
MASCHI OGGI 
Recenti studi e interventi sui cambiamenti dei maschi in Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
                                         Renato Mambor, Protettori colorati, 2008 

 
Seminario web: 2 febbraio ore 17.00 / 3 febbraio ore 10.00 

Promosso dall’Associazione Femminile Maschile Plurale APS 
in compartecipazione con Assessorato Politiche e cultura di genere Ravenna 

 

Programma 
 

Martedì 2 febbraio - Prima Sessione  
 
17.00 - apertura e introduzione ai lavori 
17.15 - presentazione (a cura dell’autore) del libro di Arnaldo Spallacci/sociologo  
Maschi in bilico. Uomini italiani dalla ricostruzione all’era digitale, Mimesis, 2019 
17.45 - presentazione (a cura dell’autore) del libro di Stefano Ciccone/Ass.ne Maschile Plurale di Roma, 
Maschi in crisi? Oltre la frustrazione e il rancore, Rosenberg & Sellier, 2019 
- interventi e dibattito – ore 19.00 interruzione lavori 
 
Mercoledì 3 febbraio - Seconda Sessione  
 
10.00 - saluti istituzionali: Ouidad Bakkali, Assessora politiche e cultura di genere - Comune di Ravenna  
10.15 - relazione di Alessandro Bellassai/storico, Universita  di Bologna: “Maschi in mutamento” 
10.45 - relazione di Giancarla Tisselli e Fulvio Zanella/psicologi e psicoterapeuti: “Le esperienze di 
formazione sui sentimenti degli uomini” svolte in questi anni in Romagna dall’Associazione “Psicologia 
Urbana e Creativa” 
- interventi e dibattito – ore 12.00 conclusione lavori 
 
 

Le iscrizioni per ricevere il collegamento necessario per partecipare al webinar di uno o di entrambi gli incontri 
vanno inviate indicando Nome e Cognome a: associazionefmp@gmail.com 
Orario di collegamento alla piattaforma: 16.45, per la data del 2 febbraio e 9.45 per la data del 3 febbraio 
La stanza Zoom prevede una presenza massima di 100 persone. Gli incontri saranno registrati. 
Due giorni prima degli eventi, saranno inoltrati i link dei due collegamenti. 
 

                                                                                                 
                                                                                                                             Comune di Ravenna 
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