.
Di seguito i dati relativi agli invii degli uomini autori ai Centri per autori di violenza:

Tab. 2.5.1 Uomini che si sono rivolti ai centri

Per quanto riguarda le caratteristiche degli uomini che intraprendono un percorso in uno dei Centri
presenti in Toscana, i dati sono speculari rispetto a quelli delle donne che si rivolgono ai Centri
antiviolenza: si tratta di uomini, tra i 30 e i 59 anni (con una più alta concentrazione nella fascia di età
40-49), con titoli di studio eterogenei: su 81 uomini per i quali è presente l’informazione, più della metà
– 47 – ha almeno il diploma di scuola superiore. Complessivamente, il 72% di uomini ha figli/e, con
una sensibile differenza tra italiani e stranieri: tra i primi, infatti, ad avere figli/e è il 60%, a fronte
dell’83% dei secondi. In più della metà dei casi i figli/e sono minorenni. Più della metà degli uomini ha
almeno un figlio minorenne. 6

La violenza fa parte anche del passato della maggior parte degli uomini che si sono rivolti ai
Centri: 44 uomini su 66 dichiarano di essere stati vittime di violenza durante l’infanzia, in
maniera diretta o come testimoni. Di questi, 27 hanno subito entrambe le forme di
maltrattamento (violenza diretta e assistita). La maggior parte di queste violenze è avvenuta
all’interno del nucleo familiare: a perpetrarle sono stati il padre (17 casi), la madre (10 casi) o
entrambi (7 casi), nonni o altri parenti (5).

6

Undicesimo Rapporto della Regione Toscana
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Gli uomini seguiti dai Centri per autori agiscono violenza soprattutto verso la donna con cui
convivono (54,9%): una violenza che in alcuni casi si estende anche ai figli (su 14 casi di
violenza su figli/e, 12 sono casi di maltrattamenti subiti dal nucleo madre-figlie/figli), o a
parenti e conoscenti (2 casi).

Fig.2.5.2 Uomini che sono stati presi in carico per tipo di relazione con la vittima
La maggior parte degli uomini che si è rivolta ad un Centro per autori di violenza in Toscana
ha subito una denuncia: tale casistica riguarda il 65% degli italiani e l’85% degli stranieri.
Come mostrato dalla tabella, il maggior numero dei procedimenti giudiziari è ancora in corso,
mentre in 7 casi alla querela/ denuncia non ha fatto seguito alcun procedimento giudiziario.

Tab. 2.5.4 Uomini che dichiarano di aver avuto denunce o querele

Fig. 2.5.3Uomini che hanno avuto denunce o querele
Circa 3 uomini su 4 (74,4%) sono in carico anche presso altri servizi; il dato risulta
indipendente dalla variabile relativa alla nazionalità, mentre tra italiani e stranieri cambia
sensibilmente il tipo di servizio presso cui sono seguiti. Si evidenzia una netta prevalenza di
uomini stranieri in carico ai Servizi sociali (42,9%), mentre si evidenzia un maggior numero di
italiani seguiti da professionisti privati (psicologo, psicoterapeuta), pari al 7,8 contro il 2,9%
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degli stranieri. Il 13,3% degli stranieri risulta in carico ai servizi di salute mentale (contro il
5,7% degli italiani).

Fig. 2.5.4 Uomini presi in carico da altri Servizi
La sezione finale della scheda individuale di rilevazione degli uomini presi in carico da uno
dei sei Centri toscani rileva lo status/esito del percorso alla data di chiusura del monitoraggio
(30 giugno 2019): più della metà degli uomini che si sono avvicinati ad un Centro per autori
nel corso degli ultimi 12 mesi è ancora seguita dal Centro, mentre circa il 16% ha concluso il
proprio percorso programmato. Rispetto allo anno precedente, diminuisce il numero che
interrompono il percorso. Incrociando il dato con quello dell’invio, si nota che l’interruzione
precoce è associata soprattutto agli uomini che si sono rivolti ai Centri in maniera spontanea,
o su suggerimenti di amici o familiari.
Tale evidenza richiama quindi la necessità di un lavoro molto complesso sulle motivazioni
degli uomini che si avvicinano spontaneamente a questi programmi: una tipologia di utenza
assolutamente preziosa perché, nei fatti, ha già iniziato un percorso autonomo di
consapevolezza della pericolosità̀ dei propri comportamenti violenti.
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Fig. 2.5.5 I percorsi degli uomini

2.6 Gli Uomini autori in carico al Centro Ascolto Uomini Maltrattanti
Nel 2019 il Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze ha rilevato circa 130 nuovi accessi.
Nello specifico:
•
•
•

43 uomini i cui colloqui/gruppi sono stati effettuati in carcere;
28 uomini che hanno chiamato da altre parti di Italia e sono stati indirizzati ad altri
centri per autori territoriali;
56 uomini che hanno fatto almeno un colloquio o che hanno iniziato il percorso di
gruppo.

Oltre a questi accessi, nel 2019 sono in carico circa altri 50 uomini dai precedenti anni.
Analizzando le varie caratteristiche possiamo vedere che:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 uomini hanno effettuato un accesso spontaneo, leggendo su Internet/Poster;
6 uomini su spinta della partner/ex partner;
1 su spinta di un altro familiare e/o amici;
27 uomini su invio dei servizi sociali;
1 su Invio delle Forze dell’Ordine;
12 su Invio dei Tribunali o dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna;
2 su invio dei Centri Antiviolenza;
9 su Invio Professionisti Privati (avvocati/Psicologi)
43 uomini detenuti presso le case circondariali territoriali
11 uomini rispondono “Altro”
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Per quanto riguarda la nazionalità:
-98 sono Italiani,
- 15 provengono dall’Unione Europea
- 17 provengono da Paesi Extra Europa
Per quanto riguarda l’età:
•
•
•
•
•
•
•

18-29 anni: 6 uomini;
30-39 anni: 34 uomini
40-49 anni: 45 uomini
50-59 anni: 19 uomini;
60-69 anni: 14 uomini
Maggiori di 60 anni: 8 uomini
Uomini che non hanno riposto: 4 uomini

La maggior parte degli uomini afferma di avere il diploma o la licenza media.
La maggior parte degli uomini lavora a tempo pieno o part-time; 16 sono disoccupati e 7
pensionati. In questa casistica non rientrano gli uomini che sono in carcere.
La violenza è agita nella maggior parte dei casi nei confronti della compagna ( 71%); a seguire
nei confronti della ex compagna (17 % degli uomini); l’11% nei confronti anche dei figli
(spesso minorenni) o di sconosciuti; il 5% è rivolta ai genitori (maggiormente nei confronti
della madre).
La violenza perpetrata dagli uomini è nella maggior parte dei casi violenza fisica (89%) e
psicologica (81%); il 14% afferma anche di aver messo in atto violenza economica, il 13%
violenza sessuale e il 12% stalking.
La maggior parte degli uomini (100) riporta di avere figli minorenni.
Un dato particolarmente interessante risulta essere questo: circa 100 uomini affermano di aver
ricevuto querele per il proprio comportamento violento. 88 uomini dichiarano di aver in corso
un procedimento giudiziario, 14 uomini di averlo avuto in passato. Solo in un caso il Centro ha
segnalato un uomo all’Autorità Giudiziaria.
La maggior parte degli uomini risulta in carico ai Servizi Sociali (circa 40 uomini), al servizio
per le dipendenze (alcol e sostanze) (15); ai servizi di salute mentale (9).
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2.7 La valutazione dell’efficacia dei programmi per autori
Il Progetto “CAM-biamenti maschili” finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità permette
di adottare il protocollo IMPACT per la valutazione dell’efficacia trattamento. Il fine ultimo
della valutazione dei trattamenti permette quindi un monitoraggio a più azioni al fine di avviare
riflessioni e buone prassi circa i programmi e le caratteristiche di quei programmi che incidono
efficacemente sull’interruzione della violenza nella direzione di un cambiamento degli uomini
in trattamento. Il protocollo IMPACT prevede la somministrazione di almeno 4 questionari
all’uomo che si rivolge al servizio e 4 questionari rivolto alla compagna che ha subito la
violenza. La valutazione è estesa non solo alla violenza agita ed alla recidiva, ma anche la
percezione di sicurezza della vittima. Nel corso del tempo, viene ripetuto lo stesso questionario
e viene valutato se ci siano stati dei cambiamenti sia nella percezione dell’uomo che della
compagna. Se più soggetti hanno subito violenza si procede alla somministrazione
dell’IMPACT a più soggetti.
Nello specifico i programmi CAM e la loro metodologia sono stati valutati dall’Università di
Bristol rispetto ai criteri di valutazione di IMPACT, ovvero:

- Il cambiamento comportamentale: ovvero la ripetizione dei comportamenti violenti, la
recidiva, i cambiamenti del tipo di comportamento abusivo messo in atto, la riduzione
del rischio di vittimizzazione.
- Il cambiamento attitudinale: il cambiamento negli atteggiamenti verso le donne, il
cambiamento negli atteggiamenti che riguardano l’uso della violenza (verso le donne o
in generale)
I cambiamenti psicologici: il miglioramento dei sintomi psicologici generalmente
correlati con il rischio di recidiva
- I cambiamenti rispetto ad altri fattori di rischio: ovvero il miglioramento rispetto ad altri
fattori di rischio associati al rischio di recidiva (es. problemi di salute mentale,
uso/abuso di sostanze, qualità della vita)
- La motivazione ed adesione al progetto: risultati riguardano la motivazione, la retention
rate in trattamento, le aspettative, e l’adesione mostrata
- Le informazioni su aspetti più generali come i livelli di soddisfazione e la valutazione
della positività dell’esperienza.
Nello specifico si è deciso di valutare il gruppo psicoeducativo, in quanto caratterizzato da
sessioni replicabili e misurabili, strutturato su sei mesi. Sono stati somministrati 3 questionari
IMPACT a inizio, metà, fine gruppo psicoeducativo rispettivamente agli uomini e alle (ex-)
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-

-

-

-

partner. Il primo gruppo che è stato valutato è costituito da 18 uomini. Ad Aprile 2019 è stato
redatto un primo report il quale ha messo in luce interessanti risultati sull’efficacia del
programma e sulla tipologia di uomini che accedono al centro. Nello specifico:
La maggior parte degli uomini hanno un’età tra i 31-40 anni hanno un impiego a tempo pieno
All’inizio del programma la maggior parte degli uomini sono ancora in relazione con la loro
partner; a conclusioni si nota che alcuni di loro hanno interrotto la relazione o sono in fase di
separazione
Le partner attribuiscono come ostacoli al cambiamento violento dell’uomo: difficoltà emotive,
atteggiamenti e caratteristiche relazionali (sentimenti di frustrazione, gelosia, il suo
atteggiamento o comportamento, la sua insicurezza, la sua incapacità di gestire la rabbia, la sua
cultura) e in alcuni casi l’uso di droghe o alcol
La maggior parte degli uomini frequentano spontaneamente il centro
A conclusione del gruppo psicoeducativo si evidenzia che la violenza fisica si interrompe in
tutti i casi analizzati, mentre quella psicologica decrementa leggermente (dato che emerge dalle
partner)
Dall’inizio del gruppo a conclusione si nota un aumento da parte degli uomini della
consapevolezza dell’impatto del proprio comportamento violento sulla partner.
Il report è attualmente in fase di aggiornamento e modifica.

Utenti (EX-) Partner
Partecipanti all’inizio del Programma (T1) 18

18

Partecipanti alla fine (T2)

10

11

Tabella 1. Utenti e Partners
Il gruppo preso in analisi è quello psicoeducativo, il quale è costituito da circa 24 sessioni che
sono svolte a cadenza settimanale per circa 2 ore. Le sessioni sono co-condotte da un operatore
uomo e un’operatrice donna. Il motivo per cui si è deciso di analizzare questo tipo di
trattamento è il carattere strutturato delle sessioni, il quale permette di effettuare un confronto
dal punto di vista statistico attendibile e valido, rispetto ad un gruppo a carattere libero. Il
protocollo è stato somministrato in 3 tempi all’uomo e alla (ex) partner nell’arco dei 6 mesi
(durata del gruppo psicoeducativo); quindi ad inizio (T1), metà (T2), fine (T3).
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I partecipanti analizzati per questi report sono 18 utenti per il periodo T1, e 11 clienti per il
periodo T3,e 18 (ex-)partner per il periodo T1 e 10 (ex-) partners per il periodo T3. Ci sono
due principali ragioni perché il numero clienti e partner che hanno risposto al questionario
all’inizio del programma è differente rispetto di quello alla fine: 1) tre partecipanti hanno
abbandonato il programma (senza completare il questionario T3) e 2) 6 uomini stavano
concludendo il percorso.
2.7.1 Principali risultati della valutazione
All’inizio, le partner affermano che c’è più violenza rispetto a quanto affermato dagli uomini
stessi, ma alla fine del programma, i loro punti di vista convergono; è probabile che gli uomini
non siano pronti o preparati all’inizio del percorso a parlare di violenza e il programma
permette loro di farlo successivamente.
Alla fine del programma, la riduzione della frequenza del comportamento violento, dal punto
di vista della violenza fisica ed emotiva, è uguale sia per quanto afferma la donna che per
quanto riferisce l’uomo (vedi Figura 1). Inoltre, emerge una riduzione del numero e
dell’intensità (ad esempio quanto spesso esso accade) del comportamento abusante; tale dato
è in accordo sia per l’uomo che per la (ex-) compagna. Quest risultati sono staticamente
significativi.
Ciò che emerge per quanto riguarda la violenza sessuale, non è chiaro; probabilmente perché
l’ex partner che hanno parlato di violenza sessuale all’inizio del programma non hanno
risposto al questionario alla fine. Il comportamento sessuale non decrementa in termini di
numero e intensità per gli uomini, mentre emerge secondo le donne. In ogni caso il numero di
comportamenti sessuali negativi riportati era piccolo.
Si allega in fondo al report l’appendice con i risultati della valutazione di efficacia.
Nel 2020, si prevede l’inserimento di nuovi dati allo scopo di avere una casistica di uomini più
ampia, così da aumentare la validità e la scientificità della valutazione. Si ipotizza quindi di
avere un nuovo report per i primi mesi del 2021.
Questo report riporta i principali risultati dell’intervento per il Centro di Ascolto Uomini
Maltrattanti di Firenze, come misurato attraverso l’Impact Outcome Monitoring Toolkit.
Si tratta della prima valutazione di efficacia italiana del trattamento sugli uomini autori di
violenza.
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3. Le risposte alla Violenza Domestica in Italia: il quadro normativo di
riferimento
3.1 Il quadro normativo
Nel Contesto Italiano, nonostante ancora la situazione relativa alle violenze sulle donne e al
femminicidio risulti un fenomeno allarmante e ancora molto lavoro rimane da realizzare, sono stati fatti
notevoli progressi a livello normativo.
In Italia, viene abolita nel 1975 l’autorità maritale, cioè la liceità da parte del coniuge, di far uso di
mezzi di correzione e disciplina nei confronti della propria moglie e solo nel 1982 viene abolito il delitto
d’onore ed il matrimonio riparatore 7 . La concezione della “vittima”, con la nascita dei Centri
Antiviolenza e delle Case di Accoglienza, passa a “soggetto” credibile ed in grado di far fronte alla
situazione e di proteggere i propri figli.
Le novità che a livello normativo hanno portato grandi cambiamenti riguardano:

1) Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, 1993;
2) Consiglio d’Europa Rec 5, 2005;
3) Risoluzione del Parlamento Europeo 4/4/11 sulle priorità e definizione di un nuovo
quadro in materia di lotta alla violenza alle donne;
4) Convenzione di Istanbul 2011;
5) Legge n. 119 del 15 Ottobre 2013;
6) Piano strategico nazionale contro la violenza maschile sulle donne (2017-2020).
7) Legge 19 Luglio 2019, n. 69 denominata “Codice Rosso”;
Le normative che nel corso del tempo si sono susseguite in materia di contrasto della violenza
sulle donne sono state il frutto di un ricco dibattito legislativo e dall’applicazione della
Convenzione di Istanbul, strumento internazionale giuridicamente vincolante nella lotta ed il
contrasto alla violenza domestica.
La Convenzione indica, nell’ambito dell'esercizio delle Politiche Pubbliche, la necessità di
intervenire sui piani della prevenzione, della protezione e del sostegno alle vittime della
violenza domestica, includendo anche, interventi sul versante della violenza assistita subita
dai minori nonché sul tema della riabilitazione dei maltrattanti.
Conseguentemente alla ratifica della Convenzione di Istanbul, il Parlamento Italiano ha
approvato il 15 ottobre 2013 la Legge n. 119 “Conversione in Legge con modificazioni, del
Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per

7

il matrimonio riparatore consentiva a chi avesse commesso uno stupro di vdere cancellato il proprio

reato, qual’ora avesse contratto matrimonio con la vittima.
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il contrasto della violenza di genere nonché́ , importanti modifiche sia di natura sostanziale che
processuale relative ad aggravanti riguardo ai delitti nelle relazioni affettive.
Ad arricchire lo strumento normativo è stato demandato al Ministro delle Pari Opportunità
l’elaborazione e l’adozione del “Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e
di genere” attuato dal 2015 e di durata biennale.
Nel 2017 vi è stata l’attuazione di un ulteriore “Piano strategico nazionale contro la violenza
maschile sulle donne (2017-2020). Nel Piano operativo sono presenti interventi
multidisciplinari a carattere trasversale per la prevenzione e il sostegno delle donne vittime di
violenza e i loro figli minori, nonché per garantire la tutela delle stesse, migliorare l ‘efficacia
dei procedimenti giudiziari e rafforzare la capacità di perseguire e punire la violenza agita.
Inoltre sono previsti interventi per gli uomini autori di violenza nelle relazioni affettive. Tutte
le azioni individuate sono in coerenza con quanto disposto dalla Convenzione di Istanbul.
All’interno del Piano strategico, si individuano e riportano due dei principali Assi di Intervento
utili per delineare la panoramica di interventi che si realizzano in Italia a livello di: prevenzione
della violenza domestica e di sostegno, supporto e protezione alle vittime.

