10/11/2021

Pagina 6
Argomento: Safety - Security - Sicurezza
https://pdf.extrapola.com/angqV/4602623.pdf

Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso

EAV: € 22.617
Lettori: 725.830

Scienza in campo per prevenire la violenza contro le donne
l' università consentirà al dipartimento di
La Questura di Milano combatte la violenza

Scienze Biomediche - diretto da Isabella

contro le donne non solo con interventi sul

Merzagora,

territorio ma anche attraverso un nuovo

università degli Studi di Milano e presidente

protocollo sottoscritto con la cattedra di

della Società Italiana di Criminologia - di

Criminologia della Statale: un contesto dove la

approfondire lo studio dei problemi criminali e

sinergia con il mondo accademico incrocia la

della loro prevenzione, in particolare nelle

realtà dei casi con la loro analisi scientiﬁca

fasce più fragili della popolazione dove il

per

fenomeno della violenza di genere è più

mettere

a

punto

contromisure

di

docente

di

Criminologia

dell'

prevenzione e recupero. Fra gli obiettivi

diﬀuso,

principali del lavoro che sarà svolto da un

abbienti. Fra i destinatari del trattamento ci

team specializzato: l' analisi dei fenomeni

sono i soggetti già sottoposti a misure

criminali e la prevenzione della violenza

cautelative per violenza domestica anche in

domestica e di genere, creando percorsi di

abbinamento ad atti persecutori come la

trattamento destinati agli autori di condotte

stalking . Il lavoro di Questura e Statale sarà

violente. Il Centro S.a.vi.d. (Stop alla violenza

quello di attivare percorsi di trattamento

domestica) con cui la Questura ha avviato la

criminologico aﬃnché le forze dell' ordine

collaborazione,

didattica,

possano disporre di un ulteriore strumento di

formazione e intervento è stato istituito nel

contrasto alla reiterazione dei maltrattamenti

2010 presso la Cattedra di Criminologia

in famiglia. È la stessa Questura, in base al

(sezione di Medicina Legale) e fa parte della

decreto legge 93/2013, ad avere la facoltà di

rete Anti-violenza istituita dal Comune di

informare gli autori di violenze di genere dell'

Milano e del Coordinamento Nazionale dei

esistenza di servizi di recupero come il Centro

Centri per il trattamento degli uomini violenti.

S.a.vi.d. della Statale, allo scopo di ridurre l'

Il rapporto di collaborazione tra la Questura e

alto numero di recidive.

si

occupa

di

pur

non

risparmiando
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