COMUNICATO STAMPA

Prima della violenza.

L’associazione Nuovo Maschile di Pisa aderisce alla Giornata
di impegno degli uomini contro la violenza sulle donne
Il 2 novembre alle ore 16.30 al Centro dei Borghi, presso la Sezione Soci Coop di
Cascina, l’associazione incontrerà la cittadinanza per promuovere l’impegno
degli uomini contro la violenza sulle donne
Pisa 2 Novembre 2016. L’associazione Nuovo Maschile. Uomini liberi dalla violenza di
Pisa aderisce alla Giornata di impegno degli uomini contro la violenza, lanciata
dall’associazione nazionale Maschile Plurale a cui aderiscono numerosi gruppi e
associazioni che in tutta Italia promuovono una nuova consapevolezza maschile sulla
violenza alle donne. Il 2 novembre alle ore 16.30 al Centro dei Borghi, presso la
Sezione Soci Coop di Cascina, un gruppo di uomini che ha intrapreso un percorso di
consapevolezza incontrerà la cittadinanza per promuovere l’impegno maschile contro
la violenza sulle donne.
Dal 2014 all’interno dell’associazione Nuovo Maschile è attivo Il “Gruppo di
condivisione maschile”, un gruppo a cui partecipano 9 uomini che periodicamente
si incontrano per confrontarsi sul loro essere maschi e su come sia possibile
costruire e promuovere una nuova consapevolezza maschile rispetto alla violenza sulle
donne. Si tratta di uomini di diversa estrazione sociale e provenienza culturale ma tutti
accomunati dal bisogno di confronto sulla maschilità e sui tanti modi in cui gli uomini
si incontrano o si scontrano col mondo, con le donne, con gli altri uomini, con le
differenze. Un gruppo prezioso per tutta la città di Pisa e uno dei pochi in Toscana.
Come dichiara Massimo, uno degli uomini del Gruppo di condivisione
dell’associazione Nuovo Maschile, “incontrarci per noi è uno modo per riflettere, per
imparare ad ascoltarci e per cominciare a decostruire i millenari stereotipi che
imprigionano i rapporti tra uomini e donne. Siamo, infatti, convinti che il cambiamento
debba partire da ‘prima’ della violenza, così come recita il titolo di questa importante
Giornata. Il cambiamento deve nascere innanzitutto in ognuno di noi, nelle nostre
relazioni d’amore, nel nostro essere mariti, padri, figli e poi nella scuola,
nell’associazionismo, nel mondo politico e dell’informazione. Mercoledì 2 novembre non
incontreremo esperti o operatori del sociale ma i cittadini e le cittadine e chiunque abbia
il desiderio di fermarsi ad ascoltare quello che avremo da dire sulla violenza di genere e
sulle leve del cambiamento che possiamo e dobbiamo attivare”.
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