
 

              

 

                                                                                                                             

 

Istituto Vittorio Emanuele II

la nuova campagna nazionale contro la violenza

 

  
Genova, 22 maggio 2015 - Il Centro per non subire Violenza (da U.D.I.) Onlus 

#cosedauomini, nel quale verrà presentata la 
lotta contro la violenza sulle donne rivolta agli uomini e ai ragazzi. 

Dipar�mento delle Pari Opportunità con il contributo della Commissione Euroepa
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 C

La web serie, creata da Fabrizia Midulla 

quali i protagonisti devono risolvere alcuni problemi di relazione con le compagne. 
non sa dichiararsi, Nicola ha una moglie in carriera che per il lavoro trascura i figli, 
poco diventato padre e guarda la compagna a distanza non riuscendo a ristabilire un rapporto affiatato, 
Massimo è geloso e Paolo deve affrontare una separazion
comprende il significato del progetto: non rappresentare le donne come vittime
del problema, ovvero quali compo
compagne e schierarsi al loro fianco con un netto NO alla violenza 
Il Convegno, che vedrà la partecipazione di operatori del settore e della Città Metropolitana di Genova, 

prendendo le mosse dai risultati del Progetto, sarà l’occasione per riflettere sul tema proposto in modo da 

sensibilizzare le Istituzioni sulle necessità più rilev

L’evento è stato organizzato presso l’Istituto Vittorio Emanuele per dare un forte segnale e creare un 

legame con il mondo adolescenziale: infatti parteciperanno degli “inviati speciali” (uno per c

dell’istituto) che, nei modi creativi che sceglieranno in classe, realizzeranno dei reportage della mattinata 

per condividere il progetto presentato con le proprie classi. 

All’incontro sono invitati a partecipare tutti i cittadini, le Istituzioni e
impegnate nella citta 

Per informazioni contattare il Centro per non subire violenza

                                                                                                                             
 

CON IL PATROCINIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

 

                                                                                                                                                             

FIVE MEN" = FIght ViolEnce against woMEN"

Ga n° JUST/2012/PROG/AG/VAW

 

 

Comunicato stampa   
22 maggio 2015 

Istituto Vittorio Emanuele II - Piazza della Zecca, GENOVA Ore 8.30/13.30

#cosedauomini:   
la nuova campagna nazionale contro la violenza  sulle donne viene presentata a GENOVA.

Centro per non subire Violenza (da U.D.I.) Onlus 

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 

Dipar�mento delle Pari Opportunità con il contributo della Commissione Euroepa, nell’ambito del proge
Fight ViolEnce agains woMEN , in collaborazione con l’Associazione “Maschile Plurale”, 

.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. 

Fabrizia Midulla e diretta da Mauro Uzzeo, è suddivisa in cinque puntate 

quali i protagonisti devono risolvere alcuni problemi di relazione con le compagne. Davide 

ha una moglie in carriera che per il lavoro trascura i figli, 
poco diventato padre e guarda la compagna a distanza non riuscendo a ristabilire un rapporto affiatato, 

deve affrontare una separazione. Puntata dopo puntata, lo spettatore 
comprende il significato del progetto: non rappresentare le donne come vittime, ma mostrare l'altr

comportamenti positivi gli uomini possano adottare per rispettare le proprie 
ne e schierarsi al loro fianco con un netto NO alla violenza  

che vedrà la partecipazione di operatori del settore e della Città Metropolitana di Genova, 

prendendo le mosse dai risultati del Progetto, sarà l’occasione per riflettere sul tema proposto in modo da 

sensibilizzare le Istituzioni sulle necessità più rilevanti per contrastare il fenomeno della violenza di genere.

presso l’Istituto Vittorio Emanuele per dare un forte segnale e creare un 

legame con il mondo adolescenziale: infatti parteciperanno degli “inviati speciali” (uno per c

dell’istituto) che, nei modi creativi che sceglieranno in classe, realizzeranno dei reportage della mattinata 

per condividere il progetto presentato con le proprie classi.  

All’incontro sono invitati a partecipare tutti i cittadini, le Istituzioni e le associazioni della Rete Anti
impegnate nella citta di Genova e Provincia.  

are il Centro per non subire violenza – Tel. 010 2461716 / 715

 

CON IL PATROCINIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

                                 

FIVE MEN" = FIght ViolEnce against woMEN" 

Ga n° JUST/2012/PROG/AG/VAW 

Ore 8.30/13.30 

donne viene presentata a GENOVA. 

