
Il mostro non dorme sotto il letto. 
        Il mostro può dormire accanto a te.

I peggiori tiranni 
     sono quelli che sanno farsi amare. 
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(Karl Popper)

(Anonimo)(Baruch Spinoza)

Sogno un mondo in cui gli uomini non usano 
             violenza sulle donne. E le donne non 
perdonano gli uomini che usano violenza su di loro.

(Nicola Brunialti)

In che cosa consiste fondamentalmente 
             un modo civilizzato di comportarsi? 
     Consiste nel ridurre la violenza. 
È questa la funzione principale della civilizzazione 
ed è questo lo scopo dei nostri tentativi di migliorare           

il livello di civiltà delle nostre società.

(Ko! Annan)
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Sarà possibile visitare il Labirinto 
dal 7 al 20 maggio presso Arci Corvetto 
in via Oglio 21 
(fermata metropolitana gialla 
Brenta o Corvetto). 

ORARI 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
(prenotazione obbligatoria per i gruppi)
Per informazioni e prenotazioni chiamare il 
numero 02 39628739 
oppure inviare una email a:
segreteria@svsdad.it 
*slot orari aggiuntivi su richiesta in base alla disponibilità

IL LABIRINTO
La violenza nella coppia inizia da piccoli gesti e parole, atteggiamenti apparentemente 
innocui che, ripetuti, possono diventare una spirale so!ocante e pericolosa di 
incomprensione e rancore, dentro la quale, quasi senza accorgersene, si rimane intrappolati 
come in un labirinto. 

Il Labirinto è una installazione esperienziale ideata dagli studenti dello IED di Milano e 
realizzata da SVS DAD ONLUS insieme a Caritas Ambrosiana, Farsi Prossimo e Soccorso 
Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD). È un’ installazione esperienziale in cui il pubblico 
può sperimentare, entrandovi, il circolo vizioso in cui da un rapporto accettabile si passa 

all’abuso. All’interno viene illustrato il tortuoso procedere di atti, frasi, sottintesi che si 
autoalimentano: tutti indizi sottili, spesso ambigui, che possono portare "no alle estreme 
conseguenze. 

Chi è maltrattato spesso non riconosce i segni premonitori di un comportamento. 



Entrare è facile, 
uscire no.

Vieni a scoprirlo il  25 e 26 novembre
in Galleria Vittorio Emanuele a Milano.

www.stannefuori.it
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con il patrocinio di

con il 
patrocinio di

IL LABIRINTO 
ARRIVA A CORVETTO 

Un percorso esperienziale per riconoscere 
i segnali nella violenza di coppia
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GANASSINI
SOCIAL
RESPONSIBILITY


