
Scheda preliminare Centro LDV (Liberiamoci dalla Violenza) di Parma 
 
Premessa 
In Emilia Romagna le azioni e gli studi di contrasto alla violenza sulle donne si avviano fin dagli anni 90 
con il progetto “Città Sicure”. Nei primi anni 2000 si sviluppano i primi servizi specifici ( Case e Centri 
Antiviolenza) che pongono le basi di una forte collaborazione tra le agenzie pubbliche e il privato sociale 
qualificato. La violenza di genere viene così riconosciuta come problema di salute pubblica e di tutela dei 
diritti umani che attraversa e coinvolge molteplici ambiti e settori. 
Le esperienze, in tutto il territorio regionale, si moltiplicano e si consolidano acquisendo valenze di 
partecipazione e di integrazione molto alte a partire dai livelli comunali e distrettuali, formalizzate poi dai  
numerosi protocolli interistituzionali sottoscritti a livello provinciale. 
Sul finire degli anni 2000, si comincia a porre l’attenzione al lavoro sugli aggressori mirato al 
cambiamento dei comportamenti maschili violenti. Il confronto e le prime esperienze sperimentali hanno 
favorito con nuovi servizi il completamento della rete locale di accoglienza integrata. 
La prima esperienza pubblica regionale è nata a Modena che, con il sostegno della Regione Emilia 
Romagna, ha aperto il Centro LDV la cui azione in pochi anni ha già assunto un forte rilievo sia in ambito 
regionale che nazionale. 
Lo stimolo della Regione ad allargare le esperienze verso gli aggressori al resto del territorio 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.  
 
Aspetti organizzativi e metodologici 
Il Centro LDV di Parma si colloca nell’offerta dei servizi territoriali dell’AUSL e, precisamente, afferente 
all’Area Salute Donna di Parma con una equipe di lavoro formata da due psicologi dipendenti, già formati 
tramite un corso di formazione organizzato a Modena dal Centro LDV e da esperti del Centro ATV di 
Oslo. Agli psicologi sarà garantita una consulenza psichiatrica dal CSM di Parma.  
E’ auspicabile che l’equipe sia rinforzata, perlomeno fino al consolidamento del progetto, da una figura 
professionalmente adeguata su cui contare per l’attività fondamentale di presentazione e promozione del 
Centro alla cittadinanza e alla rete dei servizi territoriali impegnati contro la violenza sulle donne. 
L’attenzione e la cura nella preparazione di questa fase, i numerosi e necessari contatti, incontri, 
confronti, determinanti per la condivisione, soprattutto culturale, di una attività ancora non 
sufficientemente considerata e compresa, inducono tutti a porre attenta valutazione nella programmazione 
ed esecuzione di questi percorsi e delle risorse umane da impegnare. 
La sede è individuata nella Casa della Salute Parma Centro, con apertura preliminare di un giorno a 
settimana – mercoledì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00. L’accesso al Centro, di tipo volontario, è 
regolato da un contatto telefonico ad una linea dedicata, con successivo appuntamento concordato con 
l’operatore incaricato.  
E’ prevista una fase promozionale, preliminare all’apertura del Centro, all’interno della rete dei servizi 
pubblici e del terzo settore con incontri specifici e con materiale informativo da distribuire nei punti di 
accesso delle organizzazioni sanitarie, socio sanitarie, sociali, del territorio provinciale. La presentazione 
del progetto è, come ovvio, un momento delicato altrettanto importante, e forse più, della fase di avvio 
vera e propria. Così come altrettanto delicato è il mantenimento costante dei rapporti con la rete dei 
servizi, pubblici e del terzo settore, per favorire e agevolare l’eventuale invio di utenti al Centro. Questi 
ultimi sono tenuti, comunque, a formulare la richiesta in maniera diretta. 
L’interazione operativa con la rete dei servizi è da ritenere, infatti, fondamentale: le collaborazioni, già 
attive nell’ambito della violenza sulle donne, si pongono in maniera determinante in relazione alle 
modalità di invio e sulla tipologia di maltrattanti. 
La figura professionale da individuare a supporto della fase di preparazione e di promozione, di cui si è 
accennato sopra, potrebbe svolgere efficacemente la funzione di interfaccia con la rete, curandone 
l’interazione operativa e i rapporti. 
  



La metodologia operativa è mutuata dal Centro LDV di Modena che, a sua volta, ha assunto a modello 
(esperenziale, formativo e di supervisione) il Centro ATV di Oslo. Il Centro di Modena, infatti, è 
individuato come riferimento principale in relazione alle esigenze operative dell’equipe (consulenze, 
formazione, supervisione), rappresentando di fatto l’unico modello pubblico riconosciuto a livello 
regionale e nazionale. 
Articolazione della struttura istituzionale di riferimento: 
Gruppo di Coordinamento Tecnico Operativo rappresentato: dal Direttore del Servizio Salute Donna 
di PR, dal Direttore del Programma di Psicologia Clinica, da un Ricercatore dell’Università degli Studi di 
Parma, dal Direttore Attività Socio Sanitarie, dal Presidente del Centro Antiviolenza di Parma, da uno 
psicologo del Centro.  
Compiti: organizzazione tecnico-logistica, programmazione e gestione interventi, coordinamento tecnico-
operativo.  
Gruppo di Indirizzo e Controllo rappresentato:  dai Coordinatori degli Uffici di Piano distrettuali, da un 
funzionario dell’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione,  da un funzionario provinciale Area Pari 
Opportunità, dal Direttore del Servizio Salute Donna di PR,  da un Ricercatore dell’Università degli Studi 
di Parma, dal Direttore Attività Socio Sanitarie, dal Presidente del Centro Antiviolenza di Parma. 
Compiti: orientamento, indirizzo, verifica, controllo e riprogettazione. 
Il Centro relazionerà periodicamente (annualmente) alla CTSS sull’attività svolta, sui rapporti con i 
Servizi della rete provinciale, con il supporto di dati ed elaborazione sugli sviluppi culturali del territorio 
sul tema. 


