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Violenza domestica e codice deontologico degli Assistenti
Sociali
PRINCIPI GENERALI DELLA PROFESSIONE:
11. L’ Assistente Sociale promuove opportunità per il miglioramento delle condizioni di vita della
persona…ne valorizza autonomia, soggettività e capacità di assunzione di responsabilità…
sostenendole nell’ uso delle risorse proprie e della società, per prevenire e affrontare situazioni di
bisogno o di disagio…
12.L’ Assistente Sociale, nell’ esercizio della professione, previene e contrasta tutte le forme di
violenza e di discriminazione.

Violenza domes2ca e codice deontologico degli Assisten2
Sociali
TITOLO IV
RESPONSABILITA’ DELL’ ASSISTENTE SOCIALE VERSO LA PERSONA
Cap.1 Rispetto dei diritti della persona
26.L’ Assistente Sociale riconosce la persona come soggetto capace di autodeterminarsi e agire
attivamente; impegna la propria competenza per instaurare una relazione di fiducia e per
promuovere le potenzialità, l’ autonomia e il diritto della persona ad assumere le proprie scelte e
decisioni , nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi degli altri.
27. L’ Assistente Sociale riconosce che la capacità di autodeterminarsi della persona può essere
ridotta a causa di condizioni individuali, socio-culturali, ambientali o giuridiche. In queste
situazioni ,promuove le condizioni per raggiungere il miglior grado di autodeterminazione
possibile ….
28. Assistente Sociale si adopera per contrastare situazioni di violenza, trascuratezza,
sfruttamento e oppressione nei confronti di persone di minore età o in condizioni di impedimento
fisico, psicologico, di fragilità, anche quando esse appaiono consenzienti, fermi restando gli
obblighi di segnalazione o denuncia all’ autorità competente previsti dalla legge.

Violenza domestica e codice deontologico degli Assistenti
Sociali
TITOLO V
RESPONSABILITA’ DELL’ ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’
39. L’ Assistente Sociale contribuisce a promuovere, sviluppare e sostenere politiche sociali
integrate, finalizzate al miglioramento del benessere sociale e della qualità della vita dei membri
della comunità , con particolare riferimento a coloro che sono maggiormente esposti a situazioni
di fragilità, vulnerabilità o a rischio di emarginazione…
41. L’ Assistente Sociale favorisce l’ accesso alle risorse, concorre al loro uso responsabile e
contribuisce a ridurre lo svantaggio legato alla loro scarsa o mancata conoscenza. Parimenti
favorisce la corretta e diffusa informazione sui servizi e sulle prestazioni erogate dal sistema in cui
opera e, più in generale, dal sistema di welfare locale , regionale e nazionale comunque articolato.

Perché una roadmap
• Scopo della roadmap è assistere gli Assisten+ Sociali e gli altri
professionis+ di prima linea appartenen- ai servizi sanitari o sociali o
di protezione all’infanzia, alla polizia ecc. che possono entrare in
conta7o con uomini che agiscono violenza nelle relazioni aﬀe<ve
• Una delle richieste più comuni da parte delle vi<me è che qualcuno
lavori con il proprio partner, per aiutarlo a cambiare e per mantenere
loro stesse e i loro ﬁgli al riparo dalla violenza
• Lavorare con uomini maltra7an- per cambiare il loro comportamento
è un passo fondamentale per la prevenzione della violenza domes-ca
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A chi è rivolta
La roadmap è proge)ata per gli operatori di prima linea ( Assisten/ Sociali
compresi) che possono entrare in conta)o con uomini violen4 o abusivi in tre
modi:
1.Uten/ del servizio: alcuni uomini possono rivelare il loro comportamento e
chiedere aiuto, altri si presentano come vi9me della violenza della partner. La
maggior parte non fa riferimento dire)o all'abuso
2.Partner delle uten/ del servizio: alcuni uomini insistono nell'accompagnare le
partner agli appuntamen4 e / o parlare per loro conto
3.Padri di bambini/e uten/: potreste avere in carico bambini colpi4 da violenza
domes4ca e entrare in conta)o con il maltra)ante con diverse modalità
(deﬁnizione piano assistenziale -terapeu4co; deﬁnizione dei diri9 di vista dei ﬁgli,
etc.)
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Compito degli assistenti sociali e degli operatori in
prima linea
-Identificare i segni di violenza attraverso il linguaggio ed il comportamento dei propri
utenti uomini
-Affrontare la questione con loro in modo rispettoso e diretto
-Fornire messaggi chiari ed inequivocabili sulla violenza e sulle sue conseguenze
-Incoraggiare e motivare i maltrattanti a cercare un aiuto professionale e specialistico
rivolgendosi ai programmi per autori di violenza per aiutarli ad interrompere i loro
comportamenti abusivi
-Fornire invii e fornire riferimenti e contatti dei programmi per maltrattanti disponibili
sul territorio
-Assicurarsi che le donne e i bambini vittime/sopravvissute ricevano adeguato supporto
e piani di sicurezza
-Lavorare in collaborazione con altri servizi rilevanti con un approccio integrato e
multidisciplinare richiamando l’uomo all’assunzione di responsabilità

Compito degli Assistenti Sociali e degli altri operatori di
prima linea nell’interazione con gli uomini autori di violenza
• Agli Assisten4 Sociali e agli altri operatori, non è richiesto un intervento
specialis/co ,per a)uare il quale, è previsto l’invio ai centri per uomini
maltra)an4
• L’Assistente Sociale ha comunque un ruolo fondamentale nel lavoro di rete,
necessario per coinvolgere gli autori, favorire una loro assunzione di
responsabilità e garan4re la protezione alle vi9me
• In questo lavoro, risulta necessario padroneggiare competenze di base per
comunicare in modo asser4vo messaggi di contrasto alla violenza e favorire
l’adesione dell’uomo a un percorso a)raverso un approccio non giudicante
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Cosa è la violenza?
• Comportamen- che
danneggiano ﬁsicamente e
psicologicamente l’altro,
suscitando paura, impedendo
di fare ciò che desidera o
costringendolo a comportarsi
in modi che non vuole
• Include l'uso di violenza ﬁsica
e sessuale, minacce e
in-midazioni, abuso emo-vo e
privazione economica
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Potere e controllo
• Non deriva da una perdita di
controllo del comportamento
• Scelta dell’uomo che ha la
funzione di mantenere il
potere attraverso numerose
strategie più o meno dirette e
sofisticate
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TIPOLOGIE DI VIOLENZA
-VIOLENZA FISICA
-VIOLENZA ECONOMICA
-VIOLENZA PSICOLOGICA
* Minacce dirette
* Minacce indirette
* Comportamento umiliante
* Violenza emotiva
* Gelosia patologica
* Comportamento isolante
-VIOLENZA MATERIALE : sbattere porte e finestre, colpire tavoli, distruggere la proprietà, lanciare oggetti, cibo etc
-VIOLENZA SESSUALE: (dalla molestia sessuale o dall’uso di minacce verbali per ottenere il consenso a un
rapporto sessuale fino allo stupro)
-VIOLENZA LATENTE :violenza causata da altra violenza. (esempio: a causa di un atto violento risalente a dieci anni fa
la partner non riesce ancora a esprimere le proprie opinioni né agisce)
- STALKING

VIOLENZA FISICA: schiaffi, pugni, calci, spinte ed
utilizzo del corpo per intimidire e controllare.

