


 

 

 

 

 

 

 

 

“Disegna le tue linee di sicurezza” 

 
Questo kit di strumenti è stato sviluppato nell’ambito del Progetto ‘DRAW- 

Draw the lines of Safety — Positive and Safe Sexuality, Prevention of Gender 

based Violence for Youth through Art’. Il Progetto DRAW è stato sostenuto 

dal programma Erasmus+ della Commissione Europea.  

 

La presente pubblicazione riflette unicamente le opinion degli autori e la 

Commissione non può essere ritenuta responsabile per l’uso che può essere 

fatto delle informazioni contenute nel presente documento.  

 
Cinque organizzazioni hanno lavorato a questo progetto: 

 
CIPM EMILIA, in Italia, lotta alla violenza contro donne e bambini. Il suo team multidisciplinare 

svolge percorsi trattamentali con gli abusanti per aumentare l’empatia e porre fine alla violenza.  

 
Elan Interculturel promuove il dialogo interculturale e combatte tutte le forme di 

disuguaglianza, in particolare quelle legate alla razza, al genere e alla migrazione. L’organizzazione 

crea risorse educative e programmi di formazione per garantire l’interculturalità.  

 
In Touch promuove la sessualità positiva e l’educazione. L’organizzazione crea spazi di dialogo 

per incoraggiare la libera espressione dei sentimenti, il pensiero critico, la messa in discussione 

delle norme sociali e lo sviluppo di nuove risorse e mezzi di comunicazione.  

 

L’obiettivo di NANE è combattere la violenza contro le donne e i bambini in Ungheria. Fornisce 

una linea diretta di supporto alle vittime, un gruppo di auto-aiuto e supporto, programmi di 

formazione e prevenzione per professionisti ed istituzioni.  

 

Tender Education & Arts utilizza le arti per coinvolgere i giovani nella prevenzione degli 

abusi domestici e sessuali. Questa organizzazione sviluppa e realizza workshop, risorse e 

campagne per sostenere i giovani adulti che si prendono cura di loro per identificare, evitare o 

sfuggire gli abusi.  

 

 
Per trovare maggiori informazioni, incontriamoci sul nostro sito web per vedere il 

progetto completo:  

 www.drawyourlines.eu 

http://www.drawyourlines.eu/
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Prefazione 

 
“Yes, yes, yes!” è un manuale didattico che offre strumenti di formazione per gli 

operatori che lavorano con i giovani, per affrontare i temi dello sviluppo 

sessuale e i loro processi di empowerment, legati all’intimità e alla sessualità. 

Questo manuale fornisce una breve introduzione teorica e alcune attività 

formative per esplorare i temi dell’intimità, delle relazioni interpersonali, delle 

relazioni romantiche e della sessualità, da una prospettiva positiva: come 

raggiungere e mantenere una vita sessuale sana e sicura nelle relazioni intime.  

Questo manuale suggerisce di esplorare la sessualità come un parco giochi – con 

una vasta gamma di libertà in cui le regole di base e più importanti sono il 

consenso, il piacere e la diversità.  

 
Le attività proposte invitano a decostruire tutto ciò che appare “scontato”, come le norme 

sociali o culturali o tutti i tipi di termini e idee che di solito consideriamo “naturali” in queste 

aree. Queste attività sottolineano come raggiungere una migliore consapevolezza di sé e una 

comprensione più profonda dei nostri desideri e limiti invitandoci a osare e sperimentare, 

senza mai essere direttive. Verranno messi in evidenza i possibili rischi e preoccupazioni che 

fanno parte della sessualità e della vita emotiva senza un’intenzione terapeutica, ma in 

un’ottica di riflessione e di scambio.  

 
Questo manuale non ha lo scopo di trasmettere conoscenze teoriche e accademiche. L’obiettivo 

è quello di essere una guida pratica su come incoraggiare l’autonomia e l’emancipazione delle 

persone scoprendo le loro preferenze sessuali e nelle relazioni interpersonali. Ogni attività 

consente ai partecipanti di trovare nei temi proposti il proprio significato personale, partendo 

dalle pregresse conoscenze accademiche, teoriche o dall’esperienza di altre persone. 

Proponiamo attività ludiche che coinvolgono il corpo, i sentimenti e promuovono l’esperienza 

condivisa.  

 
Questo manuale è rivolto a professionisti e volontari che sono coinvolti nel lavoro con i 

giovani adulti: educatori, insegnanti, psicologi, attivisti femministi, educatori della vita 

sessuale o emotiva o persone coinvolte nel lavoro sociale. Si rivolge anche ai giovani adulti 

stessi, se desiderano condividere questo manuale nella loro comunità.  

 
Non c’è bisogno di essere esperti di genere o sessualità per fare le nostre attività. Anzi! 

Non si tratta di trasmettere o convincere, ma di proporre un quadro di riferimento per 

consentire a tutti di partecipare a un processo di apprendimento personale. Ti invitiamo 

a provare le nostre attività e ad assorbirle. Speriamo che questo apprendimento vi dia 

tutto il piacere che abbiamo avuto noi durante i nostri workshops pilota.  

Ora tocca a te!



 

 

 

 

 

 
 
 

Disegnare le nostre linee sicure 
 

 

Il partenariato DRAW, che è alla base della creazione di questo e degli altri nostri manuali, è 

comporto da professionisti provenienti da cinque paesi diversi. Ogni diversa organizzazione partner 

ha una prospettiva e un’area di competenza diversa. In questo ambito di intervento ogni individuo 

ha le proprie aspettative e il proprio approccio; diversità che ci ha dato molto su cui lavorare e molte 

barriere da superare. I dibattiti e le discussioni spesso hanno rispecchiato i temi con cui si affronta 

il contenuto di questo progetto: dov’è la linea di demarcazione tra apertura e rischio? Quando un 

confine diventa troppo rigido o troppo flessibile? Cosa di fa sentire oppressi o autorizzati? 

Da un lato, abbiamo tutti l’urgenza di considerare come gli abusi sessuali e i traumi hanno un 

impatto sulla vita di così tante persone intorno a noi e di assicurarci che il nostro lavoro riconosca e 

risponda a questo. D’altro canto, dobbiamo garantire che vi sia spazio per parlare di sesso in modo 

positivo – per dare alle persone, compresi i sopravvissuti alla violenza, un luogo in cui possano 

pensare al piacere sessuale. A tal fine, dobbiamo prima creare uno spazio sicuro.  

Collaborare a questo kit di strumenti ci ha permesso di scoprire i punti in cui le nostre prospettive 

divergono e dove i luoghi in cui ognuno di noi disegna le proprie “linee” differiscono. Questo ci ha 

richiesto di impegnarci in dibattiti, discussioni, negoziazioni e compromessi. Le attività che hanno 

creato disaccordo riguardano quelle in cui è previsto il tocco fisico e quelle che implicano 

l’attuazione o l’espressione verbale di alcune tipologie di comportamenti, in particolare il rivolgere 

all’altro domande che potrebbero essere dette durante un’esperienza sessuale. Il rischio che 

potrebbe emergere è quello di creare una dinamica di gruppo in cui i partecipanti possono 

sessualizzare qualcuno o che vengano sessualizzate persone con cui non si ha una relazione intima. 

