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Dipartimento di Cure Primarie  

Unità Operativa Salute Donna 

Distretto di Parma 

La violenza è qualsiasi atto 
indirizzato contro un’altra persona, 

dove questo atto nuoce, 
offende o genera paura 
in modo da costringere 

quella persona a fare qualsiasi cosa 
o smettere di fare qualcosa 

che avrebbe voluto fare o non fare. 
(Peer Isdal, fondatore e responsabile dei Centri A.T.V.) 

 

 

 

Progetto: Il trattamento degli autori di violenza di genere ed intrafamiliare. 

AREA DI PROGETTO : Accoglienza e presa in cura all’interno dei servizi sanitari delle donne 

vittime di violenza/maltrattamento - Sperimentazione di un programma per il trattamento degli 

autori delle violenze.  

 

 

Premessa 

La violenza alle donne, in particolare quella domestica, è un fenomeno che riguarda la salute pubblica: ha 

connotazioni sanitarie non solo per le conseguenze sul piano della salute fisica, ma incide 

profondamente sul complessivo stato di benessere psicofisico delle donne, dei loro figli e del contesto 

sociale in generale. 

L' O.M.S. ricorda che il benessere delle famiglie e della società è profondamente influenzato da quello 

femminile. 

Una ricerca effettuata dall’ISTAT nel 2006 nel nostro Paese, analizzando un campione di donne di età 

compresa tra i 16 e i 70 anni, ha evidenziato come quasi 7 milioni di esse (il 31,9 %) abbia subito nel 

corso della propria vita una violenza fisica o sessuale, di cui la prima è avvenuta più spesso ad opera del 

partner, il 93% di queste violenze non è stata denunciata, il 34% delle donne non ne ha parlato con 

nessuno, il 34,5% ha ritenuto che la violenza sia stata “molto grave”e in molte situazioni i figli vi hanno 

assistito. 

 

Attività intraprese dall'Azienda USL nel corso dell’ultimo decennio 

Diversi sono i compiti sostenuti  dalle varie Istituzioni coinvolte nel contrasto di questo fenomeno sul 

nostro territorio provinciale; tra l’altro, nello specifico, quelli condotti dall'AUSL di Parma sono i 

seguenti:  

• realizzazione di eventi formativi, in collaborazione con la Provincia di Parma, con l’Università 

degli Studi di Parma, con il Centro Antiviolenza di Parma, ecc., aperti a operatori delle Realtà 

istituzionali e del Terzo settore impegnati nell’accoglienza e nella tutela delle donne vittime di 

violenza; 

• collaborazione con diverse strutture operative territoriali per la stesura dello specifico 

protocollo per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti delle donne, promosso dalla 

Prefettura di Parma; 
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• programmazione ed attuazione, con l’apporto della Provincia di Parma e l’Università degli Studi 

di Parma, di progetti sperimentali nell’ambito del fondo regionale “Modernizzazione” (Casa della 

Salute, Istituti Penitenziari di Parma, Scuole); 

• istituzione del Programma sperimentale “Liberiamoci Dalla Violenza (LDV)” - Centro di 

accompagnamento al cambiamento per uomini autori di atti di violenza di genere ed intrafamiliare. 

 

Nel nostro territorio provinciale esistono infatti già da diversi anni varie Associazioni e Servizi 

competenti a prendersi in carico le donne che hanno subito violenza (Associazione Centro Antiviolenza, 

Consultori Familiari, Servizi Sociali comunali, ecc.), ma sino ad oggi non  erano ancora stati istituiti 

spazi o servizi specificatamente dedicati al trattamento degli uomini maltrattanti. 

La situazione complessiva nel resto del nostro Paese non è molto diversa, mentre negli Stati Uniti e in 

altre parti d' Europa a partire dagli anni '80 si sono sviluppati programmi di trattamento per gli uomini 

autori di violenze, con lo scopo di fare assumere loro la consapevolezza e un senso di responsabilità 

verso il proprio comportamento violento e di aiutarli a “ disapprenderlo”, sostituendolo con capacità 

relazionali basate sul riconoscimento dell'uguaglianza di genere e sul rispetto dell'integrità e 

dell'autonomia delle donne. 

