
maipiùsoleinbarriera

25 gennaio 2019 – PENSIERI E PAROLE AL MASCHILE
Brevi letture e piccole riflessioni come spunti per un confronto 
aperto sul tema della maschilità. Come sono e come vorrebbero 
essere gli uomini, in particolare nelle relazioni? 
luogo e ora da definire

25 febbraio 2019 – FONDAZIONE AMENDOLA
VIA TOLLEGNO, 52, TORINO - H. 21.00-23.00
WORKSHOP SULLA RELAZIONE 
INTERGENERAZIONALE TRA UOMINI
Quali valori e codici vengono trasmessi di padre in figlio, e in che 
modo? Quali elementi dell’identità maschile è importante tenersi 
stretti, quali invece possiamo lasciare andare?

25 marzo 2019 – VIA BALTEA 3, TORINO
H. 21.00-23.00
WORKSHOP SULLE DINAMICHE 
NELLE RELAZIONI DI COPPIA
Un viaggio attraverso i possibili modi di stare in coppia, con 
interessanti stimoli per migliorare il rapporto e crescere insieme.
Quando un conflitto può definirsi sano e costruttivo?

25 aprile 2019
FLASH MOB SULLA CURA AL MASCHILE
Un gruppo di uomini indosserà orgogliosamente il grembiule e 
si esibirà in una performance a tempo di musica incentrata sui 
lavori di cura, per rivendicare l’abilità maschile all’accudimento e 
svincolare la dimensione domestica dalla figura femminile.
luogo e ora da definire

IN BARRIERA

#maipiùsoleINCONTRI AL MASCHILE
Finalizzati alla prevenzione

della violenza

PER INFORMAZIONI
Tel. 348 2893630

info@emmacentriantiviolenza.com
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