Alcuni membri del gruppo ritenevano che queste attività portassero con sé il rischio di innescare 

risposte traumatiche o di oltrepassare un confine dove i partecipanti non si sarebbero sentiti a 

proprio agio. I membri erano preoccupati che tali attività in futuro potessero essere applicate in 

modo inappropriato o utilizzate in modo non sicuro da altri e per questo motivo volevano 

rimuoverle. Altri membri del gruppo li ritenevano invece strumenti importanti per affrontare i temi 

del progetto e che la loro rimozione avrebbe significato precludere l’opportunità ai partecipanti di 

accedere a questi argomenti in modo profondamente positivo. Queste discussioni di per sé sono 

state una parte preziosa del lavoro, dell’apprendimento e della riflessione più approfondita degli 

argomenti in questione.    

Prima di tenere workshops basati su questo kit di strumenti, vi invitiamo a considerare questi spunti 

di riflessione: come manterrai questo workshop sicuro? Come fornirai uno spazio che consente 

l’esplorazione di argomenti che possono sembrare tabù? Stai dando ai partecipanti l’opportunità di 

ritirarsi da attività in cui non si sentono a loro agio? A volte, come adulti, abbiamo bisogno di 

rimuovere l’opzione per garantire la sicurezza? Il nostro lavoro per proteggere le persone a volte si 



impone sul loro senso di libertà?  

Abbiamo portato queste domande anche ai giovani con cui lavoriamo e le loro discussioni hanno 

aperto preziose intuizioni per loro come partecipanti e per noi come facilitatori, sul consenso, la 

pressione interna ed esterna, la sicurezza e i confini. Consentire ai giovani di partecipare al processo 

e di assumere un ruolo guida nelle decisioni, ci ha incoraggiato a proseguire il lavoro.  

Vogliamo “mettere in pratica ciò che predichiamo” quando si tratta di consenso e permettere 

all’altro di tracciare le proprie linee di sicurezza. Per questo motivo potrai trovare delle piccole 

differenze nei manuali tradotti dai vari partner. Ogni associazione ha, infatti, inserito, ciò che 

riteneva funzionasse meglio per il proprio contesto. 

 

Come usare il manuale? 

 
“Yes, yes, yes!” è il terzo manuale del progetto europeo per i giovani: “Draw the lines of safety”. In 

questa parte del progetto proponiamo una guida pratica e attività di formazione per esplorare i temi 

dell’intimità, della sessualità e delle relazioni intime. Le nostre organizzazioni hanno condiviso le 

loro competenze ed esperienze al fine di sviluppare risorse educative che possano essere utilizzate 

in vari contesti formativi. A causa della pandemia di COVID-19, la partnership ha anche lavorato 

online e ha sviluppato attività che possono essere utilizzate anche con questa modalità.  

 
Se hai intenzione di organizzare una formazione sull’empowerment sessuale o di provare una serie 

di attività in qualsiasi laboratorio o contesto di lavoro giovanile, sentiti libero di utilizzare questo 

materiale. 

Per dare una cornice teorica alle attività pratiche incoraggiamo i nostri lettori a utilizzare questo 

manuale insieme alle nostre pubblicazioni precedenti 

 
» “Potere, violenza e sessualità: conversazioni in tutta Europa”: un glossario che esplora i 

concetti legati alla violenza sessuale. http://drawyourlines.eu/training/power-violence-
and-sexuality/ 

 
» “Opuscolo su come decostruire le rappresentazioni dei media dell’aggressore e della 

vittima”.   http://drawyourlines.eu/training/social-representations-of-perpetrators-and-
victims/ 

http://drawyourlines.eu/training/power-violence-and-sexuality/
http://drawyourlines.eu/training/power-violence-and-sexuality/
http://drawyourlines.eu/training/social-representations-of-perpetrators-and-victims/
http://drawyourlines.eu/training/social-representations-of-perpetrators-and-victims/


 

Il presente manuale si compone dei seguenti capitoli: 

La prima parte è una breve introduzione al background metodologico e teorico 
chiamato “Intimità, interazione e potere” per una migliore comprensione 
dell’approccio alla base delle nostre attività. Questo approccio ci fornisce un quadro 
potente, sia a livello teorico che metodologico, per esplorare i sistemi di credenze 
attraverso la mente e il corpo, per portarle a un livello più alto di consapevolezza e 
comprendere meglio il nostro comportamento. Aiuta anche a riflettere sulle nostre 
pratiche attuali, fornendo al contempo strumenti per cambiare o sviluppare nuove 
strategie per farlo.  

 

Nella seconda parte del libro verranno presentate le attività di formazione. In questa parte, 
i lettori possono trovare linee guida dettagliate e descrizioni delle attività: come sviluppare 
le capacità di apprendimento dei giovani sui temi del genere e della sessualità. Le attività 
offerte possono essere fatte sia offline che online, anche se ti consigliamo di farlo il più 
possibile in presenza. Sono possibili anche combinazioni offline e online. Le attività possono 
essere utilizzate in modo diversi e integrate nella pratica dei professionisti adattandole al 
contesto socio-culturale di appartenenza.  

 
In questo manuale proponiamo una struttura, un approccio educativo e attività concrete. Stiamo 

usando una metodologia non formale in cui sono incluse attività concrete, molta interazione e 

metodi creativi di apprendimento. La sessualità e le relazioni sono al centro dell’attenzione e 

possono emergere in modo molto diverso a seconda del contesto di apprendimento e dei gruppi 

target. Incoraggiamo i nostri lettori a utilizzare il manuale come fonte di ispirazione ed 

esperienza di apprendimento; pensa attentamente a come potresti adattare le attività o a come 

puoi integrare alcune idee del libro nel tuo ambito di lavoro e con il tuo gruppo target. A seconda 

degli obiettivi che stai affrontando con i tuoi partecipanti, l’enfasi può variare così come la 

sensibilità. Stiamo affrontando il tema della sessualità che mette in primo piano tutti i tipi di 

questioni sensibili come le aree del corpo, la diversità, le emozioni, il potere e solo per citarne 

alcune e noi, in qualità di facilitatori, dobbiamo essere consapevoli di tutto ciò, se vogliamo 

affrontare questi argomenti in un contesto formativo. In questo manuale vorremmo aiutare i 

nostri lettori, condividendo le nostre competenze ed esperienze concrete e quindi, fornendo 

una guida, un quadro, considerazioni e suggerimenti concreti su come gestire questi argomenti. 

La maggior parte delle attività sono state sviluppate dal team DRAW. Siamo professionisti 

provenienti da formazioni diverse, antropologi, educatori sessuali, facilitatori di formazione, 

psicologi e attivisti femministi, e la raccolta delle nostre attività riflette questa diversità 

professionale. Si prega di leggere attentamente i nostri commenti in quanto prospettive diverse 

possono aiutarti a selezionare quale attività o approccio educativo si adatta meglio al tuo 

contesto professionale.  

2. 

 



 

 
 
 

 

Le pagine seguenti forniscono un’introduzione al background metodologico delle nostre 

sessioni di formazione. Può anche essere utilizzato dagli animatori giovanili come metodo o 

approccio in una situazione di formazione o nel lavoro quotidiano con i giovani.  