VIOLENZA PSICOLOGICA:
lMinacce dire8e
lMinacce indire8e
lComportamento degradante o
umiliante
lComportamento controllante
lGelosia patologica
lIsolamento

VIOLENZA EMOTIVA:
Adozione di comportamenti che spingono gli altri a sentirsi
cattivi, insicuri o delle nullità:
- trascurare
- non parlare a/con
- non mantenere gli accordi
- non ascoltare o non tener conto di quello che dice l'altro
- non fare caso ai sentimenti dell'altro
- non mostrare comprensione, conforto o sostegno

VIOLENZA MATERIALE: rompere oggetti,
sbattere porte, finestre. Spesso viene vissuta
dagli uomini come una alternativa alla violenza!

VIOLENZA SESSUALE:
Azioni rivolte contro la sessualità della persona
Provoca dolore, danni, spaventa, umilia
Costringe la persona a fare cose contro la propria
volontà
Abusi sessuali
Costrizione ad avere un rapporto sessuale
perché spaventata
Sesso subito dopo la violenza fisica

Tattiche dei maltrattanti per controllare le partner
ed esercitare potere
Dominanza: dirle cosa fare e aspe.arsi che obbedisca senza domande, tra.are la partner come una serva,
una bambina, o anche come qualcosa che è di loro proprietà;
Umiliazione: insultare, oﬀendere, umiliare e me.ere in imbarazzo in pubblico sono tu.e armi di abuso
usate per erodere l’autos>ma e fare sen>re la vi?ma impotente;
Isolamento: impedire alla partner di vedere familiari o amici, costringerla a chiedere il permesso per fare
qualsiasi cosa o vedere chiunque;
Minacce: di fare male o uccidere la partner, i bambini, altri membri della famiglia, o anche animali
domes>ci; minacciare di suicidarsi, fare denunce false contro la compagna ai servizi di Tutela Minori;
In0midazione: sguardi o ges> minacciosi, rompere ogge? davan> alla partner, distruggere proprietà, fare
del male agli animali domes>ci o me.ere in mostra le armi;
Negare e colpevolizzare: minimizzare l’abuso o negare che sia avvenuto, dare la colpa del proprio
comportamento abusivo e violento ad una bru.a infanzia, una bru.a giornata o anche alla partner ed i
ﬁgli.

Attenzione nel valutare il comportamento della
vittima!
Alcune vittime si difendono usando violenza
(resistenza violenta) e tale modalità deve essere
correttamente valutata come una forma di difesa
personale, specialmente quando gli uomini si
presentano come vittime!

DATI ISTAT
- Il 31,5% delle donne tra i 16-70 anni nel corso della propria vita, ha subito una qualche forma di
violenza fisica o sessuale.
- La maggior parte di loro, l’ ha subita dal partner attuale o dall’ ex partner
- Il 26,4% ha subito violenza psicologica ( umiliazioni, svalorizzazioni, intimidazioni ,controllo ecc.)
ed economica ( privazioni o limitazioni nell’ accesso alle proprie disponibilità economiche o a
quelle della famiglia) da parte del partner attuale e il 46,1% da un ex partner
- Per una rilevante percentuale di donne, i figli sono oggetto di ritorsioni
- Si stima che il 21,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni abbia subito comportamenti persecutori da
parte di un ex partner nell’ arco della propria vita
- Le donne straniere presentano percentuali più elevate di violenza psicologica: in particolare le
donne marocchine, moldave, cinesi, rumene e ucraine.

DATI ISTAT
- In generale molte donne non considerano la violenza subita come un reato: lo ritiene tale solo il
35,5% delle donne, per il 44% è stato solo qualcosa di sbagliato, per il 19,4% semplicemente
qualcosa che è accaduto.
- Spesso le vittime non sanno dove è possibile chiedere aiuto.(12%)
- I dati evidenziano come 1 donna su 3 vittima di violenza da parte del partner, abbia riportato
ferite, lividi, contusioni o altre lesioni ( 37,6%)
- La percentuale raggiunge il 44,5% per le donne straniere
- Dal 2006 al 2014 sembrano esserci stati moderati segnali di miglioramento: è diminuita la
violenza fisica e sessuale da parte dei partner attuali o ex partner e quella da uomini diversi dai
partner
- La violenza non si ferma neppure durante la gravidanza, passando dal 10,5% nel 2006 al 11,8% nel
2014.
- Per le donne che l’ hanno subita in questo periodo , in 1 caso su 4 ( 23,9%) le violenze sono
diminuite, mentre per l’ 11,3% delle donne sono aumentate e per il 5,7% iniziate.

DATI ISTAT
- Anche la situazione delle donne con disabilità o con problemi di salute appare cri>ca
(comprese quelle con problema>che oncologiche).
- Circa il 36% di loro ha subito violenze ﬁsiche o sessuali a fronte del 30% delle donne in buona
salute e senza limitazioni funzionali.
- Per quanto riguarda la violenza psicologica da parte del partner presente o a.uale, ne è vi?ma il
31,4 % delle donne in ca?ve salute o con limitazioni funzionali , rispe.o al 25% delle donne in
generale.
- Il rischio aumenta anche in caso di stalking.
- Hanno subito comportamen> persecutori durante o dopo la separazione del partner, il 21,6%
delle donne con limitazioni gravi e il 18,4% di chi ha mala?e croniche o problemi di salute di
lunga durata ( contro circa il 14% di chi non ha limitazioni o problemi di salute)

Il caso delle donne «anziane»
- Violenza da parte di partner, ex partner, ma anche di figli o di caregiver
- Diversi sono i casi di omicidi/suicidi che riguardano donne anziane ( over 70 anni) che
compaiono sui media ed anche la stampa fa a fatica definire come« femminicidi»
- Il Servizio Sociale, per diverse ragioni, entra in contatto con donne che appartengono a fasce
sociali culturalmente e socialmente più svantaggiate , dove le aggressioni verbali e fisiche ,le
umiliazioni, le prevaricazioni, le negligenze importanti sono considerate socialmente accettabili
e spesso giustificate.
- Molto spesso le donne anziane in carico ai Servizi Sociali presentano forme di disagio
complesso/multiplo, prevalentemente legate a condizioni economiche, sanitarie o disagio
psichico o socio- abitativo o ad altre condizioni specifiche ( es. misure limitative della libertà
personale).

