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Gent.me/mi, 
 

 

Il Comune di Bologna (quale Coordinatore), in collaborazione con la Associazione Casa 

delle donne per non subire violenza Onlus (quale partner),  partecipa al Programma Daphne 2006 

della Commissione Europea con un proprio progetto intitolato MUVI (Men who Use Violence In 

Intimate relationships – Sviluppare strategie di intervento con uomini che usano violenza nelle 

relazioni di intimità). Il progetto è entrato nel secondo anno della sua realizzazione.  

Obiettivo principale del progetto è affrontare il problema della violenza contro le donne 

nelle relazioni di intimità, in un modo nuovo, ponendo al centro dell’attenzione gli autori: che fare 

con gli uomini che usano violenza contro la propria  partner ed ex partner?.  

Le attività si stanno sviluppando con caratteristiche analoghe in 3 città europee: Bologna, 

Barcellona, Atene e comprendono: 

- attività ricerca/azione 

- l’apertura di un sito web e di un questionario on line sui temi della violenza  

muviproject.eu 

- incontri di formazioni diretti a operatici e operatori di diversi ambiti e settori competenti 

ad intervenire sul problema della violenza contro le donne, in particolare da partner ed 

ex partner. 

 

La ricerca/azione è rivolta principalmente a professionisti pubblici e privati, che per ragioni 

di lavoro possono entrare in contatto con la tematica della violenza domestica, ad associazioni di 

donne che lavorano con donne che subiscono violenza e a donne e uomini coinvolti in attività 

politico culturali che mettono a tema la questione del genere e della violenza.  



  

Sino ad ora sono state condotte 40 interviste in profondità con operatrici e operatori di tutti i 

settori, che ci hanno permesso di capire quale sia il livello di emersione degli uomini che usano 

violenza, (oltre che delle donne che chiedono aiuto), come vengono percepite le violenze agite da 

partner ed ex partner, e quale sia il punto di vista di chi opera sul campo in merito al che fare con gli 

aggressori.  

Stiamo ora realizzando la seconda fase dell’indagine che prevede 6 focus groups diretti ad 

approfondire aspetti diversi dello stesso tema.  

Nel mese di giugno ha preso avvio l’attività di formazione – condotta dalla Casa delle donne 

di Bologna – che vede la partecipazione straordinaria di Marius Raakil, direttore del Centro 

Alternative alla violenza di Oslo, che condurrà alcuni  incontri rivolti ad un gruppo di psicologi / 

psicoterapeuti che sono interessati a conoscere approfonditamente la metodologia di intervento con 

uomini che usano violenza del Centro di Oslo. 

Le attività formative saranno accompagnate da due seminari pubblici che apriranno (18 

giugno) e chiuderanno i lavori (31 ottobre) e vedranno la partecipazione di Marius Raakil.  

I seminari hanno lo scopo di affrontare il problema della violenza dal punto di vista degli 

uomini che la usano e quindi di come e cosa sia appropriato fare quando si ha contatto con un 

aggressore.  

Si tratta di un’opportunità di scambio e di confronto particolarmente interessante sia per la 

novità dell’approccio che per il livello di preparazione e di esperienza  

Vi invito dunque a partecipare al Seminario pubblico del 18 giugno 2008, di cui allego il 

programma. 

         Assessora 

       Maria Virgilio 

 

 

Per informazioni potete rivolgervi a: 

- Barbara Grazia 051/4218603 

barbara.grazia@comune.bologna.it 

- Nadia Naji 051/4218608 

nadia.naji@comune.bologna.it  

 

 

 