 
Intimità, interazione e potere è un metodo pratico – o meglio un approccio – sviluppato dallo staff di In 

Touch Amsterdam1. Il suo obiettivo è quello di promuovere l’integrazione sociale a diversi livelli e di 

aiutare le persone a costruire e mantenere relazioni sane con particolare attenzione alle relazioni 

strette. Intimità, interazione e potere si ispira alla psicologia (come System therapy2, Gestalt3, Esther 

Perel4 András Feldmár5) e si basa sull’approccio interculturale sviluppato da Margalit Cohen 

Emerique6. Il suo repertorio comprende elementi pratici, per lo più tratti dalla danza, dal 

movimento, dalle arti marziali, dalle belle arti e dal teatro7 nonché rituali e attività quotidiane, come 

cucina, danza o giardinaggio. Nel suo approccio e nei suoi metodi di lavoro, intimità, interazione e 

potere mira ad affrontare le sfide delle relazioni sociali strette in tutta la loro complessità. Al di là 

dei suoi pilastri principali – empowerment, intimità e interazione sociale – ci sono altri elementi 

importanti, ovvero l’apprendimento orientato ai processi, la promozione del pensiero critico, 

l’inclusione e l’attenzione sistemica. Come approccio, può essere utilizzato in diversi contesti come 

la pedagogia, la terapia o la formazione, nonché nel lavoro con i giovani o nella costruzione della 

comunità. Nelle pagine seguenti vengono approfonditi alcune delle componenti chiave.      
 
 
 
 
 

 

1    https://weareintouch.org/ 
2       MacKinnon, L.; James, K. (1987). The Milan Systemic Approach Theory and Practice in Australian and New 

Zealand Journal of Family Therapy 8(2). 
3        Hefferline, R.; Goodman, P. (1951). Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality in The 

Gestalt Journal Press. 
4        Perel, Esther. (2006) Mating in Captivity. HarperCollins Publishers: New York. 

https://www.andrewfeldmar.com/ 
5       https://www.andrewfeldmar.com/ 
6        Cohen-Emerique, M. (2015) Pour une approche interculturelle en travail social. Théories et pratiques. Rennes: 

Presses de l’EHESP 
7       Boal, A. (1992) Games For Actors and Non-Actors. Routledge: London. ; Boal, A. (1995) The Rainbow of Desire: 

The Boal Method of Theatre and Therapy. Routledge: London. 
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// Breve introduzione al metodo 
“Intimità, interazione ed empowerment” 
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  Intimità  

Il punto focale di questo approccio è l’intimità, soprattutto quando il tema della formazione è il 

genere, le relazioni e la sessualità. Che si tratti di un processo terapeutico o di una formazione, 

non forniamo una sola definizione di cosa sia l’intimità, piuttosto, cerchiamo di esplorare le 

dinamiche delle relazioni strette. L’intimità è il terreno su cui stiamo operando ed è inteso come 

lo strumento, o il linguaggio attraverso il quale ci connettiamo. Il nostro obiettivo è raggiungere 

un certo livello di fiducia reciproca, apertura, rispetto e onestà in cui diventiamo capaci di 

condividere qualcosa di molto personale, arrivando a mostrare anche la nostra vulnerabilità.   

 
In questo spazio, possono crescere nuove e potenti risorse. Per raggiungere questa qualità di 

unione è necessario un particolare tipo di presenza e un’attenzione “amorevole” (accettando e 

comprendendo). Non sarebbe corretto usare la parola “non giudicante”; tutti noi esprimiamo 

giudizi. Il nostro obiettivo non è fingere di non averli o nasconderli, ma piuttosto renderli visibili, 

la connessione con sé stessi e le esperienze personali condivise, possono effettivamente colmare 

enormi differenze ideologiche, culturali o religiose. Possiamo potenziarci condividendo le nostre 

esperienze personali, dando accesso alle nostre risorse interiori e comuni e collegandoci ai 

mondi interiori degli altri. Cerchiamo le intersezioni positive di potere e intimità, dove possiamo 

scoprire una fonte di energia di vita. C’è un’idea “ingenua”, idealista o forse ottimista dietro 

questo metodo che vede una parte bambina nell’adulto; dove ci deve essere un luogo per 

l’espressione onesta e libera di sentimenti ed emozioni. Crediamo di dover accedere alle nostre 

risorse e alla nostra creatività per aiutarci a mantenere relazioni sane con noi stessi, con gli altri 

e con il mondo che ci circonda. Vediamo l’intimità non come una caratteristica statica di una 

relazione, ma come una forma di interazione che avviene in vari momenti e che esiste sia 

all’interno delle relazioni durature, sia nelle relazioni senza impegno a lungo termine. Nei 

momenti intimi, possiamo guarire, concepire, imparare, crescere o trasformare. Nei momenti 

intimi, possiamo connetterci con noi stessi e/o con gli altri; possiamo avere accesso a strati più 

profondi della nostra vita. L’intimità può avvenire tra individui o in gruppo. Può caratterizzare 

una situazione, un luogo o un processo. L’intimità è, in questo senso, più una qualità o 

un’essenza di qualcosa che possiamo creare. Il nostro obiettivo è creare circostanze ottimali per 

farlo accadere.   

L’obiettivo del metodo  
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  Intimità e sessualità come soggetto  

Una formazione “Intimità, interazione e potere” non fornisce una formazione generale o teorica 

sul genere e la sessualità. Lavoriamo sempre con ciò che è presente: questioni, sensibilità, 

domande, identità che sono rilevanti nel nostro gruppo. Il nostro obiettivo è quello di mantenere 

l’apprendimento ad un livello molto personale. Idealmente, in una formazione, in una situazione 

pedagogica o di coaching, ma anche nel lavoro con i giovani, è necessario un certo livello di 

intimità, ma non sempre accade. Tuttavia, con un certo livello di rispetto e fiducia, possiamo 

imparare molte altre abilità e pratiche che i giovani in seguito possono applicare nelle loro 

relazioni. Impariamo insieme come identificare i nostri modelli e le caratteristiche delle 

situazioni intime della nostra vita, così come individuare i modelli malsani e indesiderati. 

Impariamo come cambiare questi ultimi stabilendo confini, esprimendo emozioni o 

riconoscendo e comunicando i nostri bisogni. Nella formazione non impariamo dai libri ma 

usiamo metodi non formali, imparando facendo. Per alcune persone, l’espressione delle 

emozioni avviene attraverso la parola, per altre no. Anche i corpi parlano. Fare cose insieme 

come il lavoro fisico, ballare, disegnare, fare musica o sedersi insieme all’aperto possono essere 

tutti tipi di intimità. Esploriamo quei modi e momenti molto personali che portano la promessa 

di una connessione. Anche l’aumento della consapevolezza dei molteplici mezzi di 

comunicazione intima e lo sviluppo di abilità sociali ed emotive fanno parte di questo metodo. 

Usiamo diversi modi per imparare come esprimere le emozioni, come diventare più consapevoli 

del linguaggio del corpo e come comunicare verbalmente argomenti sensibili come la sessualità.  

