
 

 

 

Violenza domestica è “ogni forma 

di violenza fisica, psicologica o 

sessuale che riguarda tanto 

soggetti che hanno/hanno avuto 

una relazione di coppia, quanto 

soggetti che all'interno di un 

nucleo familiare più o meno 

allargato hanno relazioni di 

carattere parentale o affettivo” 

(Organizzazione Mondiale della 

Sanità) 

 

 “Include aggressioni fisiche e 

sessuali, abuso psicologico ed 

economico, isolamento, 

intimidazioni, stalking.  

Queste forme di violenza possono 

avere effetti molto gravi e duraturi 

sull’identità, sul benessere e 

sull’autonomia di una persona” 

(Unione Europea)  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Progetto S.A.Vi.D. 

 

 

Presso l’Insegnamento di 
Criminologia, Sezione di 

Medicina Legale, Università 
degli Studi di Milano 

Via Luigi Mangiagalli 37, 
20133 Milano 

Filobus n. 93 (Piazzale Gorini) 
Bus n. 61 (via Botticelli) Metro 

linea 2 (fermata Piola) 

 
 

 

 

Contatto: savid@unimi.it 
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Chi siamo 
 
Stop alla Violenza Domestica (S.A.Vi.D.) è un 

progetto di ricerca e intervento in 

materia di violenza domestica, istituito presso 

l’Insegnamento di Criminologia 

dell’Università degli Studi di Milano, Sezione 

di Medicina Legale e delle Assicurazioni, 

Dipartimento di Scienze Biomediche per la 

Salute.  

S.A.Vi.D. è un centro specialistico 

criminologico-clinico che si occupa di 

didattica, formazione ed intervento sulla 

violenza domestica.  

Il gruppo di lavoro multidisciplinare è 

composto da criminologi, psicologi, 

psicoterapeuti.  

 

S.A.Vi.D. opera in virtù di una convenzione fra 

l’Università degli Studi di Milano e l’U.I.E.P.E. 

(Ufficio Interdistrettuale per l’Esecuzione 

Penale Esterna) 

 

Il centro S.A.Vi.D. fa parte della rete Anti- 

violenza del Comune di Milano e del 

Coordinamento Nazionale dei Centri per il 

trattamento degli uomini violenti.  

 

 

Come lavoriamo 

 

  La modalità di lavoro nell’ambito del Centro 

prevede il seguente iter:  

➢ raccolta della documentazione completa 

e creazione di un “fascicolo 

criminologico” personale;  

➢ eventuale incontro con l’assistente sociale 

o il difensore per la valutazione del caso;  

➢ primo approccio con l’autore di reato per 

definire il campo di lavoro;  

➢ Colloqui trattamentali criminologici 

individuali con particolare attenzione:  

o alla cultura della discriminazione e della 

ineguaglianza di genere  

o agli antecedenti precoci del ciclo dell’abuso e 

delle patologie dell’attaccamento  

o alla responsabilizzazione dell’autore di reato  

➢ Incontro di restituzione sul percorso 

svolto. 

➢ Relazioni intermedie e finali. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

Formare sui temi della violenza domestica gli 

operatori socio- sanitari e le Forze dell’Ordine 

che lavorano nel campo dei minori e della 

famiglia.  

Sperimentare ed individuare “buone 

pratiche” operative al fine di costruire 

protocolli sul trattamento degli autori di 

violenza. 

Realizzare interventi sia di prevenzione 

che di trattamento criminologico degli 

autori di reati di violenza domestica. In questo 

senso l’attività del S.A.Vi.D. è orientata a 

lavorare con i partner   violenti al fine di 

ridurre il rischio di recidiva.  

A chi ci rivolgiamo 

Il lavoro di trattamento viene effettuato con 

soggetti che hanno agito violenza nei 

confronti del proprio partner, ammessi alle 

Misure Alternative alla Detenzione, ed inviati 

dal Tribunale della Sorveglianza di Milano e 

dall’U.I.E.P.E. di Milano e Lodi. Destinatari 

dei nostri servizi sono anche liberi cittadini che 

riconoscono di avere un comportamento 

violento e che sono intenzionati a 

intraprendere un percorso atto a correggerlo.  

 

 


