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Il progetto della Federazione donne Evangeliche in Italia (FDEI) “Ricominciamo da te” ha 
come finalità prevenire e contrastare la violenza nei confronti delle donne, in attuazione della 
Convenzione di Istanbul che afferma la necessità di interventi educativi mirati e alla 
Dichiarazione sulla violenza sessuale e di genere, del Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC) 
che incoraggia a compiere sforzi costruttivi per superare gli atteggiamenti che predispongono 
a tale violenza e a continuare a lavorare con organizzazioni e gruppi locali che si oppongono a 
tutte le forme di violenza sessuale e di genere.

Negli ultimi anni si sono sviluppate numerose iniziative con l’obiettivo di coinvolgere uomini, 
ragazzi/e e donne nella lotta contro la violenza di genere sia a livello nazionale che 
internazionale. In Italia, l’enfasi sul coinvolgimento del genere maschile contro la violenza 
sulle donne muove ancora dei piccoli passi. Il nostro progetto vuole attivare le donne e 
sempre più i uomini e ragazzi verso la comprensione dei fondamenti della disuguaglianza di 
genere, della evoluzione dell’ideale maschile, della struttura sociale patriarcale per una 
responsabilizzazione del genere maschile e per un cambiamento di modello necessario in 
vista delle generazioni future.

E’ per noi importante attivare le donne e i uomini delle nostre chiese ma anche amici, 
conoscenti, consapevoli che la violenza maschile sulle donne non è un atto individuale di un 
uomo nei confronti di una donna bensì una problematica profondamente connessa alla 
struttura sociale della mascolinità.

Il progetto mira ad informare in modo approfondito sulle cause sociali e culturali della violenza 
di genere essendo essi stessi portatori di cambiamento e quindi con la possibilità di 
sensibilizzare per intervenire, influenzare e trasformare situazioni di violenza di genere, per 
costruire relazioni e pratiche diverse da quelle del dominio.


La presenza delle/dei  esperte/i faciliterà il dialogo e il confronto fra noi, nei vari ambiti tematici  
che verranno trattati. 
Gli ambiti di lavoro che costituiscono la struttura del progetto sono gli aspetti giuridici e 
sociali, aspetti psicologici e demografici nonché i dati statistici riguardanti Milano  e dintorni 
sulla violenza di genere.

Ringrazio finora della collaborazione ed impegno delle associazioni locali.
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