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È tempo di cambiare: ricerca basata sull'evidenza per nuovi approcci pratici 

“L’altro lato della storia: autori di violenza in cambio”1 

Sintesi 

La presente relazione fa parte di un più ampio studio di partenariato europeo sull'efficacia degli 

interventi di autori di violenza domestica e abusi (DVA). I programmi per i perpetratori di violenza 

domestica (DPPP) sono una parte cruciale della sicurezza delle vittime e delle risposte coordinate 

della comunità, ma hanno ricevuto meno sostegno finanziario e attenzione da parte delle autorità 

rispetto ai servizi per le vittime e ai sopravvissuti. Attualmente, nella maggior parte dei paesi 

dell'UE, i responsabili sono chiamati a rispondere attraverso il sistema di giustizia penale  con 

poca attenzione alla riabilitazione. Questo progetto ha identificato i programmi di autori e il 

sostegno all'interno di cinque paesi partecipanti: Regno Unito, Romania, Italia, Cipro e Grecia. 

L'obiettivo generale è quello di fornire una base di prove per intervenire e impegnarsi con gli 

autori di violenza domestica.  

Ogni paese partner ha condotto ricerche sul campo che consistono in interviste con gli autori di 

violenza domestica; focus group con professionisti che lavorano nel settore e questionari online 

con vittime. In totale sono stati intervistati 18 autori (maschi), 173 professionisti hanno preso 

parte a focus group e 95 vittime hanno compilato il sondaggio (per tutti i dettagli si vedano i 

rapporti transnazionali e dei singoli paesi).  I risultati sono presentati di seguito, per tema.  

 
1 Relazioni per paese 
Ogni paese coinvolto nel progetto ha completato un rapporto individuale e questi possono essere trovati sul 
sito ufficiale OSSPC: https://www.osspc.eu/app/ 
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1. L'importanza di un approccio coordinato di risposta comunitaria (APPROCCIO COORDINATO DI 

RISPOSTA COMUNITARIA) 

1.1 I risultati hanno stabilito la necessità di un APPROCCIO COORDINATO DI RISPOSTA 

COMUNITARIA in risposta alla violenza domestica. in linea con le raccomandazioni della 

Convenzione di Istanbul (2020) e le priorità, la legislazione, la pratica e le politiche locali, 

regionali e nazionali. Tuttavia, è stata comunemente segnalata una mancanza di finanziamenti 

e una fornitura di servizi incoerente.  Il rapporto raccomanda una risposta comunitaria 

coordinata chiara e ben finanziata a tutti i casi di violenza domestica. 

2. Pressioni di risorse 

2.1 I professionisti hanno identificato una mancanza di fornitura di servizi, formazione e 

competenza, guidata da risorse limitate. Laddove esistono finanziamenti limitati, questi vanno 

prevalentemente a programmi per le vittime. Le zone rurali sono particolarmente carenti di 

risorse, il che è particolarmente preoccupante date le barriere aggiuntive per queste vittime, 

con reti sociali e sostegno limitati e un aumentato rischio di vittimizzazione ripetuta. 

2.2 Si raccomanda vivamente che, al fine di ridurre la recidiva di violenza domestica, tutti i paesi 

richiedano risorse significative per i programmi di autori di reato, che non influiscono o 

diminuiscono il sostegno alle vittime. 

3. Aggiustamenti Covid-192 

3.1 Il lavoro sul campo è stato condotto nel corso del 2020, che ha portato a risultati specifici 

relativi al Covid.  

3.2 Tutti i paesi partner hanno segnalato un aumento degli invii di vittime e autori durante la 

pandemia di Covid-19. Ciò ha comportato una crescente pressione sui fornitori di servizi già 

dotati di risorse insufficienti.  

3.3 Procedure legali restrittive in alcuni paesi nell'affrontare la violenza domestica hanno fatto sì 

che i successivi "lockdown" legati al Covid impedissero un'efficace risposta e flessibilità 

coordinata della comunità.   

 
2 Pubblicato come articolo accademico:  
Healy, J. Levell, J. e Cole, T. (2022) Un'analisi intersezionale dell'adattamento al servizio dei perpetratori di 
abusi domestici durante COVID-19: risultati da Regno Unito, Cipro, Grecia, Italia, Romania. Giornale di violenza 
di genere 
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3.4 Come risultato delle successive linee guida "lavoro da casa" e "blocco", coloro che  forniscono 

servizi in tutti e cinque i paesi hanno riportato un impatto negativo sui processi di lavoro 

consolidati passando al supporto remoto. Ad esempio, gli utenti dei servizi con problemi di 

salute diversi  o coesistenti hanno sperimentato uno scarso coordinamento multi-agenzia. 