Il caso delle donne «anziane»
- Ne discende che la violenza alle donne anziane da parte degli uomini nelle forme in cui si
manifesta e nelle conseguenze che ne possono derivare, ricadono su una persona non più
giovane e proprio per questo potenzialmente più strutturata se in uno stato psico-fisico
positivamente reattivo, ma con limitate capacità rigenerative e perciò più vulnerabile a
disturbi, malattie e sindromi rispetto agli altri adulti.
- Spesso vi può essere un drammatico continuum di una storia di abusi iniziato molto tempo
indietro oppure e per svariate ragioni, può divenire una realtà in un certo momento, una volta
superata l’ età della maturità.
- L’ Assistente Sociale del territorio , cosi come gli operatori di supporto socio-sanitario
assistenziale hanno certamente un ruolo molto importante nel poter intercettare situazioni di
violenza ,anche in un contesto di fragilità socio-sanitaria, poiché hanno diverse occasioni per
entrare nelle case, stabilire un contatto con le famiglie , conoscerne lo stile di vita e stabilire
con la donna anziana una relazione di fiducia che può favorire lo svelamento.

Il caso delle donne «anziane»
SONO OSTACOLI ALLA RICHIESTA DI AIUTO :
1) Isolamento sociale/assenza di una rete sociale
2) La presenza di Figli /figlie e per non « sfasciare la famiglia»
3) La disabilità/fragilità fisica
4) Le responsabilità di cura
5) La mancanza di conoscenza dei propri diritti e delle risposte disponibili
6) Il timore delle conseguenze degli interventi
7) Le barriere culturali e legate alle emozioni
8) La gestione della violenza ( che include anche la spiritualità/fede religiosa)
9) L’ insicurezza finanziaria
10) Servizi inadatti o assenti ( es Case rifugio)
11) La rete dei professionisti e la formazione

Convenzione di Istanbul
• Con l’espressione “violenza contro le donne” si intende designare una violazione
dei diri9 umani e una discriminazione contro le donne, comprendente tu9 gli
a9 di violenza fonda4 sul genere che provocano o sono susce9bili di provocare
danni o soﬀerenze di natura ﬁsica, sessuale, psicologica o economica, comprese
le minacce di tali a9, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia
nella vita pubblica, che nella vita privata - Art. 3 Deﬁnizione
• Primo strumento internazionale con valenza giuridica ﬁnalizzato a proteggere le
donne e perseguire i trasgressori
• Esorta gli sta4 membri a inves4re in speciﬁci programmi di riabilitazione rivol4 ad
autori, per incoraggiarli ad ado)are comportamen4 non violen4 e ﬁnalizza4 a
aumentare il livello di protezione di donne e bambini e a favorire il cambiamento
degli uomini - Art.16
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Riferimenti legislativi internazionali e nazionali al lavoro con autori
1.

Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, 1993

2.

Risoluzione ONU del 2015 per l’ Adozione Agenda 2030 Obie5vo 5- Raggiungere l’ uguaglianza di genere ed emancipare tu=e le donne e le
ragazze

3.

Consiglio d’Europa Rec 5, 2005

4.

Risoluzione del Parlamento Europeo 4/4/11 sulle priorità e deﬁnizione di un nuovo quadro in materia di lo=a alla violenza alle donne, punto 24

5.

Legge n.119/2013

6.

Piano d’ Azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017

7.

Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020

8.

Linee Guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere- Percorso per le donne che subiscono violenza- 2017

9.

Legge n.4/2018 « Orfani speciali»

10.

Legge n.69/2019 “ Codice Rosso”

11.

Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne-2021-2023

12.

Legge RER n.6 del 2014 -Legge quadro per la parità e contro le discriminazione di genere

13.

Deliberazione Assemblea LegislaUva n.69/2016 della RER- Piano Regionale contro la violenza di genere

14.

Deliberazione Assemblea LegislaUva n.120/2017 della RER- Piano Socio-Sanitario 2017-2019

15.

Deliberazione Assemblea LegislaUva n. 54/2021 della RER- Piano Regionale contro la violenza di genere
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Risposta coordinata di rete
Il principale obiettivo del lavoro con l’uomo è garantire maggior sicurezza alla
donna e ai bambini.
Questo significa prestare attenzione ad alcuni aspetti cruciali nel lavoro con le
vittime attraverso azioni specifiche

Il »sistema» conta: risposte coerenti ed integrate del sistema attraverso molteplici
procedure da adottare tra servizi e interne agli specifici servizi
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Paure nell’aﬀrontare la violenza con gli uomini
Paura della reazione dell'uomo (rabbia)
• aumentare il rischio per le vittime (reazione violenta con i bambini)
• rischio per se stessi (reazione violenta nei confronti del professionista)
• impatto sul rapporto di lavoro (paura di perdere l'uomo come utente del servizio)
Rispondere a queste comprensibili paure
• misure per la sicurezza delle vittime
• misure di sicurezza sul posto di lavoro + la maggior parte degli uomini non agisce
violentemente con i professionisti
• alla maggior parte degli uomini non dispiace esplorare la violenza se ciò avviene con
rispetto / in modo non giudicante
Rischio nel non affrontare la violenza con gli uomini: la violenza andrà avanti ....
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Buone pra?che per la sicurezza delle vi@me
• Riservatezza delle informazioni ricavate dalla vittima e riconoscimento degli effetti del
maltrattamento sulla vittima
• Quando si esplora la violenza con l’uomo, non rivelare alcuna informazione che possa far
sospettare che la vittima vi abbia parlato della violenza (ad esempio introducendo domande
di routine)
• Ridimensionamento delle aspettative rispetto al cambiamento dell’uomo
• Evitare ogni forma di intervento rivolto alla coppia (consulenza, mediazione, terapia)
• Riconoscimento dei tentativi di manipolazione messi in atto dall’uomo quando interagisce
con i servizi
• Attribuzione della responsabilità degli agiti violenti all’uomo e non colpevolizzazione della
donna per le conseguenze della violenza subita
• Invio della vittima a servizi specializzati (Centri antiviolenza) che garantiscano sicurezza e
monitoraggio del rischio
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Chi è l’uomo maltrattante?

Idee e credenze sugli uomini che agiscono
violenza nelle relazioni affettive
Le idee e le credenze che abbiamo rispe7o all’uomo maltra7ante
possono comprome7ere la nostra capacità di saper individuare il
problema e aﬀrontarlo corre7amente. Alcune di ques- stereo-pi sono:

