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IL SERVIZIO MUOVITI E I CENTRI PER
UOMINI AUTORI DI VIOLENZA

“Proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire
ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica” cita la
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e/o la lotta contro
la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
(Convenzione di Istanbul) del 2011 e, tra gli interventi individuati, si
raccomanda di istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di
violenza domestica (cfr. capitolo “Il Contesto normativo”)
In diversi paesi europei ed extraeuropei questa attenzione rappresenta
già una consolidata esperienza in termini di realizzazione di servizi e
interventi rivolti agli uomini autori di violenza, in Italia è invece più
recente (inizi anni 2000) l’analisi e lo sviluppo di interventi che prendono
in considerazione la possibilità e l’utilità di affrontare il problema della
violenza di genere sul versante di coloro che la agiscono oltre che su
quello di chi la subisce.
Nel territorio regionale è dalla seconda decade degli anni 2000 che si è
sviluppata, anche grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna, una
diffusa presenza di Centri per autori di violenza attivati sia in ambito
pubblico che del privato sociale.
E’ in questo contesto che ha preso avvio a Ravenna nel 2015 il Centro
Muoviti. 
Muoviti è un "servizio di intervento psicologico per uomini che agiscono
violenza nelle relazioni affettive" progettato e realizzato dalla Coop.
Sociale LibrAzione di Ravenna, il personale coinvolto è composto da
psicologi e psicologhe.
Muoviti rientra tra i Centri rilevati in seno all’attività dell’Osservatorio
regionale sulla violenza di genere ed è tra i Centri censiti dal Tribunale
per i minorenni dell’Emilia-Romagna.
Dal 2016 aderisce alla Rete dei Centri del privato sociale dell’Emilia-
Romagna per uomini autori di violenza contro le donne e i minori. 
Dal 2017 aderisce alla rete nazionale dei Centri per maltrattanti “Relive –
Relazioni libere dalle Violenze”



Il servizio Muoviti si occupa di:

- Offrire programmi volti ad incoraggiare gli autori di violenza ad
adottare un comportamento non violento, aiutandoli a diventare
consapevoli delle loro azioni ed assumersi le loro responsabilità;

- Collaborare attivamente con i centri antiviolenza della provincia di
Ravenna per l’integrazione degli interventi volti al sostegno, informazione
e accoglienza delle vittime;

- Collaborare con i servizi invianti: servizi sociali e sanitari, tribunali, forze
dell’ordine, strutture penitenziarie, altre associazioni o realtà del privato
sociali appartenenti al territorio;

- Fornire collaborazione nella realizzazione di progetti di formazione
rivolti ad operatori delle rete dei servizi.

- Partecipare ai tavoli istituzionali di coordinamento sulle iniziative di
contrasto alla violenza 

- Promuovere e partecipare a incontri con le scuole e a iniziative
pubbliche di informazione e sensibilizzazione sui modelli culturali, gli
stereotipi di genere, il riconoscimento e la consapevolezza di
comportamenti portatori di violenza di genere

Il servizio si auto-finanzia per la realizzazione delle sue attività e, nel
corso degli anni, ha usufruito dell’integrazione di contributi pubblici e
privati erogati da Comune di Ravenna, Fondo nazionale per il contrasto
alla violenza del Dip.To Pari Opportunità, Unione dei Comuni della
Romagna Faentina, Regione Emilia-Romagna, Fondazione Del Monte di
Bologna-Ravenna, Fondazione Intesa-San Paolo.



OBIETTIVI GENERALI

·educazione e sensibilizzazione sulla violenza di genere,

·trattamento degli autori di violenza, operando in stretta sinergia con
la rete dei servizi rivolti alle donne, ai minori e alle famiglie.

i fattori socio-culturali: riguardanti il contesto sociale di genere e la
presenza di rapporti di potere non paritari tra uomini e donne nella
nostra società. I comportamenti violenti rappresentano una modalità
disfunzionale per affrontare i conflitti che viene vissuta come normale
se riferita a modelli culturali patriarcali/maschilisti in cui è previsto e
condiviso un comportamento di controllo dell’uomo sulla donna.

i fattori individuali: attraverso interventi e programmi volti ad
incoraggiare gli autori delle violenze ad adottare un comportamento
non violento, aiutandoli a diventare consapevoli delle loro azioni e ad
assumersi le loro responsabilità, ad apprendere diverse modalità
comunicative per affrontare i conflitti.

L’obiettivo generale dell’attività del servizio Muoviti è 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 nel promuovere il cambiamento sociale.

