
WHITE DOVE EVOLUZIONE DEL MASCHILE 
ONLUS 

Il Profilo 
L’Associazione White Dove Evoluzione del Maschile Onlus nasce nel 2013 come nuova
veste dell’Associazione White Dove Progetto Educazione che dal 1998 si occupa dei temi 
della paternità e del maschile. Il Presidente è il Dott. Arturo Sica, psicologo e 
psicoterapeuta che, in collaborazione con la Dott.ssa Silvia Baudrino, vicepresidente e 
counselor, e altri 10 soci fondatori, ha dato vita a questa nuova realtà.
Crediamo di doverci impegnare in prima persona per ottenere un cambiamento culturale
nel modo di intendere i ruoli e le relazioni.

Attualmente portiamo avanti progetti su:

- Lato Oscuro, per il sostegno agli uomini che hanno comportamenti violenti nelle 
relazioni affettive. Dal 2011, con questo progetto vogliamo attivare le risorse maschili 
positive per dare alcune possibili risposte alla crisi del maschile, dei suoi ruoli sociali e 
familiari e, nello specifico, contrastare la violenza all’interno delle relazioni familiari e 
affettive. Offriamo un servizio specializzato, con un approccio multidisciplinare psico 
socio pedagogico, prendendo in carico la persona per alcuni colloqui individuali, per 
arrivare all’inserimento in un gruppo. Su questo progetto abbiamo ottenuto il patrocinio 
del Comune di Genova e della Regione Liguria, oltre a un contributo della Compagnia di 
San Paolo. 
 
Gli 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. 
 
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.

 

- Padri e Figli, per accompagnare il ruolo paterno nella relazione con i figli.  
Costruiamo un percorso per la riscoperta autentica e non convenzionale della paternità 
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attraverso diverse attività dedicate ai padri, le consulenze individuali e di coppia, gli eventi 
e i cicli di convegni sulla paternità e sui riti di passaggio generazionali.
Sullo stesso territorio, è nata La Cerimonia dei 18 Anni, quest’anno alla sua quarta 
edizione, in collaborazione con il Comune di Genova.

- Una Foto per Cambiare, per la sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne. Un
progetto fotografico di circa 60 scatti (testimonial provenienti dal mondo dello sport, 
cultura, politica e rappresentanti della società ligure) presentati durante una serata evento 
con la collaborazione della Regione Liguria che ci sostiene e con il Patrocinio del Comune 
di Genova.

-Coordinamento Nazionale Relive composto da 9 Centri per il trattamento degli Uomini 
Autori di violenza nelle relazioni affettive. Abbiamo completato un percorso di conoscenza 
e scambio di buone pratiche con gli altri Centri che in Italia si occupano della presa in 
carico e del trattamento degli uomini che hanno comportamenti violenti verso le proprie 
compagne. Si pone come interlocutore a livello nazionale per ogni azione istituzionale e 
normativa su questi aspetti, con il CAM di Firenze alla Presidenza e White Dove alla 
VicePresidenza.

- Cyberbullismo rivolto ai “bulli” e alle loro vittime. Sia attraverso laboratori nelle 
scuole genovesi (con il finanziamento di Regione Liguria) sia con il progetto Bull Out.
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