• Non potrà mai cambiare
• Fa uso di sostanze e/o è disturbato psicologicamente e/ ha una
patologia psichiatrica
• Dicotomia nella valutazione del padre maltra7ante fra ca<vo
padre/padre adeguato
• È stato abusato da piccolo
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Cosa sappiamo di loro…
• Non esiste un unico proﬁlo (psicologico, personologico, sociale) di
uomo maltra7ante
• Non esiste un’unica causa (biologica, psicologica, relazionale,
culturale, sociale) alla base del fenomeno che va inquadrato
nell’o<ca della mul--fa7orialità
• I tradizionali modelli di intervento (psichiatrici, psicoterapeu-ci,
psicosociali) sono insuﬃcien+ per dare risposte concrete al problema
• Il lavoro dei centri specialis-ci, per essere eﬃcace, deve far parte di
una complessa rete di servizi ﬁnalizzata ad accompagnare l’uomo
verso l’apprendimento di modalità alterna-ve a7raverso un
approccio coordinato di rete
32
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Passo 1: Identificare gli
indicatori/segni di
violenza domestica e
abuso
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Come arrivano gli uomini maltraBan? al Servizio
Sociale?
• Essi possono prendere contatto o essere in carico per problematiche sociosanitarie (problemi psicologici e/o psichiatrici e relazionali, difficoltà
economiche, uso di sostanze, etc.).
• Si possono presentare sull’onda di una crisi in seguito ad una aggressione o
dopo un ultimatum della partner, tendendo a minimizzare, trovare
giustificazioni, accusando altre persone per quanto accaduto .
• Possono accompagnare la partner a appuntamenti, tendendo a sostituirsi,
apparendo efficienti ed estremamente attenti nei loro confronti.
• Possono essere coinvolti nella presa in carico dei figli (ad es: salute mentale,
provvedimenti disposti dall’autorità giudiziaria rispetto a modalità di affido,
diritto di visita, ecc).
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Indicatori nel colloquio
• Riporta atteggiamenti relazionali che costituiscono comportamenti
violenti o di abuso (fisico, sessuale, emotivo, economico, sociale)
• Riferisce comportamenti eccessivamente gelosi e controllanti sulla
partner «che deve sempre dirgli dove si trova»
• Evidenzia atteggiamenti o commenti sessisti o misogini (sulla partner o
sulle donne in generale)
• Utilizza eufemismi che potrebbero sottendere un agito violento(ad es.
“Abbiamo avuto un grosso scontro“)
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Indicatori nel comportamento
•

Accompagna molto spesso la partner durante colloqui o le visite di routine e
insiste per essere presente agli incontri

•

Parla per lei, la interrompe o la corregge

•

Giustifica o minimizza le lesioni o gli stati psicologici che possono essere
dovuti a situazioni di violenza

•

Incolpa la donna per i suoi problemi

•

Mostra difficoltà nel gestire l'ansia e lo stress; ha sbalzi d'umore e / o alza la
voce

•

Alterna comportamenti silenziosi e difensivi ad altri compiacenti e di
disponibilità
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Indicatori nel comportamento (cont.)
•
•
•
•
•
•

Mostra una postura non verbale minacciosa che invade lo spazio della donna
Evidenzia un a5eggiamento violento o oﬀensivo nei confron9 della partner
nel corso del colloquio o mentre si trova in sala d'a5esa
Cerca di manipolare o controllare partner, professionista o la situazione (ad
esempio il 9po di domande o la durata dell'intervista)
Squaliﬁca i professionis9 di prima linea femminili in quanto donne, o mostra
un a5eggiamento denigratorio e aggressivo
La partner abbassa lo sguardo, tace o si pone in a5eggiamento so5omesso
Si evidenziano diﬀerenze nell'a5eggiamento della donna negli incontri
insieme all'uomo e in quelli in cui è da sola
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Studio di caso – Primo esercizio:
Passo 1
• Caso Francesco.
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Esercitazione
• Francesco 37 anni, padre di Marco ed Elisa, di 6 e 3 anni, contatta i servizi sociali per
chiedere aiuto a causa della «brutta situazione» che sta vivendo la sua famiglia. Si
mostra amichevole con l'assistente sociale, dicendo di essere molto preoccupato.
Durante il colloquio, si lamenta di avere un lavoro precario come operatore di call
center e anche di essere l'unico a lavorare, poichè sua moglie Anna si occupa solo
dei bambini da quando sono nati. "Da buon padre, ho sempre lavorato duro".

Esercitazione
• Francesco critica sua moglie ed è arrabbiato con lei perché è inadeguata con i bambini: «è troppo
permissiva, trascura se stessa e la casa, non stabilisce regole e inoltre non sembra avere fretta di
trovare un lavoro perché è sempre stata pigra e passiva». Francesco vorrebbe che Anna lasciasse più
spesso i bambini con la madre di lui, descritta come molto più adeguata della suocera, dalla quale
vorrebbe che la moglie prendesse le distanze; Francesco afferma che finiscono spesso per litigare
per questo motivo. Dopo una di queste discussioni, qualche mese fa Anna è arrivata a sporgere
denuncia contro di lui, dopo aver ricevuto «solo un piccolo spintone» ed essere andata all'ospedale
("lei esagera sempre e drammatizza"). Francesco sarebbe anche d'accordo a separarsi come Anna
ha chiesto ultimamente attraverso una lettera del suo avvocato, ma non vuole accettare per il bene
della famiglia, perché ha paura che se lui dovesse andare via i bambini finiranno male a causa delle
scarse capacità genitoriali della moglie e della presenza sempre più ingombrante della suocera.
D'altra parte, lui è l'uomo di casa e ha certe responsabilità.
In che situazione finirebbero Marco ed Elisa se lui non mettesse ordine e regole? E se fosse tutta una
scusa perché la moglie ha un altro uomo? Questo spiegherebbe molti dei suoi comportamenti. Per
risolvere la situazione, Francesco è disposto ad andare in terapia di coppia. Anna deve assumersi le
sue responsabilità, proprio come ha sempre fatto lui, anche se nessuno sembra essere in grado di
riconoscere i suoi sforzi.

Esercitazione

• 1. Quali indicatori di maltra.amento sono presen>?
• 2. Come si potrebbe aﬀrontare il tema della violenza?

Passo 2: Parlare della
violenza e dell’abuso
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Parlare della violenza e dell’abuso
• Esplorare natura e tipologia della violenza agita è il secondo passo
necessario per avviare un percorso con l’uomo. Questa azione va
effettuata in un contesto che tuteli la privacy e la riservatezza delle
informazioni trattate.
• Molti uomini che hanno iniziato un programma di trattamento riconoscono
l’importanza di questo momento come occasione per aprirsi e
condividere informazioni di cui non hanno mai parlato prima.
• Si raccomanda di non affrontare un’indagine dei comportamenti violenti
in presenza della partner.
• La violenza va esplorata attraverso la progressiva indagine delle sue
caratteristiche e del suo livello di gravità. Da domande generiche ed
aspecifiche, si passa a domande specifiche e focalizzate
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ENGAGE
domande
generali
ad imbuto
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ENGAGE
domande
specifiche
ad
imbuto
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Esplorare la violenza
• Se vi sono indicatori di un rischio elevato e immediato di danno per la
partner e / o i bambini (come minacce di ferirli o ucciderli o uccidersi),
dovrete prendere tutte le misure necessarie per proteggere le vittime, tra
cui riferire alle autorità competenti.
• Si possono utilizzare checklist per singole aree di indagine: violenza
fisica, psicologica, sessuale, economica. Ogni area può essere
esplorata indagando in dettaglio primo episodio, ultimo episodio, episodio
giudicato più grave.
• L'uso di alcol e/o sostanze e la presenza di disturbi psichici è spesso
correlato alla violenza agita. La rilevazione di questi disturbi e l’invio degli
uomini a percorsi specifici (Sert, Csm), oltre che ai centri per autori, è
appropriato e potrebbe ridurre il loro rischio di usare violenza.
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Esplorare la violenza- la rilevazione e la
valutazione del rischio
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Indicatori di rischio
- Disoccupazione
- Forte impulsività
- Vissuti traumatici (es. violenza subita nell’infanzia)
- Gelosia
- Negazione della violenza
- Poca motivazione al cambiamento
- Depressione

