Siamo convinti che la violenza
sia un comportamento appreso
che può essere modificato.

Crediamo che le persone
abbiano la capacità di mettersi
in discussione e di cambiare.

Credi che tuo figlio/a o
partner possano, a
volte, aver paura di te?
Hai mai offeso, criticato o fatto sentire la tua
partner o i/le figli/e stupidi/e per aver
espresso il loro pensiero o le loro opinioni?

SEI ACCUSATO O CONDANNATO PER
REATI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI
GENERE?
VUOI AFFRONTARE E MODIFICARE IL
TUO COMPORTAMENTO VIOLENTO?

NOI POSSIAMO AIUTARTI

Nella quotidianità controlli quello che spende
la tua partner per la casa e non le permetti di
fare spese per sé stessa?
Hai mai fatto pressioni ad una donna per avere
un rapporto sessuale?

Il gruppo, guidato da due esperti,
affronterà:
- Che cos’è la violenza, in tutti i
suoi aspetti
- La responsabilità di chi agisce
comportamenti violenti
- Il riconoscimento delle emozioni
negative
- Le tecniche di controllo della
rabbia e le strategie per prevenire
condotte violente

Hai mai schiaffeggiato, colpito, spinto la tua
partner o minacciato di farlo?

Se hai risposto sì a più di
due domande e vuoi
cambiare, contattaci.
Puoi avere una vita libera
dalla violenza.
GARANTIAMO LA PRIVACY DI TUTTI I
PARTECIPANTI
TEL. RISERVATO 335 1802162
cambiamenti.antiviolenza@gmail.com

Io posso
scegliere.
Scelgo di
cambiare.

Al termine della prima
fase, se idonei, si può
accedere al percorso
completo

Due gruppi, due fasi
del cambiamento
fase 1
VALUTAZIONE D'IDONEITÁ
ALL'INTERVENTO RIEDUCATIVO

fase 2
INTERVENTO RIEDUCATIVO

(include la valutazione del rischio, della
motivazione al cambiamento e della
compatibilità con il lavoro di gruppo)

cosa offriamo
21 incontri di gruppo
Due ore ciascuno
Cadenza settimanale

cosa offriamo
2 colloqui individuali
4 incontri di gruppo
1 colloquio finale
L’intervento di gruppo, in sedute di due ore l'una a
cadenza settimanale, viene attivato con un minimo
di 8 e un massimo di 15 partecipanti

Quota d'iscrizione: € 800,00

L’intervento viene attivato con un minimo di 8 e un
massimo di 15 partecipanti al gruppo

Iniziare un nuovo
cammino spaventa.
Ma dopo ogni passo che

Il nostro obiettivo è quello di ridurre il
rischio di nuovi comportamenti violenti.
L’intervento agisce in un’ottica di
prevenzione: la sicurezza della vittima del
reato è al centro del nostro lavoro.

Quota d'iscrizione: € 1.200,00

percorriamo ci

QUOTA PER L'INTERO PERCORSO
€2.000

rendiamo conto di come
era pericoloso rimanere
fermi.

Gli incontri si svolgono dalle 18.00-20.00 in
piazza Damiano Chiesa 8, presso la sede di
Cantiere Famiglia, a Rovereto