 
  Power & Empowerment: trasformare il potere  

 
Nel mondo sociale, il potere è un concetto con (almeno) due significati molto diversi: “potere 

di” e “potere su”. “Potere su” si riferisce alla capacità di limitare le opzioni degli altri. “Potere 

di” si riferisce alla capacità di una persona di cambiare le circostanze della propria vita creando 

ed esercitando opzioni. Il potere è uno degli strumenti centrali di questo metodo. Il potere deriva 

dalla parola latina potere, che significa “capace”, ma va ben oltre la semplice capacità: può 

esercitare molta forza. Nella società, la definizione di potere è la nostra capacità di fare le nostre 

scelte o di costringere. A volte potere significa essere forti, ma a volte significa scegliere di farsi 

da parte. Qualcuno con potere ha forza (fisica) o ha il controllo delle cose. A volte potere significa 

avere la nostra parola, ma a volte significa scegliere di lasciare che gli altri abbiano la loro.  

 

Il potere, in un modo o nell’altro, è sempre presente in tutte le nostre relazioni interpersonali. 

Ha la sua logica e la sua dinamica in ognuna delle nostre relazioni; tra un professionista e un 

cliente, tra colleghi, amici, familiari o tra amanti. Anche in un’aula di formazione è presente, 

spesso in modo nascosto e implicito, come l’essere legati a certe posizioni identitarie (essere 

membri della società maggioritaria, per esempio). La disparità di potere pervade la nostra 

società, e non passa giorno in cui non si assista alla violenza intima. Il potere e le emozioni, anche 

forti o negative come la rabbia, la frustrazione, il dolore non possono essere epurate dalle 

interazioni umane, soprattutto tra coloro che si amano. Abbiamo bisogno di capire i motivi che   
12 
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stanno dietro alle emozioni forti per poterle incanalare verso forme espressive sane. In questo 

metodo, l’obiettivo è quello di scoprire le dinamiche del potere e imparare ad esprimere le 

emozioni onestamente. Si dice che la partnership “ideale” sia di assoluta uguaglianza, ma il fatto 

è che la negoziazione del potere è parte integrante di tutte le relazioni umane. Lo riconosciamo 

più facilmente quando viene espresso apertamente; usare questo metodo significa esaminare 

le tensioni e porre rimedio alle disuguaglianze. Esploriamo i motivi alla base delle dinamiche di 

potere, come la nostra relazione e la necessità di controllo in determinate situazioni. Il controllo 

è uno degli elementi chiave quando lavoriamo con il potere, per questo è necessario 

comprenderlo con l’intento di rivelare i suoi modi di operare spesso nascosti dietro le nostre 

azioni. Guardiamo gli squilibri armonici unici per ogni relazione. Non tutte le disuguaglianze sono 

fonte di problemi, a volte queste costituiscono la base dell’armonia in una relazione. Non 

cerchiamo di neutralizzare il potere; cerchiamo di sfruttarlo. Insieme, cerchiamo modi per 

esprimerlo in modo sicuro, creativo, senza paura, anche a livello sessuale.  
 
 
 
 

 
 
 

  Pensiero critico  

Il nostro punto di partenza è che nulla è dato per scontato. Noi – come formatori, facilitatori – 

non vogliamo fornire una definizione primaria, ma piuttosto incoraggiare il gruppo a esplorare 

le relazioni, l’intimità e la sessualità da diverse angolazioni. Applicando questo metodo, gli 

animatori giovanili e i formatori possono aiutare i partecipanti a decostruire tutti i concetti e i 

termini indicati, al fine di ottenere una migliore comprensione dell'intimità, come esperienza 

personale unica. Ciò che facciamo in questa pratica è aiutare gli altri a capire e pensare 

criticamente a come le norme sociali e culturali, così come le strutture oppressive stanno 

plasmando la nostra vita su molti livelli. Impariamo insieme a sbarazzarci di tutti i fardelli e dei 

meccanismi opprimenti nelle nostre relazioni, a volte anche nel nostro stesso comportamento. 

Impariamo insieme come scoprire nuove risorse, nuovi mezzi di comunicazione dopo aver 

smantellato quelli vecchi, in modo da scoprire i nostri modi di essere creativi, di esprimere noi 

stessi, per scrivere nuovi ruoli di genere e sani modi di vivere la sessualità per noi stessi. Una 

lettura critica e l'analisi dei media, ad esempio, possono portarci a capire come vengono ri-

create relazioni di potere indesiderate / malsane attraverso il linguaggio stesso (come incolpare 

la vittima, ecc.). Questo approccio al potere consente alle vittime (sia come individui che come 

gruppi sociali) di inquadrare le situazioni in modo diverso: trovando le proprie risorse / voci / 

forze possono uscire dalla loro posizione di vittimizzazione. 

 Il metodo in pratica  
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  Accogliere la diversità  

Intimità, interazione e potere operano a un bivio critico: nel cuore della nostra identità, dove 

sono presenti la maggior parte delle nostre vulnerabilità, anche le più dolorose. Ma è anche qui 

che possiamo trovare le nostre risorse più preziose, la nostra forza vitale e il nostro potere. 

Siamo lì con le nostre esigenze, i nostri punti di forza e la nostra fragilità. Dobbiamo prestare 

attenzione alle esigenze specifiche, alle caratteristiche individuali, ma anche alla loro 

interazione; vederli funzionare in un sistema. E questo sistema (la nostra galassia sociale) è vivo; 

ha la sua logica, le sue regole e il suo "clima", ma anche la sua storia. Prestiamo quindi particolare 

attenzione alla storia, alla tradizione, alla cultura e alle norme sociali, ovvero a tutti quegli 

elementi che compongono e inquadrano la nostra identità. 

 
La sessualità umana – in quanto profondamente connessa al corpo e alle sue funzioni biologiche 

– è spesso considerata universale ed è quindi trattata come un fenomeno naturale. Tuttavia, i 

diversi elementi della sessualità - che vanno dal genere, alle emozioni, alle interazioni sociali, 

alle relazioni, alle abitudini sessuali, agli orientamenti sessuali, alle diverse pratiche sessuali fino 

all'interpretazione del desiderio erotico, al significato o all'uso del corpo - sono profondamente 

determinati dalla cultura. L’amore, la lussuria, il desiderio, ma anche la frustrazione e la rabbia 

di cui soffriamo, le portiamo dentro di noi. Consapevolmente o meno, continuiamo a trascinare 

il complesso tessuto della nostra cultura e identità intima o sessuale dentro di noi, mentre il suo 

contenuto e la sua qualità cambiano costantemente, si espandono e si rinnovano. Ma spesso 

questo pacchetto non fa nulla per semplificare la nostra situazione. Le differenze culturali nel 

caso dell'intimità e della sessualità affrontano i sensi primari (olfatto, gusto e tatto); attivano 

sentimenti profondi, desideri e atteggiamenti e toccano i nostri valori di base. In alcuni casi, 

questo significa una reazione istintiva, in cui sentiamo, pensiamo e raccontiamo 

immediatamente qualcosa sull'"altro". Riteniamo che l'altro sia "strano", insolito, inquietante o 

persino irritante, scandaloso o scioccante. Se qualcuno che conosciamo non si adatta ai nostri 

standard di bellezza, ha corpi diversi o "disabili", nonché relazioni poli-amorose o molto 

"conservatrici" o non monogame, indipendentemente dall'etnia, dalla razza, dalla sessualità e 

dal genere, allora la prima cosa che faremo non è pensare a ciò che potrebbe aver causato i 

nostri sentimenti di disprezzo. Abbiamo paura? Non siamo sicuri? Lo giudichiamo perché siamo 

cresciuti in un sistema di valori completamente diverso? Le differenze possono facilmente (e 

anche invisibilmente) costruire un muro impenetrabile e spesso non fanno nulla per promuovere 

il dialogo. 