Centro per non subire Violenza (da U.D.I.) Onlus promuove l’infoday 
nuova campagna di sensibilizzazione del Governo per la 

web serie promossa dal 
, nell’ambito del progetto 

Fight ViolEnce agains woMEN , in collaborazione con l’Associazione “Maschile Plurale”, 
.Re. “Donne in Rete contro la violenza”, l’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) e il 

cinque puntate durante le 
Davide è innamorato ma 

ha una moglie in carriera che per il lavoro trascura i figli, Riccardo invece è da 
poco diventato padre e guarda la compagna a distanza non riuscendo a ristabilire un rapporto affiatato, 

e. Puntata dopo puntata, lo spettatore 
ma mostrare l'altra faccia 

rtamenti positivi gli uomini possano adottare per rispettare le proprie 

che vedrà la partecipazione di operatori del settore e della Città Metropolitana di Genova, 

prendendo le mosse dai risultati del Progetto, sarà l’occasione per riflettere sul tema proposto in modo da 

anti per contrastare il fenomeno della violenza di genere. 

presso l’Istituto Vittorio Emanuele per dare un forte segnale e creare un 

legame con il mondo adolescenziale: infatti parteciperanno degli “inviati speciali” (uno per classe 

dell’istituto) che, nei modi creativi che sceglieranno in classe, realizzeranno dei reportage della mattinata 

le associazioni della Rete Antiviolenza 

010 2461716 / 715. 



 

              

 

 

Istituto Vittorio Emanuele II

la nuova campagna nazionale contro la violenza

 

 
Modera: Paolo Martinelli – Lighthouse Genova12

Ore 8,30 Registrazione dei partecipanti

Ore 9,00 Saluti Autorità: 

Dirigente scolastico B. Montanari

  Rappresentate DPO Consiglio dei Ministri

                         Ass. Pari Opportunità Municipio Centro Est 

Presidente Centro per Non Subire Violenza

Rappresentati CGIL e CISL

  Rappresentante di Maschile Plurale

Ore 9,30 FIVE MEN: Presentazione dei Cortometraggi
Five Men per l’Associazione D.i.Re

Ore 9,50 Proiezione di due cortometraggi

Ore 10,20 Costruzione culturale della violenza

Ore 10,40 Coffee break 

Ore 11,10 La presenza del Centro Per Non Subire Violenza Onlus
Baudrino 

Ore 11,30 La collaborazione con il Lions Club Genova HOST

Ore 11,50 Proiezione di due cortometraggi

Ore 12,20 White Dove Evoluzione del Maschile Onlus 

Ore 12,40 Proiezione di un cortometraggio

Ore 13,00 Conclusione dei lavori: Cristina Lodi 

Ore 13.20 Chiusura 

La partecipazione al Convegno è gratuita previa iscrizione fino ad esaurimento posti scrivendo a 

                                                                                                                             
 

CON IL PATROCINIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

 

FIVE MEN 
22 maggio 2015 

Istituto Vittorio Emanuele II - Piazza della Zecca, GENOVA Ore 8.30/13.30

#cosedauomini:   
la nuova campagna nazionale contro la violenza sulle donne viene presentata a GENOVA.

PROGRAMMA  

Lighthouse Genova12 

egistrazione dei partecipanti 

irigente scolastico B. Montanari 

ntate DPO Consiglio dei Ministri 

Ass. Pari Opportunità Municipio Centro Est - Paola Ravera 

e Centro per Non Subire Violenza (da U.D.I.) Onlus – Elisa Pescio

L e CISL 

Rappresentante di Maschile Plurale 

Presentazione dei Cortometraggi - Anna Maria Zucca Coordinatrice del Progetto 
Five Men per l’Associazione D.i.Re 

Proiezione di due cortometraggi 

e culturale della violenza - Marco Gaspari  

La presenza del Centro Per Non Subire Violenza Onlus – Alessandra Montanini e Silvia 

La collaborazione con il Lions Club Genova HOST – Patrizia Attolini 

Proiezione di due cortometraggi 

oluzione del Maschile Onlus - Arturo Sica 

Proiezione di un cortometraggio 

Conclusione dei lavori: Cristina Lodi – Città Metropolitana di Genova

La partecipazione al Convegno è gratuita previa iscrizione fino ad esaurimento posti scrivendo a 
fivemengenova@gmail.com 

 

CON IL PATROCINIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

Ore 8.30/13.30 

sulle donne viene presentata a GENOVA. 

Elisa Pescio   

Coordinatrice del Progetto 

Alessandra Montanini e Silvia 

Città Metropolitana di Genova 

La partecipazione al Convegno è gratuita previa iscrizione fino ad esaurimento posti scrivendo a 


