ITINERE
Centro ascolto maltrattanti Pescara

I SERVIZI DEL CENTRO ITINERE (tutti gratuiti)
Centro di ascolto maltrattanti
Servizi per gli uomini
Quando un uomo contatta il Centro Itinere:
•
•

•
•
•
•

L’operatore farà del suo meglio per far sì che sia lui che le persone coinvolte possano avere
tutto l'aiuto, il sostegno e la sicurezza che si meritano;
Forniamo gratuitamente consulenza telefonica riservata e confidenziale. Possiamo dare agli
uomini informazioni e riferimenti per aiutarli a fare qualcosa per fermare il loro
comportamento violento;
L’autore di violenza sarà trattato con rispetto;
L’operatore telefonico gli potrà fissare un colloquio al Centro con un operatore specializzato
per una valutazione personalizzata della situazione;
L’uomo avrà accesso una serie di colloqui individuali motivazionali e di rilevazione del rischio
Accesso a gruppi per uomini maltrattanti condotti da un uomo e da una donna.

Servizi per le donne
•
•
•
•

Accoglienza donne che cercano informazioni sul loro benessere e la loro sicurezza e/o aiuto
per i loro partner;
L’operatore/trice ha il compito di crederle, sostenere il suo diritto di vivere liberamente e
senza paura, sostenere il suo diritto a prendere le proprie decisioni;
Dare informazioni sulle sue possibilità;
Informarla su quello che potrebbe fare il suo compagno per cambiare il suo comportamento
(se la donna richiede informazioni su questo) e suggerirle possibili modalità di invio non
rischiose per la sua sicurezza.

Servizi per gli operatori
•
•
•

Informarsi sulla possibilità di cambiamento del comportamento degli uomini rispetto alla
violenza;
Decidere con l’operatore sul percorso migliore per un utente e identificare possibili modalità
di invio adeguate all’utente;
Informare l’operatore sociale delle possibilità di sostegno per l'uomo che usa violenza e per
la donna che la sta subendo;

•

Informare sulle modalità per incoraggiare l’uomo a cercare di cambiare il suo
comportamento.

Attività di sensibilizzazione sui temi della violenza contro le donne
Abbiamo in programma nei prossimi mesi di organizzare incontri formativi con la rete antiviolenza
per informare sui servizi e le opportunità offerte da ITINERE. Abbiamo la possibilità di organizzare
eventi, sensibilizzazioni o progetti educativi e formazioni tenute da operatori del Centro. Possiamo
inviare una persona che può parlare all’interno delle vostre organizzazioni o enti sul tema della
violenza maschile contro le donne, prevenzione della violenza domestica e come utilizzare i servizi
del Centro Itinere.
I percorsi di prevenzione
•
•
•

Da settembre l’équipe del centro attiverà percorsi di prevenzione all’interno degli istituti
scolastici del territorio
Il centro in futuro potrà offrire specifici percorsi per la crescita e lo sviluppo della paternità
Sono comunque pensabili invii a scopo preventivo, anche laddove non si hanno accertati
elementi per dire che l’uomo è violento

Come funziona il centro Itinere?
➢ Realizzazione di una linea telefonica di ascolto per uomini che hanno o temono di avere problemi
con la violenza
➢ Trattamento attraverso colloqui individuali e gruppi psico-educativi per gli uomini che usano
violenza alla loro partner o ex partner e ai figli
➢ Contatto e messa in sicurezza della partner mediante informazioni e invii ai presidi antiviolenza
del territorio
➢ Formazione sui temi della violenza
➢ Promozione di una cultura egalitaria, contro la violenza di genere e per l’assunzione di
responsabilità dei maltrattanti
CHI PUO’ INVIARE L’AUTORE DI VIOLENZA
❑ L’utente può arrivare autonomamente telefonando e prenotando un incontro conoscitivo
❑ La partner può contattare il centro per avere informazioni su come favorire l’accesso del partner
al percorso
❑ Ogni singolo professionista privato o interno a servizi pubblici (psicoterapeuti, psichiatri,
counselor, educatori, ecc…)
❑ I servizi sociali su propria iniziativa o in seguito a decreto del tribunale dei minori
❑ Il centro antiviolenza tramite la partner quando non vi è rischio per la donna

❑ Ufficio Esecuzione Penale Esterna per gli uomini che scontano pene extramurarie

❑ Il Carcere può inviare uomini in permesso per fare i percorsi presso il centro (Detenuti in stato
di semi libertà: Art. 21 / benefici penitenziari)
❑ Il Tribunale Ordinario in base al «Codice Rosso»
❑ L’avvocato per proporre il patteggiamento al giudice o a patteggiamento avvenuto per far
svolgere il percorso rieducativo
❑ Il Questore per l’invio degli uomini soggetti ad ammonimento (Legge n. 119 del 2013) sia per
ammonimento che per stalking (dopo firma di apposito protocollo)
❑ Attivare e coinvolgere sempre nuovi punti della rete che possano favorire gli invii (es: medici di
base, pediatri, pronto soccorso, consultorio, ecc…)

PER CONTATTI E INFORMAZIONI:

Sede: Via Luigi Polacchi 19 - 65129 Pescara
E-mail: centromaltrattanti@comune.pescara.it
Cell. 380/2651393 (segreteria sempre attiva)
Telefono 085/9561793
Orario apertura:
martedì ore 17:00 – 19:30
mercoledì 15:30 – 17:30
giovedì 15:30 – 17:30
venerdì 10:30 – 13:00

