
 

Descrizione delle attività 

L’articolo 16 della convenzione di Istanbul, denominato “Programmi di intervento di carattere preventivo e 

di trattamento”, prevede la realizzazione di interventi per il recupero degli autori di violenza domestica e per 

la prevenzione della recidiva per i reati di natura sessuale. Tutte le attività devono garantire prioritariamente 

la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime. Per tale motivo devono essere attuati in stretto 

coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime e con tutti gli altri attori della rete 

antiviolenza.  

L’Istrice A.P.S., Associazione che si occupa della presa in carico degli uomini che scelgono di agire violenza di 

genere, prima dell’evolversi della pandemia COVID ha realizzato, in collaborazione con il Comune di 

Pordenone il Convegno dal titolo “Ripensare la violenza: la costruzione della rete”.  

Questo webinar rappresenta la prosecuzione di quel lavoro di consolidamento di buone prassi nei territori di 

Pordenone e Udine.  

In questa occasione saranno presenti i Dott.ri Kate Iwi e Chris Newman, due formatori di fama internazionale, 

responsabili del PAI (Partner Abuse Interventions) un'Organizzazione specializzata nella valutazione e 

intervento in situazioni di violenza domestica.  

Durante il loro intervento racconteranno il lavoro della rete antiviolenza di RESPECT in Inghilterra.  

 

Formatori 

Kate Iwi lavora da vent'anni nel campo della violenza domestica. Ha lavorato per molti anni presso il Domestic 

Violence Intervention Project a Londra. Oltre a lavorare con gli uomini maltrattanti, sia individualmente che 

in gruppo, ha facilitato gruppi di parent training in situazioni di violenza domestica e ha realizzato lavori 

terapeutici con i bambini vittime di violenza. Inoltre, dal 1999 nei tribunali inglesi effettua e supervisiona le 

valutazioni del rischio di recidiva violenta. 

Chris Newman da 18 anni lavora con uomini autori di violenza mediante interventi individuali e di gruppo. Ha 

lavorato per molti anni come facilitatore in gruppi di padri che hanno abusato dei loro figli. Svolge perizie e 

valutazione del rischio per i tribunali inglesi. Chris ha un background di ricerca in psicologia dello sviluppo e 

forense, ha una formazione in terapia sistemica e relazionale. 

Kate e Chris sono autori di numerose pubblicazioni tradotte in diverse lingue, tra le più importanti si 

annoverano "Picking up the Pieces - a Practical Resource for Supporting Parenting Skills"  e “Engaging with 

Perpetrators of Domestic Violence: Practical Techniques for Early Intervention”. 

http://www.amazon.co.uk/Picking-Pieces-After-Domestic-Violence/dp/184905021X

