DISERTARE IL
PATRIARCATO

PER UN NUOVO PATTO DI CIVILTA’
FRA UOMINI E DONNE
Convegno finale del progetto Move On:
interventi diretti a uomini autori di violenza
contro donne partner ed ex partner

14 GENNAIO 2021
ORE 14:30 – 19:00
online su
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CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

15 GENNAIO 2021
ORE 9:00 – 13:30

CMYK / .eps

Per info e iscrizioni: senzaviolenza.bo@gmail.com
La partecipazione al convegno sarà accreditata dall’OASER per n. 7 crediti formativi.
Per l’iscrizione e l’accreditamento compilare il format.
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Convegno finale progetto Move on

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 14 GENNAIO
ORE 14:30 – 19:00

Coordina e introduce Paolo Ballarin,
Associazione Senza Violenza

ORE 14:30 SALUTI

Barbara Lori, Assessora alle Pari Opportunità, Regione Emilia-Romagna
Susanna Zaccaria, Assessora alle Pari Opportunità e
alle differenze, Comune di Bologna

15:00

Il progetto Move On - Ampliare, potenziare e monitorare
gli interventi diretti a uomini autori di violenza contro donne partner ed ex partner, nel contesto del lavoro di rete
Giuditta Creazzo, Associazione Senza Violenza, Bologna

15:30

Cambiare le culture istituzionali: i risultati di un percorso
formativo incentrato sulla responsabilizzazione degli autori
di violenza e il sostegno alle donne che ne sono vittima
Angela Romanin, Casa delle donne per non subire violenza, Bologna
e Jessica Neri, Università di Padova

16:00

Cambiare le culture istituzionali: come agire nel/dal
servizio sociale
Letizia Lambertini, ASC InSieme

16:20

Lavorare in modo coordinato e integrato per contrastare
la violenza maschile contro le donne: l’importanza del
“posizionamento” e delle diverse appartenenze (genere,
cultura, età, orientamento sessuale)
Irene Bruno, servizi alla persona, ASP Città di Bologna

16:40

L’ampliamento del lavoro trattamentale con uomini che
usano violenza contro le donne nelle relazioni intime:
dal lavoro individuale al lavoro di gruppo
Gabriele Pinto, Associazione Senza Violenza, Bologna

17:00 - 17:15 PAUSA
17:15

La Rete dei Centri del privato sociale, rivolti a uomini che usano violenza contro le donne, della regione Emilia-Romagna
Michele Poli, CAM Ferrara

17:35

Buone pratiche fra Centri antiviolenza e Centri per uomini
autori di violenza nel contesto del lavoro di rete
Giulia Nanni, Casa delle donne per non subire violenza, Bologna

17:55

“Stai usando violenza? C’è sempre un altro modo”: comunicare
l’inaccettabilità della violenza e la possibilità di cambiamento
Elisa Coco, Comunicattive

18:15

Le politiche regionali di contrasto alla violenza maschile contro le donne: le risorse e gli investimenti sul versante della
responsabilizzazione maschile e dei Centri rivolti agli uomini

Barbara Lori, Assessora alle Pari Opportunità, Regione Emilia Romagna

18:35 Domande e discussione

VENERDÌ 15 GENNAIO
ORE 9:00 – 13:30

Coordina e introduce Gabriele Pinto,
Associazione Senza Violenza

9:00

Maria Raffaella Ferri, Consigliera metropolitana con delega
al contrasto alla violenza di genere, Bologna

9:15

Oltre la criminalizzazione. Promuovere politiche di
intervento rivolte a uomini che usano violenza contro
le donne
Susanna Zaccaria, Assessora alle Pari Opportunità e alle
differenze, Comune di Bologna

9:35

Gli uomini che si sono rivolti ai Centri del privato
sociale della Regione Emilia-Romagna nel 2020:
i risultati di un lavoro collettivo di rilevazione

Giuditta Creazzo, Associazione Senza Violenza, Bologna

10:00

Riflessioni al margine di trent’anni di lavoro con uomini
che usano violenza contro le donne nel contesto di
una relazione intima, al Centro Alternative alla Violenza
di Oslo
Marius Rakil, Alternative alla Violenza, Oslo

10:20

Il cambiamento possibile: alcuni risultati della ricerca
condotta sugli uomini, autori di violenza contro donne
partner, che si sono rivolti al Centro Alternative alla
Violenza di Oslo
Ingunn Rangul Askeland, Alternative alla Violenza, Oslo

10:50

Gli “uomini violenti” vogliono davvero cambiare?
Motivazioni e resistenze al cambiamento nei percorsi
trattamentali al Centro Senza Violenza
Paolo Ballarin, Associazione Senza Violenza, Bologna

11:15-11:30

PAUSA

11:30

Interventi rivolti agli uomini che usano violenza contro
le donne e legge penale: a distanza di un anno,
le innovazione della legge 69 del 2019
Lucia Russo, Procura della Repubblica di Bologna

12:00

Le politiche nazionali di contrasto alla violenza maschile
contro le donne: le risorse e gli investimenti sul versante
della responsabilizzazione maschile e dei Centri rivolti
agli uomini che usano violenza

Stefania Ascari, Deputata, Commissione Giustizia e antimafia

12:30

L’efficacia dei programmi rivolti a uomini che usano violenza contro le donne nelle relazioni intime: i risultati
del progetto Mirabal, condotto in Gran Bretagna

Nicole Westmarland, Centro per la ricerca sulla violenza e l’abuso
(CRiVA), Università di Durham

13:00 - 13:30 Discussione finale e Conclusioni

