
La violenza contro le donne  ha assunto negli 
ultimi decenni dimensioni preoccupanti  e 
rappresenta un fenomeno diffuso e molto spesso 
sommerso. Le ricadute negative sulla salute e sul  
benessere  della donna, della coppia e dei figli  sono 
rilevanti; per questo  la Regione Emilia Romagna già 
a partire dal 2009 ha ritenuto opportuno attivare un 
percorso formativo specifico rivolto in particolare  ad 
operatori interessati a lavorare in questo ambito e 
finalizzato all' apertura di Programmi  sperimentali 
per il trattamento degli uomini che usano violenza 
contro le donne.

L' Ausl di Modena, capofila della 
sperimentazione regionale, ha istituito  nel dicembre
2011 presso un proprio Consultorio Familiare, il 
Centro LDV- Liberiamoci dalla Violenza, centro di 
accompagnamento al cambiamento per uomini,
prima struttura pubblica in Italia che si occupa di 
questo tema.

Appare  utile riproporre e  condividere con altri
colleghi  alcuni passaggi particolarmente significativi
del percorso formativo  realizzato e qui rivisto con il 
Centro ATV di Oslo, (Alternative to Violence) mdello 
di trattamento di riferimento per LDV .

Questo primo appuntamento  
desidera presentare un prossimo nuovo 
ciclo di incontri formativi con i 
professionisti norvegesi di ATV rivolto  
a psicologi e psicoterapeuti, con 
particolare riguardo ai professionisti 
appartenenti a Strutture pubbliche 
interessate a sperimentare Programmi 
per il trattamento dei comportamenti 
violenti nelle relazioni intime, ciò anche 
al fine di implementare nel nostro 
contesto regionale nuove esperienze 
per la sperimentazione di programmi di 
trattamento per gli autori di violenze di 
genere.

SEMINARIO

Il centro LDV, un 
programma di trattamento 
per gli autori di violenza di 

genere ed intrafamiliare
l'esperienza norvegese

applicata a Modena

Giovedì 19 settembre 2013

Sala riunioni A, Poliambulatori
Via del Pozzo 71/B, 2° piano

MODENA

Per iscrizioni:
Segreteria Organizzativa:

Gabriella Bordi tel. 059-438071
g.bordi@ausl.mo.it

E' stato richiesto accreditamento ECM

PROGRAMMA:

Ore 9.20 Registrazione partecipanti
Saluti e apertura dei lavori:

Mariella Martini
Direttore Generale - Ausl  Modena

Silvana Borsari
Direttore Distretto di Modena - Ausl Modena

Ore 9.30 – 10,20
Il Centro LDV dell' AUSL di Modena:
un impegno di gruppo
Monica Dotti - Giorgio Penuti-
Alessandro De Rosa, Paolo De Pascalis
Coordinatrice e psicologi /psicoterapeuti 
LDV Modena

Ore 10,30-11,00
Esiti di un percorso di ricerca a supporto
del progetto modenese per il trattamento 
degli autori di violenza
Marco Deriu 
Ricercatore Università di Parma

Ore 11,00 - 11,15  Coffee Break

Ore 11,15-14,00
L’esperienza del centro ATV di Oslo; 
il trattamento dell’autore di violenza, focus 
sulla genitorialità
Marius Råkil
Executive director ATV Oslo

Ore 14,00-14,30
Progetto di formazione in ambito regionale  
per il trattamento degli autori di violenze
Antonella Grazia
Funzionaria  Assessorato Politiche Sociali-
Regione Emilia-Romagna