a. Prevenzione della Violenza Domestica e Sostegno
Ha l’obiettivo di prevenire casi di violenza maschile contro le donne e di sensibilizzare la
collettività̀ sul fenomeno. A tal fine nello specifico gli obiettivi che vengono perseguiti e le
azioni intraprese vengono cosi descritte:
a. Sensibilizzare la pubblica opinione sul fenomeno della violenza maschile contro le
donne, le sue cause e le sue conseguenze attraverso delle campagne di comunicazione
e la stesura di linee guida per la realizzazione di campagne informative realizzate dalle
singole amministrazioni con particolare riferimento alle donne con disabilità vittime di
violenza. Tale azione prevede anche delle campagne di sensibilizzazione rivolte a donne
lavoratrici vittime di violenza domestica e alle donne migranti.
b. Sensibilizzare e aumentare le conoscenze degli insegnanti presso i vari istituti scolastici
in tema di violenza maschile sulle donne e di violenza assistita; aumentare la loro
capacità di rilevazione del fenomeno e collaborare con le reti territoriali antiviolenza.
L’azione comprende la promozione di numerosi progetti all’interno delle scuole volte
a sensibilizzare gli studenti e le studentesse e a coinvolgerli in percorsi di prevenzione
del bullismo e del cyberbullismo. Si inserisce anche Il tema della violenza di genere
all’interno dei corsi di laurea in ambito sanitario e nei corsi di formazione regionali per
i medici di Medicina Generale; la riconferma, da parte della Commissione europea, del
progetto Europeo Generazioni Connesse che prevede la produzione di contenuti
multimediali e campagne di sensibilizzazione con un focus specifico di contrasto ai
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fenomeni di bullismo scaturiti da episodi di discriminazione di genere; l’ideazione e
promozione di compagne di sensibilizzazione sulla lotta al discorso d’odio al fine di
ridurre, arginare, denunciare e combattere le pratiche e i linguaggi negativi e
discriminatori fra le giovani generazioni.
c. Promuovere attività di formazione rivolta agli operatori/operatrici del settore pubblico
e del privato sociale, per favorire il riconoscimento e l’intervento a supporto delle
donne vittime di violenza maschile e dei loro figli/e attraverso: lo sviluppo di linee guida
per la formazione degli operatori/operatrici, allo scopo di individuare e prevenire
situazioni di rischio e vulnerabilità includendo le donne con disabilità, potenziali
vittime di violenza; formazione di operatori di polizia locale e dei servizi sociali sulle
tematiche della violenza di genere; attivazione di progetti sperimentali per la
formazione delle operatrici e degli operatori dei Servizi minorili dell’Amministrazione
della giustizia (USSM), degli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) e
dell'Amministrazione penitenziaria per l'esecuzione penale intramuraria; realizzazione
di attività formative rivolte alle Forze dell’ordine che entrano in contatto con le donne
vittime e quelle coinvolti nella pre-identificazione e identificazione delle donne
straniere e richiedenti asilo, per un’integrazione operativa e un rafforzamento della rete;
attivazione di progetti sperimentali per la formazione del personale della Marina
Militare; attivazione di un progetto di aggiornamento dei gender advisor, per formare
consulenti in materia di prospettiva di genere da impiegare nelle operazioni militari e
più in generale nell’organizzazione della Difesa, al fine di contrastare gli atteggiamenti
sessisti; un sondaggio su un campione rappresentativo del personale
dell’Amministrazione della Difesa mirato a rilevare la percezione delle discriminazioni,
degli stereotipi legati ai ruoli di genere e al sessismo e della violenza maschile contro
le donne. Infine la redazione di linee guida per i componenti delle Commissioni
Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, per l’identificazione
delle persone sopravvissute a violenza di genere tra le rifugiate e richiedenti asilo e di
meccanismi di referral; organizzazione di corsi di formazione destinati a interpreti,
funzionari amministrativi e componenti delle medesime Commissioni Territoriali sul
tema della violenza di genere e sessuale tra le persone rifugiate.
d. Istituzione dei percorsi di trattamento per gli autori di reati di maltrattamento nei
confronti delle donne. In aderenza alla Convenzione di Istanbul si implementano gli
interventi a carattere preventivo e di trattamento per uomini autori di violenza o
potenziali tali nelle relazioni affettive, al fine di prevenire la recidiva e favorire
comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali; l’ elaborazione di un
protocollo nazionale per il trattamento dei soggetti autori di violenza sessuale e/o di
genere; individuazione dei più̀ efficaci modelli di trattamento intramurale e di
formazione degli operatori coinvolti nell’intervento; analisi, definizione e
sperimentazione di modelli di intervento rivolti ai minorenni autori di reati sessuali;
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Sviluppo di interventi di sensibilizzazione e supervisione rivolti agli assistenti sociali
degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM)
b. Protezione e sostegno delle vittime
Il secondo asse di intervento previsto nel Piano strategico nazionale contro la violenza maschile
sulle donne (2017-2020) riguarda la protezione ed il sostegno delle vittime attraverso:
a. La presa in carico ovvero a azioni per potenziare le forme di assistenza e di sostegno
alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di
rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di
assistenza alle donne vittime di violenza attraverso:
-

-

Realizzazione di una mappatura e di studi sul campo dei servizi generali,
specializzati e per gli autori di violenza (DPO-CNR- ISTAT).
Realizzazione di progetti di supporto alle donne detenute che hanno subito
violenza; percorsi personalizzati di orientamento professionale e di inserimento
lavorativo, oltre che azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza
specifiche per il contesto degli istituti penitenziari.
Realizzazione di progetti innovativi di supporto e protezione alle donne vittime
di violenza anche economica per restituire un’analisi dell’incidenza del
fenomeno della violenza economica e del relativo condizionamento nella scelta
delle donne, in particolare quelle con figli, di restare nella propria condizione di
vittima in quanto materialmente dipendenti dal maltrattante.

b. Percorsi di empowerment lavorativo, economico, finanziario e di autonomia abitativa
ovvero: la promozione e supporto di un progetto sperimentale sul tema
dell’indebitamento delle donne vittime di violenza a causa della violenza stessa, sull’
attivazione di percorsi di autonomia anche economica; attività̀ di sensibilizzazione,
informazione e formazione al tema delle molestie sul lavoro.
c. Prosecuzione del servizio telefonico nazionale gratuito nazionale antiviolenza 1522
finalizzato ad offrire un servizio di assistenza continua, per fornire all’utenza, in modo
riservato e nel rispetto dell’anonimato, le indicazioni utili per intraprendere un percorso
di fuoriuscita dalla violenza nonché́ le informazioni sui servizi pubblici e privati
presenti su tutto il territorio nazionale.
d. Proteggere e supportare le/i minori vittime e/o testimoni di violenza intrafamiliare e
le/gli orfane/i di femminicidi.
e. Percorso di tutela delle vittime di violenza nelle Aziende sanitarie ed ospedaliere
Promozione e monitoraggio del “Percorso per le donne che subiscono violenza” per il
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soccorso e assistenza alle donne all’interno dei Pronto Soccorso delle Aziende sanitarie
e ospedaliere; attivazione di reti antiviolenza territoriali attraverso protocolli interistituzionali (art. 24 dei LEA).
f. Monitoraggio dei centri regionali del Ministero della Salute sul tema delle MGF, per
orientare l’offerta dei servizi sanitari e migliorare la conoscenza del fenomeno,
attraverso una raccolta dati sulla prevalenza e la stima del rischio per bambine e
ragazze.

3.2 Aspetti normativi legge n.69 del 2019 il “Codice Rosso”
Nella XVIII legislatura il Parlamento ha proseguito nell'adozione di misure volte a contrastare
la violenza contro le donne, attraverso l’approvazione della legge n. 69 del 2019 (c.d. codice
rosso), volta a rafforzare le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare
riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica. La legge in particolare persegue tre
obiettivi principali: prevenzione dei reati, protezione delle vittime e punizione dei colpevoli.
In particolare la legge introduce 4 nuovi delitti ovvero:
•

•

•

•

il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando dalla commissione di tale delitto
consegua l'omicidio si prevede la pena dell'ergastolo.
Il Revenge porn ovvero la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
senza il consenso delle persone rappresentate (c.d., inserito all'art. 612-ter c.p. dopo il
delitto di stalking). Viene punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a
15.000 euro e la pena si applica anche a chi, riceve l’immagine e a sua volta li diffonde.
Inoltre, il fatto aggravato se commesso nell'ambito di una relazione affettiva, anche
cessata.
Il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), punito con la
reclusione da 1 a 5 anni. Il reato è aggravato se è a danno di minori, anche quando il
fatto è commesso all'estero da, o in danno, di un cittadino italiano o di uno straniero
residente in Italia;
Il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis), punito
con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

La legge sul “Codice Rosso” inasprisce anche le pene previste per i maltrattamenti contro
familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e se commesso in presenza o in danno di minore, di
donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, se il fatto è commesso con armi e si
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considera sempre il minore che assiste ai maltrattamenti persona offesa dal reato. Di fronte al
reato di maltrattamenti si inserisce anche in un’ottica preventiva, la misura del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere. Ulteriori reati sui le pene
vengono inasprite riguardano gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.); i delitti di violenza
sessuale (artt. 609-bis e ss. c.p.) commessa anche a danno di minore (art. 609-quater c.p.) con
la previsione di un'aggravante (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti siano commessi
con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.
Ulteriore importante novità che comporta la legge riguarda la possibilità di sottoporre gli autori
di violenza di genere a un trattamento psicologico, ovvero la partecipazione ad un programma
per autore, con finalità di recupero e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della
concessione dei benefici penitenziari.
3.3 Gli interventi con uomini maltrattanti nell’ordinamento giuridico nazionale
ed internazionale
L’ordinamento giuridico nazionale in tema di interventi volti all’interruzione della violenza contro
donne e bambini/e, la Legge 119 del 15-10-2013 ed in particolare il Piano di cui all'articolo 5, definisce
gli interventi nei confronti degli uomini autori di violenza domestica o di genere come parte integrante
delle misure e delle azioni da intraprendere per l’abbattimento del rischio di recidiva (“Informa senza
indugio l’autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi
di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all’articolo 5, finalizzati
ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere”). In particolare, l'art. 5.
lettera g) prevede la promozione, lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni
basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e
di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di
favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva. Tale norma si rifà a quanto viene deliberato nella
Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne del 1993, nel Consiglio d'Europa Rec
5 del 2005, nella Risoluzione del Parlamento Europeo 4/4/11 sulle priorità e definizione di un nuovo
quadro in materia di lotta alla violenza alle donne al punto 24 e nella Convenzione di Istanbul,
all’articolo 16, ai punti 1,2 e 3.
In particolare, la Convenzione di Istanbul evidenzia come il recupero dei maltrattanti sia uno strumento
fondamentale nell'ambito delle iniziative e delle azioni di contrasto alla violenza di genere. Il recupero
deve essere preceduto da una attenta valutazione del rischio: una fase importante di qualsiasi intervento
rivolto agli autori di violenza, considerato che l'intervento sul maltrattante ha come obiettivo centrale
la prevenzione della recidiva attraverso una prognosi del futuro comportamento dell'autore della
violenza.
Gli interventi nei confronti degli uomini maltrattanti, diretti ad una netta assunzione di responsabilità
della violenza e al riconoscimento del suo disvalore, possono essere realizzati – come sottolineato dalle
Linee di indirizzo - nell'ambito delle collaborazioni formalizzate tra i Centri di intervento per gli uomini
violenti e la rete di intervento a favore della donne, attraverso convenzioni o protocolli che prevedono
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le procedure di condivisione/concertazione dei contenuti e la valutazione dell’efficacia delle misure da
intraprendere.
Infine la recente Legge 19 Luglio 2019, n. 69 denominata “Codice Rosso”, estende ai condannati per i
delitti di violenza domestica e di genere la possibilità di sottoporsi a un trattamento psicologico con
finalità di recupero e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici
penitenziari, come già trattato nel paragrafo precedente.

4. I programmi per autori in Italia
Nel seguente capitolo sarà dedicato a raccogliere e elencare i principali centri che in Italia
forniscono i programmi per gli uomini autori di violenza, individuando alcune caratteristiche.
Nel capitolo saranno descritti anche i bisogni e le best practice del lavoro con gli uomini autori
di violenza.
4.1 I principali Centri per uomini autori di Violenza appartenenti alla Rete Relive
In Italia, l’associazione Relive, Relazioni Libere dalla Violenza, raccoglie i centri che formano la rete.
In generale le associazioni offrono percorsi a livello individuale o collettivo per promuovere
cambiamento negli uomini autori di violenza nelle relazioni affettive. Di seguito inseriamo un elenco
delle associazioni che ne fanno parte.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti CAM, Firenze
Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti CAM, Ferrara
White Dove Evoluzione del Maschile Onlus, Genova
Centro SAVID Stop alla violenza domestica - Insegnamento di criminologia, Università
degli Studi di Milano
Fondazione Famiglia Materna, Rovereto
C.I.P.M Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, Milano
C.I.P.M Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, Emilia
Forum Lou Salomè – Progetto Uomini - non più violenti - si diventa, Milano
Il Cerchio degli uomini, Torino
Interpares
S.U.M-Gruppo R
C.I.P.M liguria aps
Centro Alfid
Centro Ascolto uomini Maltrattanti Nord Sardegna
Cambiamento Maschile
Centro Ares
Nuovo Maschile Uomini Liberi dalla Violenza
Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti CAM, Roma
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•
•
•
•
•
•
•

M.UO.VITI Mai più violenti, Ravenna
CTM Centro Trattamento Forli
Uomini oltre la Violenza, Foggia
Istrice APS, Sacile (Pn)
Paviol, Biella
Dorian Gray, Varese
Centro Ascolto, Cura e Sostegno per uomini maltrattanti, Bagheria (PA)

4.2 I bisogni relativi al lavoro con gli uomini autori in Italia
In Italia i programmi per autori hanno avuto una rapida e significativa espansione a partire dal
2009 anno in cui è stato fondato il Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze, primo
centro italiano ad occuparsi della presa in carico degli uomini autori di violenza. Sebbene sia
un risultato importante, troviamo ancora molti territori non coperti da alcun tipo di servizio del
genere o altri dove il servizio viene svolto su base volontaria, implicando così inevitabili
carenze o difficoltà, questo a fronte di una crescita esponenziale soprattutto degli accessi
obbligati al percorso dalle nuove leggi, senza dimenticare il numero costante, ma sempre
consistente, negli anni, degli accessi su base volontaria.
Attualmente il numero di accesso al servizio sembra essere un punto da sottolineare con forza,
in quanto i vari Centri hanno dovuto spesso creare nuove attività di trattamento per contenere
i numeri e spesso sono stati in affanno o hanno dovuto creare liste di attese.
L’aumento degli uomini ha consentito di riflettere sui bisogni delle singole persone che,
sebbene arrivassero tutte per motivi legati a dei loro comportamenti violenti, potevano
presentare delle peculiarità da prendere maggiormente in considerazione rispetto alle
possibilità di trattamento proposte. L’ attività di gruppo si è sempre rivelata un ottimo strumento
di trattamento, è possibile oggi lavorare con gruppi che hanno obiettivi relativamente diversi o
maggiormente specifici e che utilizzano modalità cliniche diverse. Una differenziazione
sempre maggiore del trattamento, in base alle caratteristiche personologiche dell’utenza e/o in
base alla natura del reato/comportamento violento è auspicabile. Differenziare il trattamento
implica anche la possibilità di attivare alcuni percorsi individuali, qualora si pensasse che il
lavoro di gruppo possa non bastare.
Va tenuto poi conto dei fenomeni migratori che fanno si che una parte consistente dell’utenza
sia ormai costituita da stranieri, di conseguenza ipotizzare dei percorsi specifici per le varie
nazionalità con il coinvolgimento di mediatori culturali formati sulle tematiche della violenza
di genere agevola la presa in carico ed il successivo lavoro.
La formazione degli operatori sul lavoro con gli uomini autori di violenza va implementata,
limitando l’accesso a interventi di personale professionale con scarsa o nulla preparazione in
materia o comunque integrandola con personale con tale esperienza.
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L’approccio con i servizi deve essere mirato ad una collaborazione il più stretta possibile che
implichi la conoscenza delle varie situazioni coinvolte, le modalità di trattamento e gli obiettivi
che si pensa possano essere raggiunti. Si deve creare una rete in costante comunicazione e
aggiornamento reciproco.
In Italia, come in tanti altri paesi europei, dibattiti ed eventi che hanno lo scopo di sensibilizzare
e mettere in discussione il maschile e le dinamiche di potere assumono troppo spesso un sapore
ideologico e di contrapposizione tra i sessi , mentre dovrebbero avere l’obiettivo di mitigare
gli animi attraverso riflessioni e spazi adeguati per chiunque voglia parlare e poter esprimere
idee.
Punto carente è ancora il lavoro in carcere con gli uomini autori di violenza, manca spesso
all’interno dei penitenziari la cultura della cura e della rieducazione, lasciando spazio solo agli
elementi più punitivi e repressivi, con un carcere che sconta già di suo difficoltà pratiche e
materiali. L’esperienza ci dice che molti uomini chiedono o chiederebbero un aiuto se questo
fosse costante e garantito e si può comunque provare ad intervenire in situazioni dove la
motivazione è minore.
Concludendo i bisogni del lavoro con gli autori sono:
• Aumento dei servizi per il trattamento
• Risorse finanziarie stabili e adeguate
• Possibilità di differenziare i trattamenti per gli uomini
• Maggiore attenzione e formazione sull’utenza straniera
• Personale qualificato e formato
• Implementazione della rete territoriale dei servizi coinvolti
• Eventi di sensibilizzazione più aperti al dialogo e a eventuali contrapposizioni e gestione del conflitto;
• Maggiore supporto e convinzione politica al lavoro dentro le carceri

