
 
  

 
 

 

                                                                                                                                                              

 

FIVE MEN" = FIght ViolEnce against woMEN" 

Ga n° JUST/2012/PROG/AG/VAW 

 

 

QUESTE SONO COSE DA UOMINI 

Per una volta, parlando di violenza di genere,  protagonisti saranno degli uomini 

 

Giovedì 5 marzo 2015 

presso la Sala Pegaso della Provincia di Grosseto – Piazza Dante 

 

dalle 9.30 alle 12,30 per gli studenti dell'Istituto Rosmini 

 

dalle 15,00 alle 18,00 per la cittadinanza 

 

 

l’Associazione Olympia de Gouges  presenterà’ i cinque cortometraggi realizzati con il progetto 

FIVE MEN – Fight ViolEnce agains woMEN , coordinato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, 

finanziato dalla Commissione europea e co-finanziato dal Dipartimento stesso e in collaborazione 

con l’Associazione “Maschile Plurale”, l’Associazione D.i.Re. “Donne in Rete contro la violenza”, 

l’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) e il Dipartimento per l’Editoria della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 

Il progetto “FIVE MEN” è stato costruito con l’obiettivo  di elaborare una campagna di 

comunicazione  sul tema della violenza di genere rivolta principalmente agli uomini e ai ragazzi 

attraverso la realizzazione di  cinque web serie di 10 minuti ciascuna , intitolate  ‘Cosedauomini’ in 

quanto i protagonisti, contrariamente a quanto si vede di solito quando si parla di violenza di 

genere, sono appunto uomini. 

Coerentemente con le finalità e i contenuti il progetto FIVE MEN intende affrontare il tema della 

violenza nelle relazioni tra i sessi da un punto di vista culturale, soprattutto tra gli studenti, al fine 

di responsabilizzare e coinvolgere i ragazzi –  adulti di domani – nelle tematiche della parità di 

genere. 

Per questo l’Associazione ha deciso di scindere l’evento in due momenti: quello della mattina, a 

partire dalle 9 e 30,sarà dedicato interamente alle scuole (parteciperanno infatti quattro classi del 



 
  

 
 

 

Liceo Rosmini), quello del pomeriggio, a partire dalle 15, sarà rivolto alla cittadinanza 

All’iniziativa parteciperanno Anna Maria Zucca dell’Associazione Nazionale D.i.R.e. Stefano Ciccone 

dell’Associazione Maschile Plurale, Alessandra Pauncz Presidente dell’Associazione Cam, Ersilia 

Raffaelli Presidente del Centro Antiviolenza di Viareggio e Fra Stefano Giorgetti, Frate Minore del 

Santuario di Santa Margherita da Cortona, che ha lavorato per molti anni a Grosseto in particolar 

modo con i giovani. L’incontro sarà coordinato da Sabrina Gaglianone, Presidente 

dell’Associazione Olympia de Gouges. 

Questa iniziativa si inserisce all’interno di un fitto calendario di eventi che, partendo dal 27 

febbraio, coprirà tutto il mese di marzo sotto il titolo ‘Di donna in donna - marzo 2015’.  Un lavoro 

corale  a cui hanno partecipato tutte le organizzazioni  e le associazioni femminili del territorio per 

comunicare l’impegno, la partecipazione, la sofferenza e la gioia di vivere del genere femminile. 

 

per informazioni:  Rosy Mazaccherini  

Associazione Olympia de Gouges  

Via Ansedonia  6 – 58100 Grosseto  

tel.  0564.413884 -   www.olympiadegouges.org 

 

 

  



 
  

 
 

 

 

Programma lavori 
 

 

dalle 9.00 alle 12,30 

Presentazione del progetto Five Men agli studenti dell'Istituto Rosmini  

Proiezione web serie #COSEDAUOMINI 

approfondimenti e dibattito 

 

coordina 

Sabrina Gaglianone , Presidente dell’Associazione Olympia  De Gouges   

interverranno: 

Sabrina Gaglianone , Presidente dell’Associazione Olympia  De Gouges   

Rappresentante del Dipartimento Pari Opportunità 

Anna Maria Zucca , D.i.Re – Donne in rete conto la violenza  

                                 Presidente Centro Antiviolenza Donne & Futuro onlus - Torino  

Stefano Ciccone   Associazione Maschile Plurale 

Alessandra Pauncz  Associazione Centro di Ascolto Uomini  Maltrattanti Onlus 

Ersilia Raffaelli,  D.i.Re – Donne in rete conto la violenza  

                            Presidente della  Casa delle Donne Centro Antiviolenza L'una per l'altra – Viareggio  

Fra Stefano 

 

dalle 14,15 alle 18,00 

Presentazione pubblica del progetto Five Men  

Proiezione web serie #COSEDAUOMINI 

approfondimenti e dibattito 

ore 18.00 aperitivo 

 

coordina 

Sabrina Gaglianone , Presidente dell’Associazione Olympia  De Gouges   

 

interverranno: 

Sabrina Gaglianone , Presidente dell’Associazione Olympia  De Gouges   

Rappresentante del Dipartimento Pari Opportunità 

Anna Maria Zucca , D.i.Re – Donne in rete conto la violenza  

                                 Presidente Centro Antiviolenza Donne & Futuro onlus - Torino  

Stefano Ciccone   Associazione Maschile Plurale 

Alessandra Pauncz  Associazione Centro di Ascolto Uomini  Maltrattanti Onlus 

Ersilia Raffaelli,  D.i.Re – Donne in rete conto la violenza  

                             Presidente della  Casa delle Donne Centro Antiviolenza L'una per l'altra – Viareggio  

Fra Stefano 

 


