
La responsabilità maschile della violenza contro le donne
Rivolgersi agli uomini per eliminare il problema 

e costruire un nuovo patto di civiltà

13 marzo 2019 ore 10.00-12.30
Lavorare con uomini che usano violenza contro le donne: 

il progetto politico-culturale dell’Associazione Senza Violenza
3 aprile 2019 ore 10.00-12.30

I Servizi Sociali nel contrasto alla violenza contro le donne:
l’esperienza del Gruppo specialistico violenza intrafamiliare di ASC InSieme e

il progetto di prevenzione dell’abuso su persone anziane o fragili di ASP Città di Bologna 

Interverranno
Giuditta Creazzo e Gabriele Pinto, Associazione Senza Violenza

Angela Romanin, Casa delle Donne per non subire violenza
Letizia Lambertini, ASC InSieme - Irene Bruno, ASP Città di Bologna

È gradita conferma di partecipazione
Senza Violenza 349/1173486 - senza violenza.bo@gmail.com

Progetto realizzato con il contributo del 
Dipartimento per le Pari Opportunità

Azione realizzata con la collaborazione della
Città Metropolitana di Bologna

Città Metropolitana di Bologna
Sala Riunioni del primo piano, Via San Felice 25

                               Nelle rappresentazioni della violenza contro le donne, le vittime 
                                 sono spesso al centro della narrazione, mentre gli uomini, 
                                 autori di quelle violenze, rimangono nell’ombra.
                                    Il 17 novembre 2017 l’Associazione Senza Violenza,                                                      
                                      in collaborazione con la Casa delle donne per non subire violenza, 
                                       il Comune di Bologna, ASP Città di Bologna e ASC InSieme 
                                   inaugura un luogo di ascolto e di aiuto per uomini 
                              che usano violenza nelle relazioni intime.
                                  Al Centro Senza Violenza possono rivolgersi, gratuitamente, 
                              gli uomini che riconoscono di avere un problema con l’uso della violenza,          
                                per incontri individuali e/o di gruppo.
                                             Nel 2018 il progetto MOVE ON, promosso da Senza Violenza 
                                                e approvato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, 
                                            avvia una serie di azioni sulla responsabilità e la responsabilizzazione        
                                                     degli uomini autori di violenza. 
                                      Tra queste, due incontri rivolti a figure apicali dei Servizi territoriali. 
                                L’obiettivo è far conoscere una modalità di intervento
                                  incentrata sulla responsabilizzazione degli autori 
                                        e di presentare una buona prassi di collaborazione tra Servizi Sociali,
                                                        luoghi di aiuto per le donne e luoghi di aiuto per gli uomini.


