COMUNICATO STAMPA WEBINAR 21/10/2021
Giovedì 21 ottobre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 12.00,. avrà luogo il webinar “LA VIOLENZA MASCHILE
CONTRO LE DONNE E I MINORI” - Il lavoro di prevenzione attraverso l’intervento con gli autori.
L’iniziativa è stata organizzata dalla cooperativa “Una casa per l’uomo” di Montebelluna (TV), in
collaborazione e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Treviso.
Il webinar sarà occasione per informare i partecipanti rispetto all’apertura, nel comune di Treviso, di
un nuovo Sportello territoriale di “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 del Veneto.
Dal 2015 “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 webinar, realizzato grazie al contributo della Regione Veneto nell’ambito dell’AVVISO PER
FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI PER IL TRATTAMENTO DEGLI UOMINI AUTORI DI
VIOLENZA - Interventi in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne – Anno
2020, è rivolto ai professionisti dell’ambito sociale e socio-sanitario che vogliano dotarsi di maggiori
strumenti interpretativi e operativi per il lavoro sul campo.
La partecipazione è gratuita. E’ possibile iscriversi all’evento al link:

https://bit.ly/Webinar21ottobre
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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