4.3 Le Best Practice nel lavoro con gli uomini autori
I programmi di lavoro con uomini autori hanno l’obiettivo principale dell’interruzione della
violenza, l’assunzione di responsabilità e la costruzione di alternative ad essa, al fine di evitarne
le recidive. I programmi per autori di violenza devono dare dunque, ad ogni livello, priorità
alla sicurezza delle compagne e dei figli/e degli autori. Per raggiungere tali obiettivi è
fondamentale quindi:
a) potenziare la consapevolezza maschile in relazione ai temi della mascolinità̀
nella sua impronta patriarcale e nel suo legame con la violenza.
b) riflettere sui modelli relazionali e sulla genitorialità.
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Gli enti/servizi che attuano programmi per autori di violenza, si assumono la responsabilità non
solo nei confronti dell'uomo che prendono in trattamento, bensì nei confronti di tutte le persone
coinvolte negli atti violenti. Il lavoro con uomini autori di violenza deve essere visto come
parte di un processo più ampio di cambiamento culturale e politico per il superamento degli
stereotipi di genere, della gerarchia tra uomo e donna che porta alla discriminazione e alla
violenza di genere, così come di ogni altra forma di violenza e discriminazione. A tal fine, si
sono definiti numerosi protocolli di collaborazione con con i servizi di supporto alle donne e
ai minori e con i sistemi d’intervento territoriali. Altrettanto importante è la collaborazione
e la creazione di Reti con altri servizi, agenzie, ordini professionali e professionisti, come il
sistema di giustizia, le forze dell’ordine, i servizi sociali, i servizi sanitari e i servizi per la
protezione dell’infanzia, operatori pubblici e privati che intercettano la violenza domestica.
4.3.1 La Visione Teorica
I programmi per autori riconoscono tre assi di intervento nel trattamento degli stessi: l'asse
culturale, l'asse clinico e l'asse criminologico.
L’intervento deve mantenere il focus sulla violenza assumendo che la violenza nelle relazioni
è inaccettabile e che chi commette la violenza è responsabile dell’uso che ne fa. Gli operatori
dei programmi per autori pur accogliendo il disagio dell’uomo, evitano di scusare, giustificare,
minimizzare o colludere con questi comportamenti e rifiutano ogni forma di colpevolizzazione
delle donne. Ogni programma per autori inoltre assume un’esplicita visione teorica, tale da
includere, senza limitarvisi, i seguenti aspetti:
a) Teoria di genere: valorizzazione dell’elaborazione femminista e riconoscimento
dell’esistenza di una diseguale gestione di potere nelle dinamiche di genere e nei ruoli
relativi alla mascolinità e femminilità̀ , con rilevanza a livello individuale, sociale,
culturale, professionale, religioso e politico.
b) Definizione della violenza domestica assunta nella Convenzione di Istanbul;
c) Origini della violenza: la letteratura scientifica in materia ha dimostrato che le cause
della violenza non vanno ricercate all’interno di un unico fattore, ma che la violenza è
da considerarsi un fenomeno derivante dall’intreccio di una molteplicità di fattori di
natura diversa: individuale, relazionale, sociale e culturale. Per questo è necessario
sviluppare un modello teorico integrato, che consideri tutti questi aspetti in modo
interconnesso.
d) Teoria del cambiamento: i programmi per uomini che hanno messo in atto
comportamenti violenti si basano sulla convinzione che le persone abbiano la capacità
di cambiare e che, nella maggior parte dei casi, la violenza sia un comportamento
appreso che può essere modificato.
Per affrontare correttamente la complessità̀ dell’uso della violenza da parte degli uomini contro
le loro compagne, gli interventi pongono l’attenzione sulle dimensioni maggiormente
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significative dei diversi fattori implicati in questo fenomeno, organizzati in un modello
ecologico di questo tipo:
o Fattori socio-culturali: il contesto sociale di genere, i rapporti di potere ineguali tra
uomini e donne nelle nostre società, la socializzazione di genere e gli stereotipi maschili
e femminili, la frequenza della violenza come modalità di risoluzione dei conflitti nel
contesto culturale di riferimento, le definizioni di violenza all’interno delle diverse
culture, le sanzioni previste dalla legge e dalla società per l’uso di violenza domestica,
ecc.
o Fattori relazionali: i rapporti di potere basati su aspettative e stereotipi di genere
all’interno della coppia, le modalità di risoluzione dei conflitti e di comunicazione, ecc.
o Fattori individuali che possono essere suddivisi nelle categorie seguenti:
o Fattori cognitivi: le convinzioni e le prese di posizione rispetto alle relazioni e
ai ruoli di genere, alle aspettative relazionali come l'amore romantico e il sogno
di una perfetta fusione simbiotica, rivendicazione di un “diritto” all’assistenza
e cura da parte della compagna e alla propria idea di identità maschile e virilità.
o Fattori emotivi: la gestione ovvero l'identificazione, la visione e l'espressione,
in una prospettiva di genere, dei sentimenti di rabbia, frustrazione, fallimento,
vergogna, gelosia, paura, ecc., e le basi relazionali dell'esperienza su cui si
fondano questi sentimenti (stili di attaccamento, senso di identità, aspettative,
ecc.),
o Fattori comportamentali: comportamenti violenti e autoritari legati al senso di
“aver diritto perché appartenenti ad un genere” versus la capacità e abilità ad
instaurare relazioni basate su rispetto e uguaglianza, la capacità di
comunicazione e di risoluzione dei conflitti, la gestione dello stress e della
rabbia, il riconoscimento delle emozioni e la loro gestione, ecc.
4.3.2 Principi fondamentali per il lavoro con uomini autori di violenza
1. Contatto con la compagna e supporto: I programmi per uomini autori di violenza
devono assicurarsi che le compagne dei soggetti coinvolti siano informate sugli
obiettivi e sui contenuti del programma, sui suoi limiti, non sottovalutando la possibilità
dell'insorgere di ulteriori episodi di violenza. Le donne devono essere messe a
conoscenza che la partecipazione al programma da parte del compagno potrebbe essere
un modo per manipolarle e controllarle ulteriormente. Le donne devono essere messe a
conoscenza della possibilità di ricevere esse stesse supporto e di rientrare in progetti di
sicurezza.
2. Politica di protezione dei minori I minori che vivono in contesti in cui sono messi in
atto comportamenti violenti risentono sempre, direttamente o indirettamente, della

43

Co-funded by the European Union’s
Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)

violenza a cui assistono anche a causa della compromissione delle capacità genitoriali.
Per questo motivo l’attenzione a loro dedicata costituisce una priorità dei programmi,
tanto nel lavoro diretto con gli uomini, quanto rispetto all'integrazione tra sistemi di
intervento più ampi e nella cooperazione con altri enti, ed istituzioni formali e non
formali.
3. Approcci e atteggiamenti nel lavoro con gli uomini. La motivazione al cambiamento
indica che la persona debba essere messa in una condizione di poter cambiare. Si
considera la violenza come una scelta di chi la mette in atto e per questa la necessaria
assunzione delle responsabilità e delle consegue derivanti. Il maltrattamento domestico
non è visto come una forma di patologia, ma piuttosto come la declinazione di un
complesso intreccio di aspetti sociali, culturali, psicologici e relazionali. E’ essenziale
che gli operatori trattino gli uomini autori di violenza con rispetto e senza metterne in
discussione il valore in quanto persone.
4.3.3 Contenuti dell’intervento:
o Uno dei primi obiettivi del lavoro è quello di aiutare gli autori di violenza a
riconoscere di aver scelto di usare la violenza.
o Ogni forma di negazione, giustificazione, scuse o biasimo per altri o per le
circostanze è messa in discussione e decostruita.
o Portare un’attenzione analitica sui comportamenti violenti, ricostruendo le azioni
concrete, i pensieri e i sentimenti, mettendo in condizione gli autori di riconoscere
il loro ruolo attivo nell’uso della violenza.
o Esplorare l’impatto ai vari livelli e le conseguenze della violenza su compagne e
minori, incoraggiare l’empatia, l’assunzione di responsabilità e la motivazione a
cambiare dei soggetti.
o Gli operatori devono garantire che le donne, i figli vittime degli atti e gli uomini
autori di violenza, non ricevano danno dagli interventi del programma.
o Gli operatori dovrebbero saper riconoscere che in alcuni casi - come abuso di
alcolici, uso di sostanze e disturbi mentali - é auspicabile che il trattamento avvenga
in sinergia con una presa in carico dei servizi deputati alla cura del disturbo di base.
4.3.4 Valutazioni del rischio
E’ necessario nei programmi di trattamento per autori di violenza operare valutazioni
sistematiche e ripetute nel tempo, per tener conto del carattere dinamico dei fattori di
rischio della violenza. La valutazione dei rischi viene intrapresa e documentata tanto
nella fase d’inserimento nel programma, quanto in ogni altro momento in cui il
comportamento dell’autore di comportamenti violenti o la situazione indichino la
possibilità di un cambiamento nei livelli di rischio.
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4.3.5 Qualifiche del personale
Per poter garantire la qualità del trattamento degli uomini autori di violenza, gli
operatori/trici, in aggiunta alla formazione nell’area nelle relazioni di aiuto e alla
relativa esperienza lavorativa non inferiore a 5 anni, devono:
o aver assunto una posizione personale di impegno per relazioni libere da violenza e
orientate all'uguaglianza di genere ed aver svolto un'accurata riflessione sul rischio
presente anche per loro stessi di assumere comportamenti violenti e autoritari
o aver effettuato una formazione specifica sulla violenza di genere, sui significati
attribuiti ai concetti di identità, ruolo, dinamiche di potere, agli stereotipi e ai pregiudizi
implicitamente accettati nelle relazioni tra i generi
o aver svolto una formazione sul trattamento degli autori di violenza relativa a
programmi specifici
o aver strutturato modalità̀ di supervisioni continue sul proprio lavoro
Ogni operatori nell'ottica della interdisciplinarietà e della responsabilità̀ professionale
nello svolgimento di quanto di competenza della propria formazione risponde al proprio
codice deontologico di riferimento.
4.3.6 Accertamenti di qualità, documentazione e valutazione.
E' necessario attivare un processo finalizzato alla documentazione e valutazione del lavoro
svolto e l'individuazione di criteri e verifica di qualità dei servizi; gli indicatori di esito e di
processo dovrebbero essere riconosciuti come parte integrante di ogni programma. Questo
lavoro di valutazione e di documentazione deve essere connesso con le conoscenze sulle
migliori pratiche e i risultati ottenuti a livello nazionale, europeo e, se possibile, internazionale.
Si ritiene opportuno che i percorsi di trattamento abbiano le seguenti caratteristiche:
✓ durata minima 6 mesi
✓ equipe di lavoro multidisciplinare con presenza di entrambi i generi o contatto
partner
✓ sedute di gruppo con co-conduzione, se possibile uomo-donna
✓ incontri individuali
✓ supervisione programmata
✓ documentazione continua del lavoro
✓ analisi della documentazione
✓ valutazioni interne ed esterne dei risultati del programma
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5. L’impatto sulla violenza domestica dell’emergenza sanitaria pandemica
COVID 19
5.1 I dati della violenza domestica durante l’emergenza sanitaria COVID19
Attualmente stiamo affrontando ciò che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha descritto
come una "doppia pandemia" che coinvolge l'epidemia di COVID-19 e la pandemia preesistente globale
di violenza contro le donne. Le decisioni restrittive che sono state prese attraverso il “lockdown” per
contenere l’epidemia hanno ampliato i rischi per le vittime, donne e bambini, fornendo agli autori di
violenza domestica contesti per controllare, degradare, minacciare e mettere in atto altri tipo di
comportamenti violenti (Williamson et al., 2020).
Da quando è emersa la pandemia da Covid-19, l’OMS e molte altre organizzazioni hanno documentato
un aumento nelle denunce e nella gravità degli episodi di violenza domestica a livello internazionale.
In Italia, secondo le indagini ISTAT, durante il lockdown (dal 1 Marzo 2020 al 16 Aprile) si è registrato
il 73% in più delle telefonate rispetto al 2019. Le vittime che hanno chiesto aiuto sono 2.013 (+59%).
Il 45,3% delle vittime che si è rivolto al 1522 ha paura per la propria incolumità o di morire; il 72,8%
non denuncia il reato subito (dato in calo rispetto allo periodo dello scorso anno), proprio perché
consumato all'interno di contesti familiari. Nel 93,4% dei casi la violenza si consuma tra le mura
domestiche, le vittime sono donne nel 97% dei casi ed appartengono a diverse classi di età. Nel 64,1%
si riportano anche casi di violenza assistita: il 56% delle richieste di aiuto arriva da parte di vittime con
figli e il 33,7% da parte di vittime con figli minori. Il 64,1% delle vittime con figli (cioè 722 persone)
dichiara casi di violenza a cui hanno assistito minori e/o casi di violenza subita da minori. Secondo le
stesse indagini ISTAT tra le regioni in cui si è registrata una maggiore incidenza delle telefonate da parte
delle vittime risultano essere, tra le altre: Toscana, Piemonte, l’Emilia Romagna e la Sardegna, tali
regioni saranno il contesto geografico a cui si rivolgono le attività del Progetto. L’incremento del
numero delle chiamate da parte di uomini, volontari o con invii coatti, effettuate ai Centri per autori di
violenza, risulta essere raddoppiato rispetto lo stesso periodo del 2019.

5.2 L’impatto dell’emergenza sanitaria nei programmi per autori promossi dal CAM
Il Covid 19 ha stravolto le nostre abitudini e naturalmente ha avuto conseguenze pesanti anche nel
lavoro con gli uomini autori di violenza. Il confinamento, lo stress, la paura di ammalarsi, le difficoltà
economiche hanno fatto nascere molte tensioni, quando non le hanno semplicemente amplificate,
sappiamo che il tutto ha creato un terreno fertile perché nascessero conflitti e violenze.
Rispetto al lavoro clinico realizzato dal CAM, abbiamo assistito in prima battuta ad una sua interruzione
brusca ed improvvisa dovuta al lockdown e delle conseguenti intense riunioni di equipe che ci hanno
fatto muovere nelle seguenti direzioni:
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 Aumento dell’orario della disponibilità telefonica dei servizi.
 Ripresa dei contatti con tutti gli uomini in carico attraverso delle prime telefonate.
 Programmazione colloqui telefonici o via online con gli uomini per indagare i loro vissuti rispetto al lockdown, e quale fosse la loro situazione familiare a casa;
 Contatto partner, in via prioritaria per le donne in casa con gli uomini.
 Alcuni operatori hanno attivato, appena possibile, dei secondi numeri di telefono per
gli uomini già in carico in modo da poter gestire direttamente le varie situazioni e poter
rispondere più velocemente in casi di particolare fragilità8.
 Attenzione maggiore con possibilità di supporto individuale online per uomini considerati a rischio di reiterare la violenza.
 Ripristino dei gruppi utilizzando la modalità online.
 Sessioni bisettimanali di training autogeno per gli uomini in modalità online.,
 Situazione carceraria completamente ferma, impossibilità di accesso per l’operatore.
Sono stati utili anche i momenti settimanali di circa 30-40 minuti di training autogeno aperti
a tutti gli uomini dei gruppi. L’obiettivo è stato cercare di poter offrire dei momenti di
rilassamento e di contatto oltre che tenere occupato il tempo con delle attività utili.
Non tutti gli uomini sono stati reperibili, ma sono state poche situazioni, in generale c’è stata
una buona risposta alla possibilità di riprendere i lavori.
La modalità online ha posto alcune criticità:
• La difficoltà di alcuni uomini di saper utilizzare le piattaforme online e/o di avere una
buona connessione.
• L’abbassamento di motivazione al lavoro che ha determinato il drop-out per alcuni casi;
• La difficoltà di alcuni uomini di avere uno spazio adeguato e appartato in casa.
Il passaggio del percorso di gruppo al modo online nonostante abbia evidenziato delle difficoltà
logistiche ma anche a livello di qualità del lavoro di gruppo poiché la non presenza fisica ha
determinato la perdita della circolarità delle informazioni ma anche la non percezione
dell’”atmosfera” di gruppo di fronte a determinate questioni, è stata una risorsa alla quale gli
uomini si sono aggrappanti per affrontare l’emergenza e un contenitore per la messa in atto di
violenze. Rispetto al colloquio individuale, la tenuta del colloquio stessa sembra essere stata
piuttosto buona, differenze significative rispetto al colloquio di persona o tali da ostacolare il
lavoro, non sono al momento rilevabili, fermo restando che molto del nostro lavoro si basa

La possibilità di una seconda linea telefonica degli operatori è stata una scelta particolarmente utile, il centralino
è stato sgravato di alcune incombenze e operatori e operatrici hanno potuto avere contatto diretto con gli uomini
e viceversa. L’obiettivo non era rendere reperibile l’operatore o operatrice h24, agli uomini è stato comunicato
che la risposta poteva non essere immediata, l’operatore poteva non essere in grado di rispondere in un determinato
momento, ma venivano ricontattati nel giro di poche ore e molte informazioni pratiche potevano essere passate
tramite la messaggistica.
8
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sulle relazioni ed una relazione dal vivo è sempre preferibile. Le modalità di svolgimento del
colloquio online o dal vivo sono molto simili.
5.2.1 Alcuni dati relativi ai mesi dell’emergenza sanitaria COVID19
I dati confrontati delle richiamate ricevute al CAM nei mesi del primo lockdown ed in quelli successivi
hanno evidenziato un aumento del numero delle chiamate e delle prese in carico rispetto all’anno 2019.
Di seguito le chiamate ricevute presso il CAM
-A marzo 2020 abbiamo ricevuto 6 chiamate/mail da uomini, rispetto a marzo 2019 in cui
abbiamo ricevuto 8 chiamate da uomini;
-Ad aprile 2020 abbiamo ricevute 5 chiamate/mail da uomini rispetto ad aprile 2019 in cui
abbiamo ricevuto 7 chiamate da uomini;
-A maggio 2020 le chiamate da uomini sono state 14 rispetto a maggio 2019 in cui ne abbiamo
ricevute 6.
- Tra giugno e luglio abbiamo ricevuto oltre 30 chiamate rispetto alle 17 ricevuto tra giugno e
Luglio 2020.