Indicatori di alto rischio
- Paura della donna: percezione di essere in una situazione di pericolo
- Minacce di morte e di suicidio
- Utilizzo di di alcol/droghe
- Violenza in precedenti relazioni
- Precedenti penali
- Precedenti interventi della polizia per violenza
- Personalità antisociale/psicopatia
- Violenza con i figli e all'esterno della famiglia
- Accesso o possesso di armi
- Gelosia morbosa
- Escalation della violenza: aumento della frequenza e della gravità
- Intenzione della donna di separarsi

Indicatori di alto rischio
(cont.)
Percezione delle conseguenze
Cosa pensa la persona rispetto alle conseguenze dell’uso della violenza? Alcuni uomini
sono spaventati dalla denuncia o dalla possibilità che ciò avvenga e questo diventa un
buon fattore deterrente. Se invece sono pregiudicati e/o hanno aspetti di personalità
antisociali le conseguenze non spaventano l’uomo.

SARA Spousal Assault Risk Assessment;
(Baldry & Winkel, 2008)

• Metodo Sara (Spousal Assault Risk Assessment) per la valutazione clinica e diagnostica del rischio di recidiva.
• Lo strumento messo a punto in Canada e validato anche in Italia, si è rivelato un valido strumento per la prevenzione e
contrasto alla reiterazione della violenza.

• Il rischio è un fattore dinamico e non statico, non potremo mai conoscere con certezza il livello di rischio di una
persona ma possiamo stimarlo a partire da una serie di elementi/fattori che andiamo a raccogliere.

SARA Spousal Assault Risk Assessment;
(Baldry & Winkel, 2008)
• La conoscenza e l'utilizzo di questa metodologia (non è un test psicometrico ma una linea guida)
consente al professionista di individuare:
- i 10 principali fattori di rischio del maltrattante che hanno caratterizzato la relazione
maltrattante-vittima e l’adattamento psicosociale del soggetto;
- i 5 fattori di vulnerabilità della vittima che potrebbero, dunque, avere un peso nella reiterazione
del comportamento violento.
• Prima di procedere sarà importante raccogliere tutte le informazioni che si possiedono sul caso e
indicare se la compilazione dello strumento si riferisce alle ultime 4 settimane (attualmente) o
prima delle 4 settimane (passato).

SARA Spousal Assault Risk Assessment;
(Baldry & Winkel, 2008)

• Ogni fattore dovrà esser valutato alla luce di 4 codici (S,?,N;-) in base alle informazioni rilevate.
• Dopo la compilazione l’operatore potrà considerare 4 diverse tipologie di rischio, ovvero l’effettivo
rischio di violenza agita dall’autore (e non in funzione dei piani di sicurezza a favore della vittima) in
base a 3 livelli (Basso; Medio; Elevato).

Diverse versioni della storia
Professionisti o team che lavorano sia con l'autore del reato che con la
vittima possono spesso ascoltare due versioni diverse e persino contrastanti
della storia
• Evitare di accettare inviti ad occupare una posizione di giudice che cerca di
identificare la verità su ciò che è successo
• Evitare di riprodurre il conflitto all'interno del team con diversi
professionisti che difendono le diverse versioni della storia
• L’autore sta forse negando o minimizzando il suo comportamento
• Concentrarsi per coinvolgere l'uomo a riflettere sul suo comportamento e
le sue conseguenze
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Staff-Splitting
• Quando in uno staff (inteso sia come team interno all’organizzazione sia
come team inteso come rete dei servizi coinvolti) avviene una divisione su
due fronti contrastanti spesso siamo di fronte ad una esperienza di
controtransfert post-traumatico che è l’esito del nostro avvicinarci ad un
trauma.
• La parola trauma deriva dal greco e significa danneggiare, ledere, contiene
inoltre un duplice riferimento a una ferita con lacerazione, ed agli effetti di
uno shock violento sull’insieme dell’organismo. Originariamente di
pertinenza delle discipline medico-chirurgiche, durante il XVIII sec. il termine
è stato usato in psichiatria e psicologia clinica per indicare l’effetto
soverchiante di uno stimolo sulle capacità dell’individuo di farvi fronte.
• La violenza produce una esperienza traumatica

Controtransfert Post-TraumaHco

Effetti dell’identificazione con la vittima:
Senso di incapacità di aiutare
Impulso di assumere il ruolo di “salvatore”
Sperimentare gli estremi della rabbia
Fare esperienza del dolore profondo
Effetti dell’identificazione emotiva con il perpetratore:
Disgusto e repulsione
Scetticismo e minimizzazione
Critica e disprezzo per l’impotenza della vittima
Voglia di sbarazzarsi del paziente
Eccitazione voyeuristica
Effetti dell’identificazione emotiva con il testimone inerme:
Senso di colpa del “sopravvissuto”
Responsabilità eccessiva
Senso di colpa per provocare dolore durante il trattamento
Impossibilità di soffermarsi sul tema
Confusione
Sentirsi vittima del paziente

Come lavorare con il Controtransfert!
Gestione della nostra vulnerabilità
Lavoro di team
Supervisione
Come ci poniamo all’interno del colloquio
(postura, non verbale, tono di voce)

Caratteristiche degli autori
• Gli autori di violenza possono ado>are un a>eggiamento fortemente manipola?vo
ed apparire molto convincen?
• In genere negano o minimizzano la violenza o le conseguenze sugli altri
• Mol? danno la colpa alle viBme per la violenza che hanno loro inﬂi>o. Alcuni si
presentano come viBme della violenza o del riﬁuto a soddisfare le loro richieste o
aspe>a?ve
• La maggior parte degli uomini non si assume la responsabilità della violenza
• La maggior parte degli uomini è resistente o almeno ambivalente rispe>o al
cambiamento
• La negazione e la minimizzazione sono fondate sulla paura delle conseguenze
(conseguenze legali, perdita dei ﬁgli, perdita del posto di lavoro, ecc.) e sulla
vergogna provata per il fa>o di avere agito ques? comportamen?

