REGIONE LIGURIA
Dipartimento salute e servizi sociali
Settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità

Scheda centri di trattamento per uomini autori di violenza

Denominazione Centro

White Dove Progetto Educazione APS

Via/Piazza

Via Alessi 7/1

CAP

16128

Comune

Genova

Prov.

Genova

Telefono

010 5705493 – 342 5741597

E-mail

info@whitedove.it

Sito web

www.whitedoveonlus.it

Referente

Dott. Arturo Sica

Recapito referente

342 5741597

Giorni e orari di apertura
del centro

Lunedì – Venerdì: dalle 9 alle 20
Sabato: 9 - 13
Telefono cellulare per reperibilità negli orari di chiusura, anche con
segreteria telefonica, per Unità di crisi

Modalità di accesso

X
X

diretto
su appuntamento

I servizi del Centro sono:

X gratuiti per tutti gli utenti
gratuiti per alcune tipologie di utenti (indicare le condizioni)
a pagamento (indicare le modalità)

Personale del Centro

Indicare numero e tipologia delle figure professionali coinvolte
4 Psicoterapeuti/e, 1 Psicologa, 1 Pedagogista, 1 Responsabile
Comunicazione, 1 Consulente Legale
Arturo Sica: lavora da oltre 40 anni sul maschile e sulla paternità,
formazione CAM specifica sugli autori di violenza nelle relazioni
affettive, fondatore del centro per autori di violenza nel 2011,
consulente Commissione Femminicidio Senato della Repubblica.
Davide Parma: Coordinatore Clinico, formazione CAM specifica sugli
autori di violenza nelle relazioni affettive, esperienze cliniche in SPDC e
comunità psichiatriche.
Elisabetta Caponetto: responsabile contatto partner, formazione
specifica sulla violenza di genere, esperta di percorsi di sostegno alle
donne vittime di violenza.
Valentina Manucci: in formazione specifica sugli autori di violenza nelle
relazioni affettive, esperta in percorsi di sostegno per minori vittime di
violenza assistita.
1 Psicologa
Silvia Baudrino: Coordinatrice del Centro, esperta nei percorsi di uscita
dalla violenza per donne vittime (oltre 10 anni di esperienza nei CAV)
formazione CAM specifica sugli autori di violenza nelle relazioni
affettive, dal 2011 si occupa del trattamento degli autori di violenza,
frequenza Master di II Livello Criminologia Clinica e Scienze Forensi.
1 Pedagogista
Maria Carla Sivori: Responsabile area scuole e minori, esperienza ultratrentennale con i minori e gli adolescenti, formazione CAM specifica
sugli autori di violenza nelle relazioni affettive.
1 Responsabile Comunicazione con esperienza nel Terzo Settore
1 Consulente Legale

Sintetica descrizione metodologia Il centro si occupa di maschile e paternità dal 1982 e dal 2011 ha
del centro
iniziato il progetto Lato Oscuro per il trattamento degli autori di
violenza nelle relazioni affettive. I numeri degli accessi sono
gradatamente cresciuti fino ai 94 accessi nel 2019.
La metodologia del programma trattamentale prevede 5/7 colloqui
iniziali individuali, condotti preferibilmente da un operatore uomo, per
la valutazione del rischio e per lavorare sulla motivazione ad
intraprendere il percorso. Dopo la fase individuale si passa ad un
percorso di gruppo della durata minima di un anno, co-condotto da un

operatore ed una operatrice per facilitare l’emersione delle dinamiche
relazionali legate al genere.
Un’operatrice opportunamente formata e che non lavora con gli uomini
si occupa del contatto partner per ulteriore valutazione del rischio, per
indicare presenza dei percorsi CAV e per sostenerla e prepararla ad un
eventuale uso manipolatorio del percorso da parte del partner.
Unità di crisi: in caso di recidiva o innalzamento livello di rischio viene
attivata l’Unità di Crisi che convoca tutti gli attori che a vario titolo
lavorano sul nucleo (Assistenti Sociali, Salute Mentale, psicologi per i
minori, avvocati, Questura, operatrici CAV, ecc) per pianificare
un’azione concordata e complessa che possa aumentare la sicurezza
della donna e dei minori coinvolti e contenere gli agiti dell’autore.
Dal 2018 abbiamo anche iniziato un percorso specifico per giovani
autori di violenza e/o bullismo, inviati dall’USSM o con accesso
spontaneo.
Nel 2014 abbiamo fondato insieme ad altri 8 centri italiani la rete
nazionale Relive dei Programmi per autori e dal 2015 aderiamo alla rete
europea WWP-EN, adesioni che ci permettono un continuo confronto
formativo con le maggiori realtà europee in almeno due incontri annuali
Negli anni, per implementare la sinergia di rete necessaria per
contrastare la violenza di genere e per facilitare l’invio degli autori al
nostro centro, abbiamo stretto protocolli e accordi con:
USSM e UEPE di Genova ed Imperia
Questura di Genova (è in corso la finalizzazione del protocollo con la
Questura di Imperia)
CAV: Centro per non subire violenza Genova, ISV Sanremo, Telefono
Donna Tigullio, Telefono Donna Savona.
Villaggio del Ragazzo, Chiavari
Pronto Soccorso Ospedali Galliera
CGIL
Cooperativa Sociale Ascur
Consorzio Sociale Agorà
Modalità di intervento
Nell’anno 2019 gli autori di
violenza in carico al centro sono
stati:

X
X

colloqui individuali
gruppi

n. __94__

Indicare inoltre per i progetti finanziati dalla Regione Liguria e non ancora conclusi:
Titolo del progetto:
Il Lato Oscuro degli Uomini

Importo ricevuto: 8.710,00
Importo residuo: 8.710,00
Numero utenti previsto: 18 autori + famiglie
Numero utenti al 31/12/2019: 18 + famiglie
Data chiusura progetto: 31/12/2019

Titolo del progetto:
La Rete che Unisce

Importo ricevuto: 3.050,00
Importo residuo: 3.050,00
Numero utenti previsto: 8
Numero utenti al 31/12/2019: 5
Data chiusura progetto: 11/06/2020

Titolo del progetto:
VSV Vivere Senza Violenza

Importo ricevuto: 2.340,00
Importo residuo: 9.360,00
Numero utenti previsto: 12
Numero utenti al 31/12/2019: 0
Data chiusura progetto: 30/06/2020

Titolo del progetto:
Progetto Novità

Importo ricevuto: 0
Importo residuo: 16.920,00
Numero utenti previsto: 24
Numero utenti al 31/12/2019: 24
Data chiusura progetto: 30/06/2020

Titolo del progetto:
PULCE

Importo ricevuto: 4.000,00
Importo residuo: 9.000,00
Numero utenti previsto: 30
Numero utenti al 31/12/2019: 30
Data chiusura progetto: 31/12/2019

(aggiungere righe se necessario)

Eventuali altri progetti finanziati da enti pubblici/privati non ancora conclusi
Titolo del progetto:

(aggiungere righe se necessario)

Ente finanziatore
Importo ricevuto:
Importo residuo:
Numero utenti previsto:
Numero utenti al 31/12/2019:
Data chiusura progetto:

