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L'obie� vo el proge� o:d

prevenire ulteriori violenze

domes�che e cambiare i

modelli comportamentali

violen� aumentando la capacità

dei lavoratori di prima linea che

insegneranno ulteriormente

agli autori di violenza domes�ca

ad ado� are comportamen�

non violen� nelle relazioni

interpersonali e comprendere

l'impa� o della violenza

domes�ca su di loro, sulla loro

.famiglia e sulla comunità

Instagram: Osspc2020



COME RAGGIUNGEREMO I NOSTRI OBIETTIVI?

RISULTATI ATTESI DEL PROGETTO SONO :

� Facilitare le agenzie nazionali e/o le

organizzazioni a formulare o riformulare piani

d'azione per una risposta migliore e più

efficace alla violenza domes�ca a� raverso la

fornitura di ricerche basate su prove

sull'efficacia dei programmi di autori.

� Formare 300 lavoratori in prima linea e

aumentare le loro competenze sviluppando

un metodologia di sviluppo delle capacità e

un corrispondente pacche� o di formazione.

� Promuovere una strategia collabora�va di

contrasto alla violenza domes�ca e creare

una rete efficiente di prevenzione e

intervento precoce a� raverso la consegna

di: relazioni sulle strategie regionali per la

c o l l a b o r a z i o n e m u l � - a g e n z i a ,

organizzazione di tavole rotonde con

stakeholders per rispondere alla violenza

domes�ca e stru� urare protocoll i di

cooperazione nel contrasto alla violenza e sui

programmi per autori.

� I n c r e m e n t a r e l a s e n s i b i l i z z a z i o n e

sul l ' importanza del l 'efficacia e del la

condivisione di informazioni sulla violenza di

genere a� raverso l'organizzazione di tavoli

regionali con 100 operatori e almeno 50

agenzie i quali aderiscono alle linee guida del

Protocollo.

OBI TIV SPECIFICI :ET I

Il budget  del  proge� o  è  di  505.543  Euro,  con  un  contributo dell'Unione Europea

dell'80%, 404.434  Euro

� pubbl icheremo un rapporto di anal is i
compara�va dei programmi per gli autori di
vi� me di violenza domes�ca, contenente
poli�che nazionali, quadro norma�vo e legisla�vo,
modelli di buone pra�che, da Cipro, Gran
Bretagna, Italia, Grecia e Romania;

� organizzeremo 5 focus group con la partecipazione
di 150 professionis� (30 da ciascuno Stato
partner) e applicheremo 100 ques�onari (20 in
ogni Stato partner) alle vi� me di violenza
domes�ca al fine di valutare la necessità di
programmi per i perpetratori per ridurre
ulteriormente la violenza domes�ca;

� organizzeremo 25 interviste con i perpetratori (5
in ogni paese partner) per esplorare gli uomini
a� eggiamento e percezione della violenza
d o m e s �c a , p e r g e n e r a r e u l t e r i o r i
approfondimen� e comprensione del perché
vengono commessi a� abusivi;

� formuleremo 5 raccomandazioni poli�che
nazionali sui programmi di intervento dei
perpetratori di violenza domes�ca;

� svilupperemo un manuale sullo sviluppo di
standard minimi per i programmi di cambiamento

comportamentale dei perpetratori.

� svilupperemo una metodologia comune efficace di
sviluppo delle capacità e un corrispondente
pacche� o di formazione (una guida per i formatori
e una guida per gli uten�) per i lavoratori in prima
linea;

� formeremo 300 lavoratori in prima linea (60 per
ogni paese partner) e aumenteremo le loro
competenze per lavorare con gli uomini autori di
violenza e prevenire ulteriori violenze domes�che;

� ogni partner organizzerà una tavola rotonda con la
partecipazione di 20 a� ori sociali rilevan� per
migliorare la fornitura di servizi e le risposte
integrate e definire un protocollo di cooperazione
nei programmi di violenza domes�ca e di
intervento dei perpetratori;

� organizzeremo even� di sensibilizzazione per
stakeholder, professionis�e ci� adinanza:

1. 5 conferenze nazionali (con 30 partecipan� in

ciascun paese partner);

2. Una conferenza internazionale (50 partecipan�)

con esper�dell'UE a Cluj-Napoca, Romania.

� Una maggiore consapevolezza sulla necessità dei
programmi per i perpetratori come elemento
importante di un approccio integrato/globale
alla prevenzione e alla lo� a contro la violenza
contro le donne.

� Maggiore conoscenza e comprensione dei
lavoratori in prima linea delle dinamiche alla base
della violenza domes�ca e abuso e sulle credenze,

valori e strategie �piche dei perpetratori.

� Una maggiore collaborazione tra le agenzie
nell'ambito del proge� o.

� Saranno prodo� strumen� adegua� e saranno
implementa� even� di sensibilizzazione per
prevenire le pra�che violente e sollecitare il
pubblico e i responsabili poli�ci a stare insieme
contro la violenza domes�ca.


