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Ecco dove siamo...



Cos’è il Progetto “TRA.MA.”...
IlIl progetto “TRA.MA – per il trattamento dei maltrattanti”, finanziato dal Di-
partimento per le pari Opportunità, è gestito da un partenariato composto 
dalla cooperativa C.R.I.S.I. (capofila), dalla Fondazione “Opera Santi Medici 
Cosma e Damiano Bitonto – ONLUS”, dalla Associazione di volontariato Impe-
gno Donna, da Sinergia Società Cooperativa Sociale, e dall’Associazione di 
promozione sociale Centro Antiviolenza Riscoprirsi. 

È rivolto agli uomini maltrattanti che attraverso adesione volontaria intrapren-
dono un percorso di intervento e recupero per prevenire i comportamenti vio-
lenti e arginare il rischio di recidiva.

Il progetto, prevede la sperimentazione e quindi la realizzazione di un proto-
collo “trattamentale” rivolto agli uomini maltrattanti spendibile all’interno 
dell’iter giudiziario o utilizzabile nei centri d’ascolto che accolgono gli uomini 
autori di violenza, e utilizzerà strumenti validati scientificamente, propri della 
giustizia riparativa.

Le attività previste hanno l’obiettivo di:
- l’interrompere la violenza
- elaborare la consapevolezza del vissuto violento
- cambiare la modalità di relazione
- prevenire della recidiva

Sviluppato su diversi territori della Regione, il progetto si struttura in diverse 
fasi tra cui l’implementazione di uno Sportello di Ascolto.

DalDal 10 gennaio 2020 nell’ambito Bitonto-Palo del Colle è presente lo sportello 
del “Centro Ascolto Maltrattanti” - CAM gestito direttamente dalla Fondazio-
ne Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto – Onlus.

Le attività del CAM che rientrano nel programma del progetto TRA.MA, inten-
dono offrire agli uomini maltrattanti la possibilità di effettuare percorsi, indivi-
duali o di gruppo per rielaborare i vissuti personali che inducono ad agire vio-
lenza, sia essa fisica o psicologica, a ridurre il rischio di recidiva e a prevenire la 
messa in atto dell’agire violento.

Il percorso si struttura attraverso le seguenti fasi: 
- Accesso al servizio attraverso una linea telefonica dedicata
La consulenza telefonica è rivolta agli uomini e giovani adulti che desiderano 
capire se stanno mettendo in atto comportamenti di violenza domestica o mal-
trattamenti contro donne e minori e uomini che agiscono con violenza o che 
manifestano problemi di gestione dell’impulso aggressivo.

- Attività di prima accoglienza e orientamento
SiSi realizza successivamente alla consulenza telefonica. In questa fase avviene 
la presa in carico dell’utente attraverso l’incontro e quindi un colloquio con i 
professionisti designati per questo servizio. La presa in carico si articola 
nell’offerta di percorsi di sostegno socio-psicologico ed educativo sia individua-
li che di gruppo, finalizzati a sviluppare maggiore comprensione del proprio 
comportamento violento, alla luce della propria storia personale o dei modelli 
familiari; a restituire una maggiore responsabilità rispetto al proprio comporta-
mentomento violento; ad analizzare i meccanismi emotivi che conducono alla violen-
za; ad imparare a gestire situazioni conflittuali.

- Intervento mediante:
  - Colloqui individuali
  - Percorso individuale o di gruppo per la gestione del conflitto 
  - Implementazione del percorso di “Motiv-Azione”, finalizzato allo sviluppo  
    guidato di un action plan.
  - Valutazione ex post dei risultati ottenuti

Personale impiegato:
- 1 operatore Assistente Sociale
- 1 operatore psicologo

Per accedere al servizio telefonare al
- 080/9649308
- lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:00
- sabato dalle 9.00 alle 12.00- sabato dalle 9.00 alle 12.00


