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A MANTOVA
ARRVA IL PROTOCOLLO ZEUS
CONTRO LAVOLENZA

eus fu il più potente degli dei
greci e anche quello che non esi-
tava ad utilizzare la forza e la vio-
lenza per imporre il suo primato.
Nona caso, il nuovo protocollo di
contrasto alla violenza di genere
porta proprio il suo nome.
Il Protocollo Zeus Infatti, nato a

Milano nel 2018 e adottato a Mantova a inizio
2021, ha lo scopo di intercettare le condotte a
rischio e recuperare gli uomini autori di fatti di
violenza e stalking.
Questo progetto nasce dall'esigenza dl affrontare
II fenomeno della violenza di genere a tutto tondo
con una visione anche preventiva, perché pur-
troppo l'approccio incentrato sul supporto delle
donne e sulla sensibilizzazione verso i loro diritti
non è più sufficiente. Basti pensare che circa il
13% delle donne ha subito violenze fisiche o ses-
suali dal partner (dati Istat 2019) ma sono anco-
ra pochissimi i programmi di sostegno al cambia-
mento e alla gestione affettiva rivolti agli autori di
questi reati, gli uomini maltrattanti.
Proprio da questa intuizione e da un accordo con
la questura è partito nel 2018 a Milano il progetto
del Centro Italiano di Promozione della Mediazione Co-
operativa Sociale (CIPM).
Si tratta di un percorso proposto agii uomini
segnalati, volto al miglioramento della gestione
delle emozioni e della propria affettività, nella
convinzione che agire all'inizio della spirale della
violenza sia determinante per prevenire la dege-
nerazione dei primi atti, affinché colui che li ha
commessi possa fermarsi prima.
Il Protocollo Zeus si è così affermato nel capo-

luogo lombardo e successivamente a Cagliari
con dei risultati molto incoraggianti: 1'87%degli
uomini segnalati dalla questura ha scelto di par-
tecipare al percorso e il tasso di recidiva si è sen-
sibilmente ridotto,
Grazie al sostegno di Fondazione Marcegaglia e
Fondazione Comunità Mantovana, lo scorso ottobre
è stato siglato il protocollo di intesa tra la Questu-
ra di Mantova e l'associazione Voandalana di Suz-
zara per l'attivazione del Protocollo Zeus anche
nel territorio mantovano. Anche qui l'obiettivo è
quello di reinserire questi uomini nella società fa-
vorendo il rientro nella legalità, Il loro benessere
e soprattutto il benessere delle persone che stan-
no loro intorno per evitare che in futuro possano
ripetere gesti di violenza.
Nel primo anno di attività il progetto prevede, in
collaborazione con il CIPM, la formazione degli
operatori di Voandalana per il perfezionamento
delle tecniche di ascolto e mediazione con auto-
ri di violenza di genere e la supervisione di casi
specifici. Sarà inoltre posta particolare attenzio-
ne alla creazione di una rete con gli altri servizi
antiviolenza sul territorio, come il Centro Aiuto
alla Vita di Mantova, per poter creare un'efficace
sinergia nell'affrontare le difficoltà dell'intero nu-
cleo famigliare preso in carico.
Nel 2021 si prevede di accompagnare i primi 20
beneficiari segnalati dalla Questura di Manto-
va, attraverso colloqui individuali e un lavoro di
gruppo durante II quale diversi soggetti possa-
no, attraverso l'ascolto e il confronto, sviluppare
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FONDAZIONE
MARCEGAGLIA ONLUS
ATTIVA DAL 2014
SUI. TEMA DELLA VIOLENZA
Fondazione Marcegaglia é attiva dal 2014 sul tema
della violenza di genere con un supporto costante ai
Centri Antiviolenza non solo per il sostegno diretto
delle vittime, ma anche per offrire un percorso di
formazione professionale alle volontarie e operatrici
che sono il primo punto di contatto con le donne che
hanno subito maltrattamenti o violenza.
Nel 2020 ha promosso e sostenuto l'adozione, anche
nel territorio mantovano, del Protocollo Zeus, per Fa-
vorire un approccio preventivo sul tema e includere
anche gli autori delle violenze in un percorso di re-
cupero sociale.
www.fondazionemarcegaglia. org

"Crediamo in una cooperazione di comunità,
che pasta da quelle risorse che ogni luogo
e ogni persona possiedono"
(Carolina Toso Marcegaglia, presidente)

Le tografie, parte di un progetto realizzata
da Fondazione Marcegaglia e il fotografo
Gianni Basso nel 2014, rappresentano
scene di violenza di genere rotte
dalle cronache nazionali

ANCHE A MANTOVA ARRIVA
IL PROTOCOLLO PER ACCOMPAGNARE
GLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA
VERSO IL REINSERIMENTO SOCIALE

maggiore consapevolezza e capacità dl gestire la
propria vita emotiva e relazionale senza ricorrere
ad atti aggressivi e comportamenti violenti.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Mensile

Fond.Comunitarie - Mantova


