
  

              

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                             

Comunicato stampa 
28 maggio 2015 

ore 16.30 
Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano 

Via Piacenza 14 | Milano 

 Presentazione nuova campagna del
 Governo contro la violenza di genere 

#COSEDAUOMINI: DONNE E UOMINI CONTRO LA VIOLENZA
 

Milano, 26 maggio 2015 – La Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano il 28 maggio 
2015 ospiterà la presentazione della webserie #cosedauomini, all’interno della campagna FIVE 
MEN – Fight ViolEnce against woMEN. Promosso e finanziato dalla Commissione Europea e dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità, il progetto è stato sviluppato con la collaborazione 
dell’Associazione D.i.Re Donne in Rete contro la violenza, dell’Associazione Maschile Plurale e 
dell’Istituto per la Ricerca Sociale. 

Si tratta di una campagna di sensibilizzazione e comunicazione sociale rivolta in particolare a 
uomini e ragazzi, con l’obiettivo di diffondere un messaggio sulla tolleranza zero per tutte le 
forme di violenza contro donne e ragazze, rifiutando la rappresentazione delle donne come 
vittime deboli e mostrando invece l'altra faccia del problema: il comportamento sbagliato 
degli uomini.  

La webserie, scritta da Fabrizia Midulla e diretta da Mauro Uzzeo, è composta da cinque 
episodi che raccontano cinque uomini di diversa età, tutti amici uniti dalla passione per il calcio. 
Il focus è posto sulle loro relazioni con le compagne: Davide è innamorato ma non sa come 
dichiararsi, Nicola ha perso il lavoro e deve occuparsi della casa e dei figli, mentre la moglie 
coltiva la sua carriera, Riccardo deve affrontare per la prima volta la paternità, Massimo fa i 
conti con la propria gelosia e Paolo non ha superato la separazione dalla moglie. La webserie, 
con le sue risorse e le sue criticità, propone alcuni modelli di comportamento maschile lontani  
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dalla cultura della violenza e si presenta come uno strumento di confronto sul ruolo maschile 
nella lotta alla violenza sulle donne. 

L’infoday del 28 maggio, presso la Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate, è stato pensato 
per proiettare la webserie #cosedauomini, con l’obiettivo di stimolare un dibattito per aprire un 
momento di confronto tra chi, a Milano, si occupa in diversi ambiti di prevenzione e lotta alla 
violenza maschile contro le donne.
La Campagna prevede una serie di incontri organizzati in 20 città, tra cui Milano. 

 

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

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

Annamaria De Paola - cell. +39 349 27 61 328 - amdepaola@gmail.com 
__________ 

Programma dell’INFODAY - #cosedauomini di Milano 
Ore 16.30 

Intervengono:
Rapp. del   Dipartimento Pari Opportunità | Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Anna Maria Zucca -  Coordinatrice del progetto Five Men per l’Associazione nazionale D.i.Re  e 
Presidente del Centro Antiviolenza Donne&Futuro onlus di Torino 

Alessio Miceli  - Rete Maschile Plurale 

ore 17.00 - Proiezione video | Prima parte 

dibattito 

ore 17.40 - Proiezione video | Seconda parte 

dibattito 

ore 18.30 

Conclusioni 

Manuela Ulivi  - Presidente della Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano 

A seguire sarà offerto un aperitivo.

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