Da più di 20 anni l' Associazione ATV (“Alternativ Til Vold” o “Alternative To Violence”) di Oslo, oltre a 

lavorare con gli uomini sulla ricostruzione di sé al di fuori delle dinamiche della violenza, ha iniziato a 

focalizzare l'attenzione sui bambini figli degli autori delle violenze domestiche, poiché è forte la 

consapevolezza che la violenza incide profondamente sulle relazioni familiari. In particolare, per quanto 

riguarda la relazione padre-figlio, l'essere un padre violento, implica il non essere un padre “abbastanza 

buono”.1[1] 

Sebbene la valutazione degli esiti di questo tipo di programmi sia concretamente molto complessa e 

difficile, diversi lavori valutativi hanno mostrato significativi effetti positivi relativamente ai benefici 

psicologici ricevuti dai pazienti, alla diminuzione della percentuale di recidiva e più in generale rispetto 

alla qualità della vita e al senso di sicurezza percepita da parte delle partner degli uomini che hanno 

completato il processo di trattamento.2[2] 

Il  Consiglio d' Europa ha emesso delle Raccomandazioni nel 2005 invitando gli Stati Membri a : 

• organizzare interventi e programmi volti ad incoraggiare gli autori delle violenze ad adottare un 

comportamento non violento, aiutandoli a diventare consapevoli delle loro azioni e ad assumersi le 

loro responsabilità; 

• dare la possibilità agli autori di violenza di seguire un programma di trattamento, non come 

alternativa alla sentenza di condanna, ma come misura aggiuntiva volta a prevenire futura 

violenza.  La partecipazione a tali programmi dovrebbe essere offerta su base volontaria; 

• assicurare cooperazione e coordinamento tra programmi di trattamento rivolti agli uomini e 

coloro che lavorano per la tutela e la protezione delle donne. 

Nell’ anno 2011 il Servizio alle Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna affida alla AUSL di 

Modena, una specifica formazione sul tema nel corso della quale hanno presentato le loro esperienze 

relatori norvegesi, inglesi ed austriaci. L’esperienza era finalizzata all’apertura di un Centro per gli 

uomini autori di violenza (LDV-Liberiamoci dalla Violenza) affidato al Servizio Salute Donna dell’AUSL 

di Modena che nel corso degli ultimi anni ha già assunto un forte rilievo sia in ambito regionale che 

nazionale. 

Lo stimolo della Regione ad allargare gli interventi verso gli uomini aggressori al resto del territorio 

regionale, trova motivazione e disponibilità a Parma che, nel frattempo, ha curato e strutturato a livello 

provinciale e locale una efficace rete di accoglienza integrata, pubblico e terzo settore, volta a 

tutelare le donne vittime di violenza. 

Nel 2013, un nuovo ciclo formativo, promosso dalla Regione e condotto sempre a Modena, ha permesso 

la partecipazione degli Psicologi Dott. Fulvio Frati e Dott. Villiam Vitali della AUSL di Parma, individuati  

 

                                                 
1 [1] Esiste un' interessante letteratura sul tema, si cita ad esempio il contributo di M. Rakil” Gli uomini violenti sono padri 

abbastanza buoni?”La necessità di una prospettiva integrata nel lavoro con i padri violenti, in Medico e Bambino, n. 8- 2003 -

pp. 542-245 
2 [2] Gondolf E.W., Evaluating Batterer Counseling Programs, A Difficult Task Showing Some Effects and Implications, in “ 

Aggression and Violent Behavior” 9,6,2004 ,pp.605-31 
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a condurre un Centro LDV a Parma, ad integrazione dell’offerta dei servizi territoriali dell’AUSL e, 

precisamente, afferente all’Area Salute Donna di Parma.   

  
Attuazione del “Progetto di trattamento degli autori di violenza di genere ed intrafamiliare” 
Il progetto è condiviso con tutte le “Agenzie” del territorio che si occupano di “violenza di genere”, in 

particolare con l’Università degli Studi di Parma, il Centro Antiviolenza, i Servizi Sociali del territorio 

provinciale, le Forze dell'Ordine… 

Esso è rivolto primariamente al bacino d'utenza dell'Azienda, dunque ai cittadini di Parma e provincia, 

ma, nei limiti del possibile, è aperto anche a cittadini delle province vicine - Piacenza e Reggio Emilia. 

Il nucleo “professionale” del progetto consiste in un team di tre psicologi afferenti all'Unità Operativa 

Salute Donna/Consultorio Familiare del Dipartimento Cure Primarie del Distretto Parma; il team ha 

sede nella “Casa della Salute Parma Centro” (Largo Natale Palli 1 a Parma) ed è diretto dalla 

Responsabile della stessa Unità Operativa, Dott.ssa Carla Verrotti. Il team e la sua Dirigente operano 

in accordo con il “Gruppo di Coordinamento Tecnico Operativo” e il  “Gruppo di Indirizzo e Controllo” di 

L.D.V.: gruppi formati da dirigenti dell'AUSL, da rappresentanti delle Agenzie del territorio e da 

esperti, entrambi coordinati dalla Dirigente della Salute Donna.  

