
Esperienze e percorsi sul versante maschile  
Ripercorrere la storia della lotta alla violenza di genere dal punto di vista della pratica 
operativa significa rivolgere lo sguardo anche sulla variabile maschile e allargare la 
mappatura dei servizi a quelli rivolti agli uomini: dall’indagine sulle donne vittime di 
violenza il focus d’attenzione è stato rivolto agli uomini devianti. Si tratta di un 
segmento della lotta contro la violenza di genere ancora poco conosciuto e di cui in 
Italia iniziano a comparire le prime esperienze. Ai fini di una ricerca bibliografica 
aggiornata sono state perciò menzionate le recenti pubblicazioni frutto di riflessioni e 
interventi sul versante degli autori di violenza (uomini abusanti, maltrattanti, 
offenders, perpetrators). 
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