Associazione SPAZIO LIBERO
Sportello di Ascolto per Maltrattanti (SAM)
Nello stesso anno di fondazione dell’Associazione SpazioLibero a.p.s, è stato aperto lo Sportello di
Ascolto per Maltrattanti (SAM) a Lucca, rivolto agli autori di violenza e che ha come obiettivo
l’interruzione immediata della violenza e il cambiamento del comportamento dell’uomo
maltrattante, accompagnato in un processo di riconsiderazione delle proprie azioni e di assunzione
di responsabilità rispetto ai comportamenti tenuti.
Lo Sportello lavora su appuntamento attivando colloqui individuali, seguiti da un operatore, e/o
colloqui di gruppo, seguiti in coppia da un operatore e un’operatrice.
Le attività dello Sportello sono intraprese su richiesta spontanea della persona, su suggerimento dei
servizi territoriali o di altri professionisti.
Il Contesto
La violenza maschile contro le donne è commessa in tutti i paesi Europei e del mondo e costituisce
un problema serio e diffuso. Gli Stati membri di organizzazioni internazionali come le Nazioni
Unite ed il Consiglio d'Europa sono tenuti, in virtù di legislazioni nazionali ed internazionali, a
esercitare la dovuta vigilanza al fine di contrastare, prevenire, indagare e punire gli atti di violenza
che siano esercitati dallo stato o da privati e di fornire protezione alle vittime.
All'interno delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa s’indirizza specificamente la questione
dei programmi per maltrattanti invitando gli stati membri a:
1) Organizzare interventi e programmi volti ad incoraggiare gli autori della violenza, ad adottare
un comportamento non violento, aiutandoli a diventare consapevoli delle loro azioni e ad assumersi
le loro responsabilità.
2) 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.
3) Considerare la costituzione di centri di sostegno per uomini violenti specializzati e con
approvazione istituzionale.
4) Assicurare cooperazione e coordinamento tra programmi di intervento rivolti agli uomini e
quelli che lavorano per la tutela e la protezione delle donne.
In questo contesto l’Associazione SpazioLibero a.p.s ha organizzato un corso di formazione per
operatori ed operatici dello sportello di ascolto (SAM).
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PROGRAMMA CORSO FORMAZIONE
I programmi di cambiamento per maltrattanti rappresentano un anello di un insieme di interventi
differenziati e multidisciplinari che devono far parte di una risposta sociale complessiva per
terminare la violenza contro le donne.
Al fine di creare un gruppo di lavoro di operatori/operatrici che possano collaborare con lo
Sportello e con l’Associazione SPAZIO LIBERO in azioni di prevenzione e contrasto alla violenza
agita, è stato organizzato un corso di formazione di I livello, che offra le basi metodologiche e gli
strumenti per l’accoglienza, il sostegno e l’accompagnamento degli uomini nei percorsi finalizzati
alla acquisizione di consapevolezza e al cambiamento, secondo quanto previsto dalle direttive
internazionali e nazionali in proposito. Il corso avrà una durata di 30 ore, suddiviso in due fasi:
- La prima nei mesi di maggio e giugno 2017, con introduzione teorica e pratica alla
metodologia, 6 incontri per un totale di 18 ore;
- La seconda nei mesi di settembre e ottobre 2017, per laboratori di gruppo e affiancamento
nei colloqui, 4 incontri per un totale di 12 ore.
I FASE
Modulo
1.

Date, ore e luoghi
31 maggio ore 16.00 – 19.00
Sede SPAZIO LIBERO, Via
delle Cornacchie 960/F San
Vito, Lucca

Temi e relatori
La violenza sulle donne:
- La rilevazione
- La presa in carico
- Il lavoro con la vittima
Dott.ssa Chiara Allegrini Associazione Luna
Onlus, Centro Antiviolenza di Lucca
Dott.ssa Piera Banti Coordinatrice Codice Rosa
Lucca

1.

6 giugno ore 17.00 – 19.00
Sede SPAZIO LIBERO, Via
delle Cornacchie 960/F San
Vito, Lucca

La genitorialità:
- Gli effetti del comportamento maltrattante
sui figli;
- La violenza assistita;
- La capacità empatica per il figlio;
- Modelli educativi appresi e riproposti.
Dott.ssa Rosa Russo Giudice Onorario Tribunale
per Minorenni, Firenze

1.

7 giugno ore 17.00-19.00

1.

13 giugno ore 17.00 – 19.00

Padri e violenza domestica: una genitorialità da
ricostruire
Dott.ssa Silvia Mammini, Psicologa esperta in
Psicoterapia Infantile
La costruzione di genere:
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Sede SPAZIO LIBERO, Via
delle Cornacchie 960/F San
Vito, Lucca

Uno sguardo sui modelli comportamentali e
relazionali attribuiti al maschile
Dott. Guido Ambrogini psichiatra

2.

19 giugno ore 16.00 – 19.00
Sede SPAZIO LIBERO, Via
delle Cornacchie 960/F San
Vito, Lucca

2.

23 giugno ore 16.00 – 19.00
Sede SPAZIO LIBERO, Via
delle Cornacchie 960/F San
Vito, Lucca

2.

26 giugno ore 16.00 – 19.00
Sede SPAZIO LIBERO, Via
delle Cornacchie 960/F San
Vito, Lucca

L’uomo maltrattante:
- Chi è: caratteristiche;
- L’accoglienza.
Dott. Giuseppe Fanucchi psicologo formato alle
metodologie del Centro di Ascolto Uomini
Maltrattanti di Firenze.
Dott.ssa Annamaria Marongiu psicoterapeuta
formata alle metodologie del Centro di Ascolto
Uomini Maltrattanti di Firenze.
L’uomo maltrattante:
- La valutazione dei comportamenti
maltrattanti;
- Assunzione di responsabilità;
- La violenza come scelta.
Dott. Giuseppe Fanucchi psicologo formato alle
metodologie del Centro di Ascolto Uomini
Maltrattanti di Firenze.
Dott.ssa Annamaria Marongiu psicoterapeuta
formata alle metodologie del Centro di Ascolto
Uomini Maltrattanti di Firenze.
L’uomo maltrattante:
- Il colloquio;
- Il lavoro di gruppo
Dott. Giuseppe Fanucchi psicologo formato alle
metodologie del Centro di Ascolto Uomini
Maltrattanti di Firenze.
Dott.ssa Annamaria Marongiu psicoterapeuta
formata alle metodologie del Centro di Ascolto
Uomini Maltrattanti di Firenze.
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