
  

 

 
 

 
 

ENGAGE – Percorso formativo 
 

Lo scopo della roadmap è assistere i professionisti di prima linea dei servizi sanitari o sociali, 
dei servizi di protezione dell’infanzia, delle Forze dell’Ordine e altri operatori e professionisti che 
possono entrare in contatto con uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive.  

In particolar modo gli uffici di esecuzione penale esterna ed i Servizi Sociali possono venire 
in contatto con l’autore di violenza di diversi modi: direttamente perché autori di un reato del 
Codice Rosso o parte del nucleo in carico ai servizi territoriali o indirettamente quando il reato 
commesso non è legato alla violenza di genere o la partner si rivolge ai Servizi Sociali con una 
richiesta che apparentemente non riguarda la violenza domestica.  Per questo è importante fornire 
una formazione che si focalizzi sugli autori in modo da avere maggiori strumenti per cogliere e far 
emergere i segnali e poter inviare gli autori ai centri specializzati nel loro trattamento. 

I contenuti della roadmap sono basati sulla revisione della letteratura più significativa e 
includono le considerazioni effettuate dagli operatori di prima linea, da uomini maltrattanti e da 
esperti che lavorano con maltrattanti che hanno acconsentito a prendere parte ad una serie di focus 
group o interviste in tre paesi europei (Francia, Italia, Spagna) come parte del progetto ENGAGE. 
Esperti aggiuntivi del settore di altri tre paesi europei (Austria, Croazia e Finlandia) oltre alla Prof.ssa 
Marianne Hester (University of Bristol) e Neil Blacklock (Respect, UK) come membri del comitato 
scientifico del progetto ENGAGE hanno provveduto a dare direzione e valutazione a questa guida. 
Tutti i professionisti di prima linea intervistati hanno dichiarato il loro bisogno di strumenti migliori 
per interagire con il comportamento violento degli uomini.  

La formazione suddivisa in due giornate di 4 ore ciascuna, prevede: 
 

• Introduzione sulla violenza di genere, su chi sono gli uomini maltrattanti e come 
funzionano i Programmi per Autori 

• Passo 1: Identificare gli indicatori/segni di violenza domestica e abuso 
• Passo 2: parlare con gli uomini della violenza domestica e dell’abuso  
• Passo 3: motivare l’uomo che agisce violenza al cambiamento  
• Passo 4: inviare i maltrattanti ai Programmi per Autori e assicurare una risposta coordinata 

multidisciplinare  
 
 


