
Il 27 e 28 novembre le esperienze delle strutture p er uomini 
che usano violenza contro le donne al centro del co nvegno 
itinerante 

18/11/2014 - Giovedì 27 novembre a Modena e Venerdì 28 novembre  a Parma  è in 
programma il convegno dal titolo "La responsabilità del cambiamento. Le esperienze d ei 
centri per uomini che usano violenza contro le donn e".  

La Regione Emilia-Romagna dal 2011 sostiene progetti di trattamento di uomini che usano 
comportamenti violenti, a completamento della rete di accoglienza delle donne vittime di 
violenza e degli interventi dei servizi territoriali per la prevenzione della violenza di 
genere.L’impegno si è concretizzato con l'istituzione presso un Consultorio Familiare 
modenese, della prima struttura pubblica in Italia che si occupa dell'accompagnamento al 
cambiamento per uomini: il Centro LDV - Liberiamoci dalla Violenza. La rilevanza di tale 
iniziativa e la domanda di azioni sul terreno del trattamento di coloro che agiscono 
comportamenti violenti proveniente da altri ambiti territoriali hanno dato vita a nuove 
esperienze in Emilia-Romagna, tra cui il Centro LDV di Parma, di prossima apertura. 

I due momenti di riflessione e approfondimento proposti a Modena e a Parma, in occasione 
della giornata mondiale contro la violenza maschile, rappresentano quindi un'occasione per un 
bilancio dell'attività sin qui svolta e per la promozione di nuove sperimentazioni e iniziative per 
il rafforzamento del contrasto alla violenza maschile. Durante l'incontro del 28 a Parma, 
Festina Lente Teatro Associazione Vagamonde partecipa con l'intervento teatrale "NON PER 
AMORE - Non un incidente dell'amore, ma il suo rove scio, la sua profanazione" , ideata 
da Andreina Garella. 

L'iniziativa è organizzata dalla Regione Emilia romagna, in collaborazione con Ausl di Modena, 
Ausl e Università di Parma. 

Scarica il programma dell'evento 

Info e iscrizioni 27 novembre  
formazionedcp@ausl.mo.it 
Gabriella Bordi 059-438071 
Giuseppina Vito 059-438084 

Info e iscrizioni 28 novembre  
echiofalo@ausl.pr.it 

 


