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“FIVE MEN – presentazione web serie #cosedauomini” 
 a Torino , Corso Stati Uniti n. 23 

26 maggio 2015 - Ore 8.30/13.30 

La violenza contro le donne è anche un problema maschile? 

 
Torino, 26 maggio - L’Associazione Donne & Futuro onlus della rete nazionale “Di.Re , donne in Rete 
contro la violenza” promuove l’INFODAY #cosedauomini, la nuova campagna di sensibilizzazione 

prevista nell’ambito del Progetto ‘FIVE MEN finanziato dalla Commissione Europea e promosso dal 

Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con 

l’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS), l’Associazione nazionale “Di.Re , donne in Rete contro la violenza” e  

la Rete “Maschile Plurale”. 

La campagna, presentata l’11 marzo all’ONU nell’ambito della 59° sessione della Commissione sullo 

Status delle  Donne (“Commission on the Status of Women  - CSW”), affronta in modo innovativo la 

tematica della violenza di genere rivolgendosi al mondo maschile nella convinzione che grazie al 

cambiamento culturale degli uomini si possa prevenire il fenomeno della violenza sulle donne. 

Il messaggio veicolato dalla web serie è complesso e innovativo: pure mantenendo fermo il concetto di 

“tolleranza zero” alla violenza contro le donne, ragazze e bambine, non punta l’indice contro gli uomini 

violenti, ma li coinvolge per rimuovere le barriere sociali e culturali al fine di rimodellare una società più 

equa.  

La presentazione della web serie #cosedauomini a Torino sarà un’occasione di dialogo e di confronto 

sulle tematiche della parità di genere per dire no a qualunque forma di violenza nei confronti delle donne.  

Nei cinque episodi della web serie cinque uomini, con la comune passione del calcetto, vivono nella loro 

situazione affettiva alcuni momenti critici quali un rifiuto, la perdita del lavoro, la gelosia, la nascita di un 

figlio e la separazione, circostanze che nel quotidiano chiunque potrebbe dover affrontare. 

La “crisi” diventa un occasione in cui gli uomini si raccontano, non solo per come sono, ma anche per come 

possono comportarsi con le donne nel rispetto e nell’uguaglianza tra i generi, diventando quindi, protagonisti 

di un cambiamento culturale.  

Per questo motivo Donne & Futuro ha scelto di confrontarsi su tali temi con gli stakeolder (quali ONG, 

associazioni, cooperative, consultori, centri anti violenza, operatori pubblici e del privato sociale che a vario 
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titolo aiutano la donna durante il percorso di uscita dalla violenza), la cittadinanza compreso i giovani, gli 

adulti di domani. 

Per partecipare occorre inviare a segreteria.donne@gmail.com l’apposito modulo debitamente compilato 

oppure fornendo i dati richiesti tramite email. 

Nell’attesa di un cortese riscontro l’occasione si saluta cordialmente. 

 

Associazione Donne & Futuro onlus 

 

 

 
 

PROGRAMMA 

 
h. 8.30 - registrazione partecipanti 

 

h. 9.00  Monica Cerutti   Assessore alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario,  Cooperazione   

decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti  civili,  Immigrazione 

 

h. 9.15 Presentazione del progetto FIVE MEN: 

Rappresentante  Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento per le  Pari Opportunità 

Anna Maria Zucca  Coordinatrice del progetto FIVE MEN per l’Associazione nazionale  D.i.Re,  

 Domenico Matarozzo  Rappresentante dell’Associazione Maschile Plurale  

h.10.00/13.15 proiezione web serie #cosedauomini, approfondimento e dibattito 

partecipano all’approfondimento e  dibattito: 

Lucia Portis, antropologa Università degli studi di Torino 

Rappresentanti della Rete D.i.Re: 
- Luisanna Porcu,  Presidente Centro Antiviolenza “Onda Rosa”  - Nuoro 

- Ersilia Raffaelli,  Presidente della  “Casa delle Donne Centro Antiviolenza L'una per  l'altra” - Viareggio  

- Carlotta Sartorio,  Rappresentante “Centro Antiviolenza Medea” 

- Anna Maria Zucca  Presidente Centro Antiviolenza “Donne & Futuro  onlus” – Torino 

Rappresentanti della Rete Maschile Plurale: 
- Domenico Matarozzo, Rappresentante Associazione Cerchio degli Uomini .- Torino 

- Roberto Poggi, Rappresentante Associazione Cerchio degli Uomini .- Torino 

- Beppe Pavan, Rappresentante Uomini in cammino – Pinerolo 

h. 13.15 Anna Maria Zucca  chiusura  

moderatrice:   Cristina Cibrario, Centro Antiviolenza Donne & Futuro  onlus – Torino 

 

pausa caffè dalle  11.30 alle12.00 
 

 


