Lancio del progetto Fathers Rock per promuovere l'impegno degli
uomini nel ruolo di cura e prevenire la violenza domestica
giovedì, 19 marzo 2022

Un progetto a livello dell'UE svilupperà un modello di cooperazione tra i servizi per
sostenere il coinvolgimento degli uomini nella genitorialità e nella presa di cura
condivisa e per indirizzare la responsabilità degli uomini che sono (diventano) genitori
A partire da febbraio 2022, cinque partner provenienti da Spagna, Italia, Austria e Germania hanno
unito le forze per lavorare al progetto "Fathers Rock" a livello europeo, che la Commissione europea
ha scelto di sostenere con il suo programma CERV.
La paternità impegnata è legata a una ridotta probabilità di violenza perpetrata dagli uomini. D'altra
parte, nel processo di diventare padri sorgono anche tensioni che possono aumentare i rischi di
violenza, che sono particolarmente dannosi in questo periodo delicato. Pertanto, sostenere i padri in
questo momento cruciale può consentire loro di far fronte e di diventare partner di supporto e padri
impegnati. Il coinvolgimento dei padri nella cura dei loro partner e figli migliora il benessere dello
sviluppo dei bambini e di entrambi i genitori e della loro relazione.
"Lavorare con i padri per capire come il loro comportamento può avere impatti positivi o negativi sui
loro figli è fondamentale per la sicurezza e il benessere dei bambini e delle madri. Professionisti di
diverse aree possono lavorare insieme e svolgere un ruolo cruciale in questo", commenta Marianne
Hester, membro del comitato consultivo.

Paternità impegnata e prevenzione della violenza
La gravidanza e il parto possono rappresentare un aumento del rischio di tensioni e conflitti all'interno
di una coppia, che possono portare ad abusi domestici. D'altra parte, gravidanza e parto
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presentano anche l'opportunità di coinvolgere gli uomini attraverso una trasformazione verso
mascolinità più premurose.
La ricerca sulla paternità coinvolta in più di 23 paesi a livello globale ha concluso che "un maggiore
coinvolgimento degli uomini nel lavoro di cura quotidiana porta benefici per tutti. Aver coinvolto i
padri fa bene all'uguaglianza di genere. Fa bene alla salute delle donne. Porta a migliori relazioni
all'interno delle coppie e può essere collegato a una riduzione dei tassi di violenza degli uomini contro
le donne. Fa bene anche ai bambini. Ci sono ampie prove da tutto il mondo che la paternità impegnata
ha un impatto positivo su ragazzi e ragazze - e le relazioni che avranno da adulti. Le ragazze hanno più
potere e i ragazzi sono più propensi a credere nell'uguaglianza di genere e a condividere il lavoro non
retribuito se vedono i loro padri fare lo stesso".2

I servizi perinatali come chiave per la paternità impegnata e la
prevenzione DV
Gli uomini che diventano padri non sono sistematicamente avvicinati dalla cura perinatale e dalle
misure familiari. Molti padri sentono che non troverebbero utile il supporto perinatale tradizionale,
poiché credono che questi servizi siano sviluppati tenendo a mente le madri. I padri apparentemente
continuano a sentirsi trascurati dai servizi di maternità e famiglia intorno alla nascita del loro bambino
e durante il periodo postnatale, che spesso può creare sentimenti di impotenza e isolamento.2
La paternità, il voler essere un buon padre e ridurre gli effetti negativi della violenza di genere sui loro
figli sono alcuni dei più importanti motivatori per gli uomini che usano la violenza per cercare aiuto e
partecipare a un programma di cambiamento del comportamento, rendendo i servizi di supporto
perinatale un sito privilegiato per indirizzare i perpetratori a tali programmi.
Sfortunatamente, la maggior parte dei servizi coinvolti nella gravidanza, nel parto e nell'educazione
precoce non riescono a coinvolgere i padri offrendo un supporto specificamente progettato per loro e
per affrontare la violenza di genere.
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I servizi perinatali e i programmi di paternità sono posizionati in modo univoco per sostenere gli
uomini in questo frangente e possono svolgere un ruolo nella prevenzione della violenza domestica
attraverso un'ampia educazione alle relazioni e rinvii ad agenzie appropriate come i programmi di
perpetratori.
"I professionisti dei servizi perinatali e dell'educazione della prima infanzia sono in una posizione
privilegiata per identificare i rischi di violenza di genere e per riferire tali casi ai servizi competenti. Il
progetto Fathers Rock rafforzerà la capacità di questi professionisti di affrontare questo fenomeno
complesso offrendo loro una formazione gratuita e sviluppando insieme strategie per coinvolgere gli
uomini in questi servizi", afferma la dott.ssa Berta Vall, professoressa associata a Blanquerna.
Il Fathers Rock Consortium svilupperà lo sviluppo di capacità per i servizi di prima linea per identificare
e riferire la violenza domestica, e per l'impegno dei padri e il lavoro sulla cura delle mascolinità, e
diffonderà raccomandazioni istituzionali per la prevenzione della violenza di genere e la salvaguardia
dei minori, nei tre paesi di attuazione e in Europa.

Informazioni sulla partnership
Il progetto Fathers Rock è sviluppato da un team internazionale e interdisciplinare composto da:
●
●

●

●

●

Fundación Blanquerna, organizzazione di ricerca e formazione all'interno della Facoltà di
Psicologia, Educazione e Scienze dello Sport dell'Università Ramon Llull, Spagna
Conexus, Associació CONEXUS Atenció, Formació i Investigació Psicosocials, ONG senza scopo
di lucro che vede la violenza di genere come suo principale campo di competenza e attività,
offrendo programmi di intervento per donne e bambini e per i perpetratori di sesso maschile,
Spagna
CAM, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, ONG e programma per uomini autori di
violenza incentrato sull'intervento nella violenza contro donne e bambini promuovendo il
lavoro con uomini che agiscono violentemente nelle relazioni affettive, Italia
VMG, Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark, si occupa di ricerca e
formazione sulla cura delle mascolinità e la prevenzione della violenza, il lavoro di riflessione
di genere con uomini e ragazzi sulla prevenzione della violenza, la mascolinità, la diversità e
l'intersezionalità, Austria
WWP EN, la rete europea per il lavoro con gli autori di violenza domestica, Germania ed
Europa
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Un Advisory Board esterno supervisionerà e supporterà il Team
●

●

●

Marianne Hester, Professoressa affiliata e ricercatrice leader sulla violenza di genere presso
l'Università di Göteborg e cattedra in Genere, violenza e politica internazionale presso la
School for Policy Studies dell'Università di Bristol
Annina Lubbock, Consulente tecnico esperta su genere e povertà, esperta nell'impegno delle
istituzioni a livello regionale e nazionale in materia di parità di genere e mainstreaming nella
cooperazione multilaterale
Andrea Santoro, Presidente del Cerchio degli Uomini e del Giardino dei Padri per l'impegno
con la paternità con particolare attenzione all'orientamento agli uomini che sono (divenuti)
padri, alla genitorialità consapevole e al lavoro sulla mascolinità

Contatto per i media
Dimitra Mintsidis - WWP European Network – d.mintsidis(at)work-with-perpetrators.eu
Berta Vall - FPCEE Blanquerna, Università Ramon Llull - bertavc(at)blanquerna.url.edu
www.work-with-perpetrators.eu/fathersrock
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