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Comunicato stampa
 20 marzo 2015 

Sportello Multiservizi “Piazza Forcella”
via Vicaria Vecchia, 23, NAPOLI

Ore 10.00/16.30

Evento patrocinato dal Comune di Napoli all’interno del “Marzo Donna 2015”

“La parola degli uomini contro 
 la violenza sulle donne”

Infoday: presentazione campagna nazionale 
contro la violenza sulle donne 

Napoli, 18 marzo 2015 - Rispetto nei confronti delle donne. Questo è il messaggio lanciato dalla 
web-serie #cosedauomini, la nuova campagna di sensibilizzazione del Governo per la lotta 
contro la violenza sulle donne rivolta agli uomini e ai ragazzi. Una web serie promossa dal 
Dipartimento delle Pari Opportunità con il contributo della Commissione Euroepa, nell’ambito 
del progetto FIVE MEN – Fight ViolEnce agains woMEN , 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. 

Cinque episodi, 5 uomini che si incontrano su un campo di calcetto e socializzano le diverse 
conflittualità che ciascuno vive nella relazione con le compagne. Creata da Fabrizia Midulla e 
diretta da Mauro Uzzeo, la serie affronta in modo innovativo il contrasto alla violenza di genere. È 
direttamente agli uomini infatti che ci si rivolge, per la prima volta. Massimo è geloso della propria 
ragazza e per questo si assenta sempre più spesso; Nicola è disoccupato e per questo sfoga il 
proprio senso di inferiorità sulla fidanzata; Stefano è diventato padre senza volerlo davvero 
mentre Paolo è perennemente arrabbiato a causa della separazione dalla moglie. Puntata dopo 
puntata, diventa chiaro il senso del progetto, abbandonare rappresentazioni di donne come vittime 
deboli maltrattate, e mostrare l'altra faccia del problema: il comportamento sbagliato di uomini.

la Campagna prevede una serie di incontri organizzati in 20 città. Un’occasione di dialogo e di 
confronto tra i sessi e tra le generazioni sulle tematiche della parità di genere per dire no alla 
violenza fisica e psicologica nei confronti delle donne. 

FIVE MEN" = FIght ViolEnce against woMEN" 
Ga n° JUST/2012/PROG/AG/VAW 
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www.cosedauomini.eu  
www.facebook.com/fivemencosedauomini 

__________

Programma dell’INFODAY di Napoli
La giornata rivolta agli operatori del settore e alla cittadinanza si articola in due fasi: la mattinata, che vede 
anche la presenza di alcune classi di studenti e il pomeriggio. Dopo il saluto delle autorità, tra cui la 
Consigliera Delegata alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, la rappresentante di Dire e degli altri 
proponenti del progetto seguirà la presentazione del progetto FIVEMEN nelle sue peculiarità. Dopo la 
proiezione di ciascun filmato seguirà il commento di un esperto/a affinché sia di stimolo al dibattito.

Esperti/e:
✓ Simona Marino, docente di Filosofia morale e del Dottorato Interpolo in Studi di Genere presso 

il Dipartimento di Teorie e Metodi delle Scienze Umane e Sociali (TeoMeSUS) dell'Università di Napoli 
"Federico II". Esperta di filosofia femminista e di differenza di genere È fondatrice della rivista «La 
Camera Blu. Rivista del Dottorato in Studi di Genere» e direttrice della collana di narrativa e scrittura 
femminile della casa editrice Filema. consigliera delegata alle Pari Opportunità del Comune di Napoli.

✓ Giuseppe Ferraro, docente universitario di Filosofia Morale, Etica dell’Ambiente, Etica sociale, 
esperto in Pari Opportunità ha collaborato al Progetto, realizzato con il contributo del Dipartimento 
delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio “Sentimenti Differenti: Etica dei Sentimenti 
ed Educazione ai Sentimenti” finalizzato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere.

✓ Antonella Bozzaotra, presidente dell’Ordine degli psicologi, Responsabile dello Sportello per uomini 
maltrattanti “ Oltre la violenza” presso l’Unita’ Operativa di Psicologia Clinica ASL NA1 dsb 31.

