contatta LUI
Chiama LUI

Il nuovo servizio telefonico di LUI!

+39 334.3296864

dialogo tra generi
supera ogni confine

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.

Il

lui@associazionelui.it
www.associazionelui.it

chi è LUI

Ci trovi anche su:

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

dove è LUI

Giovani professionisti livornesi, hanno deciso di costituire gruppi di
condivisione, di progettazione, di riflessione critica sul rapporto tra
sessi, soprattutto in relazione al concetto di essere maschi oggi.
LUI si pone l’obiettivo di essere punto di riferimento per tutti quegli
uomini che desiderano mettersi in discussione nella relazione
uomo - donna.

La sede della nostra
associazione si trova in:

design: mamastudios.com

Via Alessandro Pieroni 27
57123, Livorno

dicono di LUI
É bello avervi come compagni di viaggio
Voi di LUI siete giovani, ma anche uomini d’altri tempi, siete
efficienti, ma anche aperti alla gozzoviglia, siete competenti,
ma non vi fate scudo della professione…insomma, è bello avervi
come compagni di viaggio! con affetto, Giacomo
(Giacomo Mambriani, Presidente Ass.ne Maschile Plurale)

cosa fa LUI

RISPETTO DIFFERENZE DI GENERE
Ascolto e orientamento
uomini maltrattanti
CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE
ASCOLTO DEL DISAGIO MASCHILE

CONTRASTO DELLA VIOLENZA
MASCHILE SULLE DONNE
Riflessione su come essere maschi oggi

Quindi buon lavoro a LUI
Nell’aprile 2011, noi di Ippogrifo abbiamo cominciato a
incontrarci con alcuni giovani professionisti desiderosi di
confrontarsi sulle tematiche di genere. Parlando con loro
abbiamo scoperto un interesse autentico per la conoscenza
della condizione della donna ieri e oggi.
Nessuna di noi poteva immaginare che di lì a qualche mese
sarebbe nato LUI. Quindi buon lavoro a LUI!
(M. Giovanna Papucci, presidente Ippogrifo, responsabile del Centro
Donna del Comune di Livorno)

SOSTEGNO A MASCHILE PLURALE
SPORTELLO DI ASCOLTO TELEFONICO
Diffusione del linguaggio di genere

GRUPPO DI CONDIVISIONE

EVENTI CULTURALI

PROGETTI EDUCATIVI

DIFESA DEI DIRITTI UMANI
Cultura delle pari opportunita’

