Negli ultimi anni,diversi uomini autori di violenza
domestica nei confronti delle partner, sono giunti al
Centro LDV( Liberiamoci dalla Violenza- Centro di
accompagnamento al cambiamento per uomini)
collocato presso il Consultorio Familiare dell’Azienda
USL di Modena ,in seguito a provvedimenti del
Tribunale per i Minorenni che hanno richiesto di
frequente ai Servizi Sociali di fornire indicazioni ai
padri di rivolgersi a LDV,oppure sono arrivati su
indicazione di altri servizi.
Un momento formativo tra professionisti che pur
lavorando con mission diverse entrano in contatto
con uomini maltrattanti attraverso molteplici
modalità: regolamentazione dei rapporti e diritti di
visita,valutazioni sulla genitorialità ,definizione di un
piano terapeutico,appare un’ occasione importante
per approfondire sia il lavoro che svolge il Centro
LDV ad accesso “volontario”,ma anche per riflettere
sull’ attività preliminare che potrebbe essere svolta
dai servizi di “ prima linea”.
Quella che si intende fornire è una roadmap per
sostenere il lavoro dei professionisti che entrano in
contatto con i maltrattanti,ricordando come anche le
fasi di identificazione dell’ autore e l’invio ad un
servizio specialistico che lavora sulla violenza,
concorrono alla sicurezza delle donne e dei bambini.
Un lavoro motivazionale preliminare con l’ autore da
parte di altri servizi,prima dell’ invio a LDV, potrebbe
favorire e potenziare le opportunità presenti nel
percorso terapeutico volto alla cessazione della
violenza,ridurre i drop out dovuti ad una scarsa
motivazione al cambiamento o a rapporti conflittuali
con gli operatori, migliorare la presa in carico e la
responsabilizzazione del maltrattante e favorire la
reciproca collaborazione tra servizi.
La formazione è rivolta ad assistenti sociali,
psicologi della tutela minori, professionisti della
neuropsichiatria infantile della Provincia di
Modena e ad altri operatori che lavorano presso
diversi servizi dell’ Azienda USL(Consultori
Familiari, CSM, SerDP)
Sono stati richiesti i crediti ECM e presso l’Ordine
Regionale degli Assistenti Sociali

Evento Formativo
Roadmap per i professionisti che
entrano in contatto con gli uomini
autori di violenza contro le donne
per motivarli al cambiamento e
supportare il loro invio al Centro
LDV

Ore 9,30-10,05
Credenze e atteggiamenti verso gli autori di
violenza
Come arriva l’ uomo ai servizi
Passo 1-Identificare gli indicatori di violenza e
abuso
Paolo De Pascalis- Psicologo Centro LDV
Ore 10,05 -10,35
Analisi di un caso
Passo 2-Come parlare all’ uomo della violenza
e dell’abuso
La valutazione del rischio
Alessandro De Rosa- Psicologo Centro LDV
Ore 10,35-11,05
Passo 3- Come motivare l’ autore al
cambiamento
La responsabilità dell’uomo in quanto padre
Michael Fanizza- Psicologo Centro LDV
PAUSA 11,05-11,15

4 Giugno 2021
Ore 9,00-13,00
ZOOM
( iscrizioni su GRU)
Ore 9,00- 9,10
Introduzione e saluti
Silvana Borsari- Direttrice Sanitaria
Ore 9,10-9,30
Perchè una roadmap
Assicurare l’ assunzione di responsabilità e la
sicurezza della vittima
Monica Dotti-Coordinatrice Centro LDV

Ore 11,15-11,30
I dilemmi professionali, personali, legali. Le 12
indicazioni da tenere in considerazione nell’
interazione con l’ autore
Il Centro LDV dell’ AUSL di Modena
Monica Dotti -Coordinatrice Centro LDV
Ore 11,30-12,10
Passo 4- Inviare l’ autore al Centro LDV- Il
percorso di trattamento e le buone prassi
di invio
Assicurare una risposta coordinata e
multidisciplinare
Paolo De Pascalis -Alessandro De RosaMichael Fanizza- Psicologi Centro LDV
Ore 12,10- 12,40
Confronto e discussione
Ore 12,40-13,00
Compilazione questionario di apprendimento

