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Martedì 14 settembre 2021, la dott.ssa Jade Levell, la dott.ssa Orlanda Harvey, la dott.ssa Terri Cole
e il professor Colin Pritchard hanno tenuto una presentazione online, intitolata The Other Side of the
Story: Perpetrators in Change- Partnership research into DVA perpetrator interventions in UK,
Greece, Italy, Cyprus, and Romania
all'interno della 4a Conferenza europea sulla violenza domestica, dal 13 al 15 settembre 2021.
La presentazione si è concentrata sui risultati della ricerca "Time for Change: Evidence Bases for new
practice approaches", condotta dall'Università di Bournemouth nell'ambito del progetto OSSPC,
ovvero i temi chiave del fieldwork: la risposta coordinata della comunità, le pressioni sulle risorse,
l'importanza dei servizi sanitari, la necessità di formazione della comunità, lo stigma e l'etichetta di
"Perpetratore", il contesto della disuguaglianza di genere (Patriarcato/Sessismo).
La presentazione conteneva anche l'obiettivo del progetto, le fasi e gli obiettivi chiave del progetto e
i prossimi passi da intraprendere all'interno del progetto: la consegna di un manuale con standard
minimi per i perpetratori, programmi di cambiamento comportamentale, la consegna di una guida
per i formatori e una per i tirocinanti / lavoratori in prima linea, la creazione dell'ambiente di
apprendimento virtuale OSSPC (VLE), la consegna di dieci corsi di formazione per lo sviluppo delle
capacità a 300 lavoratori in prima linea che partecipano al programma volontario di sviluppo delle
capacità e di 5 relazioni di valutazione per lo sviluppo delle capacità.
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