Questi dati ci mostrano come nel momento in cui è stato possibile accedere nuovamente ai
Servizi del territorio, molti uomini hanno cercato aiuto nei Servizi CAM. Nella prima fase di
lockdown abbiamo avuto un calo di accessi forse dovuto alla difficoltà di accesso ai Servizi. A
maggio, giugno, luglio, agosto invece, il numero di uomini che ha richiesto aiuto al CAM è più
che raddoppiato rispetto ai dati dell’anno precedente. Rispetto all’anno precedente, alcuni
uomini che avevano concluso il percorso, hanno ripreso contatto con il CAM, preoccupati dello
stress dovuto al lockdown. Un altro elemento che ha caratterizzato il periodo di lockdown è
che hanno chiamato più uomini che dichiaravano di essere vittime di violenza. Un aspetto
peculiare di un uomo che agisce violenza è proprio quello di percepirsi come vittima e questo
deve essere preso in considerazione. Mai come in questo periodo la percentuale di uomini che
si dichiara tale, è stata così alta.
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6. La Ricerca
All’interno delle azioni che il CAM sta svolgendo per portare avanti il progetto europeo "The Other
Side of the Story: Perpetrators in Change" (OOSPC), progetto biennale avviatosi a Maggio 2020 e con
termine ad Aprile 2022, si annovera la seguente ricerca. Il progetto viene portato avanti da partner
europei: The Association for the Prevention and Handling of Violence in the Family - APHVF, Cipro
come coordinatore e i suoi partner, Università di Bournemouth (BU) - Regno Unito, Centro di Ascolto
Uomini Maltrattanti Onlus- CAM, Firenze- Italia, The Union of Women Associations -UWAH, Grecia,
European Knowledge Spot, Grecia and Direcția de Asistență Socială și Medicală, Cluj-Napoca- DASM.
Lo scopo del progetto è prevenire ulteriori violenze domestiche e cambiare modelli comportamentali
violenti, incrementando le capacità di rilevazione della violenza degli operatori di prima linea, i quali
indirizzeranno ulteriormente gli uomini ad adottare comportamenti non abusivi nelle loro relazioni
interpersonali e a comprendere l'impatto della violenza domestica su di loro, la loro famiglia e comunità.
In particolare, il Progetto OSSPC si focalizza sui programmi rivolti agli autori, considerandoli parti
integranti nelle strategie messe in campo nella prevenzione della violenza sulle donne. Nonostante i
programmi di cambiamento rivolti agli uomini costituiscono aspetti cruciali per la sicurezza delle
vittime e parti fondamentali del sistema di prevenzione della violenza domestica, come è sottolineato
dall’articolo 16 della Convenzione di Istanbul, spesso hanno ricevuto poca attenzione.
La ricerca che verrà esposta di seguita è parte delle prime azioni realizzate all’interno nel progetto volte
a creare, sulla base dei bisogni rilevati dai partecipanti, le metodologie per implementare le formazioni
rivolte ai professionisti e a promuovere le strategie delle organizzazioni/enti che operano nella violenza
domestica al fine di creare una efficiente e coordinata rete di prevenzione primaria. A tale scopo saranno
forniti report sulle strategie regionali, realizzazione di tavole rotonde con importanti stakeholders al fine
di incoraggiare risposte integrate tra le associazioni e gli enti che si occupano di prevenzione della
violenza domestica a più titoli e la creazione di protocolli di collaborazione tra quest’ultime.
La ricerca dell’analisi dei bisogni, atteggiamenti ed opinioni nei confronti dei servizi per la prevenzione
della violenza ha coinvolto operatori dei Servizi, donne vittime di violenza e gli autori di violenza. Il
Cam ha realizzato 5 focus group con professionisti dei servizi, 5 interviste con uomini autori che
frequentano i programmi e 8 questionari online rivolti alle donne vittime di violenza.

6.1 L’analisi dei bisogni Metodi e Campione
L’analisi dei bisogni ha permesso di fornire un quadro generale dei bisogni e atteggiamenti dei
professionisti, operatori dei Servizi, rispetto ai programmi per autori; le opinioni e le aspettative degli
uomini autori rispetto ai programmi e l’atteggiamento delle donne vittime di violenza rispetto ai vari
Servizi relativi alla prevenzione ed il sostegno della violenza di genere.
Le metodologie che sono state utilizzate, sono di tipo qualitativo e quantitativo:
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-

-

Realizzazione di 5 Focus Group con 42 professionisti in totale afferenti a: UEPE
(Unità di Esecuzione Penale Esterna), la Misericordia, Ufficio Servizi Sociali
Minori, Unità Funzionale Salute Mentale, Centro antiviolenza e Codice Rosa
di Siena.
Realizzazione di 5 interviste rivolte a 5 uomini autori volontari che frequentano
i gruppi di cambiamento.
I questionari online compilati da 10 donne?

i. I Focus Group
I 5 Focus Group realizzati hanno coinvolto in totale 42 professionisti. Tra le professioni coinvolte si
annoverano Assistenti Sociali, Psicologi, Psichiatri, Infermieri, Avvocati.
I principali obiettivi dei Focus Group erano poter esplorare i bisogni formativi rispetto alle situazioni
di violenza di genere, gli atteggiamenti nei confronti dei Programmi per autori e quali sfide/ostacoli
affrontano come servizio ogni qualvolta che entrano in contatto con gli autori o con le vittime. Per
raggiungere tali obiettivi sono stati cosi presentati e commentati casi di situazioni di violenza nelle
relazioni affettive.

ii. Le interviste
Le interviste volte ad indagare gli atteggiamenti degli uomini nei confronti dei percorsi in cui sono
inseriti ed il processo di assunzione di responsabilità e cambiamento che hanno intrapreso hanno
coinvolti 5 uomini in carico al CAM. Due degli uomini partecipano al gruppo psicoeducativo e tre di
loro invece, frequentano il gruppo terapeutico. Le domande che si sono realizzate nelle interviste sono
le seguenti:

iii. I questionari
I questionari sono stati somministrati online. Per la compilazione di questi ultimi sono state coinvolte
le donne vittime che frequentano i Centri Antiviolenza e le partner degli uomini che sono in carico al
CAM.

6.2 I risultati delle ricerche qualitative e quantitative
6.2.1 Focus Group
I risultati ottenuti dai Focus Group sono stati analizzati attraverso un’analisi tematica volta ad
estrapolare i principali temi emersi. Di seguito sono riassunti i temi:

1. Le risposte dei servizi ed i percorsi di invio
Abbiamo coinvolto nei Focus Group diversi tipi di Servizi questo ha determinato una varietà di risposte
rispetto alle situazioni di violenza e i modi di intervento.
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Per quanto riguarda il UEPE si evince che solitamente loro si occupano della presa in carico delle
persone sottoposte a misure esterne all’Istituto Penale. Centrali sono le figure degli Assistenti Sociali
che insieme alla polizia penitenziaria, gli psicologi, i criminologi collaborano per determinare la misura
alternativa di cui può beneficiare l’uomo nell’espletare la condanna nella comunità. Solitamente in
questa fase si prevede l’invio dell’uomo autore di violenza a frequentare il Centro per autori.
L’intervento della Misericordia solitamente avviene in situazioni emergenziali in cui la violenza è
appena avvenuta. Quello che viene fatto dal Servizio al momento che raggiungono il luogo della
violenza, solitamente le abitazioni private, è prestare soccorso e chiamare la Polizia. Inoltre, loro
suggeriscono alla donna di chiamare il Centro Antiviolenza e se sono coinvolti dei minori devono
coinvolgere anche i Servizi Sociali.
Al Centro Antiviolenza solitamente le donne arrivano spontaneamente oppure attraverso i Servizi o il
Codice Rosa, che si tratta di un percorso previsto dal Pronto Soccorso esclusivo per donne, bambini e
persone discriminate che sono vittime di violenza. Un ulteriore servizio proposto dal Centro
Antiviolenza di Siena, ente coinvolto nella ricerca, riguarda il Progetto Tratta, un servizio che ha
l’obiettivo finale di intercettare le donne vittime della tratta. Il Centro antiviolenza lavora in stretta
connessione con il Servizio Sociale. Quando la donna arriva presso il loro centro viene presa in carico
da una equipe multidisciplinare. Per quanto riguarda gli uomini autori invece, poiché lamentano il fatto
di non avere uno Sportello per autori sul territorio, spesso, vengono mandati al Servizio di Salute
Mentale, nonostante sappiano che non sia abbastanza.
Per quanto riguarda l’Ufficio Servizi Sociali Minori, dicono che possono solo suggerire al ragazzo di
poter accedere al Centro per autori, ma spesso risulta molto difficile, quasi impossibile l’invio, data
l’alta aggressività che presenta il minore.
Gli Psichiatri del Centro di Salute Mentale di uno dei quartieri di Firenze non parlano di possibili invii,
ma piuttosto di una difficoltà generale nel rilevare la violenza.

2. Gli ostacoli degli uomini ad accedere al Centro secondo i Servizi
La maggiore barriera rispetto all’accesso degli uomini ai Programmi promossi dai Centri riguarda
l’etichetta “maltrattante” che vi si ritrova nel nome del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di Firenze.
Spesso, sia i Servizi che gli avvocati, quando devono presentare il servizio all’uomo, ne omettono parte
del nome del Centro, ovvero lo presentano solo come Centro Ascolto Uomini. A parer loro, l’etichetta
“maltrattante” per un lato crea distanza e stigmatizzazione ma per l’altro, potrebbe favorire negli
uomini una maggiore assunzione di responsabilità e maggiore chiarezza del problema per il quale
vengono inviati al Servizio.
Ulteriori ostacoli che si annoverano riguardano soprattutto concezioni culturali egemoniche del
patriarcato che determinano una grande difficoltà negli uomini nel chiedere aiuto, nel pensare di avere
sotto controllo il loro comportamento e di “poter smettere quando vogliono”; nel riconoscere il
problema della violenza tendendo a giustificarla, oppure a considerare la donna colpevole e provante le
d loro violenze.
Ulteriore aspetto annoverato riguarda il messaggio di “mostro” indicato dalla società che non aiuta ad
assumersi la responsabilità ma anzi, determina una sorta di impotenza apprezza che impedisce di trovare
un’alternativa al messaggio sociale.
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Altri ostacoli si riscontrano in problemi socio-economici: crisi economica, perdita di lavoro che
risultano essere fattori di rischio. Infine, il non avere a disposizione un Centro per autori nel territorio
locale per quanto riguarda i Servizi di Siena.

3. Le buone pratiche ed i fattori motivazionali per il coinvolgimento dell’autore
Per motivare gli autori a poter iniziare dei percorsi di uscita dalla violenza secondo i servizi è necessario
riconoscere il dolore che loro provano a far del male alle loro famiglie e il loro senso di impotenza nel
non poter smettere di utilizzare la violenza. Nonostante considerino fondamentale non giustificare la
violenza ritengono che sia necessario non confrontarsi con gli uomini con modi di fare giudicanti su ciò
che è giusto e sbagliato bensì, connettere al senso di dolore che loro provano e accompagnarli nell’invio
ai Centri per autori come speranza per loro, di poter intraprendere il percorso della fuoriuscita dalla
violenza e dalla recidiva.
Un altro aspetto motivazionale che favorisce l’aggancio dell’uomo riguarda, sollevare la questione della
paternità, per questo è importante avere il focus anche sulla possibilità che il comportamento dell’uomo
possa determinare la perdita dei propri figli, questo è un aspetto che solitamente funziona molto bene
con i padri. Inoltre, fornire sostegno psicologico quando gli uomini arrivano ai Servizi e dopo aver
rafforzato la loro motivazione ai vantaggi dell’uso della non-violenza, parlargli della possibilità di poter
accedere al percorso della violenza.
Le opinioni dei Servizi per le donne considerano che forse denunciare gli uomini, sia un buon detrarrete
per loro, un motivo di “improvvisa” consapevolezza e uno strumento di protezione per le donne in
un’ottica di poter interrompere i comportamenti violenti e soprattutto il male che stavano facendo.
Intendere la denuncia quindi, non solo come una terribile “punizione” ma anche come, un’opportunità.
Solitamente il momento più critico per le donne riguarda il momento in cui loro sono incinte oppure la
nascita del figlio, questi momenti devono essere particolarmente visionati a parer loro.
Considerazioni a parte devono essere fatte per quanto riguarda l’Ufficio dei Servizi Sociali per Minori,
poiché loro si occupano di ragazzi giovani che solitamente tendono a negare le violenze. Dal loro punto
di vista, considerano necessario stimolare riflessioni sulle proprie responsabilità e fare leva sulle loro
fragilità e paure. Praticare l’empatia, supportare il loro senso di impotenza e accogliere le loro paure
per il futuro sono alcune delle buone pratiche da sostenere con i giovani che hanno reati di violenza. Il
non giudizio ed il non essere direttivi, sono ulteriori punti sottolineati dai Servizi per minori. Infine, la
possibilità di poter descrivere come funzionano i Centri per autori in modo da poter eliminare fantasie
e pensieri non coerenti con la realtà del servizio e favorire l’assunzione di responsabilità.

4. I bisogni dei Servizi
I Servizi necessitano di essere formati sulle tematiche relative alla violenza ed in particolar modo il
bisogno di strumenti di rilevazione della violenza e strette collaborazioni con i Centri per autori. Una
psichiatra partecipante al Focus Group riconosce che, ricordando in particolare un caso, nonostante
avesse intuito situazioni di violenza subite dalla donna che era ricorsa al servizio di Salute Mentale per
problemi di depressione, ha preferito non indagare ciò che la donna riportava come “tensioni” con il
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compagno, per paura di non avere sufficienti strumenti per affrontare la questione e sufficienti
conoscenze per realizzare degli invii.
Per questo si riconosce l’importanza di avere specifici training sugli indicatori della violenza e un
profondo lavoro sui vissuti che gli operatori dei Servizi hanno dei confronti della violenza, perché la
violenza fa paura, afferma un partecipante ad uno dei Focus Group. La possibilità di avere specifici
training invece, permetterebbe di far emergere tutto ciò che risulta essere sommerso.
Gli operatori, ma non solo, che maggiormente dovrebbero essere formati sono coloro che lavorano in
situazioni di alto conflitto come per esempio i mediatori familiari, che spesso non considerano situazioni
di alto conflitto delle violenze, questo è ciò che viene affermato dagli operatori del UEPE.
Ulteriori bisogni si riscontano nel poter avere maggiori Centri per autori sui territori poiché alcuni
risultano essere scoperti ed attivare strette collaborazioni e sinergie tra i Centri per autori i Servizi per
le Vittime ed i Servizi Sociali.
Per quanto riguarda invece i bisogni che emergono dall’Ufficio del Servizio Sociale per Minori sono
relativi a poter avere maggiori strumenti di lavoro con minori sulla violenza come per esempio,
l’utilizzo del Teatro dell’oppresso come metodologia di lavoro. Gli operatori del loro servizio invece,
necessitano maggiori strumenti rispetto a come parlare della violenza evitando di minimizzare la
questione ma anche non cadere nel giudizio. Probabilmente per loro sarebbe necessario trovare un buon
equilibrio tra considerare l’autore di violenza responsabile ma anche comprendere le esperienze.
Ulteriori bisogni, riguardano il poter promuovere gruppi di lavoro sulla violenza nei confronti dei
genitori da parte dei minori/giovani adulti ed anche predisporre dei gruppi di lavoro sull’aggressività
femminile, un fenomeno che sempre di più sta assumendo importanza all’interno del loro Servizio.

5. Tipologie di uomini autori
Spesso gli uomini accedono ai Servizi per problematiche non relative al maltrattamento e alla violenza.
Per esempio ci possono essere situazioni di dipendenze da sostanze, dal gioco, sintomatologie
depressive, o l’incostanza di poter mantenere un lavoro. Alcuni dei partecipanti ai Focus Group
riconoscono che spesso un uomo che attua violenza evidenzia dei modi di comportarsi che richiamano
la possibilità che abbia dei comportamenti maltrattanti. Il tono di voce, la loro rigidità nei movimenti o
non lasciare la propria compagna parlare, sono alcune modalità che i partecipanti riconoscano essere
indicatori di maltrattamento in famiglia.
Per quanto riguarda invece i giovani autori, si riconosce che le loro modalità di interagire sono spesso
contornate da aggressività, seguite dalla negazione degli atti violenti. Nonostante si sottolinei la poco
consapevolezza mostrata dai giovani autori, data la loro giovane età si riconosce l’alta probabilità di
cambiamento del loro comportamento nel futuro.

