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Presentazione del libro
In dialogo. Riflessioni a quattro mani sulla violenza domestica
di Nadia Muscialini e Mario De Maglie (Settenove, 2017)

dialogherà con gli autori Debora Benini, psicologa e socia fondatrice di Camelia

Partendo dallo spunto del libro scritto da Nadia Muscialini e Mario De 
Maglie, si parlerà di violenza di genere e maltrattamento domestico da un 
punto di vista duplice e per questo originale: da una parte l’accoglienza 
alle donne maltrattate, dall’altra il centro di ascolto per uomini maltrattanti. 
Rispondendo alle stesse domande, verranno proposte alcune riflessioni 
sulle modalità per contrastare gli atteggiamenti violenti e discriminatori nel 
rapporto tra uomini e donne presenti nella società. Sebbene l’idea che il 
problema del maltrattamento domestico debba riguardare soprattutto 
gli uomini sia ormai ampiamente le questioni di genere continuano ad 
essere affrontate principalmente da donne. Perché? Paura? Indifferenza? 
Non comprensione? È necessario un confronto, seppur mediato dalle 
voci degli autori, per aprire un dialogo - soprattutto nel maschile - che crei 
l’opportunità di svincolarsi da stereotipi secolari che imbrigliano gli uomini 
in identità superate e che li aiuti a diventare uomini liberi..

Gli autori

Nadia Muscialini: psicoanalista, si occupa da 25 anni della salute e del benessere 
femminili e ormai da 10 anni prevalentemente di assistenza a donne e bambini 
vittime di violenza.
 
Mario De Maglie: psicoterapeuta, coordinatore clinico e fondatore del Centro 
di Ascolto per Uomini Maltrattanti di Firenze. Da anni impegnato nel lavoro di 
prevenzione e interruzione della violenza e degli stereotipi di genere.

Camelia è...
Centro di ascolto, attivo a Pistoia dal 2015, si rivolge a chi desidera 
supporto e sostegno in caso di problemi specifici, a chi vuole 
concretizzare i propri progetti personali e professionali, a chi desidera 
ascolto nell’elaborare le proprie emozioni e conflitti interiori,a coloro 
che vogliono agire sul rafforzamento delle proprie risorse personali; 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione delle differenze, nelle scuole e nei 
contesti educativi; Organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione.