Per raggiungere questo obiettivo si attuano interventi di:

Per raggiungere queste finalità è necessario affrontare i fattori alla base
del fenomeno della violenza maschile di genere prendendo in
considerazione:



METODOLOGIA APPLICATA

L’intervento attuato dal servizio Muoviti intende agire sui seguenti fattori
personali del maltrattante:

1. fattori cognitivi definiti dalle convinzioni, assunzioni rispetto alle
relazioni e ai ruoli di genere e aspettative relative alla relazione di
coppia, alla compagna e ai bambini, e a se stessi;
2. fattori emotivi quali l’espressione e la gestione delle emozioni (rabbia,
frustrazione, fallimento, vergogna, gelosia, paura, ecc.) in una prospettiva
di genere;
3. fattori comportamentali relativi al cambiamento di comportamenti
violenti e autoritari nelle relazioni intime in comportamenti capaci e abili
nell’instaurare relazioni basate su rispetto e uguaglianza, su capacità di
comunicazione e di risoluzione dei conflitti.
Il servizio adotta la metodologia elaborata dal Centro norvegese ATV
(Alternative to violence) di Oslo sulla base della quale la Regione Emilia-
Romagna ha promosso iniziative formative rivolte a Centri per Uomini
Autori di Violenza attivati sia da servizi pubblici (AUSL) che da soggetti
del privato-sociale. 
Anche gli operatori coinvolti nel servizio Muoviti hanno partecipato a
queste attività formative condotte da docenti norvegesi e del centro LDV
(Liberiamoci dalla violenza) di Modena con l’obiettivo di apprendere i
principi dell’intervento e la metodologia applicata. Questa specifica
formazione iniziale è proseguita con la partecipazione ad ulteriori
attività formative organizzate dal C:T.M. (Centro Trattamento
Maltrattanti) di Forlì e da altri Enti pubblici e privati a livello regionale e
nazionale che hanno sviluppato un’esperienza nel lavoro con i
maltrattanti e sulle tematiche collegate alla contrasto della violenza di
genere e verso i minori. 



Fase 1: focus sulla violenza
Fase 2: focus sulla responsabilizzazione
Fase 3: comprensione del problema in relazione alla storia personale
Fase 4: attenzione sugli effetti e le conseguenze della violenza

 
L’approccio metodologico adottato privilegia l’intervento sulla persona e
sui suoi comportamenti con l’obiettivo di stimolare una consapevolezza
dell’agito violento e giungere ad un cambiamento del Sé e del Sé nella
relazione. Altri modelli teorici (quello americano ad esempio) privilegiano
l’aspetto psico-educativo più centrato sugli aspetti culturali e sociali.
Questi aspetti sono presenti anche nella metodologia di ATV ma sono
complementari all’intervento sulla persona.
La metodologia elaborata da ATV si avvale di numerosi contributi teorici
in ambito clinico e in particolare degli orientamenti
cognitivo/comportamentali e rogersiani. Per gli aspetti socio-culturali il
riferimento sono le elaborazioni femministe sulla messa in discussione del
modello patriarcale/maschilista.

Le fasi dell’intervento trattamentale possono essere così sintetizzate:

Il patto di intervento
Nel momento della presa incarico di uomini con problemi di violenza
nelle relazioni intime, uno dei primi atti da compiere è la presentazione e
condivisione di un “patto di intervento” in cui sono definiti:
- obiettivi dell’intervento 
- obblighi di segnalazione alle autorità competenti in caso di presenza di
rischi per la donna e/o i minori presenti, 
- informazione sulla possibilità di contatto con la partner per attivare,
solo con il consenso della donna, comunicazioni sull’avvio del percorso,
sulla verifica della situazione, su eventuali ulteriori verifiche in itinere.
- l’intervento non può prevedere in nessun caso una parallela terapia di
coppia, familiare o una mediazione familiare. Questi interventi potranno
essere previsti solo a conclusione del percorso sull’uomo con il
superamento delle problematiche comportamentali ed emotive legate
all’agito violento ed alla conseguente sua piena responsabilizzazione.



Contatto dell’uomo per concordare incontro iniziale
Presentazione e condivisione di un “patto di intervento”
Riconoscimento della violenza agita, anche se parziale:
non è possibile iniziare il trattamento in assenza di
questa condizione
Problematiche di tipo psichiatrico; dipendenze
conclamate: per questi casi si attiverà un raccordo con
i servizi territoriali valutando la possibilità di
costruzione di percorsi condivisi e integrati, laddove
possibile
Sufficiente padronanza dell’utilizzo dell’italiano. Se non
presente l’accesso sarà possibile solo se prevista la
possibilità di coinvolgimento di mediatori
linguistico/culturali

MODALITA’ DI ACCESSO

 
CONDIZIONI PER

L’ACCESSO
 

 
ESPLICITARE

OBIETTIVI DEL
PERCORSO

Tutela della sicurezza della donna e/o dei figli

Interruzione violenza
Lavoro sul cambiamento dei comportamenti violenti
attraverso elaborazione di consapevolezza su
violenza e responsabilità
Il percorso non è finalizzato a risolvere una posizione
giudiziaria 



obiettivi percorso
modalità di svolgimento (individuale, di gruppo)
durata indicativa e frequenza (almeno 6 mesi,
frequenza settimanale/quindicinale)
informativa privacy
accettazione che vi sarà comunicazione alle autorità
competenti qualora emergano elementi di rischio
accettazione possibile invio relazioni sull’andamento
percorso alle Istituzioni competenti
eventuali costi o gratuità