6. Tipologie delle vittime
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I servizi rispetto alle vittime evidenziano che spesso le questioni che accompagnano la presa in carico
della donna sono la sintomatologia depressiva evidenziata. Le donne spesso fanno fatica a riconoscere
la violenza negli uomini poiché è come se le loro viste venissero offuscate dai tentativi di scuse e atti
riparatori della violenza che gli uomini mettono in atto durante la famigerata “luna di miele”, fase del
ciclo della violenza. Le donne, ci dice uno dei partecipanti, spesso vorrebbero una cura per i
comportamenti dei compagni, ci chiedono una medicina che possano aiutare i compagni
nell’interruzione del comportamento violento, ma l’agire violenza non è una malattia, pertanto non vi
può essere cura se non un percorso di consapevolizzazione delle proprie modalità maltrattanti, si
sottolinea all’interno del Focus Group.

7. Questioni locali della prevenzione della violenza di genere
All’interno del Servizio Sociale per minori si riconosce che sempre più spesso ci sono giovani minori
aggressive, vi è resistenza da parte dell’operatrice nel poterle inviare a dei percorsi per maltrattamenti,
anche perché i percorsi per adesso esistenti sono rivolti agli uomini. Gli episodi che vengano riportate
dalle operatrici del servizio riguardano soprattutto la gelosia tra ragazze, nei confronti dei ragazzi e lo
stalking. Infine le dinamiche tra coppie omosessuali dovrebbero essere attenzionate.

8. Atteggiamenti nei confronti degli autori
Nonostante il lavoro con le vittime sia necessario e di fondamentale importanza i Servizi riconoscono
che il lavoro realizzato con gli uomini autori sia fondamentale ed integrale nella lotta ed il contrasto
alla prevenzione della violenza.

6.2.2 Le interviste
I cinque uomini intervistati hanno avuto accesso al programma in modo volontario ed attualmente
sono tutti inseriti nei programmi che offre il CAM. Tre su due affermano che i programmi non sono
ben pubblicizzati e magari potrebbe essere utili diffonderli negli studi medici o sui social, cartelloni
per strada, Istagram etc. In nessuno dei casi vi è stato l’intervento delle forze dell’Ordine nelle loro
storie di violenza.
Per quanto riguarda le loro esperienze di accesso al Centro riportano la paura e la titubanza iniziale e a
tratti il loro sentirsi fuori posto, soprattutto all’inizio. Uno su cinque parla di un’esperienza positiva fin
dall’inizio. L’aver preso piano piano coscienza dei propri comportamenti e del proprio problema con
l’alcool e le sostanze che lo rendevano poco lucido, gli ha fatto apprezzare particolarmente il confronto
con gli operatori e con gli altri partecipanti al gruppo.
All’unanimità gli intervistati sono concordi nel considerare molto difficile il processo di prendere atto
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dei propri comportamenti violenti. La maggior parte di loro non associavano il loro comportamento a
violenza e neanche avevano fatto i conti con le conseguenze di questa. Il percorso li ha accompagnati
in tale scoperta e gradualmente si sono resi conto che il loro modo di agire fosse violento e che
comportasse importanti ripercussioni sulle persone care, sono arrivato a riconoscere il mio
comportamento aggressivo vedendone le conseguenze sugli affetti e accorgendomi che allontanavo le
persone e in particolar modo le donne, afferma uno degli intervistati. Un altro invece, dice che
riconosceva e sapeva fin dall’inizio che i comportamenti che mettevano in atto fossero violenti ma
successivamente, metteva in atto una serie di meccanismi di difesa quali: la minimizzazione e la
colpevolizzazione che lo allontanavano da sopportare il dolore dell’assunzione di responsabilità. Solo
con una successiva riflessione sugli effetti sulla vittima e coltivando una maggiore empatia, si è
vergognato. Il processo di riconoscimento della violenza per i partecipanti è stato sicuramente facilitato
dal percorso che hanno intrapreso, riconoscono.
Tra gli aspetti che annoverano maggiormente utili nel percorso di cambiamento e dell’interruzione della
violenza riguardano: Il lavoro di gruppo, soprattutto il confronto con altri uomini, la condivisione e la
non paura di farlo, la visione del film “ti do i miei occhi”, il quale ti fa essere spettatore di alcune
dinamiche proprie, l’escalation dei comportamenti controllanti, vedere la fragilità degli altri, avere un
posto dove si può parlare e ci si può fidare e si possano condividere molte cose, non sentirsi giudicato
da nessuno, parlare di traumi passati. La maggior parte degli uomini ha subito violenza ed abusi
nell’infanzia.
Infine, rispetto a ciò che vorrebbero cambiare dei programmi riguarda soprattutto il numero elevato dei
partecipanti nei gruppi che ciò comporta inevitabilmente l’aver poco tempo a disposizione per poter
condividere e la presenza di uomini che non parlano bene la lingua che determina che i tempi si
allunghino un po' intorno ad alcune questioni. In generale gli uomini riconoscono l’importanza dei
percorsi e il consistente aiuto ricevuto nell’uscire dalla violenza.

6.2.3 I questionari
I questionari hanno esplorato gli atteggiamenti delle donne vittime nei confronti dei servizi sul territorio
di prevenzione della violenza.
In generale, sembra che la maggioranza delle donne considerino che non vi sia una sufficiente
consapevolezza nella comunità che la violenza domestica e l’abuso siano problemi. Solo 2 su 8 donne,
sapevano dove trovare aiuto di fronte la violenza subita. Nonostante ciò, il 62,50% ha trovato aiuto
quando ne ha avuto bisogno. L’aiuto dal sistema giudiziario è stato richiesto da 3 di loro, anche se le
risposte ricevute non sono state ritenute utili, efficaci o buone per la loro sicurezza e la maggioranza
ritiene che il sistema giudiziario non abbia ritenuto responsabile l’uomo per le violenze. Le donne
considerano la violenza il principale motivo per il quale la relazione non andasse bene ma emerge anche
un disaccordo rispetto alla possibilità di rimanere nella relazione se gli abusi fossero stati interrotti. La
maggioranza delle donne ritengono che al loro partner sia stato offerto aiuto per i comportamenti abusivi
e riconoscono però che per essere aiutati gli autori debbano assumersi la responsabilità del
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comportamento violento. In generale dai questionari emerge abbastanza discordanza

sull’effettivo aiuto ricevuto e quanto questo sia stato efficace. 2 delle donne hanno
deciso di chiedere aiuto dopo 15 anni di abuso, le altre 6 invece gli anni di abuso vanno
da un anno fino a 5 anni. Le cose più efficaci che hanno ricevuto dopo aver chiesto aiuto
riguardano soprattutto: il sostegno psicologico, il non sentirsi più colpevoli della
violenza ricevuta, sapere che cosa le stava succedendo e l’allontanamento del marito
per una di loro. Tra le cose che cambierebbero dall’aiuto che hanno ricevuto gli uomini
riguardano soprattutto i processi di minimizzazione rispetto ai comportamenti violenti,
che i servizi li considerino vittima e la mancata assunzione di responsabilità dei
comportamenti violenti

7. Raccomandazioni
Il presente Report ha voluto dare uno spaccato del panorama della violenza domestica e di genere in
Italia negli ultimi anni, andando ad esplorare che cosa è stato fatto e si fa in termini di prevenzione,
sostegno e supporto. Ampio spazio è stato dato al lavoro svolto dai Centri per autori nella presa in carico
dei maltrattanti. Perché ci fa considerare tale questione cosi importante nel contrasto alla violenza?
All’origine della violenza vi sono gli uomini che l’agiscono, per questo riteniamo necessario sostenere
e divulgare il prezioso lavoro che i Centri svolgono. Inoltre, riteniamo necessario che venga messa al
centro della Comunità la responsabilità maschile.
Per questo il lavoro che viene realizzato con gli uomini è in parte a livello individuale ma per l’altra
grande parte invece il lavoro viene realizzato a livello comunitario per spingere la società a focalizzarsi
sulla responsabilità maschile in modo da poter contrastare la violenza domestica e di genere.
Leggi e normative sono andate in questa direzione ed anche l’opinione pubblica ha maggiormente
accettato il tema riguardante il lavoro con gli autori, nonostante stereotipi sociali continuino ad emergere
allontanando il fenomeno della violenza dalle proprie vite e rilegandolo solo a contesti privati e
appartenenti ad una minoranza. Ma ciò che le statistiche evidenziano non è questo.
In Italia circa il 30% delle donne ha subito una qualsiasi forma di violenza e la maggioranza di queste
è stata esercitata da parte di partner o ex partner. Per non parlare del numero di femminicidi, la punta
dell’iceberg, che vengono compiuti per mano di uomini ogni anno. I dati fanno riflettere su quanto gli
atteggiamenti patriarcali ancora rimangano insinuati nelle menti delle persone.
Lavorare in un’ottica di superamento delle disuguaglianze, che dilagano, significa estendere interventi
di sensibilizzazione ad ampio raggio che coinvolgano la popolazione.
I dati che sono emersi dalla ricerca condotta all’interno del Progetto europeo “The other side of the
stoty: perpetrators in change” (OSSPC) evidenzia come sia fondamentale puntare ad un lavoro di rete
che coinvolga i professionisti afferenti ai vari Servizi in training formativi legati alla violenza di genere.
I Servizi lo richiedono. Le conoscenze relative a come rilevare gli indicatori della violenza, i vissuti
degli operatori di fronte a situazioni abusanti e gli invii efficaci degli uomini autori ai centri competenti
sono ancora scarse.
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Le testimonianze degli uomini nelle interviste hanno evidenziato come, se pur difficile, la possibilità di
poter intraprendere dei percorsi di assunzione di responsabilità nei confronti dei propri comportamenti
ed interrompere le violenze sia davvero possibile.
Le donne vittime di violenza riconoscono e chiedono che si possa e debba intervenire con gli uomini e
che essi stessi, possano essere parte attiva della risoluzione del problema.
Per questo, ai tavoli delle decisioni politiche è necessario che vengano coinvolti anche i professionisti,
che si fanno portavoce dei bisogni del territorio e che attraverso protocolli di collaborazioni possano
essere prese decisioni a livello politico che rispecchino e soddisfino i bisogni dei territori nella lotta e
contrasto alla violenza domestica e di genere.
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INTRODUZIONE
Il Progetto “CAM-biamenti maschili” finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità permette
di adottare il protocollo IMPACT per la valutazione dell’efficacia trattamento. Il fine ultimo
della valutazione dei trattamenti permette quindi un monitoraggio a più azioni al fine di avviare
riflessioni e buone prassi circa i programmi e le caratteristiche di quei programmi che incidono
efficacemente sull’interruzione della violenza nella direzione di un cambiamento degli uomini
in trattamento. Il protocollo IMPACT prevede la somministrazione di almeno 4 questionari
all’uomo che si rivolge al servizio e 4 questionari rivolti alla compagna che ha subito la
violenza. La valutazione è estesa non solo alla violenza agita ed alla recidiva, ma anche la
percezione di sicurezza della vittima. Nel corso del tempo, viene ripetuto lo stesso questionario
e viene valutato se ci siano stati dei cambiamenti sia nella percezione dell’uomo che della
compagna. Se più soggetti hanno subito violenza si procede alla somministrazione
dell’IMPACT a più soggetti.
Nello specifico i programmi CAM e la loro metodologia sono stati valutati dall’Università di
Bristol rispetto ai criteri di valutazione di IMPACT, ovvero:
-

-

-

-

Il cambiamento comportamentale: ovvero la ripetizione dei comportamenti violenti, la
recidiva, i cambiamenti del tipo di comportamento abusivo messo in atto, la riduzione
del rischio di vittimizzazione.
Il cambiamento attitudinale: il cambiamento negli atteggiamenti verso le donne, il cambiamento negli atteggiamenti che riguardano l’uso della violenza (verso le donne o in
generale)
I cambiamenti psicologici: il miglioramento dei sintomi psicologici generalmente correlati con il rischio di recidiva
I cambiamenti rispetto ad altri fattori di rischio: ovvero il miglioramento rispetto ad
altri fattori di rischio associati al rischio di recidiva (es. problemi di salute mentale,
uso/abuso di sostanze, qualità della vita)
La motivazione ed adesione al progetto: i risultati riguardano la motivazione, la retention rate in trattamento, le aspettative, e l’adesione mostrata
Le informazioni su aspetti più generali come i livelli di soddisfazione e la valutazione
della positività dell’esperienza.

Nello specifico, si è deciso di valutare il gruppo psicoeducativo in quanto caratterizzato da
sessioni replicabili e misurabili, strutturato su sei mesi. Sono stati somministrati 3 questionari
IMPACT a inizio, metà, fine gruppo psicoeducativo rispettivamente agli uomini e alle
(ex-)partner. Il primo gruppo che è stato valutato è costituito da 18 uomini. Ad aprile 2019 è

61

Co-funded by the European Union’s
Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)

stato redatto un primo report il quale ha messo in luce interessanti risultati sull’efficacia del
programma e sulla tipologia di uomini che accedono al centro. Nello specifico:
-

-

-

-

La maggior parte degli uomini hanno un’età tra i 31-40 anni, hanno un impiego a tempo pieno;
All’inizio del programma la maggior parte degli uomini sono ancora in relazione con la loro
partner; a conclusione si nota che alcuni di loro hanno interrotto la relazione o sono in fase di
separazione;
Le partner attribuiscono come ostacoli al cambiamento violento dell’uomo: difficoltà emotive,
atteggiamenti e caratteristiche relazionali (sentimenti di frustrazione, gelosia, il suo atteggiamento o comportamento, la sua insicurezza, la sua incapacità di gestire la rabbia, la sua
cultura) e in alcuni casi l’uso di droghe o alcol;
La maggior parte degli uomini frequentano spontaneamente il centro;
A conclusione del gruppo psicoeducativo si evidenzia che la violenza fisica si interrompe in
tutti i casi analizzati, mentre quella psicologica decrementa leggermente (dato che emerge dalle
partner);
Dall’inizio del gruppo a conclusione si nota un aumento da parte degli uomini della consapevolezza dell’impatto del proprio comportamento violento sulla partner.
Il report è attualmente in fase di aggiornamento e modifica.
Nel 2020, si prevede l’inserimento di nuovi dati allo scopo di avere una casistica di uomini più
ampia, così da aumentare la validità e la scientificità della valutazione. Si ipotizza quindi di
avere un nuovo report per i primi mesi del 2021.
Premessa
Questo report riporta i principali risultati dell’intervento per il Centro di Ascolto Uomini
Maltrattanti di Firenze, come misurato attraverso l’Impact Outcome Monitoring Toolkit.
Si tratta della prima valutazione di efficacia italiana del trattamento sugli uomini autori di
violenza.

Tabella 1. Utenti e Partners
Partecipanti all’inizio del
Programma (T1)
Partecipanti alla fine (T2)

Utenti
18

(EX-) Partner
18

11

10

Il gruppo preso in analisi è quello psicoeducativo, il quale è costituito da circa 24 sessioni che
sono svolte a cadenza settimanale per circa 2 ore. Le sessioni sono co-condotte da un operatore
uomo e un’operatrice donna. Il motivo per cui si è deciso di analizzare questo tipo di
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trattamento è il carattere strutturato delle sessioni, il quale permette di effettuare un confronto
dal punto di vista statistico attendibile e valido, rispetto ad un gruppo a carattere libero. Il
protocollo è stato somministrato in 3 tempi all’uomo e alla (ex) partner nell’arco dei 6 mesi
(durata del gruppo psicoeducativo); quindi ad inizio (T1), metà (T2), fine (T3).
I partecipanti coinvolti per questi report sono 18 utenti per il periodo T1, e 11 clienti per il
periodo T3,e 18 (ex-)partner per il periodo T1 e 10 (ex-) partners per il periodo T3. Ci sono
due principali ragioni perché il numero clienti e partner che hanno risposto al questionario
all’inizio del programma è differente rispetto di quello alla fine: 1) tre partecipanti hanno
abbandonato il programma (senza completare il questionario T3) e 2) 6 uomini stavano
concludendo il percorso.