3.5 L'innovazione è emersa con l’utilizzo di percorsi online ai perpetratori, compresa 

l'introduzione di riunioni virtuali e consulenza telefonica. Tuttavia, la ricerca ha identificato 

sfide per alcuni: imparare a utilizzare le piattaforme online; accedere a una connessione 

Internet stabile; rimanere motivati; privacy inadeguata; stigma associato e alto costo 

finanziario.   

4. L'importanza dei servizi sanitari nel riconoscimento e nell'intervento con i responsabili 

della violenza domestica, compresi i problemi di salute intersecanti  

4.1 Gli autori  erano prevalentemente maschi, di solito padri e mariti, con una storia di abuso o 

uso di droghe e / o alcol, disturbi mentali  e lavoro irregolare.   Molti hanno rivelato una storia 

di traumi infantili e violenza, evidenziando la necessità di un intervento precoce.  

4.2 Dai questionari con le vittime di violenza domestica,  si è notato spesso mancanza di 

informazioni con conseguente perdita di opportunità di identificazione e invio per violenza 

domestica. 

4.3 Un'ulteriore barriera sanitaria identificata è stata la mancanza di servizi per i perpetratori che 

avevano ulteriori problemi di abuso di sostanze.  

4.4 A causa delle complesse questioni intersecanti come la salute mentale e l'uso di sostanze, la 

ricerca raccomanda che la fornitura di assistenza sanitaria debba essere integrata nel 

APPROCCIO COORDINATO DI RISPOSTA COMUNITARIA e che l'ulteriore formazione fornita agli 

operatori sanitari e sociali riconosca i segni della  violenza domestica. 

 

5. Formazione comunitaria: la necessità di formare professionisti nell’invio di uomini autori di 

violenza 

5.1 La maggior parte dei partecipanti ha evidenziato la necessità di una formazione aggiuntiva in 

tutti i servizi professionali offerti agli autori di violenza domestica, ma i paesi partner hanno 

riscontrato incongruenze in termini di formazione e gestione delle divulgazioni dei 

responsabili.  
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5.2 La ricerca ha raccomandato che siano necessari professionisti qualificati ed esperti per 

garantire un APPROCCIO COORDINATO DI RISPOSTA COMUNITARIA funzionante.  

6. Pubblicità: maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui programmi dei perpetratori 

6.1 La ricerca ha identificato la necessità di campagne pubblicitarie per sfidare norme e stereotipi 

sociali più ampi.  

6.2 Ciò includeva il desiderio di rivolgersi ai giovani nelle scuole come parte dell'intervento 

precoce per sostenere relazioni sane.  

7. Stigma, responsabilità e negazione  
7.1 I risultati del Regno Unito e dell'Italia hanno identificato una barriera specifica all'accesso al 

supporto da parte di alcuni utenti del servizio che hanno respinto gli stereotipi negativi e 

l'etichettatura associati al termine "maltrattate”.  

7.2 I perpetratori sono stati spesso descritti come aventi opinioni tradizionali, "culturali" o 

patriarcali, in particolare nelle comunità di migranti e minoranze.  

7.3 Per coloro che sono incaricati di partecipare ai programmi, i professionisti riferiscono di aver 

sperimentato una negazione di responsabilità da parte dei perpetratori, che hanno 

minimizzato le loro azioni e giustificato il loro comportamento. Pertanto, la ricerca 

raccomanda che, affinché i programmi di intervento abbiano successo, i perpetratori devono 

riconoscere la responsabilità del proprio comportamento.  

8. Conclusione 

8.1 Questa ricerca ha identificato un'enorme quantità di buone pratiche in tutti i paesi partner e 

la prova che un'efficace fornitura di servizi per i perpetratori può ispirare cambiamenti 

comportamentali, riduzione del danno e della recidiva.  

8.2 La ricerca ha identificato una serie di aree strategiche che hanno un impatto sull'accesso e 

sulla fornitura del lavoro dei perpetratori. L'introduzione di un approccio coordinato di 

risposta comunitaria funzionante, dotato di risorse adeguate e ben pubblicizzato in tutte le 

regioni aiuterà sia le vittime che i perpetratori a riconoscere e rispondere agli abusi. La 

consegna di un programma per autori deve essere intrapresa in modo da ridurre lo stigma e 

le barriere all'impegno, ma che comunque ritenga responsabili gli autori di violenza. Queste 
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raccomandazioni sono in linea con la Convenzione di Istanbul, ratificata in quattro dei cinque 

paesi partner. 

 

 

 

 

 

  

I contenuti di questa pubblicazione sono di esclusiva responsabilità del team del progetto 
OSSPC, non può in alcun modo essere preso in considerazione il punto di vista della 
Commissione europea.  

 

Questa pubblicazione è stata finanziata dal Programma diritti, 

uguaglianza e cittadinanza dell'Unione europea (2014-2020) 


