CHI SIAMO
L’Associazione Fermati Otello nasce dall’incontro di
uomini e donne provenienti da diversi ambiti della
società uniti dalla comune volontà di contrastare sul
piano culturale la violenza di genere, portando alla luce
un fenomeno antico e purtroppo ancora molto diffuso.

La nostra Mission - Il Progetto
Fermati Otello ha una componente eterogenea e intergenerazionale:
possiamo contare sul contributo di psicoanalisti, donne e uomini
impegnati in associazioni che si occupano delle prevenzione e della
salute della donna e degli individui vittime di violenza, studenti
universitari e professionisti di svariati ambiti lavorativi.
A tal fine, siamo impegnati nell’implementazione di un progetto
che ha preso avvio a dicembre 2014 che consiste nella realizzazione
di corsi di prevenzione e sensibilizzazione alla violenza di genere in
alcune Scuole Superiori di Milano. E’ nostra intenzione estendere il
progetto Ti Amo se Ti Rispetto anche nelle Scuole Medie Inferiori
fino ad arrivare alle Elementari.

Per finanziare il progetto stiamo organizzando la Seconda Edizione
del Torneo - Scendi in campo contro la violenza di genere un Torneo
di Calcio a 7 con squadre miste denominato
“Fermati Otello Cup “

Fermati Otello CUP

Cup
2015

Il 20 Settembre 2014 abbiamo organizzato la Prima Edizione della
Fermati Otello Cup “Scendi in campo contro la violenza di genere”,
un Torneo di calcio maschile e femminile presso il Velodromo Vigorelli di
Milano.
L’evento ha messo in luce l’impegno della città di Milano, dalla quale
abbiamo ricevuto il patrocinio, a contrastare la violenza di genere: un
messaggio forte e positivo di collaborazione tra diverse realtà nella lotta
alla violenza nei confronti delle donne. Non solo, l’evento è stato inoltre
patrocinato dal Comune di Magenta e dal Comune di Melzo con nostra
grande gioia.
Visto il grande successo ottenuto lo scorso anno, quest’anno abbiamo
deciso di ricreare l’evento tentando di ottenere un’ulteriore espansione
e una maggiore partecipazione da parte sia delle squadre che degli
spettatori.

24h per parlarti d’ Amore
Informare per Aiutare...
Questo è il principio dal quale siamo partiti
per organizzare, in occasione della Giornata
Internazionale contro la violenza sulle Donne,
un tour in camper di 24 ore durante il quale
ad ogni tappa abbiamo distribuito il materiale
del Comune di Milano con l’elenco dei centri
antiviolenza.

Contatti

Ti invitiamo a partecipare,
portaci la tua esperienza...

Uniti si Può!

3495730057

www.fermatiotello.it

Fermati Otello

fermatiotello@gmail.com

@Fermati Otello
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