Principali risultati
All’inizio, le partner affermano che c’è più violenza rispetto a quanto affermato dagli uomini
stessi, ma alla fine del programma, i loro punti di vista convergono; è probabile che gli uomini
non siano pronti o preparati all’inizio del percorso a parlare di violenza e il programma
permette loro di farlo successivamente.
Alla fine del programma, la riduzione della frequenza del comportamento violento, dal punto
di vista della violenza fisica ed emotiva, è uguale sia per quanto afferma la donna che per
quanto riferisce l’uomo (vedi Figura 1).
Inoltre, emerge una riduzione del numero e dell’intensità (ad esempio quanto spesso esso
accade) del comportamento abusante; tale dato è in accordo sia per l’uomo che per la (ex-)
compagna. Questi risultati sono staticamente significativi.
Ciò che emerge per quanto riguarda la violenza sessuale, non è chiaro; probabilmente perché
l’ex partner che hanno parlato di violenza sessuale all’inizio del programma non hanno risposto
al questionario alla fine. Il comportamento sessuale non decrementa in termini di numero e
intensità per gli uomini, mentre emerge secondo le donne. In ogni caso il numero di
comportamenti sessuali negativi riportati era piccolo.
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Figura 1. Media, dal punto di vista dell’uomo e della partner, del numero di comportamenti
messi in atto per ogni tipologia di comportamento abusivo
6
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2
1
0
Utente T1

Partner T1

Comportamento emotivo

Utente T3

Comportamento fisico

Partner T3
Comportamento sessuale

Sicurezza
All'inizio del programma, la metà degli uomini affermavano che non vi era stata alcuna
chiamata alla polizia, mentre oltre l'80% delle (ex) partner ha dichiarato che c'erano state delle
chiamate alla polizia.
Alla fine del programma, non c’erano state ulteriori chiamate. Questo dato è concorde sia par
gli uomini che per l’(ex-)partner. Il numero di chiamate di polizia per i clienti o per (ex) partner
non è risultato statisticamente diverso (vedi Figura 2)
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Figura 2- Chiamate alla polizia di uomini e (ex-)partner nel tempo1 (T1) E tempo 3 (T3)

Alla fine del programma, un numero più elevato di partner, rispetto all’inizio del programma,
dice di non provare attualmente paura del (ex) compagno. Ciononostante, la metà delle (ex)
partner ha sperimentato una situazione di paura e circa un terzo degli uomini ha dichiarato che
le loro (ex) partner avevano avuto paura. Le opinioni tra gli uomini e le compagne
convergevano maggiormente alla fine del programma (vedi Figura 3).
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Figura 3. Paura attuale della compagna a confronto tra utenti e (ex-) partner nel tempo 1
(T1) e nel tempo 3 (T3)
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Benessere personale
In media, le (ex) partner "hanno riferito che il loro benessere è migliorato alla fine del programma”.
Nonostante ciò, solo il 20% "non" si sente ansioso. Le (ex) partner sembrano sentirsi sia più ansiose
che depresse sia all'inizio che alla fine del programma (vedi figura 3).
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Non spesso
Ansia T3 (N=10)

Qualche volta

Spesso

Depressione T1 (n=17)

Sempre/la maggior
parte del tempo

Depressione T3(N=10)

Figura 4. Ansia e depressione provate dalle (ex-) partner al tempo 1 (T1) e tempo 2 (T2)
Figli/e
Dall’inizio alla fine del programma sembra che la situazione dei bambini migliori, in quanto diminuisce
la presa in carico di quest’ultimi da parte delle istituzioni. Verso la fine del programma, il numero di
uomini che riferiscono che i loro figli non sono stati colpiti dall'abuso diminuisce, il che suggerisce che
sono più consapevoli dell'impatto del loro comportamento. Nonostante ciò, alla fine del programma
sembra che ci sia un numero maggiore di bambini arrabbiato con le loro madri e un numero simile di
bambini è rimasto arrabbiato con i loro padri (secondo le (ex-) partner). Nella Figura 4 sono stati
analizzati i seguenti item, che si riferiscono alla situazione attuale dell’uomo con figli: 1) Vive con i
figli; 2) Non vive con i figli ma li vede regolarmente 3) Il Tribunale gli ha impedito la convivenza con
i figli; 4) Il Tribunale gli ha impedito di avere contatto/accesso con i figli 5) Ha fatto ricorso in
Tribunale per avere contatto con i figli; 6) L’uomo pensa che i figli non abbiano risentito degli abusi;
7)Uno o più dei miei figli è arrabbiato o è sconvolto/impaurito dal partner/ex partner 8) Uno o più dei
miei figli è arrabbiato/sconvolto/impaurito con la madre per ciò che è successo. Non sono stati riportati
nella figura i seguenti item, in quanto hanno riportato punteggio 0: Mi sono stati tolti i figli e sono stati
adottati da un’altra coppia; la (ex-) partner non vuole che veda i figli.
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Figura 5. Situazione con i bambini riferita dagli uomini e dalla partner, nei tempi 1 (T1) e nei
tempi 2 (T2)
Stato della relazione attuale e speranze per la relazione
Circa la metà degli uomini e (ex) partner hanno affermato di stare insieme sia all'inizio che alla fine del
programma. Tuttavia, all'inizio del programma, la maggior parte degli uomini ha affermato di vivere
separato dalla compagna, mentre secondo le partner vivevano insieme. Alla fine del programma, il
numero di uomini e (ex) partner che erano in procinto di separarsi è aumentato. Complessivamente, le
opinioni degli uomini e delle (ex) partner sullo stato della loro relazione sono state più convergenti
rispetto all'inizio (vedi Figura 6)
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Figura 6. Stato attuale della relazione secondo l'uomo e secondo la compagna al Tempo 1 (t1)
e al tempo 3 (T3)
Le speranze per la relazione erano in linea con il loro stato di relazione attuale in quanto circa la metà
degli uomini e (ex) partner speravano di stare insieme sia all'inizio che alla fine del programma. C'erano
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meno (ex) partner che desideravano porre fine alla relazione; ciò potrebbe essere influenzato dal fatto
che coloro che lo desideravano all'inizio (T1) non hanno risposto al questionario T3. Circa il 20% degli
uomini e delle (ex) partner non erano sicuri delle loro speranze. Alla fine del programma, le speranze
degli utenti e delle (ex) partner convergevano più che all'inizio (vedi Figura 7)
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Figura 7. Speranze per la relazione per l'uomo e per la donna al T1 e al T3.
*Altro=Collaborare per i bambini
Secondo le (ex) partner, i principali ostacoli per il cambiamento del comportamento dei clienti erano:
bere o assumere droghe. La maggior parte delle risposte a "qualcos'altro" erano legate a sentimenti /
emozioni, atteggiamenti e caratteristiche relazionali ((ex) partner menzionavano aspetti come
frustrazione, gelosia, insicurezza, incapacità di affrontare la rabbia, bassa affettività, relazione con i
suoi genitori, eccetera.) (vedi Figura 8).

0%
22%

78%

Stato emotivo/mentale

Alcol o droghe

Altro

Figura 8. Ostacoli al cambiamento riportati dalle (ex-)partner
La maggior parte dei clienti ha conosciuto il centro attraverso pubblicità, brochure, sito web o è stato
consigliato da familiari/amici/partner o da servizi di salute mentale (ad esempio SerD, servizi sociosanitari…) (vedi Figura 9). La maggior parte degli uomini afferma di frequentare il centro per motivi
personali o familiari; come ad esempio “Io voglio che la mia partner sia sicura”, “Io vorrei smettere
di agire violenza” (vedi Figura 10).
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Figura 9. Invio degli uomini al programmI
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Figura 10. Motivi che spingono gli uomini a frequentare il programma
Cambiamenti
I principali cambiamenti che gli uomini rilevano alla fine del programma sono in linea con le loro
principali ragioni per frequentare il programma: smettere di usare la violenza e / o comportamenti
abusivi, continuare con la relazione e migliorare la sicurezza (ex) dei partner.
La maggior parte delle (ex) partner afferma che i principali cambiamenti degli uomini erano infatti:
l'interruzione della violenza / comportamento abusivo. Alcune di queste, hanno però riferito che la
situazione non era cambiata per loro e per i loro figli o che era ancora peggio.

Altri risultati rilevanti
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Impatto del comportamento violento
Gli uomini e le (ex) partner hanno riportato una riduzione nel tempo, statisticamente
significativa, del numero di comportamenti che hanno avuto un impatto sulle (ex) partner, che
corrisponde all’interruzione del comportamento violento fisico e alla riduzione di quello
psicologico, riportato nei paragrafi precedenti.
Nel corso del programma, un numero maggiore di uomini ha aumentato la consapevolezza
dell'impatto del loro comportamento violento riguardo ai sentimenti e al benessere della partner.
Analogamente alla dichiarazione dei clienti, alla fine del programma le (ex-) partner hanno
riferito minori conseguenze negative della violenza correlate ai loro sentimenti e benessere e
alla perdita di fiducia che quindi conferma la diminuzione dei comportamenti violenti. (Vedi
Figura 11 e 12)
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Figura 11. Impatto del comportamento violento riportato dagli uomini al T1 e al T3
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Figura 12. Impatto del comportamento violento riportato dalle (ex-) partner al T1 e al T3
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Ragioni del comportamento violento
Le ragioni principali fornite dagli uomini riguardo al loro comportamento violento, sia all'inizio
che alla fine del programma, sono state: impedirle di lasciarti / fare qualcosa, consumo di alcol
/ droghe, gelosia / possessività.
I motivi legati all'insicurezza e alla mancanza di fiducia sono diminuiti alla fine del programma,
mentre i motivi più focalizzati su di lei (controllo, rideva di me, mi ha tradito / rifiutato) sono
aumentati verso la fine del programma.
Sembra che il programma consenta ai clienti di identificare i problemi di controllo e potere
come uno dei motivi principali dell'uso della violenza e li ha aiutati a concentrarsi su come i
loro comportamenti li facevano sentire in una situazione di potere e controllo.
Infine, sembra che i clienti fossero più in grado di sentirsi sicuri verso la fine del programma
e, quindi, sembrano essere stati in grado di ridurre l’uso della violenza (vedi Figura 13)

Figura 13. Ragioni della violenza (T1 e T3)
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Appendice5 1- Informazioni demografiche degli uomini
Emerge (vedi4Figura 14) che la maggior parte degli uomini ricade nella fascia di età tra i 31-40 anni
(48%) e tra i 41-50
(26%).
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Figura 14. Età
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Nelle tabelle 2 e 3 sono riportati i dati relativi all’occupazione attuale degli uomini e al reddito
che percepiscono. Emerge che la maggior parte di loro è impiegato a tempo pieno e/o part time
all’inizio del programma, ma che c’è un aumento di disoccupati alla fine del programma.
Inoltre, la maggior parte degli uomini affermano (sia all’inizio che alla fine del programma):
lottare per pagare i beni essenziali (casa, cibo etc..) e riescono a pagare i beni essenziali ma
nulla di più. Una piccola parte riesce a concedersi occasionalmente qualcosa di più o a mettere
qualcosa da parte o non ha preoccupazioni per il proprio reddito.

Tabella 2. Lavoro attuale
Impiegati a tempo pieno
Part Time
Disoccupati
Pensione
Altro

T1 (N=17)
12
4
1
0
0

T3 (N=11)
4
2
4
0
1

T1 (N=17)

T3 (N=11)

Tabella 3. Reddito attuale
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Appendice 2- Domande aperte
Utenti
Considerazioni finali: cosa pensi di dover cambiare per non essere violento nelle relazioni affettive?

T1
1: capire perché in alcune occasioni mi sento fastidioso; 2: capire me stesso; 3: Aiuto per me
stesso; 4: non ho bisogno di niente; 5: vorrei più tranquillità; 6: Imparare a pensare prima di
agire; 7: gestire la rabbia e avere più forza nelle decisioni; 8: rispetto; 9: cambiare me stesso;
10: supporto psicologico; 11: Essere più empatico; 11: assumermi la responsabilità delle mie
azioni; 12: imparare a conoscere me stesso e gestire le mie emozioni; 13: che la relazione
finisca o avere più spazio.
Considerazioni finali: c'è qualcos'altro che vuoi dirci?
T1
1: Vorrei avere reazioni verbali più tranquille con la mia famiglia; 2. Anche la mia compagna
è violenta; 3. ho bisogno di aiuto; 4. ho bisogno di parlare con uomini che hanno fatto di peggio
di me; 5: capire meglio come comportarsi di fronte a situazioni spiacevoli; 6: sono stanco
T3
1: Spero che ciò che ho imparato con il tuo aiuto non mi porti più ad essere violento; 2: Voglio
essere più determinato e rimanere fermo sulla mia decisione. Sii più empatico; 3: stare vicino
alla famiglia; 4: niente. Ho imparato la lezione; 5: ho capito dove avevo sbagliato. Sono sicuro
che se fossi stato meno aggressivo, nessun evento non sarebbe accaduto; 6: ho capito
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l'importanza dell'ascolto reciproco e della comprensione dei bisogni dell'altro; 7: disimpegno
dalla mia famiglia di origine e maturazione nei rapporti con gli altri; 8: credo che il tuo aiuto
non sia più necessario. tutto procede con calma; 9: autostima, meno frustrazione, lavoro sicuro,
più speranza, più autoefficacia; 10: crescere, maturare, andare oltre le frustrazioni, essere
consapevoli, riconoscere ciò che è in mio esclusivo potere; 11: per continuare ad avere
concentrazione e utilizzare gli strumenti appresi
Considerazioni finali: cosa pensi che potremmo aver bisogno di cambiare riguardo al
programma?
T3 1: il gruppo è molto utile, soprattutto il rapporto con altri uomini; 2: l'esperienza CAM è
stata molto utile per aumentare la consapevolezza degli atteggiamenti aggressivi; 3: grazie; 4:
grazie; 5: Mi ha aiutato a riflettere; Grazie. Sto bene; 6: ho deciso di interrompere il programma
perché non credo che la disfunzionalità della mia relazione dipenda dal mio comportamento;
7: Grazie !; 8: grazie; 9: il gruppo psicoeducazionale mi è stato utile; 10. Sono più
autoconsapevole; 11: non puoi tornare indietro e iniziare di nuovo, ma puoi iniziare oggi e
riscrivere un nuovo finale. Sarebbe opportuno gettare un seme in questo senso; 12: grazie; 13:
buon lavoro
Partner
Pensieri finali: c'è qualcos'altro che vuoi dirci ?
T1 1: Io cerco di ristabilire l’equilibrio tra mio marito e figli T3 1: Dice che suo marito ha
bisogno di continuare il corso individuale, ma ora sta meglio. Vi sono ancora episodi di
violenza verbale, ma non tanto per attaccare gli altri, ma per se stesso; 2: grazie; 3: Il rapporto
con lei e il bambino è migliore.
APPENDICE 3-Valutazione Qualitativa: CAM FERRARA
Sono stati analizzati 14 questionari IMPACT di uomini:
- 3 hanno compilato il questionario di inizio, metà e fine percorso;
- 4 di inizio e metà percorso;
- 7 hanno compilato il questionario di inizio; di questi 2 hanno abbandonato il percorso.
Sono state analizzati 12 questionari IMPACT delle (ex-) compagne:
- 3 hanno compilato il questionario relativo all’inizio, metà e fine percorso dell’uomo;
- 4 di inizio e metà percorso;
- 5 hanno compilato il questionario di inizio.
Caratteristiche anagrafiche dell’uomo autore di violenza
Di seguito alcune caratteristiche anagrafiche e specifiche sul tipo di violenza messa in atto:
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Lavoro
Su 14 uomini:
- 11 uomini riportano di lavorare a tempo pieno;
- 2 sono disoccupati
- 1 è uno studente
Età
Su 14 uomini:
- 6 uomini hanno un’età compresa tra i 41-50 anni;
- 5 uomini hanno un’età compresa tra i 31-40 anni;
- 2 uomini hanno un età compresa tra i 51-60 anni;
- 1 uomo ha un’età inferiore ai 18 anni.
Tipologia di violenza agita
La maggior parte degli uomini (12) di aver messo in atto violenza fisica e psicologica contro
la compagna; due uomini affermano di aver agito anche violenza sessuale.
Questo dato si rileva interessante se confrontato con i relativi dati delle donne, in cui oltre la
metà riportano comportamenti di violenza sessuale, oltre che psicologica e fisica, rispondendo
qualche volta a domande quali “Ha oltrepassato il limite durante un rapporto sessuale” o “Ti
ha forzata ad avere un rapporto sessuale”.
La maggior parte degli uomini (11) è ancora in relazione con la compagna
Sostanze
La maggior parte degli uomini (13 su 14) dichiara di non fare uso di sostanze o alcol.
Figli
8 uomini su 14 hanno almeno un figlio minorenne; la maggior parte di questi ha assistito a
violenza nei confronti della propria madre.
Come sei venuto a conoscenza del CAM?
Su 14 uomini:
- 5 grazie ad un amico o familiare;
- 4 su invio della partner,
- 2 perché hanno letto del servizio su Internet;
- 1 è stato inviato dai Servizi sociali;
- 1 in Messa alla prova
- 1 inviato dalla salute mentale
Quali sono le ragioni che ti hanno portato a frequentare il programma?
Le risposte sono state così strutturate:
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Impatto del comportamento: Confronto uomo -Partner
Uomo
Percentuali
Lesioni come contusioni graffi/tagli minori
Lesioni che hanno necessitato di un
medico/ospedale
Non ha avuto impatto
Ha perso il rispetto in me
Vorrebbe lasciarmi
Depressione/disturbi del sonno
Non ha più fiducia in me
Si sente incapace di farcela
Ha perso la fiducia e si sente inutile
Si sente triste
Si sente in ansia/panico/perdita della
concentrazione
Si sente isolata/impedita ad uscire
Si sente arrabbiata/offesa
Ha messo in atto comportamenti auto
lesivi/ha tentato il suicidio
Ha temuto per la sua vita
Ha dovuto fare attenzione a ciò che che
diceva/faceva
Ha difeso se stessa/bambini animali

14,3%
7%
7%
14,3%
7%
7%
7%
7%
14,2%
50%
14,2%

42,8%

35,71%

La maggior parte degli uomini riporta come maggiori conseguenze del proprio
comportamento violento, che la compagnia si sia sentita triste, arrabbiata e offesa; ha dovuto
fare attenzione a ciò che diceva e faceva.
Donna
Lesioni come contusioni graffi/tagli minori
Lesioni che hanno necessitato di un
medico/ospedale
Non ha avuto impatto
Ha perso il rispetto in lui
Vorrebbe lasciarlo
Depressione/disturbi del sonno
Non ha più fiducia in lui
Si sente incapace di farcela

25%

0%
25%
25%
41,6%
41,6%
25%
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Ha perso la fiducia e si sente inutile
Si sente triste
Si sente in ansia/panico/perdita della
concentrazione
Si sente isolata/impedita ad uscire
Si sente arrabbiata/offesa
Ha messo in atto comportamenti auto
lesivi/ha tentato il suicidio
Ha temuto per la sua vita
Ha dovuto fare attenzione a ciò che
diceva/faceva
Ha difeso se stessa/animali/bambini