La metodologia terapeutica del team è direttamente ispirata al modello norvegese ATV e alla  

“traduzione” italiana di esso condotta da alcuni anni  presso il Centro LDV dell'AUSL di Modena,  Centro 

che collabora direttamente con Psicologi norvegesi ATV e presso il quale si sono formati e saranno 

supervisionati gli Psicologi del team LDV di Parma. 

Dei tre psicologi che compongono il team, uno si dedica all' “accoglienza” degli uomini utenti e anche 

all'accoglienza di operatori o cittadini che volessero informazioni dettagliate su LDV.  

Gli altri due psicologi si dedicano al trattamento terapeutico, ma naturalmente tutti e tre operano in 

continua e stretta collaborazione. 

Lo “psicologo dell'accoglienza” garantisce una disponibilità telefonica di  15 ore complessive, dal lunedì 

al venerdì,  e la disponibilità ad effettuare colloqui previo appuntamento; nel primo colloquio, 

preliminare al trattamento psicoterapeutico, egli verifica le motivazione dell'uomo al trattamento e gli 

illustra ed eventualmente gli fa firmare, la “ Scheda di consenso” - consenso che permette  ai terapeuti 

di  trattare informazioni sulla sua situazione,  relativamente al problema della violenza, con familiari e 

operatori sanitari e sociali. 

Quanto raccolto dallo psicologo dell'accoglienza viene poi condiviso con i due colleghi “psicologi del 

trattamento” nella settimanale riunione del team, occasione in cui, oltre a condividere qualunque 

problema intervenga e l'inquadramento dei nuovi pazienti,  si effettua l'”assegnazione/divisione dei 

casi” da trattare in psicoterapia. 

In questa fase di avvio di LDV,  viene dedicato un pomeriggio la settimana - quello del mercoledì, dalle 

15 alle 18 - per effettuare sia la riunione del team che le sedute di terapia. 

Il trattamento psicoterapeutico, che inizia con la somministrazione di una “Intervista di ingresso” atta 

a rilevare in modo dettagliato la violenza agita, è previsto duri 8/12 mesi con la frequenza, mediamente, 

di una seduta ogni 10 giorni; in ogni caso le condizioni per considerarlo concluso sono l'assenza di 

comportamenti violenti, la consapevolezza delle motivazioni che sono state alla base della violenza e 

anche l'aver effettuato azioni riparative rispetto alle conseguenze della violenza. 

Così come all'inizio, anche alla fine del percorso psicoterapeutico è prevista la somministrazione di 

un'intervista, naturalmente in questo caso “di uscita” - la cosiddetta “Intervista out”. 

Il trattamento si può dividere, sinteticamente, in quattro fasi: la prima è centrata sul riconoscimento 

da parte del paziente della propria violenza, elaborando in particolare quei “meccanismi di difesa” che 

ne riducono la percezione; la seconda fase si focalizza sulla piena assunzione di responsabilità rispetto 

alla violenza messa in atto, in particolare constatandone la componente intenzionale; la terza fase è 

dedicata alla storia personale del paziente con l'obiettivo di connettere le esperienze infantili e 

adolescenziali e la cultura di origine relativa ai ruoli di genere con gli attuali comportamenti violenti; la 

quarta fase pone particolare attenzione agli effetti e alle conseguenze della violenza attraverso lo 

sviluppo della capacità di cogliere la paura e il dolore dei familiari che la subiscono - sia direttamente 

che assistendovi - quindi acquisendo l'attitudine a porsi dal punto di vista delle vittime. 
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Fra circa un anno - consolidato l'avviamento di LDV - verrà presumibilmente attivata, ad integrazione 

della terapia individuale, anche una terapia di gruppo - perfezionamento del Servizio in linea con il  

“modello norvegese-modenese”. 

Il metodo ATV, applicabile sia in contesti individuali sia gruppali, si basa specificatamente 

sull'elaborazione di quattro aspetti psicologici sui quali si fonda o meno il comportamento aggressivo, 

aspetti che vengono affrontati congiuntamente dai pazienti e dai loro terapeuti attraverso altrettanti 

“passi” successivi. 

Sulla base di queste premesse, l'Azienda USL di Parma, in considerazione anche della formale 

disponibilità espressa dal Direttore Generale Dott. M. Fabi, è stata individuata come istituzione 

capofila a livello provinciale per la realizzazione del programma sperimentale per il trattamento della 

violenza di genere e intrafamiliare rivolta agli autori delle violenze. 