Suggerimenti utili durante il colloquio
• Tirare il filo – Approfondire descrizioni superficiali della violenza attraverso un
atteggiamento curioso, in modo da far emergere contraddizioni e mancanze di
informazioni (ad es: «Mi ha detto che sua moglie è una persona libera ma anche che
lei la chiama continuamente per sapere come sta. Come se lo spiega?»)
• Non confrontare le minimizzazioni – Non entrare in simmetria con l’uomo ed
esplorare ciò che è accaduto durante uno scontro dal suo punto di vista (ad es: « Mi
potrebbe descrivere meglio cosa voleva dire quando parlava del grosso litigio
avvenuto con sua moglie?; Cosa ha provato in quel momento?»)
• Allargare la prospettiva – Considerare il punto di vista degli altri (figli, parenti, amici)
riguardo alla violenza agita facilita l’avvio di un percorso di cambiamento
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Considerare la cultura
• La violenza domestica e l’abuso si fondano su norme culturali relative al genere, ai ruoli di
genere e alle relazioni in generale. E’ utile:
• Interessarsi con rispetto all’identità culturale di ogni uomo: in che modo è influenzato dalla
propria cultura di appartenenza?
• Sintonizzarsi sul modo in cui per lui la cultura di cui fa parte sostiene e supporta la violenza
• Esplorare chi, nella comunità di appartenenza, potrebbe supportarlo nel percorso di
cambiamento
• Identificare pratiche culturali che possono aiutarlo a gestire le emozioni
• Identificare aspetti della cultura che possono influire sul suo impegno (ad esempio parlare di
fronte a una professionista donna
• È fondamentale anche esplorare gli assunti che nella cultura di appartenenza sostengono la
cultura della non violenza e la sicurezza della famiglia

Passo 3: Motivare al
cambiamento/invio
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Mo?vare al cambiamento
• Il terzo passo fondamentale consiste nel motivare l’uomo al cambiamento e nel
facilitare una sua assunzione di responsabilità
• Questa fase è molto importante, in considerazione dell’alto livello di resistenza e
ambivalenza spesso presenti in molti autori di violenza rispetto al riconoscimento
della violenza e all’idea di intraprendere un percorso
• Nel lavoro di sostegno motivazionale, anziché convincere l’uomo a cambiare a
causa del suo «cattivo comportamento», è più utile accompagnarlo in
un’esplorazione a sostegno dei buoni motivi per cambiare (cfr. Jenkins, 1990,
2006 – Inviti all’assunzione di responsabilità; Miller e Rollnick 1991 – Intervista
motivazionale)
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Strategie mo?vazionali u?li
• Focus su altri uomini – Confrontare il percorso che potrebbe avviare l’uomo con quello di altri
uomini:
• «I comportamenti violenti possono essere interrotti. Molti uomini decidono di cambiare»
• Focus sulle conseguenze – Riflessioni sulle possibili perdite connesse al permanere della violenza
nella vita dell’uomo:
• «Cosa potrebbe accadere alla vostra relazione se continuasse ad offendere e svalutare sua
moglie?»
• Focus sulla genitorialità - Riflessioni finalizzati ad aumentare empatia nei confronti dei figli:
«Sembra che sia molto preoccupato per quanto accaduto, soprattutto riguardo i suoi figli»
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«Inviti alla responsabilità»

Tecniche dell’approccio di
Alan Jenkins (1990, 2009)

• Che padre speravi di essere/vorresti essere?
• Come vorresti che i tuoi figli ti vedessero/pensassero a te fra 10 o 20 anni?
• I tuoi figli ti hanno visto agire con violenza o in modo abusivo? Come pensi possa averli
condizionati?
• Pensi che i tuoi figli ti rispettano o ti temono?
• Pensi che i tuoi figli potrebbero avere un beneficio se tu lavori sul tuo comportamento?
• Come pensi potrebbe cambiare il rapporto con i tuoi figli se loro non avessero paura di te?
• Cosa potrebbe diventare possibile nella tua vita se tu non usassi la violenza quando vai in crisi?
• Che tipo di padre ti piacerebbe diventare, o essere per la maggior parte del tempo? Che
significherebbe per te essere quel tipo di padre, o prevalentemente quel tipo di padre? Cosa
fai che interferisce con il riuscire a fare questo?
L’assunto di questo tipo di approccio è che il cambiamento sarà più probabile se l’operatore è in
grado di effettuare ‘inviti’ che inducano l’uomo ad intraprendere un percorso per diventare
uomini, padri e compagni migliori e apprendere vie alternative alla violenza

Intervista MoHvazionale di Miller e Rollnick(2002)
• L’obiettivo è quello di stimolare la motivazione intrinseca del soggetto al
cambiamento agendo sulle sue percezioni, i suoi obiettivi ed i suoi valori. Questo
può essere realizzato se:
1. Espressione empatica: accettazione incondizionata e comunicazione riflessiva dei
sentimenti manifestati dalla persona
2. Amplificazione della contraddizione: ogni problema comportamentale ha alla
base una ambivalenza tra i comportamenti ed i valori della persona
3. «Rotolarsi» con la resistenza: non fronteggiarla ma aggirarla aiutando a trovare
nuove prospettive
4. Sostenere il senso di autoefficacia: sostenere le possibilità di cambiamento che il
soggetto ritiene di avere (è lui il responsabile del suo cambiamento)

Assunti di entrambi gli approcci
• Entrambi gli approcci sono accomuna- dal fa7o di non u-lizzare modalità
confronta-ve, ﬁnalizzate cioè a o7enere un’ammissione dell’esistenza di
un problema, e dal fa7o di muoversi nel rispe7o della persona pur
evitando di colludere con la violenza e i meccanismi difensivi su cui si
sos-ene.

Stadio del cambiamento Posizione dell’uomo
PRECONTEMPLAZIONE

L’uomo non è pronto per il cambiamento, nega
o minimizza la violenza e accusa gli altri per i
propri problemi («Sono tutte bugie»; «E’ lei che
è violenta»; «Mi sta facendo diventare matto»;
«E’ lei che è pazza e ha bisogno di una terapia»)

Compiti motivazionali
dell’operatore
Fai nascere dubbi e aumenta la percezione da parte
del paziente dei rischi e dei problemi presenti nel suo
attuale comportamento (ad es.: “Sai cosa può
succedere ai bambini se urli davanti a loro?”). Fornisci
informazioni sui programmi di trattamento per autori
(brochure).

CONTEMPLAZIONE

L'uomo inizia a pensare che la violenza
sia un problema e che dovrebbe fare
qualcosa al riguardo, ma non prende
ancora alcuna decisione o esegue
alcuna azione (“Sto iniziando a
rendermi conto del danno che sto
facendo quando mi arrabbio”; “Forse
qualcuno dovrebbe aiutarmi a
controllarmi”).

Valuta i pro e i contro del cambiamento con l'uomo e
lavora per invitare al cambiamento.
¡¡ esplorando l'ambivalenza e le alternative (ad es.:
“Dici che ti provoca, ma riconosci che le tue reazioni
sono un problema”).
¡¡ identificando le buone ragioni per cambiare e i rischi
di non cambiare (ad es.: “Come immagini il rapporto
con tuo figlio se smettessi di urlare
a casa?”).
¡¡ aumentando la fiducia del paziente nella sua
capacità di cambiare

DETERMINAZIONE

L'uomo ha deciso di cambiare e sta
preparando i primi passi (“Andrò al
programma perché è la mia ultima
opportunità”; “Voglio essere un padre
migliore ma non so come”).

