
LA VIOLENZA NON È  
UN MODO DI ESSERE 
MA UN COMPORTAMENTO  
CHE SI PUÒ CAMBIARE.

NETWORK VS VIOLENCE: NUOVE ESPERIENZE  
TERRITORIALI DI LAVORO CONTRO LA VIOLENZA.

Rete veneta dei Centri per il trattamento degli uomini 
autori di violenza nelle relazioni di genere.



I Centri afferenti alla rete NETWORK svolgono attività di contrasto alla violenza di genere 
attraverso progetti di prevenzione, ricerca e mediante la messa in atto di percorsi 
individuali e di gruppo rivolti a uomini autori di violenza domestica ed extradomestica.

Il trattamento individuale e/o di gruppo è rivolto a coloro che sono interessati ad 
iniziare un percorso e di cambiamento rispetto al comportamento violento.

Il concetto di violenza comprende tutte le forme di violenza agite: psicologica, fisica, 
economica, stalking, materiale, sessuale, digitale.

MODALITÀ DI PRESA IN CARICO
• Viene effettuata una valutazione di idoneità al percorso, mediante un 

approfondimento sulla motivazione al trattamento;

• viene effettuata una valutazione del rischio del comportamento violento;

• viene richiesto il consenso per il contatto partner e di eventuali altri servizi  
Socio-sanitari o della Rete Antiviolenza territoriale;

• successivamente alla prima fase di valutazione l’utente può accedere, previa 
valutazione positiva dell’equipe del centro, ad un percorso individuale e/o di gruppo.

LE FINALITÀ DEI CENTRI RIGUARDANO L’ATTIVAZIONE 
DI AZIONI CHE SI PREFIGGONO DI CONTRIBUIRE A:
• interrompere la violenza, attraverso un percorso psicologico mirato al 

cambiamento;

• migliorare la sicurezza delle vittime (partner e bambini che la subiscono);

• ridurre i danni, psicologici, sociali, sanitari, a carico delle vittime della violenza.

MODALITÀ DI CONTATTO
L’accesso ai Centri avviene attraverso contatto telefonico e/o email su diretta richiesta 
dell’interessato.



CENTRO INDIRIZZO CONTATTI PER INFO E  
APPUNTAMENTI

Un Nuovo  
Maschile

Via Vittorio Veneto 
87/a, Rovigo

+320 485 7693
unnuovomaschile@peterpangroup.it
www.peterpangroup.it

Giovedì dalle 15:00 
alle 18:00 e venerdì 
dalle 9:00 alle 12:00

Cambiamento 
Maschile

Piazzetta Mutilati  
ed Invalidi (c/o Casa  
del Mutilato), 
31044 Montebelluna, 
Treviso

+345 952 8685
cambiamentomaschile@gmail.com
www.unacasaperluomo.it

Mercoledì dalle 16:30 
alle 18:30 e giovedì 
dalle 17:30 alle 19:30

Associazione Ares 
APS

Via Monte  
Novegno 7,  
Bassano del Grappa 
Vicenza

+388 774 2014
centroares.bassano@gmail.com
www.centroares.com

Dal lunedì al venerdì 
dalle 9:00 alle 18:00

Centro NAV 
Non Agire  
Violenza

Largo Divisione  
Pasubio 6,
37121 Verona

+333 931 3148
spazio.uomini@comune.verona.it
www.comune.verona.it

Giovedì dalle 12:00 
alle 13:00 e venerdì 
dalle 10:00 alle 12:00

Centro Educativo  
alle Relazioni  
Affettive (C.E.R.A)

Via Carozzani 14, 
30027 San Donà  
di Piave, Venezia

+0421 596 104
segreteria@fondazioneferriolibo.it
www.fondazioneferriolibo.it

Dal lunedì al venerdì  
dalle 9:00 alle 17:00

GRU Gruppo  
Responsabilità 
Uomini

Via Nicolò  
Tommaseo 7,
Venezia

+370 367 2646
gru@isidecoop.com
www.grupporesponsabilitauomini.
com

Lunedì dalle 9:00 alle 
18:00 e martedì dalle 
14:00 alle 18:00

SUM Servizio  
Uomini  
Maltrattanti

Via Due Palazzi 16,  
35136 Padova

+049 890 0506 
+349 761 1326
consulenza.uomini@gruppopolis.it
www.gruppopolis.it

Dal lunedì al venerdì  
dalle 9:30 alle 18:00



Il materiale comunicativo è stato realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità 
nell’ambito dell’AVVISO PUBBLICO per gli interventi previsti all’art. 26-bis del decreto legge n. 104 del 2020 volti alla promozione e al 
recupero degli uomini autori di violenza - annualità 2020.


