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 Progetto NO MORE  

Presa in carico e trattamento di uomini autori di violenza di genere 

 

OGGETTO 

Oggetto della presente procedura è la definizione del percorso di trattamento rivolto agli uomini autori di 
violenza all’interno delle relazioni di coppia. Si intende agire come indicato dall’articolo 165 comma 5 c.p. in 
materia di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di 
recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di 
soggetti condannati per i reati previsti e puniti dagli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 
609 octies, 612 bis, 582 e 583 c.p. (nelle ipotesi aggravate ex art. 576 comma 1, n. 2, 5, 5.1. e 577 comma 1 
n. 1 e comma 2 c.p.). 

OBIETTIVI  

Lo scopo principale dell’intervento rivolto agli autori è quello di promuovere un cambiamento culturale e la 
diffusione di modelli di comportamento nelle relazioni tra uomini e donne improntati al rispetto dei diritti 
fondamentali e della libertà e autodeterminazione femminile  nonché a promuovere e favorire 
l’interruzione della violenza e la sicurezza della donna e dei minori. 

Il programma persegue tre principali obiettivi:  

 l’interruzione della violenza;  
 l’assunzione della responsabilità del comportamento violento; 
 l’acquisizione di una consapevolezza di genere basata sul rispetto dei ruoli;  
 

Tuttavia, l’opportunità di coinvolgere gli autori di violenza in programmi per il loro recupero, non deve essere 
intesa come alternativa alla condanna, sia giudiziaria che etica, ma come misura aggiuntiva per prevenire 
futura violenza. 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il programma si applica a tutti i casi di uomini che richiedano e/o vengano indirizzati ad un intervento 
psicologico per la modifica ed estinzione di comportamenti violenti all’interno delle relazioni di coppia. 
Qualora si volesse richiedere spontaneamente informazioni sul percorso, si potrà contattare l’associazione 
Evaluna Onlus. Il trattamento si avvia a seguito di una valutazione relativa ai criteri di inclusione ed esclusione 
previsti. 

 Il percorso di trattamento viene effettuato all’interno della  sede di Viale Luigi Cadorna is 212 Comparto 5  
.Il programma prevede una durata di 9 mesi con follow up a 3 mesi dalla fine degli incontri. Si prevede un 
incontro individuale a settimana per un totale di 36 incontri totali. A distanza di tre mesi dall’inizio del 
programma, valutata la reale intenzione ed idoneità nel proseguire, il soggetto verrà eventualmente inserito 
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anche all’interno di un percorso psicoeducativo di gruppo che prevede un incontro al mese in co-conduzione. 
L’attivazione dei gruppi prevede il confronto su diverse tematiche quali:  

- gestione del conflitto,  
- prevenzione della recidiva,  
- comunicazione e abilità sociale. 

Si procederà alla rielaborazione del disvalore dell’atto criminoso, di comprensione del significato lesivo della 
dignità della vittima, di costruzione di possibili strategie riparative in favore della vittima e/o della collettività. 

MODALITÀ DI ACCESSO E VALUTAZIONE PSICOLOGICA  

L’accesso al trattamento avviene previa consegna dei seguenti documenti: 

1. Documentazione inerente il procedimento;  
2. Modello Isee; 
3. Sottoscrizione impegno al pagamento; 
4. Autorizzazione preventiva a notiziare il magistrato e/o l’ente inviante sul percorso seguito. 

Dopo aver fissato il primo incontro, si provvederà alla presentazione e raccolta delle seguenti informazioni e 
consensi:  

 Raccolta consenso informato al trattamento dei dati personali; 
Il rifiuto alla firma del consenso informato al trattamento dei dati personali e la mancata autorizzazione a 
notiziare il magistrato e/o altri enti coinvolti nel percorso di aiuto e/o la vittima in caso di pericolo impedisce 
la prosecuzione del programma. Tale condizione costituisce una misura imprescindibile a protezione della 
vittima.  
 

CONTATTO PARTNER 

È fondamentale assicurare un approccio integrato collaborando con i servizi di sostegno alle donne vittime 
di violenza ed i servizi per la tutela dei minori. Eventuale interruzione del programma da parte dell’uomo 
autore di violenza o la percezione da parte del professionista psicologo di un rischio importante per lei e/o 
i/il figlio/i sarà comunicata tramite contatto diretto con la partner/ex partner, eventualmente con il CAV dal 
quale la sig.ra è seguita e con le Forze dell’Ordine/magistratura.  
 

REGOLE CONTRATTUALI  

Il costo del percorso varia a seconda del reddito del soggetto richiedente e sono previste 3 fasce di reddito. 
L’Associazione si riserva di utilizzare le risorse derivanti dalle quote di partecipazione dei soggetti ad elevato 
reddito per garantire l’accesso al percorso anche ai soggetti meno abbienti per garantire le pari opportunità 
di accesso. Eventuali somme non utilizzate a tal fine serviranno a finanziare i percorsi di aiuto delle donne 
seguite dal Centro Anti Violenza della Evaluna Onlus  
 
Nel caso di cessazione anticipata dell’incarico, per rinuncia, per revoca o per qualsiasi altra causa, il compenso 
è dovuto per l’intero programma di supporto rieducativo.  
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Il presente percorso di trattamento prevede la presenza psicologi formati incaricati della valutazione 
individuale e del percorso psicoeducativo di gruppo intrapreso da parte dell’utenza nonché da 
professionisti/e impegnate nel contrasto alla violenza di genere.  
 

COSTI 

I costi del percorso riabilitativo sono a totale carico del soggetto autore di violenza.  

Il costo complessivo lordo varia in base al reddito ISEE del soggetto e verrà comunicato direttamente prima 
della sottoscrizione del contratto. 

Il pagamento è previsto per l’intero percorso, l’utente si impegna alla sottoscrizione a portare a termine 
l’intero ciclo riabilitativo e si obbliga al pagamento di tutto l’importo pattuito. 

Il pagamento deve essere effettuato o in unica soluzione o rateizzato in quote da concordare al momento 
della sottoscrizione del contratto e le somme saranno versate tramite bonifico bancario sul conto corrente 
intestato alla Evaluna Onlus aperto presso la BCC di Pachino Agenzia di Trappitello IBAN IT 38 B 08713 
82590 000000012182. 

Gli importi verranno regolarmente fatturati dalla Evaluna Onlus titolare del progetto NO MORE. 

Messina, 01/07/2021 

La Presidente Evaluna Onlus 
  
 

Dott.ssa Concetta Restuccia 


