Incontri formativi
CONTRASTARE LA VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE CONTRO
DONNE E MINORI: FOCUS SUGLI AUTORI
Interventi di prevenzione secondaria e terziaria: i percorsi trattamentali per
uomini autori di violenza, nell’esperienza del Centro Senza Violenza, a Bologna
San Giovanni in Persiceto, 29/09/2022
Ore 17:00 – 19:00
Intervengono:
dott.ssa Giuditta Creazzo, ricercatrice indipendente, co-presidente Associazione Senza
Violenza
dott. Umberto Coli, psicologo psicoterapeuta, socio Associazione Senza Violenza








Temi trattati nel corso dell’incontro
La violenza maschile contro le donne, un problema che ci riguarda tutti/e
I Centri per uomini autori di violenza nel panorama italiano ed europeo: normativa di
riferimento e caratteristiche generali dei programmi
Nascita e sviluppo del Centro Senza Violenza, a Bologna
Il metodo di lavoro del Centro Senza Violenza, a Bologna
Richieste spontanee di aiuto e percorsi "obbligati": le innovazioni introdotte dalla legge
69 del 2019 in materia di sospensione condizionale della pena
Indicazioni operative per migliorare la collaborazione fra i soggetti della rete antiviolenza
e prevenire l'accadere di nuove violenze

L’evento rientra fra le attività previste dal progetto “Potenziare la rete e sensibilizzare la
cittadinanza per chiedere conto agli autori dell’uso della violenza e sostenerli nel
cambiamento”, realizzato con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna, in collaborazione con il Comando provinciale dei Carabinieri di Bologna.
L'Associazione Senza Violenza APS gestisce dal 2017 a Bologna un Centro per uomini autori
di violenza domestica e di genere. Il lavoro viene svolto in collaborazione con il Comune di
Bologna, ASP Città di Bologna e la Casa delle donne per non subire violenza, con cui
l'Associazione ha sottoscritto un protocollo. L'associazione aderisce inoltre al Tavolo dei
Sottoscrittori del Protocollo di intesa per il miglioramento della protezione delle donne che
hanno subito violenza nell'ambito di relazioni di intimità coordinato dal Comune di Bologna.
Per informazioni: Senza Violenza cell. 3491173486, dalle 13:30 alle 20:30 lunedì, martedì, mercoledì
Progetto realizzato con il contributo di