41,6%
41,6%
25%

75%

8,3%
66,6%
58,3%

Per quanto concerne la donna, interessante notare come le percentuali rispetto all’impatto del
comportamento violento è valutato in misura maggiore rispetto all’uomo. Nello specifico la
maggior parte delle compagne riporta che si hanno dovuto difendere se stesse/bambini/ animali,
fare attenzione a quello che dicevano e si sentivano arrabbiate e offese. A seguire conseguenze
come: perdita di fiducia in se stesse e nel partner, tristezza e depressione/disturbi del sonno.
Ostacoli al cambiamento secondo le compagne
La maggior parte delle compagne riporta che i maggiori ostacoli al cambiamento siano lo stato
emotivo/mentale dell’uomo; alcune aggiungono specifiche quali: non mettersi mai in
discussione, la convinzione di non aver bisogno degli altri e il suo passato.
Un caso specifico a confronto-CAM Ferrara
Inizio del percorso
L’uomo riporta di essersi rivolto al CAM su invio delle Forze dell’Ordine. Afferma che le
ragioni per cui ha deciso di frequentare sono: devo venire perché è parte della mia sentenza
penale e non voglio che la mia partner abbia paura di me.
La compagna afferma che le sue speranze per il percorso sono che lui smetta di agire violenza.
Ritiene che tra gli ostacoli al cambiamento vi siano il suo stato emotivo e mentale.
Comportamenti abusivi a confronto
L’uomo riporta i seguenti comportamenti violenti:

Comportamento emotivo
Qualche volta

Spesso

Ha il controllo del denaro
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familiare

X

Comportamento fisico
Ti ha schiaffeggiata/spintonata x
Ti ha messo le mani al collo X
tentando
di
strangolarmi/soffocarmi
Ti ha dato calci/pugni
x
Non emergono meccanismi di violenza sessuale.
La compagna riporta un numero maggiore di comportamenti violenti. Li possiamo esplicitare
riassunti in questa tabelle.
Comportamento emotivo
Qualche volta
Ti ha messo nella condizione
di dover chiedere il permesso X
per fare alcune cose come
uscire, vedere amici
Gelosia
estrema
e
possessività
Ha minacciato di farti del X
male
Ti ha umiliato/messa in
imbarazzo di fronte ad altri

Spesso

X

X

Comportamento fisico
Qualche volta

Spesso

Ti ha rinchiusa in casa
X
Ti ha schiaffeggiata/spintonata
Ti ha messo le mani al collo X
tentando
di
strangolarmi/soffocarmi
Ti ha colpita con oggetti/armi x

X

Comportamento sessuale
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Qualche volta
Ti ha toccato in modo da
provocarti paura/allarme e X
angoscia
Ha oltrepassato il limite
mancandoti di rispetto

Spesso

X

Impatto del comportamento violento
Per quanto riguarda le conseguenze e l’impatto del proprio comportamento violento sono
evidenti notevole differenze tra la percezione dell’uomo e quello che effettivamente prova la
compagna.
Uomo
Donna
Lesioni come contusioni graffi/tagli minori
Lesioni come contusioni graffi/tagli minori
Lesioni che hanno necessitato di un
Lesioni che hanno necessitato di un
medico/ospedale
medico/ospedale
Non ha avuto impatto
Non ha avuto impatto
Ha perso il rispetto in me
Ha perso il rispetto in lui
Vorrebbe lasciarmi
Vorrebbe lasciarlo
Depressione/disturbi del sonno
Depressione/disturbi del sonno
Non ha più fiducia in me
Non ha più fiducia in lui
Si sente incapace di farcela
Si sente incapace di farcela
Ha perso la fiducia e si sente inutile
Ha perso la fiducia e si sente inutile
Si sente triste
Si sente triste
Si sente in ansia/panico/perdita della
Si sente in ansia/panico/perdita della
concentrazione
concentrazione
Si sente isolata/impedita ad uscire
Si sente isolata/impedita ad uscire
Si sente arrabbiata/offesa
Si sente arrabbiata/offesa
Ha messo in atto comportamenti auto
Ha messo in atto comportamenti auto
lesivi/ha tentato il suicidio
lesivi/ha tentato il suicidio
Ha temuto per la sua vita
Ha temuto per la sua vita
Ha dovuto fare attenzione a ciò che che
Ha dovuto fare attenzione a ciò che
diceva/faceva
diceva/faceva
Ha difeso se stessa/bambini animali
Ha difeso se stessa/bambini animali
La relazione
L’uomo afferma che la partner non provi paura nei confronti del proprio comportamento e
anche la donna ritiene che attualmente non prova paura verso il proprio compagno,
probabilmente perché vi è una misura di allontanamento.
Alla domanda sulle speranze della relazione l’uomo riporta di “stare insieme e vivere insieme”,
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mentre la compagna riferisce di non saperlo.
La donna aggiunge di sentirsi qualche volta in ansia e depressa.
Fine del percorso
L’uomo ritiene che grazie al programma ha smesso di usare violenza e comportamenti
controllanti nei confronti della compagna. Ritiene che questa si sente al sicuro con lui accanto
e che non abbia paura di lui.
La compagna conferma quanto detto dall’uomo stesso.
Comportamenti abusivi a confronto
Entrambi riferiscono un’interruzione dei comportamenti violenti.
Impatto del comportamento violento
Per quanto riguarda le conseguenze e l’impatto del proprio comportamento notiamo le seguenti
differenze:
Uomo
Donna
Lesioni come contusioni graffi/tagli minori
Lesioni come contusioni graffi/tagli minori
Lesioni che hanno necessitato di un
Lesioni che hanno necessitato di un
medico/ospedale
medico/ospedale
Non ha avuto impatto
Non ha avuto impatto
Ha perso il rispetto in me
Ha perso il rispetto in lui
Vorrebbe lasciarmi
Vorrebbe lasciarlo
Depressione/disturbi del sonno
Depressione/disturbi del sonno
Non ha più fiducia in me
Non ha più fiducia in lui
Si sente incapace di farcela
Si sente incapace di farcela
Ha perso la fiducia e si sente inutile
Ha perso la fiducia e si sente inutile
Si sente triste
Si sente triste
Si sente in ansia/panico/perdita della
Si sente in ansia/panico/perdita della
concentrazione
concentrazione
Si sente isolata/impedita ad uscire
Si sente isolata/impedita ad uscire
Si sente arrabbiata/offesa
Si sente arrabbiata/offesa
Ha messo in atto comportamenti auto
Ha messo in atto comportamenti auto
lesivi/ha tentato il suicidio
lesivi/ha tentato il suicidio
Ha temuto per la sua vita
Ha temuto per la sua vita
Ha dovuto fare attenzione a ciò che che
Ha dovuto fare attenzione a ciò che
diceva/faceva
diceva/faceva
Ha difeso se stessa/bambini animali
Ha difeso se stessa/bambini animali
La relazione
Entrambi riferiscono di non essere più in relazione.
La compagna afferma di non aver paura dell’uomo e che con calma stanno ricostruendo un
rapporto di amicizia e collaborazione. La donna riferisce di non sentirsi più in ansia o

81

Co-funded by the European Union’s
Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)

depressa.
L’uomo afferma che la relazione è finita, ma che spera in un riavvicinamento.
Considerazioni conclusive
Il CAM di Ferrara ha somministrato i questionari Impact all’interno di un percorso semistrutturato. La prima somministrazione è avvenuta, sia per l’uomo che per la partner, durante i
colloqui individuali, generalmente entro il terzo, che caratterizzano la fase iniziale del percorso.
I successivi due sono stati somministrati durante il percorso di gruppo-psicoeducativo, al terzo
e al sesto mese circa dall’inizio del percorso.
I questionari si sono rivelati un utile strumento sia per avere un feedback aggiornato dalle
partner rispetto ai cambiamenti che sono o non sono avvenuti all’interno della relazione, sia
per monitorare la consapevolezza degli uomini rispetto ai loro agiti violenti nei casi in cui non
riuscissero, per tempo o per volontà, a fare emergere il loro vissuti durante le sessioni di gruppo,
sia come autovalutazione per gli operatori rispetto ai risultati del proprio lavoro, rendendo così
possibile intervenire in maniera mirata laddove non si verificava l’auspicato cambiamento.
Le difficoltà risultano essere spesso legate agli uomini che accedono al servizio in modalità
coatta, che a volte mostrano difficoltà nel rilasciare informazioni sulle loro condotte e nel
riconoscerle.
APPENDICE 4- VALUTAZIONE QUALITATIVA: CAM SARDEGNA
Sono stati analizzati 20 questionari IMPACT di uomini:
- 2 hanno compilato il questionario di inizio, metà e fine percorso;
- 5 di inizio e metà percorso;
- 13 hanno compilato il questionario di inizio;
Sono state analizzati 3 questionari IMPACT delle (ex-) compagne, di cui uno completo di
inizio, metà e fine percorso dell’uomo.
Caratteristiche anagrafiche dell’uomo autore di violenza
Di seguito alcune caratteristiche anagrafiche e specifiche sul tipo di violenza messa in atto:
Lavoro
Su 20 uomini:
- 7 uomini riportano di lavorare a tempo pieno;
- 6 sono disoccupati
- 3 lavorano in part time.
- 3 affermano di avere la pensione di invalidità.
- 1 è in pensione
Età
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Su 20 uomini:
- 7 uomini hanno un’età compresa tra i 41-50 anni;
- 7 uomini hanno un’età compresa tra i 31-40 anni;
- 3 uomini hanno un età compresa tra i 51-60 anni;
- 1 uomo ha un’età superiore ai 60 anni;
- 2 uomini hanno un età compresa tra i 18-21 anni.
Tipologia di violenza agita
Su 20 uomini:
- 11 riportano di aver agito violenza fisica e psicologica;
- 3 riportano di aver agito violenza fisica, psicologica e sessuale;
- 2 riferiscono violenza sessuale;
- 1 afferma di aver messo in atto violenza psicologica;
- 1 riporta di aver messo in atto stalking.
La maggior parte degli uomini (13) non è più in relazione con la compagna; un uomo ha agito
violenza contro un’operatrice di un servizio di accoglienza; due contro una sconosciuta; un
altro ancora nei confronti di una collega ed infine un ultimo verso la madre.
Sostanze
La maggior parte degli uomini (16 su 20) riporta di non fare uso di sostanze o alcol.
Figli
Su 20 uomini, 6 hanno figli minorenni.
Come sei venuto a conoscenza del CAM?
Su 20 uomini.
- 3 grazie ad un amico o familiare;
- 2 su invio della partner,
- 5 perchè hanno letto del servizio su Internet;
- 2 sono stato inviati dalle Forze dell’Ordine
- 7 si trovano in Messa alla prova
- 1 inviato dall’avvocato.

Quali sono le ragioni che ti hanno portato a frequentare il programma?
Le risposte sono state così strutturate:
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Impatto del comportamento: Confronto uomo -Partner
Uomo
Percentuali
Lesioni come contusioni graffi/tagli minori
Lesioni che hanno necessitato di un
medico/ospedale
Non ha avuto impatto
Ha perso il rispetto in me
Vorrebbe lasciarmi
Depressione/disturbi del sonno
Non ha più fiducia in me
Si sente incapace di farcela
Ha perso la fiducia e si sente inutile
Si sente triste
Si sente in ansia/panico/perdita della
concentrazione
Si sente isolata/impedita ad uscire
Si sente arrabbiata/offesa
Ha messo in atto comportamenti auto
lesivi/ha tentato il suicidio
Ha temuto per la sua vita
Ha dovuto fare attenzione a ciò che che
diceva/faceva
Ha difeso se stessa/bambini animali

45%
5%
15%
30%
10%
15%
30%
10%
10%
30%
30%
0%
60%
0%
15%
10%
0%

La maggior parte degli uomini riporta come maggiori conseguenze del proprio
comportamento violento, che la compagnia si sia sentita arrabbiata e offesa e abbia ricevuto
lesioni come contusioni/graffi/tagli minori.
Donna
Lesioni come contusioni graffi/tagli minori
Lesioni che hanno necessitato di un
medico/ospedale
Non ha avuto impatto
Ha perso il rispetto in lui
Vorrebbe lasciarlo
Depressione/disturbi del sonno
Non ha più fiducia in lui

0%
16,6%%
0%
33%
66%
66%
33%
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Si sente incapace di farcela
Ha perso la fiducia e si sente inutile
Si sente triste
Si sente in ansia/panico/perdita della
concentrazione
Si sente isolata/impedita ad uscire
Si sente arrabbiata/offesa
Ha messo in atto comportamenti auto
lesivi/ha tentato il suicidio
Ha temuto per la sua vita
Ha dovuto fare attenzione a ciò che
diceva/faceva
Ha difeso se stessa/animali/bambini

100%
33%
100%
66%
0%
100%
0%
66%
66%
33%

Per quanto concerne la donna (sono stati analizzati tre casi), interessante notare come le
percentuali rispetto all’impatto del comportamento violento è valutato in misura maggiore
rispetto all’uomo . Nello specifico tutte e tre le compagne riportano che si sentono incapace
di farcela, tristi, arrabbiate e offese. A seguire conseguenze come: fare attenzione a ciò che
diceva e faceva, temuto per la propria vita, depressione/disturbi del sonno.
Ostacoli al cambiamento secondo le compagne
La maggior parte delle compagne riporta che i maggiori ostacoli al cambiamento siano lo
stato emotivo/mentale dell’uomo.
Un caso specifico a confronto- CAM SARDEGNA
Il caso a confronto riguarda una situazione di maltrattamento familiare, dove un figlio agisce
violenza nei confronti della madre.
Inizio del percorso
L’uomo riporta di essersi rivolto al CAM su consiglio di amici/familiari e colleghi. Afferma
che le ragioni per cui ha deciso di frequentare sono: Vorrei smettere di agire violenza e
Voglio smettere di utilizzare un comportamento abusante.
La madre afferma che le sue speranze per il percorso sono che lui smetta di agire violenza.
Ritiene che tra gli ostacoli al cambiamento vi siano il suo stato emotivo e mentale.
Comportamenti abusivi a confronto
L’uomo riporta i seguenti comportamenti violenti:
Comportamento emotivo
Qualche volta

Spesso

Si è impaurita rispetto alle
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cose dette o fatte
Le ha detto cosa indossare e
cosa non indossare o come
pettinare e truccarsi.
L’ha umiliata/messa in
imbarazzo di fronte agli altri

X
X

X

Non emergono comportamenti di tipo fisico.
La compagna riporta un numero maggiore di comportamenti violenti. Li possiamo esplicitare
riassunti in questa tabelle.
Comportamento emotivo
Qualche volta
Spesso
Ha minacciato di farti del
X
male
Gelosia estrema e
X
possessività
Ti ha umiliato/messa in
X
imbarazzo di fronte ad altri
Comportamento fisico
Ti ha
schiaffeggiata/spintonata
Ti ha colpita con oggetti/armi
Ti ha minacciata con
oggetti/armi

Qualche volta
x

Spesso

X
x

Impatto del comportamento violento
Per quanto riguarda le conseguenze e l’impatto del proprio comportamento violento sono
evidenti notevole differenze tra la percezione dell’uomo e quello che effettivamente prova la
madre. L’uomo infatti non segnala nessun tipo di impatto del proprio comportamento violento.
Uomo
Donna
Lesioni come contusioni graffi/tagli minori
Lesioni come contusioni graffi/tagli minori
Lesioni che hanno necessitato di un
Lesioni che hanno necessitato di un
medico/ospedale
medico/ospedale
Non ha avuto impatto
Non ha avuto impatto
Ha perso il rispetto in me
Ha perso il rispetto in lui
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Vorrebbe lasciarmi
Depressione/disturbi del sonno
Non ha più fiducia in me
Si sente incapace di farcela
Ha perso la fiducia e si sente inutile
Si sente triste
Si sente in ansia/panico/perdita della
concentrazione
Si sente isolata/impedita ad uscire
Si sente arrabbiata/offesa
Ha messo in atto comportamenti auto
lesivi/ha tentato il suicidio
Ha temuto per la sua vita
Ha dovuto fare attenzione a ciò che che
diceva/faceva
Ha difeso se stessa/bambini animali

Vorrebbe lasciarlo
Depressione/disturbi del sonno
Non ha più fiducia in lui
Si sente incapace di farcela
Ha perso la fiducia e si sente inutile
Si sente triste
Si sente in ansia/panico/perdita della
concentrazione
Si sente isolata/impedita ad uscire
Si sente arrabbiata/offesa
Ha messo in atto comportamenti auto
lesivi/ha tentato il suicidio
Ha temuto per la sua vita
Ha dovuto fare attenzione a ciò che
diceva/faceva
Ha difeso se stessa/bambini animali

La relazione
L’uomo riferisce che secondo lui la madre non prova nei confronti del proprio
comportamento; la donna invece riporta di provare spesso paura.
La donna aggiunge di sentirsi spesso ansia e depressa.
Fine del percorso
L’uomo ritiene che grazie al programma e prendendo spunto dall’esperienze degli altri
uomini ha smesso di usare violenza e comportamenti controllanti nei confronti della madre.
Ritiene di aver smesso di agire violenza.
La compagna afferma che “le cose sono migliorate, capisce adesso quando si sta alterando”.
Comportamenti abusivi a confronto
Si mostra un maggior grado di accordo tra i figli e la madre.
Dal punto di vista psicologico sia l’uomo che la donna riportano che qualche volta “Ha
minacciato di farle del male”.
Dal punto di vista fisico la donna riporta, che dall’inizio del programma, il figlio l’ha una
volta spintonata e minacciata con un oggetto. Il figlio non riferisce invece questo tipo di
comportamenti,
Impatto del comportamento violento
Per quanto riguarda le conseguenze e l’impatto del proprio comportamento notiamo che i due
comportamenti convergono.
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Uomo
Lesioni come contusioni graffi/tagli minori
Lesioni che hanno necessitato di un
medico/ospedale
Non ha avuto impatto
Ha perso il rispetto in me
Vorrebbe lasciarmi
Depressione/disturbi del sonno
Non ha più fiducia in me
Si sente incapace di farcela
Ha perso la fiducia e si sente inutile
Si sente triste
Si sente in ansia/panico/perdita della
concentrazione
Si sente isolata/impedita ad uscire
Si sente arrabbiata/offesa
Ha messo in atto comportamenti auto lesivi/ha
tentato il suicidio
Ha temuto per la sua vita
Ha dovuto fare attenzione a ciò che che
diceva/faceva
Ha difeso se stessa/bambini animali

Donna
Lesioni come contusioni graffi/tagli minori
Lesioni che hanno necessitato di un medico/ospedale
Non ha avuto impatto
Ha perso il rispetto in lui
Vorrebbe lasciarlo
Depressione/disturbi del sonno
Non ha più fiducia in lui
Si sente incapace di farcela
Ha perso la fiducia e si sente inutile
Si sente triste
Si sente in ansia/panico/perdita della concentrazione
Si sente isolata/impedita ad uscire
Si sente arrabbiata/offesa
Ha messo in atto comportamenti auto lesivi/ha tentato
il suicidio
Ha temuto per la sua vita
Ha dovuto fare attenzione a ciò che diceva/faceva
Ha difeso se stessa/bambini animali

La relazione
La madre afferma di non aver paura del figlio e di sentirsi raramente in ansia o depressa.

