
UN PERCORSO VERSO LA CONSAPEVOLEZZA E IL CAMBIAMENTO 

CORSO DI  FORMAZIONE 

Nuovo Maschile. Uomini liberi dalla violenza
è un’associazione  di promozione sociale
nata a Pisa nel 2012, rivolta agli uomini con
difficoltà legate alla violenza. 

Ci rivolgiamo a 

         uomini che agiscono violenze  
e maltrattamenti nelle relazioni affettive in
età adulta 
  
         uomini che hanno subito abusi  
in età infantile o adolescenziale in ambito
familiare o istituzionale  

         uomini che desiderano confrontarsi con
altri uomini, in un clima di ascolto e non
giudizio, sulle relazioni, la maschilità, le
emozioni,  la genitorialità 

CHI SIAMO

marzo - dicembre 2018

370-3230356 

370-3154408 

Martedì e mercoledì dalle 21 alle 22. 
Giovedì e venerdì dalle 11 alle 12. 
Segreteria telefonica sempre attiva. 

alle radici della violenza MASCHILE



IL PROGRAMMA

DOMENICA 25 MARZO  
ore 9-13 
L'ascolto dalle parole al corpo. 
Come interagiamo con le altre persone? 
Come le nostre aspettative 
influenzano le interazioni? Quanto 
sappiamo cogliere i messaggi che le 
persone ci inviano? 
ore 14-18 
L’educazione alle differenze come 
strumento di contrasto agli stereotipi di 
genere e alla violenza. 
Gli stereotipi di genere: riconoscimento, 
origine e decostruzione per prevenire la 
violenza di genere. 
Carlotta Monti 

SABATO 7 APRILE 
ore 9-13  
Identità sessuale, omo-bi- trans-negatività 
e sue declinazioni. 
L'identità sessuale, l'orientamento 
sessuale, l'espressione e i ruoli di genere. 
I fenomeni più comuni di omo-bi- trans- 
negatività: le radici sessiste e patriarcali. 
Daniele Serra 

ore 14-18 
Da Edipo ai nostri giorni. 
Il lato oscuro del rapporto uomo-donna. 
L'identità maschile e il suo cambiamento, 

parallelamente alla trasformazione di 
quella femminile. Entrambe le identità, in 
perenne ricerca di definizione, nel 
rispecchiamento della cultura dell'ultimo 
secolo e nel Terzo Millennio. 
Elena Liotta  

SABATO 19 MAGGIO 
ore 9-13 
Dalle radici della violenza al femminismo. 
I centri antiviolenza: principi e azioni. 
Le radici e la lunga strada che le donne 
hanno percorso per affermare diritti e 
soggettività. Storia e politica dei 
centri antiviolenza femministi. 
Giovanna Zitiello 

ore 14-18 
La violenza di genere come violazione dei 
diritti umani: tipologie, diffusione, 
conseguenze della violenza 
maschile. Il ciclo della violenza. 
Francesca Pidone 

SABATO 9 GIUGNO 
ore 9-13 
Ascoltare una donna che ha subito 
violenza: cosa significa ascoltare una 
storia di violenza subita? Cosa 
accade in chi ascolta? 
Daniela Lucatti 

ore 14-18 
Le misconosciute violenze quotidiane: 
i micromachismi dall’uso del linguaggio 
sessista, alla rappresentazione della 
donna nei media. Visione critica e 
strumenti di contrasto. 
Desiree Olianas 

SABATO 30 GIUGNO 
ore 9-13 
Normativa dei reati di violenza 
intrafamiliare e violenza sessuale. 
Una panoramica sugli strumenti 
di tutela a livello normativo per 
contrastare la violenza sulle donne. Gli 
aspetti applicativi e le criticità. 
Isabella Bartoli e Maurizio Stilli 

ore 14-18 
Infanzia e diritti negati. 
Tipologie, diffusione ed effetti della 
violenza in età infantile. Indicatori 
comportamentali. 
L’obbligo di denuncia e segnalazione a 
scuola. 
Desiree Olianas 



ore 14-16 
Men at Work. Autobiografie di uomini 
che cambiano. 
La messa a fuoco del legame tra 
maschilità e violenza produce nuove 
dinamiche nelle relazioni tra i generi. 
Daniele Bouchard e Massimo Lo Giudice  

