I n occasione della Giornata I nternazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne
l’Assessorato alle Pari O pportunità
promuove quattro laboratori web rivolti agli uomini

TIRIAMO FUORI LE PAROLE! LA VIOLENZA SULLE DONNE CI RIGUARDA, PARLIAMONE!
Dialoghi e storie al maschile

La violenza sulle donne ci riguarda. In quanto persone, figli, padri, fratelli, compagni, mariti, insegnanti, educatori.
Come maschi ci sentiamo coinvolti e partecipi della lotta che le donne di ogni latitudine e appartenenza, hanno da
tempo intrapreso contro la violenza di genere e il femminicidio, verso un necessario e non più rinviabile cambiamento
culturale. Per una relazione tra i generi basata sul rispetto, sul reciproco riconoscimento così come sul contrasto alla
violenza in ogni ambito della vita civile e sociale, nelle scuole, in famiglia, sul lavoro, nelle relazioni comunitarie. E’
tempo di tirare fuori le parole, attributi importanti e quanto mai necessari per riflettere, rielaborare, raccontare,
condividere il nostro punto di vista a partire da noi stessi, vero antidoto all’indifferenza e alla cultura sessista e
prevaricatrice. Per rivendicare anzi la bellezza e la specificità di un sapere e una cultura della cura,
dell’accudimento, della solidarietà, della capacità di dialogo al maschile. Aldilà di sterili vittimismi o
colpevolizzazioni.
I laboratori rivolti ai maschi, vorrebbero essere l’opportunità per incontrarci e pensare insieme con l’intento di
imparare gli uni dagli altri e dalla nostra comune umanità.
3 0 novembre 2 0 2 0
DI VEN I RE M ASCHI . TAPPE, PASSAGGI , RI TI , Q UALE EDUCAZIO N E ALLA VIRI LI TA’

dr. Beppe Pasini, psicoterapeuta
2 dicembre 2 0 2 0
I O E LA VI O LEN ZA SULLE DO N N E. UN A Q UESTI O N E CHE M I RI GUARDA?

dr. Aldo Braga, psicoterapeuta
1 4 dicembre 2 0 2 0
I M ASCHI SO N O CAPACI DI CURA? BUO N E PRATI CHE TRA CASA E LAVO RO

dr. Beppe Pasini, psicoterapeuta
1 6 dicembre 2 0 2 0
DI PADRE I N FI GLI O . EREDI TA’ LEGAM I , AFFETTI

dr. Bruno Barbieri, psicoterapeuta
Gli incontri si effettueranno dalle ore 20 alle ore 21,30. E’ obbligatoria la prenotazione, almeno tre giorni prima dalle date
calendarizzate, utilizzando l’indirizzo mail segreteriaassessoremorelli@comune.brescia.it o chiamando i numeri 030
2978968/2977314 dal lunedì al venerdì 9/12 – 14/15,30. Gli iscritti, massimo 25 per ogni laboratorio, riceveranno il link per il
collegamento all’incontro o agli incontri prescelto/i entro il giorno precedente la data fissata.
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