 
SOTTOSCRIZIONE

ACCORDO
 

 
VALUTAZIONE

RISCHIO

valutazione dell’uomo acquisita sia nell’ambito degli

incontri che con appositi strumenti somministrati 

valutazione del rischio percepito dalla donna tramite

incontro conoscitivo se ci sono le condizioni di

reperibilità e se è presente la sua disponibilità

VALUTAZIONE
PERCORSO

Dopo i primi incontri (almeno 4) è valutata la

presenza di una sufficiente motivazione da cui

partire. Qualora non vi siano le condizioni minime il

percorso non sarà avviato 

Dopo la conclusione del percorso sono previsti

feedback a cadenza 3/6 mesi



Comunicazione iniziale di disponibilità all’accesso
dietro richiesta dello studio legale
Comunicazioni in itinere sulla partecipazione agli
incontri programmati
Comunicazione su eventuale interruzione del
percorso, sia che avvenga per scelta del Centro sia
che avvenga per scelta/abbandono dell’uomo
Comunicazione esito finale del percorso con
indicazioni su motivazione, regolarità
partecipazione, n° incontri svolti, obiettivi di
consapevolezza raggiunti

In relazione alle richieste di attestazione previste
dall’applicazione della normativa sulla sospensione
condizionale della pena è possibile prevedere:

 
COMUNICAZIONI
SUL PERCORSO 

 

 
RAPPORTI CON LA
RETE DEI SERVIZI

Studi legali: esplicitazione delle caratteristiche

dell’intervento e degli obiettivi allo scopo di favorire

un accompagnamento consapevole dell’uomo al

percorso

Servizi Sociali: qualora siano coinvolti minori seguiti

dai S.S. attivare momenti di confronto sull’andamento

del percorso e sugli interventi osservativi dei Servizi

attuati per i minori

Centri Antiviolenza: attivare comunicazioni utili a

gestire e ridurre fattori di rischio
Verifica attuazione e criticità di eventuali Protocolli
operativi (Questura, Procura, Prefettura)

 
(per invii a seguito di

applicazione del
“Codice rosso”)

 



IL CONTESTO NORMATIVO
La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e/o la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
(Convenzione di Istanbul) del 2011, definisce gli obiettivi da perseguire
per “proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire,
perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza
domestica” (comma a, art.1). All’art.3 sono precisate le definizioni di
violenza e in particolare il comma a) recita: “con l’espressione “violenza
nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti
umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti
gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di
provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o
economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la
privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita
privata”. 
Tra gli interventi individuati per contrastare questa violenza si focalizza,
all’art.16, l’attenzione sugli autori di violenza con la raccomandazione di
“…istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza
domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti
nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e
modificare i modelli comportamentali violenti.”

In Italia la legislazione nazionale ha iniziato a prevedere questo tipo di
interventi con la L. 15 ottobre 2013, n.119 (disposizioni urgenti in materia di
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere….) in cui all’Art. 5
comma g), intende “promuovere lo sviluppo e l’attivazione, in tutto il
territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e
coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di
accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle
relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di
recidiva”.



Con la legge n. 69 del 19 luglio 2019 “Modifiche al codice penale, al
codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle
vittime di violenza domestica e di genere” conosciuta come "Codice
Rosso", è introdotta, per le fattispecie di reato più frequentemente
coinvolte nel fenomeno della violenza maschile contro donne e minori, la
seguente misura:  “la sospensione condizionale della pena sia subordinata
alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o
associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e
recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”.

Il 14 settembre 2022 la Conferenza Stato, Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano ha approvato l'intesa finalizzata a garantire criteri
omogenei a livello nazionale mediante l’individuazione di requisiti minimi
dei Centri per Uomini autori o potenziali autori di violenza di genere
(C.U.A.V.)



INFORMAZIONI UTILI E CONTATTI

Accesso a pagamento: 1° incontro gratuito, incontri successivi al costo
di € 40,00. 
Accesso gratuito per uomini con difficoltà economiche (solo se
disponibili contributi): per tutti coloro il cui reddito ISEE è inferiore a €
15.000 tutto il percorso è gratuito fino ad esaurimento delle risorse
previste dai contributi.

Un obiettivo generale del servizio è quello di favorire la sua fruibilità ad
una ampia fascia di popolazione, evidenziandone in questo senso la
finalità sociale. 
A tale scopo i costi di accesso sono calmierati.
Qualora siano disponibili contributi economici pubblici e privati, i costi di
accesso sono differenziati in relazione alle possibilità economiche degli
uomini che si rivolgono al Servizio Muoviti.

A livello economico sono quindi previste le seguenti modalità di accesso: 

Il Servizio “Muoviti” è accessibile solo previo appuntamento telefonico 
Tel. 327 4621965
Orari per contatto telefonico: 
Lunedì e mercoledì dalle 10 alle 14 , venerdì dalle 13 alle 17

Gli incontri avvengono presso le sedi di Ravenna e Faenza:
-Sede Ravenna c/o LibrAzione, Via Mazzini 61
-Sede Faenza c/o LibrAzione, Via Castellani 25

e-mail muoviti@librazione.org
Internet http://www.muoviti.org
Facebook  muoviti.ravenna


