contatta LUI

www.associazionelui.it
lui@associazionelui.it
Chiama LUI

dialogo tra generi
supera ogni confine
Il

Il nuovo servizio telefonico di LUI!

+39 334.3296864
Il nuovo sportello di ascolto telefonico di LUI!
Servizio dedicato a tutte quelle persone che sentono
il bisogno di potersi confrontare sul disagio maschile
e per quelle persone che necessitano di orientamento
circa il contrasto alla violenza sulle donne.

chi è LUI
Il 25 novembre 2011 nasce a Livorno l’associazione LUI, acronimo
di Livorno Uomini Insieme, nella giornata internazionale contro la
violenza alle donne.

Ci trovi anche su:

dove è LUI

Via Alessandro Pieroni 27
57123, Livorno

design: mamastudios.com

La sede della nostra
associazione si trova in:

LUI propone un’idea di cambiamento, un’opportunità per tutte le
persone (di diverso orientamento politico, religioso, sessuale) che
desiderino confrontarsi sul significato di essere maschi consapevoli
e responsabili. Insieme, si cerca di abbattere i modelli stereotipati
di mascolinità provenienti da culture e linguaggi generati dal
patriarcato, prendendo una posizione netta contro la violenza
maschile sulle donne e contro l’omofobia, riflettendo peraltro sulle
nuove problematiche sociali degli uomini.

cosa fa LUI

parole chiave di LUI

RISPETTO DIFFERENZE DI GENERE
Ascolto ed orientamento
autori di comportamenti violenti
CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE
ASCOLTO DEi DISAGI MASCHILi

CONTRASTO ALL’ OMOFOBIA
SOSTEGNO A MASCHILE PLURALE

SPORTELLO DI ASCOLTO
TELEFONICO
Diffusione del linguaggio di genere

DIFESA DEI DIRITTI UMANI

Cultura delle pari
opportunita’

GRUPPO DI CONDIVISIONE, è un momento di incontro tra maschi
colloquianti (sempre aperto al confronto col genere femminile),
maschi appartenenti ad ogni orientamento sessuale ed estrazione
sociale. Attraverso modalità esperienziali ed intellettuali, si mettono in
gioco le proprie esperienze e le proprie emozioni. A partire da queste
ultime, si prova a riempire metaforicamente, con nuovi contenuti, il
“bagaglio culturale maschile” che vogliamo consegnare alle nuove
generazioni di maschi, emancipati.
PROGETTI EDUCATIVI, perché crediamo nella corretta educazione e
formazione, soprattutto delle giovani generazioni. Educare al rispetto
ed alla non violenza, circa le tematiche di genere, porterà certamente
ad un’evoluzione positiva della nostra società. Per questo LUI crea e
promuove attività, interne ed esterne all’associazione (es. nelle scuole,
in contesti istituzionali e privati), contrastando ogni forma di violenza,
bullismo compreso.
EVENTI CULTURALI, creati ad hoc per i più differenti contesti.
Conferenze, seminari, dibattiti pubblici sono eventi nei quali LUI
interviene (o che LUI organizza), sviluppando le proprie tematiche
di interesse e confrontandosi con la realtà sociale del territorio.
PERCORSO DI FUORIUSCITA DAI COMPORTAMENTI VIOLENTI:
programma specifico – attraverso incontri singoli e/o di gruppo
– rivolto a persone che agiscono o hanno agito comportamenti
violenti, anche nelle relazioni. L’Associazione Ippogrifo , attraverso il
programma P.U.M., affida l’attuazione del percorso di fuoriuscita dai
comportamenti violenti a facilitatori qualificati nel campo specifico
della violenza di genere. Il percorso è gratuito e vi si può accedere
fissando un appuntamento tramite i recapiti di LUI oppure è attivabile
attraverso i soggetti della Rete Antiviolenza Città di Livorno. La finalità
del percorso è quella di offrire la possibilità di vivere relazioni libere
dalla violenza.

