
Nell’Unione europea, 1 donna su 3 avrà 
subito violenza fisica o sessuale durante 
l’adolescenza, mentre è probabile che 
i perpetratori recidano a meno che un 
intervento non li raggiunga in tempo. 
Il progetto CONSCIOUS, nato da una 
collaborazione tra istituzioni chiave 
territoriali quali ASL Frosinone, Garante 
dei Detenuti del Lazio e Centro Nazionale 
Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia 
e dei Minori, e il Network Europeo WWP, 
mira a ridurre i tassi di recidiva per 
autori di violenza domestica e sessuale 
attraverso lo sviluppo di un modello di 
intervento intersistemico multi-agenzia. 

Il 2 e 3 settembre 2020 si terrà la 
conferenza annuale di WWP European 
Network. A causa della pandemia in 
corso, la conferenza si terrà quest’anno 
online, consentendo a persone di tutto 
il mondo di partecipare. La conferenza, 
intitolata “Prison, Probation & Perpetrator 
Programs - Collaboration for Change” 
riunirà decine di esperti internazionali 
sulla violenza domestica e offrirà 
un’opportunità di discussione e scambio 
di altissimo livello. 

Il progetto CONSCIOUS sarà 
presentato durante il secondo giorno 
della Conferenza Annuale, dove 
Antonella D’Ambrosi (ASL Frosinone, 
Coordinatrice) e Adele Di Stefano (ASL 
Roma 1, precedente Coordinamento) 
presenteranno un workshop ad hoc. Il 
workshop, che include uno spazio per 
la discussione aperta con la platea, si 
concentrerà sugli aspetti chiave del 
progetto CONSCIOUS, tra cui: 
• le collaborazioni create sul territorio 

durante il progetto e finalizzate a 
costruire una nuova rete tra istituzioni 

pubbliche e private per sviluppare 
un’azione congiunta coordinata per 
fermare e prevenire la violenza di 
genere,  

• i gruppi di trattamento pilota nelle 
carceri di Cassino e Frosinone 
e presso l’ASL di Frosinone, che 
consentono agli autori di violenza di 
aumentare il controllo degli impulsi e 
delle emozioni riducendo la possibilità 
di recidiva,  

• risultati e sfide del progetto, così 
come portato avanti nei suoi due anni 
di sviluppo come anche durante il 
lockdown del Covid-19, e finalizzato 
all’implementazione del cambiamento 
sociale nella nostra cultura e nelle 
metodologie istituzionali che 
affrontano la GBV. 

Grazie alla natura pubblico-privata 
del partenariato e all’approccio 
multidisciplinare orientato alla giustizia 
riparativa, Conscious ha sperimentato 
nella Regione Lazio un servizio pubblico 
innovativo per il trattamento degli autori 
di reato di violenza domestica e sessuale 
nel contesto carcerario e di reinserimento 
sociale.  

Dal 2018, il progetto CONSCIOUS lavora 
per consolidare la rete intersistemica 
per la riduzione della recidiva degli 
autori di violenza domestica e di reati 
sessuali. 
 
Il workshop sarà disponibile online 
a seguito della conclusione della 
Conferenza Annuale.

Il progetto CONSCIOUS è cofinanziato 
dal Programma Diritti, Uguaglianza e 
Cittadinanza dell’Unione Europea. 

IL PROGETTO CONSCIOUS ASSUME PORTATA INTERNAZIONALE - settembre 2020