✓ Domenico Matarozzo, rappresentante Associazione Machile Plurale.
✓ Maria Antonietta Selvaggio, ricercatrice di Sociologia presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione dell’Università di Salerno, esperta di identità di genere, memoria e cittadinanza. Tra le 
sue numerose pubblicazioni: “Sentimenti in gioco – Testimonianze dal mondo studentesco”, una 
ricerca in cui attraverso 32 interviste in profondità studenti e studentesse di tre diverse città e di un’età 
compresa tra 18 e 24 anni, parlano di sé e del loro mondo emotivo e sentimentale.

✓ Lella Palladino, rappresentante dell’associazione D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, 
sociologa ed esperta in tematiche di genere, è impegnata da più di vent’anni nella programmazione e 
gestione di interventi e servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, coniugando 
costantemente attività professionale ed impegno politico. Ha fondato nel 1999 la cooperativa sociale 
E.V.A., di cui è attualmente presidente, che gestisce i centri antiviolenza Eva, Aradia, Lorena e 
Fiorinda. Consigliera dell’associazione nazionale D.i.Re – Donne in rete contro la violenza quale 
rappresentante della Regione Campania.

✓ Andrea Morniroli, responsabile per la Cooperativa Sociale Dedalus di Napoli dell’area «Tratta, 
prostituzione, marginalità urbane». Si occupa principalmente di politiche sociali e sociosanitarie rivolte 
ai migranti e di contrasto alla povertà, coordinando diversi interventi di protezione sociale e 
promozione delle opportunità rivolte alle vittime di tratta o grave sfruttamento sessuale e lavorativo.

✓ Lia Cacciottoli, collabora con il LUPT, Centro Studi Interdipartimentale dellUniversità Federico II, in 
qualità di esperta di genere e di politiche di equilibrio dei tempi di vita; è membro del Comitato per 
l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Napoli, e del Comitato Tecnico Scientifico 
dell’Assessorato P. O. del Comune di Napoli. Ha collaborato alla Rete Interistituzionale Antiviolenza 
della città di Napoli, partecipando a numerosi incontri nelle scuole volti a sensibilizzare docenti e 
studenti sul tema della violenza di genere e del cambiamento culturale uomo-donna.

L’incontro vedrà la partecipazione di alcune donne del progetto teatrale “LA SCENA DELLE DONNE” 
attivo a Forcella dal 2007, ideato e curato da Marina Rippa dell'associazione culturale “f.pl. femminile 
plurale”.

http://www.cosedauomini.eu
http://www.facebook.com/fivemencosedauomini
http://f.pl/
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1° Parte

ore  10,00 Apertura dei lavori, saluto delle autorità

ore  10,15 Presentazione del Progetto Fivemen  
a cura di Anna Maria Zucca  Coordinatrice del Progetto per l’ Associazione 
DiRe e Presidente Centro Antiviolenza Donne & Futuro Onlus di Torino  
Rappresentante DiRe Regione Piemonte e di  Clara Pappalardo, Presidente 
di Arcidonna Napoli Onlus 

ore 10,45   Proiezione dei primi 3 episodi della web serie #cosedauomini, nell’ambito del 
  Progetto FIVEMEN, introdotti e commentati singolarmente dagli esperti.

0re 12,30   Dibattito aperto alla cittadinanza e agli studenti delle scuole del Territorio

Ore 13,00       Buffet 

2° Parte

Ore 14,30 Performance a cura dell'associazione culturale “f.pl. femminile plurale”, tratta 
dal progetto teatrale “La scena delle donne” curato da Marina Rippa. 
Testimonianza di alcune donne che raccontano il loro percorso di uscita dalla 
violenza

Ore 15,00        Proiezione 4° e 5° episodio web serie #cosedauomini.

Ore 16,30        Chiusura dei lavori.

Ufficio stampa:  
Alessandro Silipo - cell. + 39 333 94 64 587 - alessandro.silipo@gmail.com  

Annamaria De Paola - cell. +39 349 276 13 28 - amdepaola@gmail.com

Per informazioni:
Clara Pappalardo, responsabile del C.A.V.  “AURORA”

tel.: 3407388906; mail: pappaclara@virgilio.it
Giovanna Franchetti, collaboratrice Fivemen per Napoli

Tel.: 3389808960; 081.8492708 ; mail: joketti1@virgilio.it 

http://f.pl/
mailto:joketti1@virgilio.it

