
 
 
 
 

Bologna, 11 ottobre 2012 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

NoiNo.org 
Uomini contro la violenza sulle donne 

 
Al via la campagna di comunicazione promossa dalla Fondazione del Monte per sensibilizzare e 
coinvolgere gli uomini sul tema della violenza di genere. 
 
 
Minacciare, umiliare, picchiare. Questa è violenza . È iniziata con una voluta provocazione la 
campagna di comunicazione NoiNo.org, che dal 24 settembre  campeggia nella sua versione 
preliminare - “teaser” nel gergo del settore - su manifesti 6x3 e fiancate laterali degli autobus 
cittadini . Si tratta del progetto promosso dalla Fondazione del Monte, in co llaborazione con 
l’Associazione Orlando , attraverso un bando lanciato alla fine del 2011 e vinto dalle due agenzie 
bolognesi Comunicattive e Studio Talpa. 
 

Una provocazione che non è una provocazione : perché è vero che la violenza maschile contro 
le donne ha molte forme, solo che la maggior parte delle persone non lo sa, o fa finta di non 
saperlo. Dopo anni, se non decenni, di lavoro culturale da parte di centri antiviolenza e 
associazioni femminili, oggi si comincia a parlare di femminicidio, ma l’uccisione di donne da 
parte di mariti, compagni, ex o familiari  - ogni tre giorni in Italia un uomo uccide una donna - è 
solo la punta di un iceberg enorme che coinvolge, nelle diverse forme della violenza che vanno 
dalla violenza psicologica a quella fisica, da quella economica a quella sessuale, 6 milioni di 
donne nel nostro paese. Basti pensare che in Italia ogni 7 minuti un uomo stupra o tenta di 
stuprare una donna e un quinto degli uomini che sono in coppia con una donna fanno sempre o 
ripetutamente violenza psicologica su di lei. 
 

Molte campagne sono state realizzate finora su questo tema, nella maggior parte dei casi rivolte 
alle donne per sostenerle nel proprio percorso di uscita dalla violenza e aiutarle a denunciare. Ma 
gli uomini?  Nonostante gli autori delle violenze siano gli uomini, il genere maschile è il grande 
assente della comunicazione sociale sulla violenza di genere . A questo ha cercato di porre 
rimedio la campagna NoiNo.org, nata dall’esplicita richiesta della Fondazione del Monte di essere 
pensata per comunicare prima di tutto agli uomini.  
 

Tre testimonial da lunedì 8 ottobre sono visibili nella seconda parte della campagna advertising di 
NoiNo.org: l’attore teatrale e cinematografico Ivano Marescotti , il calciatore Alessandro 
Diamanti ,  trequartista del Bologna e della Nazionale Italiana, l’attore Giampaolo Morelli , 
interprete del famoso protagonista della fiction “L’Ispettore Coliandro”, si sono resi disponibili a 
mettere gratuitamente la propria faccia a servizio della campagna.  
Saranno i loro volti, attraverso manifesti pubblicitari 6x3, locandine, cartoline, s pot video nelle 
sale cinematografiche  e sui social, banner web , ad attirare l’attenzione degli uomini per 
cercare di coinvolgerli ad esporsi ed impegnarsi in prima persona su questo tema. 
 
Proprio agli uomini, infatti, NoiNo.org chiede di mettere la faccia, di partecipare, di porsi in 
relazione tra loro per creare una comunità di uomini consapevoli , che dicono pubblicamente 
“No” alla violenza di genere, divulgano la campagna e coinvolgono altri uomini in questo network. 



 

E per farlo è già online il sito web noino.org , crocevia di tutte le attività di comunicazione on line e 
off line della campagna. Il sito divulga informazioni e iniziative, fornisce ai membri della community 
mezzi di comunicazione, dà visibilità ai partner. È inoltre lo strumento attraverso cui gli uomini 
potranno compiere una serie di azioni. La prima, fondamentale e più semplice, è l’adesione, per la 
quale è sufficiente inserire il proprio nome, cognome e indirizzo mail  nell’apposito form. E per chi 
vorrà sostanziare la propria mobilitazione è possibile “metterci la faccia” pubblicando, a supporto 
della campagna, la propria foto e un video messaggio. Tutti questi contenuti saranno poi postati su 
Facebook, per attivare un virtuoso meccanismo virale che possa, attraverso il passaparola, 
coinvolgere quanti più uomini possibile. 
 

La campagna prosegue fino all’8 marzo 2013 , attraversando diversi luoghi della città ad alta 
frequentazione maschile, dalle palestre, ai bar, ai negozi di abbigliamento per uomini, con 
strumenti di comunicazione non convenzionale:  magliette indossate da baristi e commessi, 
adesivi e pieghevoli da distribuire in città, da applicare sugli specchi dei bagni per uomini e nei 
camerini dei negozi, spille che gli uomini potranno indossare nei loro luoghi quotidiani per 
coinvolgere gli altri uomini a dire “NO”. 
 

NoiNo.org viene diffusa dalle maggiori istituzioni cittadine, Comune di Bologna, Provincia di 
Bologna e Università di Bologna , che patrocinano e sostengono il progetto mettendo a 
disposizione i propri canali e strumenti di comunicazione. 
 

La campagna  viene realizzata anche grazie all’attiva partecipazione di Ascom, Bologna Football 
Club, Casa delle Donne per non subire violenza, Coo p Adriatica, Cotabo, Cus Bologna, 
Fasertek, Francesco Ridolfi photography, Fondazione  Cineteca di Bologna, Human Rights 
Nights, La Violenza Illustrata, Le Piazze Castel Ma ggiore Lifestyle Shopping Centre, Mercato 
della Terra, Pataka, Sempre Avanti, T-Per,  Uisp , che sostengono l’iniziativa accogliendola nei 
propri spazi e circuiti o con altre diversificate forme di collaborazione. 
 

NoiNo.org è articolata in due fasi , che si connettono e si incrociano tra loro: un progetto di 
advertising , curato da Comunicattive, che utilizza strumenti pubblicitari tradizionali e spot video 
per attirare l’attenzione degli uomini sulla violenza come questione maschile, e un percorso di 
comunicazione non convenzionale, comunicazione web e social, realizzato da Studio Talpa, 
finalizzato al community building . 
 

Comunicattive  è un’agenzia di comunicazione e organizzazione eventi con una mission incentrata 
sulla comunicazione di genere. Tra i diversi clienti pubblici e privati, ha lavorato con associazione 
Orlando, Consigliere di Parità della Provincia di Bologna, Ufficio Politiche delle differenze del 
Comune di Bologna, Università di Bologna e numerose associazioni in progetti sulle pari 
opportunità e sul contrasto delle discriminazioni legate a genere e orientamento sessuale. 
Nell’ambito del contrasto alla violenza di genere, Comunicattive ha realizzato nel 2008 la 
campagna del “Fiocco Bianco”. 
 

Studio Talpa  è un laboratorio di comunicazione integrata e brand design attivo a Bologna. Si 
caratterizza per lo sguardo poco convenzionale, attento ai percorsi sotterranei che collegano mezzi 
di comunicazione, interlocutori e obiettivi solo apparentemente lontani tra loro. Questo approccio 
permette a Studio Talpa di collaborare con realtà molto differenti. Tra i progetti realizzati e quelli in 
corso, citiamo la collaborazione con il Museo Civico Archeologico di Bologna, la Cineteca di 
Bologna, GVC onlus, Fondazione ANT, Cooperativa Dolce, buoni pasto Day e con alcune start up 
innovative del consorzio Aster.  
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