SABATO 17 NOVEMBRE 
ore 9-13 
Sessualità, pornografia, violenza 
maschile. 
ore 14-18 
L’uomo che agisce violenza nelle 
relazioni affettive. Come sono nati i 
centri per autori di violenza nel Mondo 
e in Italia? Quali i principi e le modalità di 
lavoro? Come viene presentato il 
fenomeno della violenza maschile 
sulle donne in Italia? Chi è l’uomo che 
agisce violenza? 
Desiree Olianas 

SABATO 15 DICEMBRE 
ore 9-18 
Quali percorsi per l’uomo che agisce 
violenza e desidera cambiare? 
Cosa offre Nuovo Maschile: dai primi 
colloqui al percorso di gruppo. 
Riconoscere la violenza maschile oltre i 
meccanismi difensivi dell';autore e 
dell'operatore. Quali possibilità di 
cambiamento ? Quali le caratteristiche 
dei percorsi? Role play. 
Riccardo Guercio

SABATO 8 SETTEMBRE 
ore 9-13 
L'abuso sessuale infantile: una violenza 
destrutturante, diffusa e negata, che può 
essere superata ed elaborata. 
L'abuso sessuale infantile ė una delle 
violenze più atroci e misconosciute. 
Come riconoscerla ed aiutare chi l’ha 
subita? Quali meccanismi possono 
scattare nell’operatore/trice in ascolto? 
Quali gli strumenti di prevenzione? 
ore 14-18 
La violenza assistita, l’affido condiviso 
nei casi di violenza intrafamiliare e le 
linee guida Cismai. Nascita e 
sviluppo del movimento per i diritti degli 
uomini, dalla loro nascita alla deriva 
misogina e loro legame con 
l'inesistente sindrome di alienazione 
parentale. 
Desiree Olianas 

SABATO 20 OTTOBRE 
ore 9-13 
Trasformare il maschile per una nuova 
civiltà delle relazioni. 
Una nuova civiltà delle relazioni nasce e 
e si rafforza ogni volta che un uomo 
sceglie di vivere con rispetto, cura, 
nonviolenza, cominciando dalle relazioni 
intime. I gruppi di autocoscienza 
maschile come luoghi di autoformazione 
reciproca. 
Beppe Pavan 

ISCrizioni

MODALITA' DI sVOLGIMENTO

Dove

ATTESTATO

Si alterneranno momenti laboratoriali, role 
play, visione di filmati, dibattiti in piccolo e 
grande gruppo, lezioni frontali.

L'attestato di frequenza verrà rilasciato al 
termine del corso di formazione a chi avrà 
partecipato a 8 incontri su 9 oppure 64 ore 
su 72 totali.

Pisa

Il corso si rivolge ad un numero massimo di 
20 partecipanti. Si accede tramite invio 
curriculum vitae a info@nuovomaschile.org 
e colloquio conoscitivo. 
Il costo dell'intero corso è di 220 Euro. 
Una prima quota è di 120 euro da versare  
entro il 15 marzo, la rimanente entro il 15 
aprile. 

DESTINATARI/IE DEL CORSO

Operatori/trici sociali, educatori/trici, 
assistenti sociali, psicologi/ghe, 
professionisti/e che svolgono un 
lavoro di cura (ostetrici/che, infermieri/e, 
medici/che , psichiatri/e, psicoterapeuti/e) e 
nel proprio lavoro possono entrare in 
contatto con vittime o autori di violenza.



DOCENTI

Isabella Bartoli 
Avvocata del Foro di Pisa, consulente legale 
e Formatrice presso la Casa della Donna di 
Pisa. 

Daniele Bouchard 
Componente di Nuovo Maschile, si occupa 
attivamente  di maschilità da venti anni. 

Riccardo Guercio 
Psicologo, educatore, esperto in dipendenze 
da sostanze. Presidente di Nuovo Maschile. 

Elena Liotta 
Psicoterapeuta psicologa analista,   
supervisora di servizi che si occupano di 
violenza alle donne in Italia e all’estero. 

