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Passeggiata di sensibilizzazione contro l’omofobia e la violenza maschile sulle donne
Sabato 27 febbraio, dalle ore 15, il Cerchio degli Uomini organizza una passeggiata per
le vie del centro, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza
maschile contro le donne e l’omofobia.
La passeggiata comincerà alle ore 15 in piazza Castello, proseguirà lungo l’asse di via
Roma e arriverà fino alla stazione di Porta Nuova.
Il Cerchio degli Uomini invita a partecipare attivamente alla passeggiata tutti coloro che
riconoscono e sentono l’urgenza di manifestare il proprio dissenso in un periodo di
particolare recrudescenza di un fenomeno strutturale, sociale e culturale, con decine di
casi nelle ultime settimane, spesso culminati con l’uccisione delle donne vittime di
queste aggressioni.
Saranno distribuiti volantini ed esposti manifesti lungo il percorso.
Chi siamo
Il Cerchio degli Uomini mette in campo da più di vent’anni percorsi, servizi e iniziative
per il cambiamento del maschile tramite la messa in discussione dei classici modelli
maschili. La sua mission è la costruzione di una società dove uomini e donne possano
vivere insieme nel reciproco rispetto, riconoscendo le proprie differenze ma con gli
stessi diritti e gli stessi doveri, nella sfera pubblica come in quella privata.
I cerchi di condivisione sono lo strumento fondamentale a cui l’associazione fa ricorso.
Si tratta di gruppi in cui si accolgono i vissuti personali ed emotivi, in un sistema di
confronto caratterizzato da un approccio non giudicante e da una riflessione costruttiva.
Ogni partecipante condivide in queste occasioni fatti ed esperienze della propria vita,
offrendo a tutti uno spunto per una riflessione collettiva sui pensieri e le emozioni che ne
scaturiscono.
Da questo lavoro di riflessione ed elaborazione in merito alle tematiche della condizione
maschile derivano il nome dell’associazione e le basi della sua proposta culturale e
sociale, articolata su valori quali: il rispetto delle diversità di genere, di orientamento
sessuale, di religione e cultura; l’impegno per contrastare qualsiasi forma di violenza,
promuovendo anche forme alternative di comunicazione; il rispetto e la tutela
dell’ambiente in cui viviamo.
Il percorso di studio e progettazione dell’associazione Cerchio degli Uomini ruota
attorno ad una serie di argomenti rilevanti per la condizione dell’uomo oggi: le relazioni
intime, la paternità, le amicizie, l’omofobia, il rapporto col corpo e la sessualità, con
l’ambiente e quello con la violenza. A vari livelli e in diversi contesti (dai laboratori
formativi nelle scuole ai percorsi individuali e di gruppo con gli uomini autori di
violenza domestica), i membri dell’organizzazione si trovano a proporre e diffondere
punti di vista nuovi su questi aspetti, contribuendo così alla diffusione di un modo nuovo
di essere uomini, secondo modalità che portino a coniugare felicità e rispetto, per sé
stessi e il prossimo.
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