
NUOVO 

MASCHILE

LINEA di ascolto telefonico

370-3230356 
Progetto  di stampa sostenuto 

con i fondi Otto per Mille 

della Chiesa Valdese

Nuovo Maschile, 

un luogo di ascolto, 

confronto 

ed espressione 

per tutti gli uomini

NUOVO 

MASCHILE

Martedì e mercoledì dalle 21 alle 22.

Giovedì e venerdì dalle 11 alle 12.

Segreteria telefonica sempre attiva.

370-3230356 

LINEA di ascolto telefonico

370-3230356 

Martedì e mercoledì dalle 21 alle 22.

Giovedì e venerdì dalle 11 alle 12.

Segreteria telefonica sempre attiva.

370-3230356 



L'ASSOCIAZIONE

Cosa puoi trovare I nostri obiettivi

Personale con formazione specifica sulla
violenza maschile su donne e bambini/e

LINEA DI ASCOLTO TELEFONICO
Tutti i martedì e mercoledì dalle 21 alle 22 e
i giovedì e venerdì dalle 11 alle 12. La
segreteria telefonica è sempre attiva.

COLLOQUI INDIVIDUALI
Si parte con un ciclo di cinque incontri
gratuiti di consulenza con uno psicologo
dell'associazione.

PERCORSI DI GRUPPO PER UOMINI
      Gruppi psicoeducativi per chi agisce
violenza nelle relazioni e desidera
intraprendere un percorso di cambiamento.
      Gruppi di condivisione per confrontarsi
sul proprio essere uomini, sulle relazioni e
su tematiche d’interesse.

PROGETTI PER LE SCUOLE
Organizzazione di progetti nelle scuole di
ogni ordine e grado sul contrasto della
violenza maschile su donne e bambine/i.

FORMAZIONE E SUPERVISIONE
Per counselors, psicologi/ghe,
psicoterapeuti/e, forze dell'ordine,
assistenti sociali, insegnanti e chiunque sia
interessato ad acquisire strumenti di
contrasto alla violenza di genere.

       SENSIBILIZZARE
Aumentare la consapevolezza verso le
forme di violenza su donne e bambine/i
e sulle loro conseguenze.

       EDUCARE
Lavorare con continuità all’interno delle
strutture scolastiche affrontando i temi
della parità fra i sessi, dei ruoli di
genere non stereotipati e del rispetto
reciproco.

       FORMARE
Formare tutte le figure professionali
che possono entrare in contatto con le
vittime o gli autori di violenza per
evitare la vittimizzazione secondaria di
chi ha già subito violenza.

       AIUTARE
Fornire agli uomini con difficoltà
emotive e/o relazionali legate a
violenze subite o agite, percorsi di
consapevolezza e cambiamento.

Nuovo Maschile è un’associazione
 di promozione sociale nata a Pisa
nel 2012.  
Ci rivolgiamo a:

         uomini che agiscono violenze 
e desiderano cambiare 

         uomini che hanno subito
abusi  in età infantile o
adolescenziale 

         uomini che desiderano
confrontarsi con altri uomini 

LINEA di ascolto telefonico

Martedì e mercoledì dalle 21 alle 22.

Giovedì e venerdì dalle 11 alle 12.

Segreteria telefonica sempre attiva.

370-3230356  oppure  370-3154408


