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Un aiuto agli uomini che vogliono smettere di
essere violenti con le donne

Il progetto Muoviti

Muoviti: per eliminare la violenza maschile sulle donne
Il progetto Muoviti, avviato dalla Coop. Sociale Libra nel 2015 con il contributo iniziale della Fondazione
del Monte di Bologna e Ravenna e successivamente del Comune di Ravenna, dell’Unione dei Comuni
della Romagna Faentina e di altri Enti privati, sviluppa, sul territorio di Ravenna e Faenza, interventi di
prevenzione e trattamento degli uomini con comportamenti violenti nell’ambito delle relazioni a�ettive in
essere o concluse, opera in stretta collaborazione con la rete dei servizi rivolti alle donne, ai minori e alle
famiglie.
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L’obiettivo è quello di eliminare la violenza maschile sulle donne attraverso azioni mirate al cambiamento
degli uomini maltrattanti, al miglioramento della sicurezza delle vittime della violenza e all’impegno a
promuovere il cambiamento sociale.

In questo momento particolare, caratterizzato da elementi di criticità, dovuti alla convivenza forzata
imposta dalle misure adottate dal governo per contenere l’epidemia legata al Covid19, gli operatori del
Servizio esprimono la loro preoccupazione in merito al fatto che in situazioni di isolamento i fattori di
rischio per la violenza aumentano.

Il Servizio Muoviti consapevole di questa problematica, intende contenere le situazioni di crisi che
possono crearsi in questo periodo e si propone di fare tutto ciò che è possibile per ridurre o contenere la
violenza in questa situazione emergenziale.

Il Servizio Muoviti pertanto porta a conoscenza degli uomini che possano riconoscersi in questa
situazione di di�coltà, che il servizio è attivo e o�re, due consulenze gratuite a chi ne faccia richiesta.

Le consulenze saranno e�ettuate utilizzando il telefono e i mezzi di comunicazione o�erti da Internet.

Sarà poi possibile proseguire con modalità che verranno comunicate, il percorso di sostegno e aiuto,
qualora la persona lo ritenesse opportuno, in forma individuale e avendo garantite le necessarie tutele di
privacy e riservatezza.

L’accesso al servizio può essere e�ettuato contattando telefonicamente il numero 327 4621965, il lunedì
e il mercoledì dalle 10 alle 13, il venerdì dalle 14 alle 17. Sarà poi cura dell’operatore concordare con la
persona un appuntamento. Il servizio è già operativo: basta una telefonata per trovare un aiuto ad uscire
dalla violenza.
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La fascia di età più rappresentativa è quella che va dai 30
ai 50 anni
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“A�rontare il tema della violenza sulle donne signi�ca
mettere in discussione stereotipi e luoghi comuni e
promuovere una relazione diversa tra i generi, un modo
diverso di concepire i rapporti tra uomini e donne, nella
vita pubblica e privata”

Arrestato 45enne dopo l’ennesima aggressione sulla moglie (/news/ravenna/0082878-
arrestato-45enne-dopo-lennesima-aggressione-sulla-moglie)

La vittima è stata portata all’ospedale e avrà bisogno di
almeno 40 giorni di cure.
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