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nell’ ambito della
violenza domestica

PACT – la motivazione
Il fenomeno del maltrattamento e degli abusi sessuali e
fisici sulle donne e sui bambini risulta essere diffuso in
tutti paesi, senza distinzioni di età, razza, etnia e
religione e senza differenziazioni sociali ed economiche.
Malgrado la sensibilizzazione crescente nei confronti del
fenomeno e malgrado siano stati messi in atto azioni,
campagne ed interventi positivi, la violenza domestica
risulta ancora un fenomeno molto diffuso in tutti paesi
europei.
PACT prende il via dalle esperienze raccolte nel progetto
BACKGROUND, che ha realizzato un corso di formazione
e di approfondimento finalizzato al miglioramento delle
competenze dei professionisti che lavarono nell’ambito
della violenza contro le donne ed i bambini.
In generale le reazioni rilevate nei soggetti coinvolti nel
progetto hanno evidenziato un particolare interesse
riguardo le opportunità di formazione e le possibilità di
intensificare la collaborazione in rete fra gli operatori del
settore.

PACT – il gruppo target
Il progetto PACT vuole coinvolgere tutte le istituzioni che
lavorano all’interno della rete di supporto per donne e
bambini che hanno subito violenza domestica: istitu‐
zioni pubbliche, servizi sociali, servizi sanitari, forze dell’
ordine, insegnanti, formatori ma anche realtà sociali
informali, associazioni di donne e di volontariato.
Il gruppo target di riferimento include tutti coloro che
sono sopravissuti alle violenze domestiche in Europa.

PACT – i risultati del progetto
PACT – finalità del progetto
PACT mira ad un miglioramento delle capacità e delle
competenze al fine di rispondere ai problemi delle per‐
sone vittime di violenza domestica, coinvolgendo
differenti ambiti istituzionali, con l’ intenzione principale
di sostenere un numero sempre maggiore di donne e
bambini in tutta Europa. Gli obbietti verranno raggiunti:
Promuovendo la collaborazione fra tutte le
istituzioni ed organizzazioni coinvolte nella rete di
supporto alle vittime di violenza domestica;
Creando nuove opportunità di formazione per i
professionisti del settore, che attraverso un
approccio comune ed interscambiabile per quanto
riguarda la didattica, i materiali di lavoro ed i media
siano in grado di operare in una dimensione
europea interconnessa;
Costruendo una rete Europea di specializzazioni
complementari più ampia in grado di rispondere
alle diverse esigenze e richieste nell’ambito della
violenza domestica.

PACT – le azioni previste dal progetto
Effettuare un’approfondita analisi dei bisogni, in
modo da identificare gli argomenti rilevanti per un
futuro corso di formazione;
Sviluppare e valutare dei moduli di formazione in
cooperazione con i partner locali ed associati;
Sperimentare I moduli di formazione in un progetto
pilota al fine di verificare possibili cambiamenti.
miglioramenti;
Elaborare i moduli del corso di training.

Il progetto avrà una durata totale di due anni, nei quali i
partner svilupperanno:
Un pacchetto di materiale per la consulenza e
l’approfondimento, attraverso moduli di forma‐
zione da svolgersi sia “faccia a faccia” che in e‐
Learning, al fine di affrontare tutti gli argomenti
rilevanti per quanto riguarda la violenza domestica
e allo stesso tempo di promuovere buone pratiche
di intervento e di lavoro in rete tra tutte le entità
associate.
Pubblicare una brochure illustrando esempi di
collaborazione e di intervento che hanno avuto
successo, allo scopo di impedire ulteriori casi di
violenza domestica.

PACT – scambi Europei
PACT si poggia su uno scambio di esperienze tra i paesi
Europei che sarà promosso dai sette partner associati.
Gli strumenti di comunicazione e di diffusione saranno
visibili sul sito web del progetto. Un convegno
internazionale con tutti partner associati si svolgerà a
Lisbona con l’obiettivo di rendere note e scambiarsi
esperienze nonché di promuovere buone pratiche
nell’ambito della violenza domestica.

