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

C.I.P.M. LIGURIA APS

Via/Piazza

PIAZZA COLOMBO, 1/13

CAP

16121

Comune

GENOVA

Prov.

GENOVA

Telefono

3885786028

E-mail

cipmliguria@gmail.com

Sito web
Referente

Corbucci Elisabetta

Recapito referente

3470632344

Giorni e orari di apertura
del centro

Dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 15.00
Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Modalità di accesso

I servizi del Centro sono:

diretto
X su appuntamento
gratuiti per tutti gli utenti
X gratuiti per alcune tipologie di utenti (indicare le condizioni): tutti
gli utenti segnalati da servizi istituzionali (ATS, Tribunale; UDEPE,
USSM, carcere, ecc.)

X a pagamento (indicare le modalità): per gli autori che chiedono un
accesso in maniera spontanea

Personale del Centro

Indicare numero e tipologia delle figure professionali coinvolte
4 psicologi, 3 educatori, 2 avvocati, 1 amministrativa

Sintetica descrizione metodologia
del centro

Modalità di intervento
Nell’anno 2019 gli autori di
violenza in carico al centro sono
stati:

Il punto di partenza del percorso con gli autori di violenza è
considerare gli uomini con cui si lavora come responsabili della
violenza di cui fanno uso ed enfatizzare la necessità da parte loro
di assumersi la piena responsabilità per il loro comportamento
violento e per le sue conseguenze.
Il maltrattamento domestico non viene quindi concepito come
una forma di patologia, ma piuttosto come risultante di un
insieme complesso composto da aspetti relazionali, psicologici,
sociali e culturali.
Lo scopo principale del lavoro è l’interruzione di ogni forma di
violenza (fisica, psicologica, sessuale, economica).
Il centro si rifà al modello del C.I.P.M. di Milano del Dott. Giulini
integrando aspetti psicoterapeutici con interventi educativi
intervenendo sia in ambito carcerario che nella sede del centro
per garantire continuità ai percorsi in un’ottica di prevenzione
della recidiva.

X colloqui individuali
X gruppi
n. 46
Nel corso del 2019 il C.I.P.M. Liguria ha sostenuto e preso in carico 46
uomini autori di violenza, di cui 30 sono detenuti, 11 dei quali aderiscono
al progetto Barchetta Rossa e La Zebra, che nasce per favorire la relazione
tra i figli e i genitori detenuti nelle Case circondariali di Marassi e
Pontedecimo.
Dei 16 uomini non detenuti:
•
•

5 si sono rivolti spontaneamente,
1 è stato inviato dal USSM con il quale il Centro ha avviato nel
febbraio 2019 il progetto Perseo destinato ai giovani autori di
violenza di età compresa tra i 14 e i 25 anni,
• 6 dal Consolato dell’Ecuador
• 1 dal Sert
• 3 dalla Questura di Genova con cui il Centro ha firmato un
protocollo di intesa.
Sono stati svolti in totale 442 colloqui di presa in carico.

Nel 2019 il C.I.P.M. Liguria ha attivato due gruppi con i sex offender: uno
all’interno della Casa Circondariale di Pontedecimo che ha coinvolto 16
detenuti, l’altro nella Casa Circondariale di Sanremo con 10 detenuti
all’interno del progetto Gardenia sull’alfabetizzazione emotiva con i
detenuti sex offenders per agevolare il confronto con la difficoltà a
riconoscere e a nominare le emozioni

Indicare inoltre per i progetti finanziati dalla Regione Liguria e non ancora conclusi:
Titolo del progetto: AMAL –
Accoglienza Maltrattamento
Abuso Ligure – un percorso
integrato per la fuoriuscita dalla
violenza

Importo ricevuto: 5.475,00
Importo residuo: 15.775,00
Numero utenti previsto: 60
Numero utenti al 31/12/2019: 37
Data chiusura progetto: luglio 2020

Titolo del progetto: Perseo

Importo ricevuto: 9.000,00
Importo residuo: 9.000,00
Numero utenti previsto: ipotesi 15/20 fascia di età 14-25 anni
Numero utenti al 31/12/2019: 2
Data chiusura progetto: 26/12/2020
Importo ricevuto: 0
Importo residuo: 5.000,00
Numero utenti previsto: incontri di sensibilizzazione scuole superiori
del municipio Centro Ovest
Numero utenti al 31/12/2019: 0
Data chiusura progetto: 30/11/2020
Importo ricevuto: 0
Importo residuo: 5.952,24
Numero utenti previsto: incontri di sensibilizzazione scuola materna
e primaria
Numero utenti al 31/12/2019: 0
Data chiusura progetto: 30/12/2020

Titolo del progetto: Rigenera
Rispettare il genere per
crescere in autonomia

Titolo del progetto: Io, Io….. e
gli altri: il diritto di poter essere
– Interventi nelle scuole a
contrasto della violenza di
genere per la scuola materna e
primaria

(aggiungere righe se necessario)

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

Ente finanziatore compagnia di San Paolo e Fondazione Carige
Importo ricevuto: 3.650,00
Importo residuo: 5.650,00
Numero utenti previsto: 20 detenuti sex offender casa Circondariale
Sanremo
Numero utenti al 31/12/2019: 9

Data chiusura progetto: 31/12/2020

(aggiungere righe se necessario)