Massimo Lo Giudice 
componente del gruppo di condivisione 
maschile presso Nuovo Maschile fin dalla 
sua nascita e assistente sociale. 

Daniela Lucatti 
Psicologa, sessuologa, formatrice e 
psicoterapeuta presso l'Associazione Casa 
della Donna di Pisa. 

Carlotta Monti 
Educatrice, formatrice, volontaria presso 
Arciragazzi Pisa e Casa della Donna Pisa. 

Desiree Olianas 
Psicologa psicoterapeuta presso Nuovo 
Maschile e Le Amiche di Mafalda. 
Vicepresidente di Nuovo Maschile. 

Beppe Pavan 
Il suo cammino di cambiamento è iniziato pù di 
40 anni fa e da 25 anni lo percorre con i gruppi 
di autocoscienza maschile, in particolare gli 
"Uomini in cammino" di Pinerolo (TO). 

Francesca Pidone 
Coordinatrice del Telefono donna del Centro 
Antiviolenza della Casa della Donna di Pisa. 
Giudice esperta del Tribunale di sorveglianza di 
Firenze. 

Daniele Serra 
Presidente di Pinkriot Arcigay Pisa, attivista per 
i diritti delle persone LGBTI e formatore. 

Maurizio Stilli 
Commissario della Polizia di Stato e formatore 
del personale presso la Questura di Pisa ed Enti 
pubblici. 

Giovanna Zitiello 
Coordinatrice del Centro Antiviolenza 
dell'associazione Casa della donna di Pisa 

Per iscrizioni 
info@nuovomaschile.org 
www.nuovomaschile.org 

370-3230356 
370-3154408 
Martedì e mercoledì dalle 21 alle 22. 
Giovedì e venerdì dalle 11 alle 12. 
Segreteria telefonica sempre attiva 

In collaborazione con Arciragazzi Pisa Casa della Donna Pisa Pinkriot ArciGay Pisa



OBIETTIVI DEL CORSO

Acquisire maggiore consapevolezza sulle proprie capacità/ difficoltà di ascolto emotivo disé e 
dell’altra/o, per accrescere le proprie abilità relazionali 
 
Riconoscere la violenza di genere e quella all’infanzia nelle sue manifestazioni quotidiane 
emisconosciute, oltre a quelle più macroscopiche, che comunque vanno incontro adisconoscimento 
 
Acquisire conoscenze sui temi legati al genere, all’identità di genere, all’espressione di genere, 
all’orientamento sessuale, e alle forme di discriminazione legate al genere 
 
Acquisire maggiori competenze sulle radici psicologiche, sociali, culturali, della violenza di genere e 
della violenza all’infanzia 
 
 Acquisire competenze sulle tipologie e gli effetti a breve e a lungo termine della violenza digenere e 
della violenza all’infanzia, e sugli ostacoli alle loro emersione 
 
Approfondire le proprie conoscenze circa l’abuso sessuale infantile e il trauma 
 
Comprendere e cercare di superare le resistenze emotive e sociali di fronte all’ascolto delle vittime di 
violenza ( donne e bambini/e) e degli autori di violenza 
 
Comprendere i meccanismi psicologici e culturali che favoriscono l’instaurarsi e il perpetuarsi della 
violenza, sia nel subirla che nel continuare ad agirla 
 
Acquisire conoscenze sugli autori di violenza, le loro caratteristiche, le modalità migliori con cui 
approcciarsi per stabilire un’alleanza di lavoro che favorisca maggiore consapevolezza, motivazione 
e cambiamento 
 
Conoscere la storia dei centri per uomini autori di violenza nel mondo e in Italia, le linee guida 
internazionali, la modalità di lavoro di Nuovo Maschile e le aree di intervento.

Per iscrizioni 
info@nuovomaschile.org 
www.nuovomaschile.org 

370-3230356 
370-3154408 
Martedì e mercoledì dalle 21 alle 22. 
Giovedì e venerdì dalle 11 alle 12. 
Segreteria telefonica sempre attiva 

In collaborazione con Arciragazzi Pisa Casa della Donna Pisa Pinkriot ArciGay Pisa


