COMUNICATO STAMPA PROGETTO “MISTRAL”

Venerdì 5 marzo 2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.30,. avrà luogo il webinar di presentazione del progetto
“MISTRAL”, che affronta l’argomento del trattamento degli uomini autori di violenza in ambito
carcerario.
L’iniziativa è stata organizzata dalla cooperativa “Una casa per l’uomo” di Montebelluna (TV),
nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto della violenza maschile contro le donne svolte
attraverso i suoi servizi. Tra essi “Cambiamento Maschile” – Spazio di ascolto per uomini che agiscono
violenza nelle relazioni affettive, uno dei 7 Centri per autori di violenza operanti attualmente nel
territorio della Regione Veneto.
Nato nel 2015 dalla collaborazione tra la Cooperativa e l’Amministrazione comunale di Montebelluna,
“Cambiamento Maschile” si occupa della presa in carico di uomini autori di comportamenti violenti che
sentano l’esigenza di una riflessione guidata sul proprio agire e sulla gestione della rabbia e
dell’aggressività nei rapporti interpersonali. La finalità ultima del lavoro è l’interruzione dei
comportamenti di violenza/maltrattamento contro le donne e i minori e la prevenzione della futura
recidiva.
Il progetto “MISTRAL” è finanziato dalla Regione del Veneto nell’ambito del BANDO PER IL
FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DI PERSONE DETENUTE NEGLI
ISTITUTI PENITENZIARI DEL VENETO E DI PERSONE IN AREA PENALE ESTERNA (DGR N.1648/2016)
- ANNO 2020.
Verrà realizzato nell’anno corrente dalla cooperativa “Una casa per l’uomo” in collaborazione con una
rete di partner istituzionali quali: la Casa Circondariale di Belluno; l’U.I.E.P.E. – Ufficio Interdistrettuale
di Esecuzione Penale Esterna di Venezia; l’Amministrazione comunale di Belluno e con il sostegno della
Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Belluno.
Tra le altre attività, il progetto prevede l’attivazione sperimentale, all’interno della Casa Circondariale,
di due Gruppi psico-educativi rivolti ai detenuti che scontano una pena per reati legati alla violenza di
genere e al maltrattamento domestico.
I Gruppi avranno lo scopo di condividere con gli uomini una riflessione sui comportamenti violenti e
sulla gestione della rabbia e dell’aggressività nei rapporti interpersonali e interfamiliari. Partendo
dall’assunzione di responsabilità rispetto agli agiti violenti, il percorso intrapreso mirerà a determinare
un cambiamento stabile nei comportamenti e nelle relazioni, che possa ripercuotersi positivamente sia
nel contesto dell’Istituto Penitenziario che nel contesto sociale, alla dimissione dallo stesso.
Il webinar è rivolto ai professionisti dell'ambito legale e giudiziario che vogliano dotarsi di maggiori
strumenti interpretativi e operativi per il lavoro nell'ambito.
Le relazioni previste saranno tenute dagli operatori afferenti all'equipe di “Cambiamento Maschile”
La partecipazione è gratuita. E’ possibile iscriversi all’evento al link http://bit.ly/MIstral
E’ richiesto al Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto il riconoscimento dei crediti per
la Formazione Continua degli Assistenti Sociali.
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