
 
 

 
 

 

 

VIOLENZA CONTRO LE DONNE: LA RESPONSABILITÀ MASCHILE 
Seminario dedicato alle operatrici e agli operatori dei servizi alla persona di ASP Città di Bologna 

 

Giovedì 23 novembre 2017 

dalle 10.00 alle 13.00 

 

Sala del Coro 

Via Marsala 7, Bologna 
 

Nel loro lavoro quotidiano le operatrici e gli operatori dell’Azienda pubblica dei servizi alla persona 

accolgono molteplici richieste di aiuto, tra le quali rimane spesso implicita quella di protezione 

dalla violenza. 

La necessità di rafforzare la consapevolezza sulle forme di violenza ha stimolato la nascita di una 

domanda formativa a cui ASP intende rispondere con una proposta organica che affronti tutti gli 

aspetti dell’abuso – sessuale, fisico, psicologico, economico – e le specificità del fenomeno in ogni 

ambito del suo agire istituzionale: dalla protezione dei rifugiati e richiedenti asilo, alla protezione 

delle madri con figli/e, al supporto alle famiglie, fino all’assistenza agli anziani.  

Il percorso per l’affinamento delle competenze degli operatori sociali inizia con questo seminario 

volto ad approfondire la conoscenza dei programmi diretti a uomini autori di violenza e ad 

affrontare la questione della violenza contro le donne a partire dal tema della responsabilità 

maschile, ovvero dalla necessità di chiedere conto agli uomini dei loro comportamenti violenti.   

ASP vede nello “spostamento” dello sguardo e dell’approccio al problema una grande occasione di 

crescita, a partire dalle proprie operatrici ed operatori che potranno concretamente prospettare a 

chi usa violenza l’opportunità di essere aiutato a intraprendere un percorso diretto a far cessare i 

comportamenti violenti in famiglia, nei confronti di donne adulte, giovani, bambine ed anche 

anziane. Il dialogo tra donne e uomini impegnati insieme nel contrasto alla violenza maschile da 

avvio ad una nuova fase nel nostro paese, che vogliamo sostenere e promuovere a partire da 

questa iniziativa.   

 

Apertura dei Lavori  
Elisabetta Scoccati, Direttore generale, ASP Città di Bologna  

Irene Bruno, Dirigente area anziani, ASP Città di Bologna  

 

Intervengono: 
Angela Romanin, Casa delle Donne per non subire violenza, coordinatrice del progetto Radice   

Paolo Ballarin, Presidente dell’Associazione Senza Violenza, psicoterapeuta   

Giuditta Creazzo, Coordinatrice del Centro per Uomini Senza Violenza, ricercatrice  

 

Sono stati richiesti crediti formativi per le assistenti sociali. 

Verranno trasmesse parti del documentario Parla con lui, storie di uomini che uccidono le donne, dalla 

regista E. Francia, con C. Serra, Provincia di Milano (2010). 

 

Per informazioni info.casadonne@women.it – 051 6440163 


