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Comunicato stampa 

Venerdì 26 giugno 2015  
ore 20.00 

Sala del Bastione, piazza del Bastione  
San Miniato Alto (Pisa) 

“COSE DA UOMINI” CONTRO LA VIOLENZA 
L’Associazione Frida  presenta la nuova campagna di 

sensibilizzazione del Governo contro la violenza di genere. 

Pisa, 24 giugno 2015 - L’Associazione Frida promuove l’infoday #cosedauomini, nel quale verrà 
presentata 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 Europea, 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.

San Miniato è una delle venti città selezionate per ospitare l’Infoday-#cosedauomini. Durante 
l’incontro, in programma il 26 giugno 2015 presso la Sala del Bastione del Comune di San Miniato 
Alto, nell’ambito del Festival Internazionale del Teatro di Figura,“La luna è azzurra”, giunta alla 
32° edizione, ci si confronterà sulle iniziative di sensibilizzazione sulla violenza maschile sulle 
donne realizzate nella città e sull'importanza di un coinvolgimento attivo dei ragazzi e degli uomini 
nella problematica. Si esaminerà il punto di vista maschile, promuovendo riflessioni e scambi di 
opinioni. Parteciperanno, tra gli altri, Manola Guazzini - Assessora Pari Opportunità Comune di 
San Miniato, Antonella Graziadei -  Dipartimento Pari Opportunità  della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri -  Anna Maria Zucca - coordinatrice del progetto FIVEMEN e Presidente Centro 
Antiviolenza Donne & Futuro onlus, Elisa Forfori - Presidente dell’Associazione Frida -  e Iacopo 
Piampiani - Associazione  Maschile Plurale. 
Riccardo, Davide, Nicola, Paolo, Massimo. Cinque amici di diverse età che giocano un torneo di 
calcetto e che si trovano ad affrontare la loro sfida più grande: risolvere alcuni momenti di crisi 
nelle loro relazioni sentimentali senza mettere in atto comportamenti violenti.  

FIVE MEN" = FIght ViolEnce against woMEN" 
Ga n° JUST/2012/PROG/AG/VAW 
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I cinque amici sono i protagonisti della web serie #cosedauomini. La serie, scritta da Fabrizia 
Midulla e diretta da Mauro Uzzeo,  che parla soprattutto a un pubblico maschile, mostra come sia 
possibile affrontare alcune situazioni di crisi, come la fine di un matrimonio, il rifiuto, la nascita di un 
figlio, la carriera della propria compagna, la gelosia, scegliendo una strada alternativa alla violenza 
e alla sopraffazione. 

Il messaggio della campagna, veicolata sul sito web www.cosedauomini.eu, e’ pertanto più 
complesso e innovativo: non si punta l’indice contro gli uomini violenti, trasmettendo messaggi di 
condanna o repressione. In linea con lo sforzo globale che l’ONU sta compiendo attraverso la 
campagna HeForShe, di cui è ambasciatrice l’attrice Emma Watson, per coinvolgere uomini e 
ragazzi nel rimuovere le barriere sociali e culturali che impediscono alle donne e alle ragazze di 
raggiungere il loro potenziale e per rimodellare insieme una società più equa.

Presso i Loggiati di San Domenico inoltre venerdì 26 e sabato 27 l’Associazione Frida sarà 
presente con un banchetto informativo per promuovere il progetto FIVEMEN e le altre azioni di 
contrasto e di prevenzione alla violenza di genere promosse dalla rete D.i.Re e dal centro 
antiviolenza Frida Kahlo. 

 

www.cosedauomini.eu  
www.facebook.com/fivemencosedauomini 

Ufficio stampa:  
Annamaria De Paola - cell. +39 349 27 61  28 - amdepaola@gmail.com 

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

Per info: Associazione Frida  
email: comunicazioneassociazionefrida@gmail.com  
tel h24 3467578833  
sito web: www.associazionefrida.it  

  Frida Onlus    @CAVFridaKahlo  

PROGRAMMA DELL’INFODAY: 

Ore 20.00  aperitivo presso la terrazza di piazza del Bastione (gratuito) 

Ore 21.00  saluti istituzionali e presentazione del progetto Five Men  

http://www.cosedauomini.eu
http://www.facebook.com/fivemencosedauomini
mailto:amdepaola@gmail.com
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- Manola  Guazzini - Assessora Pari Opportunità Comune di San Miniato  
- Antonella Graziadei - Consiglio dei Miniostri,  del Dipartimento Pari Opportunità  
- Anna Maria Zucca - D.i.Re, coordinatrice del progetto FIVEMEN e Presidente Centro 

Antiviolenza Donne & Futuro onlus 

Ore 21.30  prima proiezione dei cinque episodi della web serie #cosedauomini  
- Elisa Forfori - Associazione Frida  
- Iacopo Piampiani - Maschile Plurale  

Ore 23.00 seconda proiezione dei cinque episodi della web serie #cosedauomini


