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Insieme ai partner italiani, 
WWP EN sta lavorando al 
Progetto CONSCIOUS, iniziativa 
per un approccio innovativo 
ce intende sviluppare un 
modello inter-sistemico per 
la prevenzione della recidiva 
di autori colpevoli di abusi 
sessuali e violenza domestica. 
Il progetto, che era iniziato nel 
2018 e durerà fino a dicembre 
2020 dopo un’estensione 
concessa dall’UE a causa 
del Covid, ha recentemente 
pubblicato due nuovi studi 
sull’impatto socioeconomico e 
sulla trasferibilità del modello 
CONSCIOUS.

La recidiva tra coloro che hanno 
scontato una pena per reati di 
violenza di genere e sessuale è 
un fenomeno apparentemente 
inesplorato, soprattutto in Italia, 
dove si svolgono le attività del 
progetto. Il progetto mira a 
fornire un modello replicabile 
per ridurre i tassi di recidiva e 
offre un contributo significativo 
alla ricerca e alla pratica sul 
tema in Italia e in Europa.

Lo studio socio-economico 
valuta l’impatto del progetto 
CONSCIOUS da una doppia 

prospettiva, dal un lato 
analizzando come i detenuti 
rientrano nella società e 
dall’altro quale impatto avrà il 
loro reinserimento. Lo studio 
esamina sia i costi monetari 
che quelli non monetari, e le 
relative implicazioni. Lo studio è 
disponibile sia in inglese che in 
italiano sul sito web di WWP EN.

Oltre a fornire un’analisi 
preliminare del progetto 
CONSCIOUS e una panoramica 
dell’attuale legislazione 
europea, lo studio di fattibilità 
fornisce una lettura razionale 
del contesto legislativo del 
progetto e dell’ambiente 
carcerario, nonché le migliori 
pratiche relative al trattamento 
degli autori di violenza di genere 
in Europa. La seconda parte del 
report analizza la replicabilità 
del progetto a livello locale 
e nazionale, analizzando la 
possibilità di replica in altri paesi 
europei. Il rapporto è disponibile 
sia in inglese che in italiano sul sito 
web di WWP EN.

Ulteriori informazioni sul 
progetto CONSCIOUS possono 
essere trovate anche sul sito 
web di WWP EN.
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