Aiuta l'uomo a sviluppare un piano
realistico per fare un cambiamento.
Stabilisci obiettivi chiari (ad es.: “Puoi
fissare un appuntamento con questo
programma e poi dirmi come sta
andando”).

Gli autori di comportamenti violenti contro le
donne sono buoni o cattivi padri?
Ci sono 2 credenze o miti contradditori:
1) La violenza che l ‘uomo infligge alla sua(ex) partner è o
può essere indipendente dal suo ruolo di padre
E’ necessario chiarire a questo proposito che la violenza
di un uomo contro la partner e la madre dei figli danneggia
sempre i bambini in qualche modo , sia che essa sia stata
agita direttamente o indirettamente. La ricerca ha
dimostrato che gli effetti negativi della violenza assistita
sono gli stessi derivanti da quella diretta.
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Un uomo che agisce comportamenti violenti verso la partner è un
padre disfunzionale nella misura in cui non è in grado di fornire
protezione ,danneggia la compagna, il suo rapporto con i figli e la
sua capacità di prendersi cura di loro.
2) E’ però anche necessario prendere in considerazione la
possibilità che un uomo, anche se arreca danno ai suoi figli agendo
violenza contro la partner, possa avere alcune competenze
genitoriali integre.
L’ esperienza ci dice che spesso ,se identificate, queste aree
possono rappresentare un vero motore di cambiamento e sono in
grado di favorire a cascata l’ acquisizione di altre abilità di vita in
altre aree relazionali significative.

DIRITTI DI CUSTODIA E DI VISITA DEI FIGLI
da parte dei padri autori di comportamen. violen. verso la
partner
Art. 31 Convenzione di Istanbul:
Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per
garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di
visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza
che rientrano nel campo di applicazione della presente
Convenzione.
Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie
per garantire che l’ esercizio dei diritti di visita o di custodia dei
figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei
bambini.

DIRITTI DI CUSTODIA E DI VISITA DEI FIGLI
da parte dei padri autori di comportamenti violenti verso la
partner
Art. 45 Convenzione di Istanbul
Le Par> ado.ano le misure legisla>ve o di altro >po necessarie per garan>re
che i rea> stabili> conformemente alla presente Convenzione,
Siano punibili con sanzioni eﬃcaci , proporzionate e dissuasive , che tengano
conto della loro gravità. Tali sanzioni includono , se del caso, pene priva>ve
della libertà e che possono comportare l’ estradizione.
Le Par> possono ado.are altre misure nei confron> degli autori dei rea>,
quali: il monitoraggio o la sorveglianza della persona condannata; la
privazione della potestà genitoriale, se l’ interesse superiore del bambino, che
può comprendere la sicurezza della vi?ma, non può essere garan>to in
nessun altro modo.

GLI INCONTRI « PROTETTI»
Nei casi di « violenza assistita» , quando sono stati interrotti i
rapporti con il genitore che ha agito un comportamento violento
contro la partner, sarebbe « buona norma « che gli incontri
fossero predisposti quando:
- Il padre ha intrapreso un percorso di trattamento presso un
centro specialistico sulla violenza
- La madre e il figlio sono in contesto protetto e supportato
- Il bambino è stato ascoltato dagli operatori del servizio ( se l’
età lo consente) sui suoi vissuti emotivi nei confronti della
madre vittima e del padre autore di violenza
- La madre è in grado di supportare il minore prima e dopo gli
incontri con il padre , senza indurre sensi di colpa o paure e
non proiettando sui figli la propria relazione con il partner

GLI INCONTRI « PROTETTI»
Possibili criteri da tenere in considerazione per attuare gli incontri , quando la decisione
è nella facoltà del Servizio Sociale:
-

Il padre rispetta le modalità che regolano le visite ( tempi, orari, comportamenti)
Il padre accetta il ruolo e la presenza dell’ educatore e risponde in maniera adeguata
alla presenza del bambino
Non intimorisce , non fa pressioni sul figlio ,né lo fa sentire in colpa non approfitta
del contesto per chiedere informazioni sulla madre o chiede al bambino di
trasmetterle messaggi
Non usa la propria sofferenza fisica o psicologica per ricattare emotivamente il
bambino
Non si presenta all’ incontro sotto l’ effetto di sostanze psicotrope
Non si presenta in una situazione di evidente malessere psichico
Segue le indicazioni del Servizio Sociale e frequenta con continuità un programma
di trattamento presso un Centro per uomini maltrattanti

Passo 4: Inviare ai
programmi per
maltra@anA/servizi
specialisAci
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Invio
• Il quarto passo consiste nell’ invio dell’uomo suﬃcientemente mo4vato e
consapevole a un programma per autori ﬁnalizzato a fermare i suoi
comportamen4 violen4, enfa4zzando il fa)o che l’uomo può cambiare
• I programmi prevedono una prima fase di valutazione individuale della gravità
dei comportamen4 abusivi agi4 che precede un programma di gruppo o
individuale e una fase di follow-up per valutare la consistenza dei risulta4
raggiun4
• I programmi devono rispe)are alcuni standard di qualità come ad esempio la
procedura del contaPo partner dell’uomo, ﬁnalizzata a valutare la gravita dei
comportamen4 agi4 e a garan4re l’invio della vi9ma ai servizi prepos4 per
fornire adeguata protezione
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Buone prassi nell’invio
• Se non sono disponibili programmi strutturati, la consulenza individuale
focalizzata sulla violenza potrebbe essere un’alternativa se include la valutazione
e gestione del rischio nell’ambito di un approccio incentrato sulla sicurezza della
vittima ed è fornita da professionisti qualificati
• Importante coinvolgere l’uomo nelle procedure di invio, concordando i passi da
seguire, le informazioni sui programmi disponibili e come e quali informazioni
comunicare ai programmi su di lui
• Utile definire con i centri a cui si invia l’uomo le modalità di ritorno delle
informazioni sull’efficacia dell’invio
• Evitare invii impropri come corsi di gestione della rabbia, mediazione familiare,
psicoterapie generiche e non focalizzate sulla violenza, terapie di coppia
81

Dilemmi, professionali, personali e legali
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In breve*
Focalizza il tuo intervento sulla sicurezza della vittima
Consapevolezza dei segnali indicatori di possibile maltrattamento
Fai domande dirette all’uomo sulle tipologie di violenza agite
Stabilisci chiaramente che la violenza è inaccettabile e che il cambiamento è una
scelta
ü Fai presente che i comportamenti violenti sono molteplici e non solo di tipo fisico
ü Sii consapevole dei tuoi sentimenti nei confronti dell’uomo e distingui l’uomo dai
comportamenti agiti
ü
ü
ü
ü

* Adattato da: Linee Guida per il lavoro con gli uomini autori di violenza (Respect Phoneline, 2013)
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In breve
ü
ü