A garanzia della solidità del progetto sperimentale che si intende attivare, è stato ritenuto opportuno 

procedere alla strutturazione di una ricerca/elaborazione dell’esperienza condotta dal Prof. Marco 

Deriu, sociologo, ricercatore dell’Università degli Studi di Parma, esperto sul tema.   

  

Da tutto quanto sin qui descritto, appare evidente che il trattamento degli autori di violenza di genere 

ed intrafamiliare condotto all'interno dello “Spazio LDV” (“Liberiamoci Dalla Violenza”) di Parma è 

offerto sostanzialmente a persone sufficientemente motivate, disposte a “mettersi in gioco” e ad 

impegnarsi in un percorso complesso di rielaborazione complessiva delle proprie strategie 

comportamentali e di specifica analisi di alcune proprie dinamiche psicologiche e relazionali negative.   
 

 

OBIETTIVI GENERALI del Programma sperimentale:  

• contribuire alla prevenzione della violenza; 

• offrire possibilità di cambiamento agli autori delle violenze; 

• contribuire alla promozione di una cultura di cambiamento nelle relazioni di genere volta al  

• superamento della violenza; 

• potenziare la consapevolezza circa il ruolo e la responsabilità genitoriale paterna e il suo 

 esercizio; 

• contribuire a promuovere e migliorare il benessere dei minori, delle donne e degli uomini; 

• favorire la riduzione degli stereotipi di genere a vantaggio di un' immagine aperta e plurale 

della mascolinità e della paternità.  

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI del Programma sperimentale: 

• contribuire alla riduzione del rischio di recidive di maltrattamento; 

• contribuire alla riduzione di nuovi casi di maltrattamento domestico; 

• concorrere a migliorare la sicurezza delle vittime reali e potenziali;  

• contribuire alla riduzione delle incidenze sanitarie e sociali a carico delle vittime;  

• essere parte integrante di un ampio sistema di intervento a livello provinciale, per lavorare “in 

 Rete” contro la violenza domestica. 

 

 

 

GRUPPO DI COORDINAMENTO TECNICO OPERATIVO  

• COMPOSIZIONE: Direttore del Servizio Salute Donna di PR, Direttore del Programma di 

 Psicologia Clinica, Ricercatore dell’Università degli Studi di Parma, Direttore Attività 

 Socio Sanitarie, Presidente del Centro Antiviolenza di Parma,  Psicologo del Centro; 

• COMPITI: organizzazione tecnico-logistica, programmazione e gestione interventi, 

 coordinamento tecnico-operativo; 

• COORDINATORE: Direttore Servizio Salute Donna di Parma. 
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GRUPPO DI INDIRIZZO E CONTROLLO 

• COMPOSIZIONE: Responsabili degli Uffici di Piano distrettuali, Funzionario 

 dell’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione, Funzionario provinciale Area Pari 

 Opportunità, Direttore del Servizio Salute Donna di PR, Ricercatore dell’Università 

 degli Studi di Parma, Presidente del Centro Antiviolenza di Parma, Direttore Attività 

 Socio Sanitarie, Direttore Programma Psicologia Clinica, Psicologo del Centro; 

• COMPITI: orientamento, indirizzo, verifica, controllo e riprogettazione; 
• COORDINATORE: Direttore Servizio Salute Donna di Parma. 

 

 

AZIONI PER L'AVVIO E LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

FASI 

1) ricognizione e analisi sulle esperienze realizzate a livello internazionale, sulle metodologie adottate e 

sui risultati conseguiti;  

2) realizzazione di una ricerca qualitativa e diffusione dei risultati conseguiti; 

3) costituzione di un gruppo di lavoro progettuale e sua formalizzazione; 

4) formazione clinica per gli psicologi e formazione alla “ rete” territoriale coinvolta sul tema violenza; 

5) definizione del programma e delle caratteristiche fondanti: metodologia di “ trattamento”, attività 

di monitoraggio e supervisione, modalità di contatto iniziale e di follow up, predisposizione di linee 

guida, ecc.; 

6) individuazione e predisposizione della sede del Centro e delle modalità di accesso; 

7) predisposizione del “brand identity”;  

8) attività di comunicazione e sensibilizzazione del contesto territoriale al fine di facilitare “l' invio”; 

9) inizio della sperimentazione sul campo; 

10) valutazione dei risultati conseguiti; 

11) monitoraggio ed individuazione ambiti di miglioramento.  

   

 

RISORSE FINANZIARIE: 

Risorse previste dalla Delibera Regionale n. 1370/2014, contributi degli Uffici di Piano distrettuali, 

risorse aziendali. 

 

 

 

  

 