89

Co-funded by the European Union’s
Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)

APPENDICE 5. VALUTAZIONE QUALITATIVA: SPORTELLI PISTOIA
E MONTECATINI
Sono stati analizzati 24 questionari IMPACT di uomini:

-

8 hanno compilato il questionario di inizio, metà e fine percorso;
3 hanno compilato il questionario di inizio e fine percorso;
11 hanno compilato il questionario di inizio;

Sono state analizzati 11 questionari IMPACT delle (ex-) compagne, di cui 3 completo di inizio,
metà e fine percorso dell’uomo.
Caratteristiche anagrafiche dell’uomo autore di violenza
Di seguito alcune caratteristiche anagrafiche e specifiche sul tipo di violenza messa in atto:
Lavoro
Su 24 uomini:

-

19 uomini riportano di lavorare a tempo pieno;
4 sono disoccupati
1 è in pensione

Età
Su 24 uomini:

-

2 uomini hanno un età compresa tra i 21-30 anni.
3 uomini hanno un età compresa tra i 51-60 anni;
8 uomini hanno un’età compresa tra i 41-50 anni;
10 uomini hanno un’età compresa tra i 31-40 anni;
1 uomo ha un’età superiore ai 60 anni;

Tipologia di violenza agita
La maggior parte riporta episodi di violenza psicologica e fisica; oltre quattro uomini riferiscono
episodi di stalking e uno di questi di violenza online.
La maggior parte degli uomini (11) non è più in relazione con la compagna; 3 uomini hanno agito
violenza contro i propri genitori.
Sostanze
Su 24 uomini, 9 hanno fatto uso di sostanza (alcol/droghe).
Figli
Su 24 uomini, 19 hanno figli minorenni.
Come sei venuto a conoscenza del CAM?
Sono stati analizzati in totale 21 questionari, da cui è emerso.

-

1 dalle Forze dell’Ordine
2 grazie ad un amico o familiare;
2 dal medico dei servizi mentali;
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-

4 da servizi di counselling;
5 da avvocati
7 su invio dei servizi sociali

Quali sono le ragioni che ti hanno portato a frequentare il programma?
Le risposte sono state così strutturate:

Ragioni
6

Axis Title

5
4
3
2
1
0
Parte
della
mia
sentenz
a
penale
Ragioni

3

voglio
smetter
Invio
Invio
Non
voglio voglio
e di
Tribunal servizi voglio essere smetter
usare
e civile sociali tornare
un
e di
compor
o servizi per
in
padre agire
tamenti
sociali minori prigione migliore violenza
controll
anti
2

5

2

3

4

2

Ho
paura
che la
partner
mi lasci

Non
Non
voglio Voglio Voglio
voglio
che i
che la che la
che la
miei
mia
mia
partner
figli partner relazion
abbia
abbiano si senta
e
paura di
paura di la sicuro migliori
me
me

0

1

1

3

2

altro

4

Come mai pensi di aver messo in atto questo comportamento?

Axis Title

Motivazioni
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Ragioni

Mi
Per farle
Non mi
Per
permette
fare
Per il mio
Per
Mi ha
sentivo
fermarla
va di
Rideva di
quello mi fidavo uso di impedirle
Geloso/p
tradito/rif
bene/suff
dal fare percepire
me
che avrei
di lei
alcol e
di
ossessivo
iutato
icienteme
qualcosa
il
voluto
droghe lasciarmi
nte sicuro
controllo
facesse
9

0

3

7

0

4

5

3

2

6

Colonna1

Impatto del comportamento: Confronto uomo -Partner
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Uomo
Lesioni come contusioni graffi/tagli minori
Lesioni che hanno necessitato di un
medico/ospedale
Non ha avuto impatto
Ha perso il rispetto in me
Vorrebbe lasciarmi
Depressione/disturbi del sonno
Non ha più fiducia in me
Si sente incapace di farcela
Ha perso la fiducia e si sente inutile
Si sente triste
Si sente in ansia/panico/perdita della
concentrazione
Si sente isolata/impedita ad uscire
Si sente arrabbiata/offesa
Ha messo in atto comportamenti auto lesivi/ha
tentato il suicidio
Ha temuto per la sua vita
Ha dovuto fare attenzione a ciò che che
diceva/faceva
Ha difeso se stessa/bambini animali

Percentuali
19%
19%
23%
23%
4%
9%
52%
0%
9%
9%
19%
0%
47%
19%
19%
33%
0%

La maggior parte degli uomini riporta come maggiori conseguenze del proprio comportamento
violento, che la compagnia si sia sentita arrabbiata e offesa e che non abbia più fiducia in lui.
Donna
Lesioni come contusioni graffi/tagli minori
Lesioni che hanno necessitato di un
medico/ospedale
Non ha avuto impatto
Ha perso il rispetto in lui
Vorrebbe lasciarlo
Depressione/disturbi del sonno
Non ha più fiducia in lui
Si sente incapace di farcela
Ha perso la fiducia e si sente inutile
Si sente triste
Si sente in ansia/panico/perdita della
concentrazione
Si sente isolata/impedita ad uscire
Si sente arrabbiata/offesa

77%
22%%
33%
33%
11%
22%
33%
22%
11%
11%
66%
22%
66%
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Ha messo in atto comportamenti auto lesivi/ha
tentato il suicidio
Ha temuto per la sua vita
Ha dovuto fare attenzione a ciò che
diceva/faceva
Ha difeso se stessa/animali/bambini

11%
44%
66%
55%

Per quanto concerne la donna (sono stati analizzati 9 casi), interessante notare come le percentuali
rispetto all’impatto del comportamento violento è valutato in misura maggiore rispetto all’uomo .
Nello specifico la maggior parte di loro riportano lesioni come contusioni/graffi e tagli minori; si
sentono in ansia/panico o perdita della concentrazione, arrabbiate e offese e hanno dovuto fare
attenzione a ciò che diceva e faceva..
Ostacoli al cambiamento secondo le compagne
La maggior parte delle compagne riporta che i maggiori ostacoli al cambiamento siano lo stato
emotivo/mentale dell’uomo e l’uso di alcol o droghe.
Considerazione conclusive
I dati dello sportello di Pistoia e Montecatini saranno oggetti di valutazione quantitativa esterna
nell’anno 2021 grazie alla collaborazione con l’Università di Bristol.
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APPENDICE 6. VALUTAZIONE QUALITATIVA: CAM CREMONA
Sono stati analizzati 10 questionari IMPACT di uomini di inizio.
Caratteristiche anagrafiche dell’uomo autore di violenza
Di seguito alcune caratteristiche anagrafiche e specifiche sul tipo di violenza messa in atto:
Lavoro
Tutti gli uomini sono lavoratori a tempo pieno.
Età
Su 10 uomini:

-

2 uomini hanno un età compresa tra i 21-30 anni.
1 uomini hanno un età compresa tra i 51-60 anni;
2 uomini hanno un’età compresa tra i 41-50 anni;
4 uomini hanno un’età compresa tra i 31-40 anni;
1 uomo ha un’età superiore ai 60 anni;

Tipologia di violenza agita
La maggior parte riporta episodi di violenza psicologica e fisica; due uomini riportano anche episodi
di violenza fisica.
La maggior parte degli uomini (8) è in relazione con la compagna.
Sostanze
Su 10 solo, tre hanno fatto uso di sostanze.
Figli
Su 10 uomini, 6 hanno figli.
Come sei venuto a conoscenza del CAM?
Sono stati analizzati in totale 21 questionari, da cui è emerso.

-

3 attraverso Poster e/o Internet;
3 su invio della Partner,
2 inviate dai Centri Antiviolenza;
2 da avvocati
1 da Servizi di counselling.

Quali sono le ragioni che ti hanno portato a frequentare il programma?
Le risposte sono state così strutturate:
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Ragioni
10
9
8

Axis Title

7
6
5
4
3
2
1
0
Parte
della
mia
sentenz
a
penale
Ragioni

0

voglio
smetter
Invio
Invio
Non
voglio voglio
e di
Tribunal servizi voglio essere smetter
usare
e civile sociali tornare
un
e di
compor
o servizi per
in
padre
agire
tamenti
sociali minori prigione migliore violenza
controll
anti
0

2

1

6

3

Ho
paura
che la
partner
mi lasci

0

Non
Non
voglio Voglio Voglio
voglio
che i
che la che la
che la
miei
mia
mia
partner
figli partner relazion
abbia
abbiano si senta
e
paura di
paura di la sicuro migliori
me
me

6

3

7

8

9

altro

0

Come mai pensi di aver messo in atto questo comportamento?

Axis Title

Motivazioni
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Ragioni

Mi
Per farle
Non mi
Per
permette
fare
Per il mio
Per
Mi ha
sentivo
fermarla
va di
Rideva di
quello che mi fidavo
uso di impedirle
Geloso/p
tradito/rif
bene/suffi
dal fare percepire
me
avrei
di lei
alcol e
di
ossessivo
iutato
cienteme
qualcosa
il
voluto
droghe lasciarmi
nte sicuro
controllo
facesse
5

4

0

3

4

0

3

6

2

8

Colonna1
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Impatto del comportamento: Uomo
Uomo
Lesioni come contusioni graffi/tagli minori
Lesioni che hanno necessitato di un
medico/ospedale
Non ha avuto impatto
Ha perso il rispetto in me
Vorrebbe lasciarmi
Depressione/disturbi del sonno
Non ha più fiducia in me
Si sente incapace di farcela
Ha perso la fiducia e si sente inutile
Si sente triste
Si sente in ansia/panico/perdita della
concentrazione
Si sente isolata/impedita ad uscire
Si sente arrabbiata/offesa
Ha messo in atto comportamenti auto
lesivi/ha tentato il suicidio
Ha temuto per la sua vita
Ha dovuto fare attenzione a ciò che che
diceva/faceva
Ha difeso se stessa/bambini animali

Percentuali
30%
50%
10%
50%
50%
10%
90%
10%
50%
30%
20%
10%
80%
20%
20%
50%
10%

La maggior parte degli uomini riporta come maggiori conseguenze del proprio
comportamento violento, che la compagnia si sia sentita arrabbiata e offesa e che non abbia
più fiducia in lui.

APPENDICE 7. VALUTAZIONE QUALITATIVA: CAM ROMA
Un caso specifico a confronto

Inizio del percorso
L’uomo, il quale indica di essere un lavoratore a tempo pieno, riferisce di essersi rivolto al
centro grazie a Internet e/o Poster. Inoltre, afferma che le ragioni per cui ha deciso di
frequentare sono:
- Voglio essere un padre migliore per i miei figli;
- Voglio smettere di agire violenza;
- Voglio smettere di utilizzare un comportamento controllante/aggressivo;
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-

Non voglio che la mia partner e i miei figli abbiano paura di me;
Voglio che la mia partner si senta al sicuro con me accanto;
Voglio che la mia relazione migliori.

La compagna afferma che le sue speranze rispetto al programma siano:
- Smetterà di agire violenza;
- Smetterà di avere un comportamento abusante;
- Non sarò più impaurita da lui;
- La nostra relazione migliorerà;
- Mi sentirò sicura con lui vicino.
Ritiene che tra gli ostacoli al cambiamento vi siano il suo stato emotivo e mentale.
Comportamenti abusivi a confronto
L’uomo riporta i seguenti comportamenti violenti:
Comportamento emotivo
Qualche volta
Spesso
Le hai detto che cosa fare,
dove andare, chi vedere
X
Si è impaurita rispetto a cose
x
che hai detto/fatto
Hai minacciato di farle del
x
male
Gelosia estrema/possessività X
L’ha umiliata/messa in
X
imbarazzo di fronte agli altri
Comportamento fisico
Qualche volta
Spesso
L’hai schiaffeggiata
X
L’hai picchiata
X
Hai minacciata fisicamente
x
L’hai minacciata con
X
oggetti/armi
Hai minacciata di ucciderla
X
Hai messo in atto
x
comportamenti di stalking
La compagna riporta i seguenti comportamenti violenti. Li possiamo esplicitare riassunti in
questa tabelle.
Comportamento emotivo
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Sei stata isolata da
amici/familiari
Ha minacciato di farti del
male
Gelosia estrema e
possessività
Ti ha umiliato/messa in
imbarazzo di fronte ad altri

Qualche volta
X

Spesso

x
X
X

Comportamento fisico
Ti ha
schiaffeggiata/spintonata
Ti ha colpita con oggetti/armi
Ti ha minacciata con
oggetti/armi

Qualche volta
x

Spesso

X
x

Impatto del comportamento violento
Per quanto riguarda le conseguenze e l’impatto del proprio comportamento violento sono
evidenti notevole differenze tra la percezione dell’uomo e quello che effettivamente prova la
compagna.
Uomo
Donna
Lesioni come contusioni graffi/tagli minori
Lesioni come contusioni graffi/tagli minori
Lesioni che hanno necessitato di un
Lesioni che hanno necessitato di un
medico/ospedale
medico/ospedale
Non ha avuto impatto
Non ha avuto impatto
Ha perso il rispetto in me
Ha perso il rispetto in lui
Vorrebbe lasciarmi
Vorrebbe lasciarlo
Depressione/disturbi del sonno
Depressione/disturbi del sonno
Non ha più fiducia in me
Non ha più fiducia in lui
Si sente incapace di farcela
Si sente incapace di farcela
Ha perso la fiducia e si sente inutile
Ha perso la fiducia e si sente inutile
Si sente triste
Si sente triste
Si sente in ansia/panico/perdita della
Si sente in ansia/panico/perdita della
concentrazione
concentrazione
Si sente isolata/impedita ad uscire
Si sente isolata/impedita ad uscire
Si sente arrabbiata/offesa
Si sente arrabbiata/offesa
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Ha messo in atto comportamenti auto
lesivi/ha tentato il suicidio
Ha temuto per la sua vita
Ha dovuto fare attenzione a ciò che che
diceva/faceva
Ha difeso se stessa/bambini animali

Ha messo in atto comportamenti auto
lesivi/ha tentato il suicidio
Ha temuto per la sua vita
Ha dovuto fare attenzione a ciò che
diceva/faceva
Ha difeso se stessa/bambini animali

La relazione
L’uomo riferisce che secondo lui la donna prova qualche volta paura non prova nei confronti
del proprio comportamento; la donna conferma tale ipotesi
La donna aggiunge di sentirsi qualche volta in ansia e depressa.
Fine del percorso
L’uomo ritiene che grazie al programma ha smesso di usare violenza e comportamenti
controllanti nei confronti della compagna, che la relazione sia migliorata e di essere un padre
migliore per i figli. Tale aspetti sono confermati dalla compagna
Comportamenti abusivi a confronto
Nonostante un episodio di violenza fisica dall’inizio del percorso, in cui l’uomo l’ha
spintonata, sembrano essersi interrotti sia dal punto di vista della donna gli altri
comportamenti violenti. L’uomo riferisce che qualche volta “Ha minacciato di farle del
male”.
Impatto del comportamento violento
Per quanto riguarda le conseguenze e l’impatto del proprio comportamento notiamo che i due
comportamenti convergono.
Uomo
Donna
Lesioni come contusioni graffi/tagli minori
Lesioni come contusioni graffi/tagli minori
Lesioni che hanno necessitato di un
Lesioni che hanno necessitato di un medico/ospedale
medico/ospedale
Non ha avuto impatto
Non ha avuto impatto
Ha perso il rispetto in me
Ha perso il rispetto in lui
Vorrebbe lasciarmi
Vorrebbe lasciarlo
Depressione/disturbi del sonno
Depressione/disturbi del sonno
Non ha più fiducia in me
Non ha più fiducia in lui
Si sente incapace di farcela
Si sente incapace di farcela
Ha perso la fiducia e si sente inutile
Ha perso la fiducia e si sente inutile
Si sente triste
Si sente triste
Si sente in ansia/panico/perdita della
Si sente in ansia/panico/perdita della concentrazione
concentrazione
Si sente isolata/impedita ad uscire
Si sente isolata/impedita ad uscire
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Si sente arrabbiata/offesa
Ha messo in atto comportamenti auto lesivi/ha
tentato il suicidio
Ha temuto per la sua vita
Ha dovuto fare attenzione a ciò che che
diceva/faceva
Ha difeso se stessa/bambini animali

Si sente arrabbiata/offesa
Ha messo in atto comportamenti auto lesivi/ha tentato
il suicidio
Ha temuto per la sua vita
Ha dovuto fare attenzione a ciò che diceva/faceva
Ha difeso se stessa/bambini animali

La relazione
Entrambi riferiscono di essere ancora in relazione. L’uomo afferma che la partner ha raramente
paura di lui e la partner concorda con tale visione. La partner riporta di essere meno in ansia,
ma di se

Il contenuto di questa pubblicazione rappresenta solo le opinioni dell'autore ed è di sua
esclusiva responsabilità. La Commissione europea non si assume alcuna responsabilità per
l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Questa pubblicazione è stata finanziata dal Programma diritti,
uguaglianza e cittadinanza dell'Unione europea (2014-2020)
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