ü
ü
ü
ü

Sii empa4co nei confron4 dell’uomo, ma evita la collusione con i meccanismi di
negazione e minimizzazione
Conosci le barriere che impediscono di chiedere aiuto (vergogna, paura di
perdere i bambini) e riconosci ogni accenno di assunzione di responsabilità
mostrato
Manifesta o9mismo nei confron4 del cambiamento ed esplora i buoni mo4vi
per intraprenderlo
Stabilisci un percorso di invio a un programma specialis4co
Se sei in conta)o con entrambi i partner, non vederli insieme
Assicura4 che la vi9ma riceva adeguato supporto e abbia un piano di protezione

* Adattato da: Linee Guida per il lavoro con gli uomini autori di violenza (Respect Phoneline, 2013)
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I Centri LDV
per il trattamento degli uomini
maltrattanti in Emilia-Romagna
10 Centri pubblici
LDV
presso
Consultori AUSL:
üModena
(1° centro nato nel 2011)

ü
ü
ü
ü
ü
ü
Sono presenti anche centri privati

Parma
Bologna
Romagna
Reggio Emilia
Piacenza
Ferrara

CENTRI LDV - CONTATTI
- LDV AUSL MODENA: Cell. 366-5711079 Email: ldv@ausl.mo.it
- LDV AUSL PARMA: Cell.335-6527746 Email: ldv@ausl.pr.it
- LDV AUSL BOLOGNA : Cell.366-4342321Email: ldv@ausl.bologna.it
- LDV ROMAGNA: Cell.366 -1449292 Email: ldv@auslromagna.it
- LDV REGGIO EMILIA: tel. 0522-335630- Email: ldv@ausl.re.it
- LDV PIACENZA :Cell.348-3111757- Email :LDV@ausl.pc.it
- LDV FERRARA: Cell.333-3234875-333-2415033
Email: ldv@ausl.fe.it

I Centri L.D.V.
LIBERIAMOCI DALLA VIOLENZA
Centri di accompagnamento al cambiamento
per uomini

Obiettivi
•

•

•

•

Interrompere o ridurre i comportamenti violenti
Migliorare la sicurezza delle donne e minori
Promuovere una cultura di possibilità di cambiamento
Favorire l’ assunzione di responsabilità verso le proprie azioni

LDV- Criteri di accesso
Al Centro LDV accedono in modo diretto , volontario e
gratuito ,previo appuntamento telefonico, uomini che
richiedono aiuto rispetto ai comportamenti violenti agiti
verso le mogli/partner o ex partner. Ogni Centro LDV è
rivolto a persone residenti nel territorio dell'AUSL di
riferimento.

La fase di assessment
Quando un uomo si mette in contatto con L.D.V. gli sono offerti 3/4 colloqui di
valutazione con lo scopo di:
- analizzare richiesta di aiuto, motivazione ed eventuale disagio presentato
- indagare in modo dettagliato il problema della violenza (valutazione del rischio:
questionario ICV, SARA)

Criteri di esclusione al percorso LDV
. Persone con problematiche attive e non trattate di

alcoolismo e di abuso di sostanze

. Persone con situazioni di conclamato disagio
psichiatrico
. Persone scarsamente motivate al cambiamento e
con poca responsabilizzazione personale

Impegni del paziente
. Non agire comportamenti violenti durante il trattamento (o riferirli allo
psicologo)
. Continuità frequenza trattamento
. Liberatoria contatto partner

Le 4 FASI del percorso di LDV
•

Attenzione sulla violenza
-Dettagliata ed ampia ricostruzione della violenza (comportamento)
Attenzione sulla responsabilità
-Focus sulle scelte e sulle intenzioni. Mettersi in contatto con il proprio
bisogno di controllo e le proprie strategie di controllo (responsabilità)
Attenzione sulla storia personale del paziente
-Stabilire un collegamento tra le proprie esperienze di vita riguardo i concetti
di mascolinità, virilità, atteggiamenti nei confronti delle donne, e esperienze
d’infanzia, aspetti significativi riguardo le strategie di coping utilizzate in età
adulta e l’uso della violenza
Attenzione sugli effetti e sulle conseguenze della violenza
- Empatizzare con le vittime (partner/figli) della violenza. Riconoscere la
sofferenza inflitta agli altri (conseguenze)

Condizioni per concludere il percorso terapeu+co (individuale o di
gruppo):
•

•

•

Assenza di violenza
Avere consapevolezza sulle mo3vazioni alla base della violenza
Aver eﬀe6uato un lavoro per riparare alle conseguenze della
violenza

LA RETE CONTRO LA VIOLENZA
Servizi
Sociali

MMG/PLS

Centri
antiviolenza

Consultori
Familiari
Centro LDV
Trattamento
UOMINI

Forze
dell’
Ordine
PS
Ospedali

Centri
Salute
Mentale

SCHEDA di comunicazione del Servizio Sociale al Centro LDV ( è possibile in ogni caso un preliminare contatto
telefonico)

DATI PERSONALI DELL’AUTORE DI VIOLENZA :
• 1) Nome e Cognome:
_________________________________________________________________________
• 2)
Telefono:_____________________________________________________________________________
____
• 3)
Nazionalità:___________________________________________________________________________
____
• 4) Ha una sufficiente conoscenza della lingua italiana (necessaria per accedere al Centro LDV) :
SI

No

• 5) Numero di figli ed età:
______________________________________________________________________
• 6) Riconosce di aver agito, almeno in parte, comportamenti violenti: SI
• 7) Seguito da :

SERT

CSM

ALTRI SERVIZI( specificare)

No
NESSUN SERVIZIO

SITUAZIONE FAMILIARE ATTUALE:
• 1) Stato Civile:

convivente

• 2) Convive con la partner?

coniugato
Si

separato

No

• 3) Trascorre tempo insieme al bambino? Si

No

• 4) La partner si è rivolta a Centri Anti-violenza : SI (quale)___________________________ No
• 5) Sono stati emessi provvedimenti da parte della Magistratura per l’ autore di violenza o da
parte del Tribunale per i Minorenni per la tutela del figlio/i?
• Si (specificare quali) __________________________________

No

• 6) Eventuali altre informazioni utili sulla situazione
• ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________
• BREVE DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO FINORA DAL SERVIZIO SOCIALE E
MOTIVAZIONE PER UN INVIO DELL’AUTORE DI VIOLENZA
• - Illustrare brevemente il motivo per cui il Servizio Sociale ritiene utile inviare l’autore di violenza
al Centro LDV

- Quali sono le aspettative e le esigenze del Servizio Sociale rispetto a questo invio?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________

•

Informazioni di contatto dell’Assistente Sociale :
Nominativo dell’operatore di riferimento per il caso:
________________________________________________
Numero di telefono:
__________________________________________________________________________
Indirizzo mail:
______________________________________________________________________________
Informazioni di contatto per il Centro LDV:
Numero di telefono:….
In alternativa è possibile lasciare un messaggio in segreteria o inviare un sms. Il Centro LDV
ricontatterà.
Indirizzo mail:………………………………………..

Possibili spazi di lavoro sul tema per il
SERVIZIO SOCIALE professionale?
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