 
La cultura e la diversità, aspetti spesso profondamente interiorizzati e inconsci, sono sempre 

presenti nell’intimità, nel genere e nella sessualità. Anche nel gruppo più omogeneo, ci sarà 

diversità culturale. L’approccio interattivo offre uno spazio per esplorare le identità presenti, ma 

senza forzarle, solo nella misura in cui i partecipanti che portano quelle diversità si sentono a 

proprio agio nel condividerle.  
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  Approccio di formatori e professionisti  

Questo metodo è inclusivo – i facilitatori e i professionisti dovrebbero riconoscere la propria 

posizione rispetto ai partecipanti – per vedere differenze e somiglianze che potrebbero 

emergere durante le sessioni di formazione. È importante valutare attentamente eventuali 

prime impressioni e riconoscere che anche posizioni di identità apparentemente ovvie non 

vengono mai fissate. Pur essendo riflessivi e attenti, dobbiamo abbracciare la diversità e la 

fluidità dell’identità nostra e dell’altro, in questo modo lavoriamo per costruire ponti dove, 

a prima vista, potrebbero verificarsi differenze. La nostra posizione e il ruolo di “facilitator” 

potrebbero portare a dinamiche di potere all’interno del gruppo. Dobbiamo lavorare 

insieme riconoscendo ciascuno singolarmente ed eliminando una mentalità “noi” vs “loro”. 

Quando utilizziamo l’approccio di intimità, interazione e potere, cerchiamo trasparenza 

dentro di noi e riflessione lungo il percorso, attraverso il quale i nostri partecipanti possono 

trovare la sicurezza di essere sé stessi. Per aiutare i nostri partecipanti, dobbiamo valutare 

le esigenze, gli interessi e gli obiettivi individuali di tutti per la sessione di formazione e, 

quando necessario, condurre ricerche preliminari al fine di offrire la migliore facilitazione 

per la crescita individuale di ciascuno.   

 

Una nota sulla risposta ai traumi 

 
Quando una persona sperimenta qualcosa di spaventoso o dannoso, questa 

esperienza può causare una particolare risposta nel cervello. I nostri corpi sono 

progettati per reagire rapidamente al pericolo in modo da poter combattere, 

nascondersi o scappare. Parti del nostro cervello sono coinvolte in cose come: 

prendere decisioni complicate, imparare nuove informazioni o persino digerire la 

nostra pausa pranzo. Le parti del nostro cervello che reagiscono al pericolo possono 

imparare a prendere il controllo e aiutarci a migliorare la sicurezza. Ne parliamo 

regolarmente in termini di reazione di “lotta, fuga o congelamento”. A volte, se 

qualcosa ti allarma, potresti ritrovarti ad aver attraversato la stanza o uscire in strada 

senza nemmeno renderti conto che hai preso la decisione di farlo. Queste risposte 

possono essere davvero utili per tenerci al sicuro. Tuttavia, a volte, i loro effetti 

possono non essere così utili. Un ricordo traumatico non è vissuto allo stesso modo 

di un ricordo normale. Un ricordo viene integrato nel nostro passato ed è possibile 

ricordarlo chiaramente, ma un ricordo traumatico viene costantemente rivissuto con 

la sensazione che stia accadendo di nuovo e che la mente possa tornare nello stesso 

schema di combattimento, fuga o congelamento come ha fatto in quel momento. Le 

stesse emozioni e sensazioni provate durante l'evento vengono nuovamente vissute, 

indipendentemente da quanti anni sono passati. Potremmo anche non renderci 

conto che stia accadendo. Potrebbe essere che un suono o un odore ricordino al 

nostro corpo l'esperienza e iniziamo a sentirci ansiosi, irritati o in preda al panico. 

Potremmo sentire i livelli di stress aumentare o sentirci incapaci di concentrarci o 
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prendere decisioni. Potremmo anche sentire l’esperienza di essere “fuori dal nostro 

corpo” e non collegato al momento presente della realtà. Quando lo stiamo vivendo, 

non è facile descrivere i nostri sentimenti o parlarne; a volte è impossibile avere una 

percezione coerente di ciò che sta accadendo.  La respirazione profonda, la 

scansione del corpo (come prenderti un momento per concentrarti su ogni parte del 

tuo corpo e notare quali sensazioni stai provando) o lo yoga, possono aiutarti a 

recuperare il controllo. Puoi anche lavarti il viso con acqua fredda per tornare alla 

realtà. 

Quando stiamo lavorando con il tema del sesso e della sessualità, c'è molto 

potenziale per spostarsi in territori che i partecipanti possono trovare innescanti. 

Questo può essere problematico perché può portare a disagio fisico ed emotivo e 

anche perché inibisce l'apprendimento e la scoperta. La miccia scatenante potrebbe 

essere qualsiasi cosa e quindi potremmo non essere sempre in grado di evitarlo. 

Tuttavia, quando utilizziamo attività relative alle esperienze sessuali, c'è purtroppo 

una maggiore probabilità che ciò si verifichi. I facilitatori devono essere 

estremamente consapevoli di questo rischio e dovrebbero lavorare per garantire che 

un gruppo sia pienamente a suo agio rispetto agli esercizi proposti ed essere pronto 

a virare verso un'attività diversa se ritiene che qualcosa stia causando angoscia. È 

buona prassi informare i partecipanti su tutto ciò che l’esercizio prevede, in modo 

che non si sentano preoccupati per ciò che verrà dopo. Preparati con alcuni esercizi 

di grounding che puoi trovare nel libro "Laboratorio d'arte contro la violenza 

sessuale”. I partecipanti potrebbero non sempre dirti quando si sentono 

emotivamente angosciati, potrebbero anche non saperlo riconoscere da soli. 

Mantieniti vigile per osservare quando qualcuno diventa ansioso, irritato, si sente 

male o forse si spegne e si disimpegna. A volte, quando i giovani si disimpegnano e 

smettono di contribuire, il rischio è che insegnanti e facilitatori possano spingerli a 

proseguire facendoli sentire ancora più ansiosi. A volte il bisogno di “staccare” dalla 

situazione sembra diventare dirompente, per questo potrebbero iniziare a parlare 

con gli amici, a non ascoltare o a voler lasciare la stanza. Potresti voler cambiare 

direzione e ridurre la pressione per tenere la situazione sotto controllo. Potrebbe 

essere un buon momento per giocare ad alcuni giochi, lavorare su alcuni progetti 

artistici e seguire l'esempio dei giovani. Se avete qualche dubbio sul comfort e la 

sicurezza dei giovani in un’attività che state proponendo, chiudetela. 

