
FOCUS POINT 
Coordinamento ReLiVE



L’Associazione Relive (RElazioni 
Libere dalle ViolenzE) è un 
Coordinamento Nazionale di nove 
Centri che si occupano di 
sostegno al cambiamento degli 
uomini autori di violenza nelle 
relazioni affettive.



I nostri obiettivi 



Proteggere i bambini e le donne.

Aiutare gli uomini a cambiare i loro comportamenti 
costruendo insieme alternative alla violenza.

Ragionare sui diversi tipi di relazioni affettive.

Aprire una discussione sulla paternità.

Riflettere sull'evoluzione dei modelli maschili.

Analizzare i fattori di rischio per la prevenzione.



Come li 
raggiungiamo 



In collaborazione con i centri antiviolenza e le reti di 
servizi.

Aderendo agli standard europei di qualità con 
percorsi strutturati psico-pedagogici per il 
cambiamento degli uomini di almeno un anno.

Facendoci garanti della qualità dei Centri aderenti 
alla nostra rete.

Muovendoci sui tre assi: culturale, clinico e 
criminologico.



In cosa 
crediamo 



Crediamo… 

Che la violenza sia una scelta e che esistano delle 
alternative.

Che non ci siano giustificazioni.

Che la violenza non sia un destino ineluttabile.

Nella possibilità di cambiamento: a tutti deve essere 
data la possibilità di cambiare.

Nell'accoglienza agli uomini senza giudizio e senza 
complicità.



La rete dei 
Centri 



Centro di Ascolto
Uomini Maltrattanti 
(CAM) Firenze

Centro di Ascolto
Uomini Maltrattanti 
(CAM) Ferrara

Fondazione 
Famiglia Materna 
Trento

White Dove
Evoluzione del Maschile 
ONLUS
Genova

Centro SAVID (stop alla 
violenza domestica) -
Insegnamento di 
Criminologia/ Università 
degli Studi di Milano

CIPM
Centro Italiano per la 
Promozione della 
Mediazione
Milano

CIPM
Centro Italiano per la 
Promozione della 
Mediazione
Emilia

Forum Lou Salomé – 
Progetto Uomini - non 
più violenti - si diventa 
Milano, Varese, Lodi, 
Magenta

Il Cerchio degli Uomini
Torino



Relazioni	  Libere	  dalle	  Violenze	  
Via	  E.	  il	  Navigatore,	  17	  -‐	  50135	  Firenze	  
www.associazionerelive.it	  	  
associazionerelive@gmail.com	  
PI	  e	  CF	  94242780487	  

Presidenza:	  
DoK.ssa	  Alessandra	  Pauncz	  -‐	  	  339	  2929114	  
Segreteria:	  
DoK.ssa	  Silvia	  Baudrino	  –	  347	  2590668	  


