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Un progetto europeo che mira a consolidare il lavoro svolto dalla precedente
edizione del progetto ASAP attraverso lo sviluppo di un approccio sistemico e una
collaborazione multi-attore tra diverse agenzie per prevenire e contrastare la
violenza di genere

Marzo 2022, partner provenienti da Bulgaria, Cipro, Grecia, Germania e Italia si sono riuniti per

lavorare insieme al progetto europeo ASAP 2.0 - Approccio sistemico per la prevenzione e il contrasto

della violenza domestica e di genere

Il lavoro con gli autori della violenza è uno degli elementi chiave per la prevenzione della violenza

domestica e di genere. Questa consapevolezza è alla base del progetto ASAP 2.0 il cui obiettivo è

quello di prevenire e contrastare la violenza maschile contro donne e bambini attraverso il

potenziamento dei programmi per uomini maltrattanti e la creazione e il consolidamento di reti

multi-agenzie. Questo è possibile grazie all’implementazione di una metodologia standardizzata di

collaborazione tra servizi per gli autori e le vittime di violenza, così come raccomandano le

legislazioni e le organizzazioni internazionali.

I gruppi target che ASAP 2.0 coinvolgerà includono: i) uomini autori di violenza, ii) donne che hanno

subito violenza (e indirettamente i loro figli), iii) professionisti che lavorano con entrambi.

Collaborazione efficace tra programmi per uomini maltrattanti e vittime di violenza

Una delle strategie chiave per prevenire e contrastare la violenza di genere si basa sulla

collaborazione effettiva tra i programmi per uomini maltrattanti e i servizi di supporto alle vittime,

bisogno ancora più urgente nel contesto emergenziale provocato dalla pandemia che ha visto

aumentare notevolmente i casi. La preoccupazione per l’aumento dei casi di violenza domestica come
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conseguenza della pandemia è stata sollevata a livello globale ed europeo. Uno studio condotto

dall’Associazione NAIA mette in luce come la pandemia da COVID-19 (da marzo 2020 a marzo 2021)

abbia posto nuove sfide per le vittime di violenza domestica e aggravato la loro situazione economica

e sociale. Tra i fattori che hanno portato ad un aumento dei casi di violenza durante la pandemia, uno

studio commissionato dall’UE riporta: aumento dei contatti tra maltrattante e vittima, aumento di

frequenza e intensità degli incidenti (specialmente in Italia e Grecia). L’aumento dei contatti tra autori

e vittime durante i periodi di lockdown ha reso necessari un approccio sistemico alla situazione, un

monitoraggio costante e congiunto della situazione ed una valutazione da entrambe le parti.

L’intensificazione del lavoro online ha messo sempre più a dura prova gli operatori e le operatrici dei

servizi dedicati, a causa della difficoltà di identificare e valutare in maniera accurata i rischi e le misure

protettive da mettere in atto a salvaguardia delle vittime. Laddove vi era una consolidata

collaborazione tra i servizi e gli altri attori impegnati sullo stesso fronte, è stato possibile trovare

soluzioni costruttive per gestire i casi. È in questo contesto che prende avvio il progetto ASAP 2.0 che

mira alla prevenzione della violenza di genere attraverso un lavoro sulle mascolinità e un maggiore

coinvolgimento di uomini e ragazzi.

Potenziare il lavoro svolto durante la prima edizione del progetto ASAP

Il progetto ASAP 2.0 metterà a punto il lavoro svolto nell’ambito della prima edizione del progetto

ASAP - Approccio sistemico per gli autori. Il successo della fase di diffusione del progetto ha messo in

luce la convinzione di professionisti e attori chiave in tutta Europa rispetto all’utilità di un protocollo di

collaborazione per un lavoro efficace con autori e vittime di violenza. Il protocollo sarà ulteriormente

sviluppato e implementato in altri paesi. Poiché il protocollo ASAP è stato sviluppato prima della

pandemia, non ha tenuto conto degli interventi e dei colloqui online.

Come già accennato, sono emerse nuove priorità rispetto al lavoro di contrasto alla violenza

domestica e si è rivelato fondamentale affrontare anche il tema della cyberviolenza, per migliorare la

protezione dei minori e per prendere in considerazione gli eventi legati alla pandemia definendo nel

miglior modo possibile un lavoro con gli autori della violenza garantendo allo stesso tempo efficacia e



sicurezza. ASAP 2.0 andrà ad ampliare le aree di competenza e implementazione del progetto ASAP e

2

assicurerà l’efficacia del lavoro online svolto con gli autori di violenza e la sicurezza per donne e

bambini in condizioni di limitazioni di movimento. L’uso del protocollo e dello strumento prodotti dal

progetto ASAP già usato nei paesi target della prima edizione, sarà esteso in termini di copertura

geografica, linguistica e conoscitiva attraverso la diffusione in altri paesi.

“Dopo aver implementato il protocollo e gli strumenti del progetto ASAP, abbiamo fatto notevoli

progressi nella cooperazione tra servizi di supporto alle vittime e programmi per uomini maltrattanti.

Ci aspettiamo che il progetto ASAP 2.0 potenzi e migliori il protocollo, includendo importanti aspetti

come quelli derivanti dalla pandemia da COVID-19, dal lavoro online e dalla protezione dei minori. È

molto importante per noi lavorare per una cooperazione multi-attore. Sono convinta che alla fine del

progetto saremo in grado di presentare un modello efficace di supporto alle vittime di violenza

domestica e di genere a livello europeo”, afferma Svetla Sivcheva, Presidente dell’Associazione NAIA.

Le partnership di progetto

Il progetto ASAP 2.0 verrà implementato da un team internazionale e interdisciplinare composto da:

● UCPU, Una Casa per l’Uomo, cooperativa specializzata nella prevenzione e nel contrasto della

violenza di genere in Italia;

● Association NAIA, ONG con sede nella regione di Targovishte che promuove la parità di diritti e di

opportunità tra uomini e donne in tutti gli ambiti della vita economica e sociale. Bulgaria ● UWAH,

ONG attiva nella promozione e nella protezione dei diritti delle donne e dei bambini; impegnata

anche nella sensibilizzazione e nell’advocacy in favore dei diritti umani a livello locale, nazionale ed

europeo. Grecia

● APHVF/SPAVO, ONG che si occupa di prevenzione e gestione della violenza all’interno delle

famiglie, offre supporto alle vittime e agli autori di violenza di genere e si occupa di sensibilizzazione

per il grande pubblico. Cipro

● WWP EN, rete europea del lavoro con gli autori di violenza domestica. Germania/Europa

Contatti



Dimitra Mintsidis - WWP European Network – d.mintsidis(at)work-with-perpetrators.eu
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