Nel manuale puoi trovare molte strategie da utilizzare per creare uno spazio sicuro 

e confortevole; presta molta attenzione a questa parte. Puoi anche creare un’area 

più riservata nella stanza, dove i partecipanti possono recarsi nel caso in cui 

sperimentino emozioni che sentono troppo forti o intense. È possibile dotare l’area 

di un tavolo e un po' di acqua.  
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La connessione è potenza – approccio sistemico  

Viviamo in un modo in cui sempre più persone hanno bisogno di muoversi e vivere lontano   

dalla loro cultura d’origine, o famiglia, ed essere circondate da un crescente senso di 

insicurezza. I nostri valori tradizionali vengono sovrascritti con nuove tendenze. Molte 

persone perdono i loro punti di riferimento e mettere in discussione i loro valori fa perdere 

il senso di sicurezza e di appartenenza. Viviamo in un mondo in cui lo scopo fondamentale 

della vita e la forza vitale più profonda è in pericolo. La pandemia di Covid-19 ci ha dimostrato 

quanto sia fragile la nostra società senza connessioni e risorse sociali funzionanti. Senza 

connessioni sociali sane, viventi e stabili, diventiamo facilmente deboli, ansiosi e indifesi contro 

il potere del denaro, la demagogia, la violenza e l'aggressività. L’intimità, l’interazione e il potere 

come approccio, cerca di sviluppare nuove forme di potere per e insieme agli altri, e lo fa 

attivando risorse culturali e sociali nascoste o dimenticate, acquisendo nuova fiducia in sé stessi, 

definendo obiettivi personali o di gruppo sviluppando e/o attivando sistemi sociali al fine di 

crescere sani, individualmente o insieme.  

 
  Spazio sicuro e creativo   

Che si tratti di coaching, lavoro sociale, community building o formazione, il nostro obiettivo è 

lavorare con tutto ciò che la “realtà” ci dà. Stiamo lavorando non solo con idee e pensieri, ma 

anche con il corpo, con sentimenti, emozioni ed esperienze personali. Non stiamo discutendo i 

nostri argomenti "in teoria" ma invitiamo i partecipanti a intraprendere un viaggio "imparando 

facendo", "imparando vivendo". Questo rende tutti gli argomenti sensibili; tutto può diventare 

personale. Ma non siamo ansiosi o iperprotettivi a causa della presenza di sensibilità, solo 

consapevoli di essa. Uno degli "ingredienti segreti" di questo metodo è che lavoriamo a livello 

molto personale, dove non possiamo evitare la presenza di sentimenti ed emozioni. Al contrario, 

sono i benvenuti. La presenza delle emozioni crea un terreno fertile in cui l'empowerment del 

processo di apprendimento può crescere per i nostri partecipanti. 

 
  Apprendimento orientato al processo – l’intimità può “trovarci”  

Nell’approccio intimità, interazione e potere, c’è un focus speciale sull’importanza dello spazio 

e del tempo. A causa della delicatezza del nostro lavoro, in cui dovremmo attivare le emozioni e 

aprire le nostre sensibilità a tutti i tipi di diversità, per non parlare delle dinamiche di potere, il 

“risultato” non è sempre visibile al termine di una sessione. Prestiamo particolare attenzione 

alla creazione di confini sicuri e chiari per lo spazio di apprendimento, invece di concentrarci sul 

contenuto in sé. Diversità significa anche che arriviamo tutti da un background diverso, tutti 

abbiamo i nostri problemi, domande e questioni personali. L’obiettivo è quello di promuovere 

questi processi personali e di fornire qualcosa che i nostri partecipanti possano integrare nella 

loro vita nel modo e nella misura in cui ne hanno bisogno. Entriamo in un processo insieme che 

però non termina necessariamente quando chiudiamo una sessione. Confidiamo nel processo, 

ci fidiamo l’uno dell’altro; il che significa anche che come professionisti non possiamo avere il 

controllo su ciò che sta accadendo. Siamo insieme. Dobbiamo esserne consapevoli quando 

procediamo.  
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In un workshop su argomenti sensibili come la sessualità o la vita emotiva, invitare le persone a 

parlare di sessualità potrebbe non essere sufficiente. Senza un certo livello di fiducia, accettazione 

e comprensione reciproca, potrebbe essere difficile lavorare in gruppo. Ecco perché dobbiamo 

creare un certo livello di intimità insieme. Soprattutto, perché stiamo lavorando con una 

metodologia non formale (vedi descrizione dettagliata nel capitolo precedente). Ciò significa che 

non discutiamo i nostri argomenti "in teoria" ma invitiamo i partecipanti a "imparare facendo" o 

"imparare sperimentando". 

 
I facilitatori sono quelli che tengono lo spazio: 

» Si assicurano che lo spazio sia sicuro ma anche aperto, leggero, accogliente, creativo, umoristico, ecc.  

» Il nostro obiettivo è creare ponti sulle differenze culturali e accogliere con favore la diversità 
presente nel gruppo. Sii consapevole del fatto che un workshop che affronta l’intimità e la 
sessualità da una prospettiva interculturale implica una doppia sensibilità. È importante chiarire 
quanto segue, per te e per il gruppo:  

› Stiamo lavorando non solo con idee e pensieri ma anche con sentimenti, emozioni ed 

esperienze personali. Non è necessario diventare ansiosi o iperprotettivi, basta 

esserne consapevoli.  

› Chiarimenti per il tuo gruppo: questa formazione riguarda l’offerta di uno spazio per 

esplorare le sessualità e le identità presenti e non per fornire informazioni sulla 

diversità sessuale o di genere in generale.   

› Nominare la diversità all’inizio del workshop (vedi di seguito questa attività separata 

discussa in dettaglio). 

› Chiarire le dinamiche e le responsabilità di potenza nel gruppo (utilizzare le 

istruzioni dettagliate del capitolo Intimità, interazione e potere).  

» Se non lavori da solo, selezione e organizza attentamente i membri del tuo team di facilitatori, 
pensando all’obiettivo della tua formazione e alle tue esigenze del tuo gruppo target. La 
diversità nel team di facilitatori può riflettere la diversità del tuo gruppo. Potresti voler definire 
le competenze e i ruoli specifici dei facilitatori; ad esempio: qualcosa è responsabile di prestare 
attenzione al “benessere emotivo” del gruppo, mentre un altro è esperto della parte teorica.  

» Condurre ricerche preliminari e una valutazione dei bisogni affinché possiate raccogliere 
percezioni e aspettative dei partecipanti: si aspettano che le questioni delle relazioni di potere 
e dell’oppressione siano affrontate esplicitamente nel workshop? 

CAPITOLO 2 

// Facilitazione del workshop 
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Essere consapevoli della sequenza degli esercizi: trovare un buon equilibrio tra esercizi fisici e 

verbali; attività che danno energia rispetto a quelle che consumano energia; dare abbastanza tempo 

e spazio per il lavoro individuale / ridurre al minimo le plenarie, ma dare più spazio alle discussioni 

in sottogruppi più piccoli; prestare attenzione a quando è necessario "alleggerirsi" se qualcosa 

diventa emotivamente "pesante", ma allo stesso tempo lasciare che le emozioni si alimentino. Non 

c'è una sola ricetta per l'allenamento. Devi sempre ascoltare il tuo gruppo; come si sentono, che 

dinamiche si creano, come interagiscono tra loro, com’è l'atmosfera. 

 
Le pagine seguenti forniscono suggerimenti concreti e suggerimenti passo-passo per 

l’agevolazione del workshop e consigli su come organizzare le sessioni.  

Vi invitiamo a scoprire i nostri consigli:  

» come accogliere i partecipanti e stabilire un progetto per il vostro gruppo; 

» come creare uno spazio sicuro e creativo per il workshop;  

»  come impostare una serie di attività non formali perché i partecipanti possano presentarsi e 
conoscersi.  La nostra collezione di esercizi rompighiaccio: questi brevi giochi aiutano a rompere 
il ghiaccio tra persone che non si conoscono e devono cooperare;  

» come utilizzare brevi attività per rinfrescare l’energia e la motivazione del gruppo.  

