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RISULTATI OTTENUTI
I risultati del progetto sono stati:
- 5 meeting di coordinamento per 

pianificare le attività e verificare 
quelle svolte; 

- un buon numero di eventi pubblici, 
volti a favorire l’aumento della 
consapevolezza e della sensibilità al 
tema, realizzati a Bologna, Atene e 
Barcellona;

-  creazione di un gruppo di esperti in 
ciascuna città, che hanno analizzato 
aspetti cruciali di carattere politico e 
scientifico connessi all’introduzione 
di programmi per uomini che usano 
violenza nelle tre realtà partner;

- realizzazione di un sito web 
(www.muviproject.eu) contenente 
i materiali del progetto e un 
questionario online;

- attività di ricerca-azione volte ad 
indagare: atteggiamenti, percezioni 
e rappresentazioni degli uomini 
che usano violenza nelle relazioni 
di intimità, presenti in persone 
che appartengono a diverse 
organizzazioni competenti ad 
intervenire sul problema;

- pianificazione e realizzazione di 
attività formative, che hanno 
offerto metodologie e strumenti 
pratici per affrontare il problema. La 
formazione era rivolta a due gruppi 
target: rappresentanti di  diverse 
organizzazioni che in tempi e modi 
diversi “incontrano la violenza” e un 
gruppo ristretto  di psicologi e psico-

terapeuti, motivato ed interessato 
alla creazione di un futuro centro 
per uomini che usano violenza;

- pubblicazioni finali, in diverse lingue, 
contenenti i risultati del progetto.
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MUVI
SVILUPPARE STRATEGIE DI INTERVENTO CON UOMINI CHE 

USANO VIOLENZA NELLE RELAZIONI DI INTIMITA’ 

Data di avvio: 
Marzo 2007

Durata: 
24 mesi

Costo totale:
€ 417.775

Finanziamento UE: 
€ 334.220

Costo totale per il 
Comune di Bologna: 
€ 164.874,12

Finanziamento per il  
Comune di Bologna: 
€ 116.012,5

Programma di 
finanziamento:
Daphne II 2004-2008

Giuditta Creazzo

Casa delle Donne per non 
subire violenza
Tel. +39 051 251211 
oppure 051 333173

giudicre@women.it
casadonn@women.it

OBIETTIVI 
Obiettivo del progetto è stato quello di 
verificare la possibilità, l’opportunità 
e le condizioni per l’introduzione di 
interventi rivolti a uomini che usano 
violenza contro le donne nelle relazioni 
di intimità, partendo dall’esperienza di 
ATV (Alternative to Violence) di Oslo, 
uno dei primi centri nato in Europa 
per il trattamento degli uomini e che 
opera da oltre venti anni.

ATTIVITA’
Sono state sperimentate azioni in tre differenti aree urbane: Bologna, Atene e Barcellona.

Le attività implementate localmente 
sono state: conferenze internazionali 
e convegni locali e nazionali, volti a 
favorire l’aumento di consapevolezza, 
sensibilità ed informazione sul tema; 
ricerche-azioni rivolte a persone 
appartenenti a diverse organizzazioni; 
momenti di formazione generali e 
specifici condotti da esperti di ATV; 
attività seminariali condotte da un 
gruppo di esperti di diverse discipline 
e diversi background culturale. 
Il progetto ha affrontato la questione 
del cosa fare con uomini che 
usano violenza contro le partner o 
ex partner in Paesi come Italia e 
Grecia dove l’attenzione e il dibattito 
pubblico sul tema sono assenti e in 
Spagna dove la discussione  è invece 
accesa e contrastata. Il progetto 
ha indagato le eventuali resistenze 
all’argomento e gli elementi possibili 
di interpretazione.
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Barbara Grazia
Comune di Bologna
Istituzione per l’inclusione sociale e 
comunitaria “Don Paolo Serra Zanetti”
Tel +39 051 4218611 

barbara.grazia@comune.
bologna.it 

Coordinatrice 
Transnazionale 

Coordinatrice 
Scientifica 

Manuela Marsano
Comune di Bologna 
Gabinetto e Staff del Sindaco
Relazioni Internazionali,
Cooperazione e Progetti 
Tel. +39 051 2195162
manuela.marsano@comune.
bologna.it

Project 
Manager


