
FARE X BENE Onlus è un’organizzazione nata per combattere ogni forma 
di discriminazione, abuso e violenza di genere. Sostiene e collabora con 
progetti di accoglienza, consulenza e assistenza psicologica e legale 
(anche minorile) per le vittime di abusi e violenza. Promuove e realizza 
percorsi di educazione, sensibilizzazione e prevenzione di discriminazioni, 
abusi e violenze di genere nelle scuole di ogni ordine e grado. 

L’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) è divenuto un importante 
riferimento per l’impegno nella tutela, nella difesa e nella cultura per il 
riconoscimento dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (#TuSei) e nel 
contrasto a ogni forma di discriminazione di genere (#TuPuoi).

Grazie alla rete interistituzionale recentemente strutturatasi fra diversi 
grandi Ordini professionali lombardi e milanesi, l’impegno pubblico alla 
base della manifestazione #TuPuoi #nonsolo25 è ampiamente condiviso e 

sostenuto anche da altre professioni come avvocati, commercialisti, medici 
e giornalisti.
Partendo da queste premesse è nata l’idea di realizzare un evento il cui 
ricavato sarà devoluto a CRESCERE X BENE, un percorso di prevenzione 
primaria contro ogni forma di discriminazione, abuso e violenza di genere 
e tra pari (includendo in questo bullismo e cyberbullismo), ideato per gli 
studenti delle scuole primarie e secondarie. Un progetto nato per aff rontare 
con i ragazzi i temi del rispetto di sé e degli altri diversi da sé e per contrastare 
gli stereotipi di genere. 

Durante la serata, presentata da Jo Squillo, avranno luogo le performance 
artistiche di alcuni testimonial di FARE X BENE: dal palco di Zelig, Colorado 
e Striscia la Notizia, il gruppo al femminile di Le Scemette (Alessandra Ierse, 
Viviana Porro, Nadia Puma, Alessandra Sarno, Laura Magni e Cinzia Marseglia) 
e, reduce dal successo di Sanremo, il poliedrico trombettista Roy Paci.

UN IMPEGNO CONCRETO PER L’ELIMINAZIONE DELLA 
VIOLENZA E DELLE DISCRIMINAZIONI DI GENERE

 Per partecipare alla cena di raccolta fondi a sostegno di CRESCERE X BENE
è richiesta una donazione minima di 100 euro a persona da versare esclusivamente 

con bonifi co su CC entro e non oltre il 5 marzo 2018.
(IBAN: IT 88U0311101665000000003388 / Benefi ciario: FARE X BENE Onlus / Causale: Donazione TU PUOI)

 
    Non sarà possibile il versamento/iscrizione né prima né durante la cena.

                 Non sarà altresì possibile il pagamento con contanti o altri mezzi diretti di pagamento.
 

Per informazioni e contatti:
 

Segreteria Organizzativa TU PUOI 
cerimoniale@opl.it   
+39 373 7510986

Nell’ambito della rassegna #TuPuoi e #nonsolo25,
l’Ordine degli Psicologi della Lombardia

è lieto di invitarLa al Gala Charity Dinner che si svolgerà
venerdì 9 Marzo 2018 alle ore 20:30 presso il Cinema Manzoni, 

Via Alessandro Manzoni 42 - 20121 Milano.
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