 
Speriamo che, utilizzando le linee guida che troverai in questo capitolo, sarai in grado di progettare 

e creare la giusta cornice per il tuo laboratorio: seleziona, scegli, cambia le nostre attività e crea le 

tue ricette!  
 
 
 

 

 

  Organizzare il programma  

 

  Accoglienza dei partecipanti e istituite un quadro  

 

  Creare uno spazio sicuro  

 

  Conoscenza reciproca  

 

  Esercizi rompighiaccio  
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Organizzare il programma 

 
Qui troverai una proposta con i diversi passaggi: puoi andare passo dopo passo per organizzare 

e strutturare i tuoi workshop. Pensa a questi passaggi come a una sorta di "scheletro": può 

essere adattato a qualsiasi contenuto e formazione. Questa struttura ti permetterà di 

incoraggiare il processo di gruppo, in particolare: 

 
» creare un ambiente intimo in cui tutti si sentono al sicuro; 

» utilizzare il protocollo per avviare e terminare il laboratorio;  

» facilitare il dialogo e le interazioni tra i partecipanti; 

» creazione di uno spazio di lavoro orizzontale, non gerarchico, trasparente e divertente.  

 

 
Vi auguriamo una bella preparazione! 

 
 
 

N°1 
Accogliere i 

partecipanti e 

creare una cornice 

[Da 10 a 20 minuti] 

Presenta il progetto, il contenuto del tuo workshop e gli obiettivi. Un 
metodo di introduzione "formale" funge da "guscio esterno" duro 
(sicuro) dello spazio di apprendimento (processo): fornisce una 
struttura chiara; un certo livello di sicurezza attraverso una chiara e 
solida cornice. 
 

N°2 
Proporre un’attività 

fisica o rilassante 

[Da 10 a 15 minuti] 

Potrebbero esserci partecipanti che sentono un po' di imbarazzo, 
disagio o incertezza all’inizio di un workshop. Questo è normale. Dopo 
l’introduzione si consiglia di continuare con alcune attività fisiche o 
rilassanti. Questi possono ridurre lo stress dei partecipanti e metterli 
in contatto con il loro corpo. In effetti, le persone imparano meglio 
quando sono calme e con uno stato d’animo positivo. 

Questi giochi hanno anche il vantaggio di segnare l’inizio del 
workshop. Inizia sempre con un’attività di questo tipo al fine di fornire 
un punto di partenza per il workshop. Per aiutarti, scegli alcuni giochi 
nella parte “esercizi rompighiaccio ed energizzanti”.  
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N°3 
Concedi ai 
partecipanti un po' 

di tempo per 

parlare di sé stessi 

[Dai 2 ai 3 minuti di 
tempo di parola a 
persona] 

» Conoscersi 
Se ne hai l’opportunità, offri sempre un po' di tempo ai partecipanti per 
parlare di sé stessi all’inizio del workshop. Durante il primo incontro: invita 
tutti i partecipanti a presentarsi. Ti consigliamo di iniziare con alcuni esercizi 
rompighiaccio per imparare il nome di tutti, quindi puoi proporre un'attività 
non formale in cui tutti si presenteranno in 2 o 3 minuti. Non pensare 
necessariamente a un'introduzione convenzionale come: cognome, nome, 
diploma, lavoro, ecc. Questo tipo di introduzione tende a creare differenze 
di status sociale e a stabilire una gerarchia nei gruppi. Puoi, ad esempio, 
chiedere alle persone di raccontare la storia e il significato del loro nome o 
di una storia relativa all'argomento del workshop, ecc. Per aiutarti, scegli 
alcuni giochi, dai un'occhiata alla sezione "conosciamoci". 

   

» Esprimi le tue emozioni, il tuo stato d’animo 

Se si conoscono già, puoi chiedere alle persone di dire come si 
sentono.  Puoi, ad esempio, proporre una previsione meteorologica 
emotiva o attività "foto-lange" (vedi più avanti). 

» Scegli alcuni giochi nella parte "esercizi rompighiaccio ed 
energizzanti" di questo capitolo. La parte "esprimere la tua 
sensazione" potrebbe aiutarti. 

N°4 
Creare insieme 

regole di sicurezza 

[Da 15 a 45 minuti] 

» Quindi concorda regole comuni che garantiranno che tutti si sentano al 
sicuro.  
» Le regole di sicurezza sono cruciali in un workshop che si occupa di 

questioni relative alla sessualità e all’intimità. Dovresti creare 
regole come: non interrompersi a vicenda, parlare prima di stesso 
e usare le dichiarazioni “Io”, spegnere il telefono, ecc.  

» Se la Carta è stata fatta nelle sessioni precedenti, pubblicala, chiedi se 
qualcuno desidera completarla e, se necessario, fare un promemoria. 

» Per aiutarti, leggi la nostra scheda attività “Regole di sicurezza” 

N°5 
Definire un 

“movimento di 

occupazione” 

[15 minuti] 

Definire insieme un “movimento di occupazione”. È un insieme di 
movimenti o segni che coinvolgono il corpo (in particolare braccia e 
mani) al fine di moderare gli scambi. Ad esempio, questi segni ci 
permettono di “dire” alcune cose in silenzio, come ad esempio:  

› Più forte, ti prego, non ti sento. 

› Può parlare meno forte, per favore? 

› Sono d’accordo con quello che lei sta dicendo. 

› Non sono d’accordo. 

› Tranquillo, per favore!  
Questi segnali consentono ai partecipanti di moderare gli scambi stessi 
e di incoraggiare la creazione di uno spazio di apprendimento e più 
orizzontale. Per aiutarti, leggi il nostro foglio attività “Movimento di 
occupazione”.  
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N°6 
Definisci i concetti 
del tuo laboratorio 

[Da 10 minuti a….] 

» Definisci i concetti insieme: cosa significano sessualità, intimità o 
relazioni romantiche? A seconda dell'argomento della sessione, 
prenditi il tempo necessario per creare una comprensione comune 
delle parole. È possibile proporre un'attività cooperativa come il 
"Reverse Brainstorming". 

» Appendi un poster nella stanza su cui i partecipanti possono 
condividere le risorse che conoscono sull'argomento: libri, 
podcast, film, canzoni, ecc. 

N°7 
Proponi le tue 
attività sulla 
sessualità, intimità 
e relazioni 

 
Infine, puoi offrire attività specifiche relative alla sessualità, all'intimità o 
alle relazioni romantiche. Incoraggiamo metodi partecipativi e collaborativi. 
Molte attività su questi argomenti le trovate nei capitoli seguenti. 

N°8 
Dopo le pause 

o quando inizi 

una nuova 

parte del tuo 

workshop 

[Da 5 a 15 minuti] 

Durante tutto il workshop, proponi esercizi "rompighiaccio ed 
energizzanti". Queste attività possono svolgere diversi ruoli nei tuoi 
workshop: sviluppare lo spirito di squadra e la collaborazione tra le 
persone, stimolare la creatività o promuovere un'atmosfera 
amichevole e premurosa. Puoi proporli dopo le pause (specialmente il 
pranzo) per rinnovare l'energia del gruppo. Inseriscili tra un’attività e 
un’altra, ti permetteranno anche di segnare un cambiamento di temi.  

N°9 
Chiusura/valutazio

ne 

[Da 2 a 3 minuti di 
tempo di parola 
per persona] 

Concediti un po' di tempo per salutare e valutare il workshop. Questa 
non è una valutazione dei partecipanti; non si tratta di valutazione, ma 
di condividere ciò che abbiamo imparato insieme.  Raccogli le opinioni 
e i sentimenti dei partecipanti. Chiedi loro cosa hanno imparato, cosa 
vorrebbero migliorare, ecc. 

Queste valutazioni ti permetteranno di creare un "rituale" di chiusura 
per chiudere il tuo laboratorio e salutarti. 
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Accogliere i partecipanti e creare un 
quadro 

 
I primi momenti del tuo laboratorio sono molto importanti. Inizia non appena i partecipanti 

hanno varcato la porta! Vorremmo proporre alcuni consigli per preparare la stanza e accogliere 

i partecipanti. Potrebbero sembrare piccoli dettagli, ma sono importanti per creare uno spazio 

accogliente ed amichevole, in cui tutti si sentano al sicuro. Quindi, ti daremo alcuni consigli per 

presentare i tuoi workshop e l'impostazione da dare. I partecipanti si sentiranno più coinvolti se 

capiranno perché sono lì e cosa faranno! È anche il primo legame di fiducia che stai creando con 

loro, quindi, presta attenzione ad esso e sentiti libero di scegliere i suggerimenti che potrebbero 

sembrarti utili. 

 

PRIMA DI COMINCIARE 
 

Valutazione dei 
bisogni 

Prima del workshop potresti voler inviare ai partecipanti alcune domande 
per conoscere le loro aspettative, esigenze e per imparare un po' su di 
loro. Puoi porre domande come: 

› Cosa ti aspetti da questo workshop? 
› Hai familiarità con l’apprendimento non formale? 
› C’è qualcosa in particolare di cui vorresti che si occupi il facilitatore? 
› Hai un bisogno specifico come: dieta, accesso con sedia a rotelle, 

spazio di preghiera, ecc.? 
Una valutazione preliminare delle esigenze può aiutarti a prepararti per il 
tuo gruppo, a mettere a punto alcune idee e ad adattare il tuo 
programma di workshop alle esigenze dei tuoi partecipanti.   

Quadro del 

workshop e 

collaborazione 

E’ molto importante avere un quadro sicuro, ben definito per un 
workshop che affronta la sessualità e l’intimità. 

 
 
ESEMPIO 

 
Ecco il quadro che abbiamo stabilito durante i nostri workshop a Parigi: 

 
CONDIVISIONE DI ESPERIENZE E SCAMBI PACIFICI 

Proponiamo uno spazio educativo che promuova il dialogo e la condivisione delle esperienze 
tra i partecipanti. Proponiamo attività collaborative e partecipative che coinvolgano il corpo, i 
sensi e i sentimenti. Anche i formatori, non sempre, sono esperti in materia. Sono qui per 
guidare il processo di gruppo, suggerire alcuni argomenti, scambi moderati e fornire spunti di 
riflessione 
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Quadro del 

workshop e 

collaborazione 

 
RELAZIONI SANE E SESSUALITÀ POSITIVA 

Nei workshop stiamo per esplorare la sessualità e le relazioni interpersonali 
da una prospettiva positiva: come sviluppare e mantenere una sessualità 
sana e sicura. Esploriamo argomenti come reciprocità, rifiuto, consenso, 
piacere e desiderio ... Esploriamo i nostri modelli familiari, scopriamo le 
nostre risorse e ne impariamo di nuove.  

 
A causa del livello personale dei workshop potremmo toccare sensibilità, 
vulnerabilità, emozioni.  Insieme, cerchiamo modi per esprimere i nostri 
sentimenti in modo sicuro, creativo, senza paura e imparare ad esprimerli 
sessualmente. Tuttavia, questo workshop non ha uno scopo terapeutico; offre 
semplicemente un quadro di riflessione e scambio sugli argomenti.  

 
CAPACITÀ DIDATTICHE, GENTILEZZA E RISPETTO 

I nostri workshop desiderano essere una porta d'accesso per esplorare le 
questioni di intimità, sessualità e amore dal punto di vista dell'uguaglianza 
di genere. Vogliamo realizzarlo in uno spazio accogliente ed amichevole, che 
è la nostra responsabilità condivisa. Speriamo di avere discussioni costruttive 
e gentili. 

 
Vorremmo che rimanesse il più possibile improntato pedagogicamente e 
rimanesse benevolo di fronte a commenti goffi. Se noti che qualcuno sottolinea 
che sono emersi commenti problematici, non c'è bisogno di aggiungere nulla, 
tranne se ciò che hai da dire è costruttivo. 

 
GESTIONE DEL TEMPO 

Ti chiediamo di essere presente durante il workshop e di essere puntuale. Se hai 
un evento imprevisto, informa i formatori. I facilitatori cercheranno di 
rispettare il programma, le pause e gli orari. 

 

Guida e risorse Per un workshop che esplora i temi della sessualità e dell'intimità è 
importante creare un elenco di risorse, organizzazioni o professionisti che 
siano specialisti rispetto a queste tematiche, per guidare i partecipanti che 
potrebbero averne bisogno. Ricorda che quando le persone non chiedono 
qualcosa, non significa che non ne abbiano bisogno. 

Il posto  Il posto è importante per un workshop che si concentra su questioni di 
sessualità e intimità. Ti consigliamo di trovare uno spazio che dia un senso 
di sicurezza. Se c'è una possibilità, prova a conoscere le preferenze dei tuoi 
partecipanti. Sintonizzati su di loro e sull'argomento del tuo workshop 
quando scegli il luogo. Per questo potresti voler considerare se si tratta di: 

› un posto amichevole, pulito e accogliente, piuttosto chiuso con 
pochissime persone e poco rumore esterno; o  

› un posto abbastanza grande per fare attività fisiche.  
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Il posto Potresti voler pensare alle seguenti cose:  
› c’è abbastanza spazio per sedersi e muoversi; 
› com’è l’arredamento? – potresti voler eliminare una “sensazione di 

ufficio” e riorganizzare i mobili; 
› ci sono partecipanti che preferiscono sedersi sul pavimento in un 

contesto di apprendimento non formale, ma ci sono partecipanti che 
non possono o non voglio sedersi sul pavimento;  

› c’è abbastanza luce naturale, quanto sono grandi le finestre; 
› qual è la temperatura nello spazio, c’è abbastanza ventilazione (per 

sedersi sul pavimento hai bisogno di calore, ma per muoversi nello 
spazio hai bisogno di aria fresca); 

› cosa c’è sulle pareti? Materiali, colori, specchi, immagini? Come 
puoi “personalizzare” la stanza con il gruppo per renderla più 
accogliente; 

› c’è rumore all’interno o dall’esterno; 
› c’è un’area esterna che puoi usare per le pause o per le attività; 
› il luogo è familiare ai tuoi partecipanti e in che modo ciò li 

influenzerebbe ad essere pienamente presenti? (è un posto di lavoro, 
è facile arrivarci, rimarrai lì per tutta la durata o possono tornare a 
casa quando un giorno è finito, è in città o in una zona esterna o in 
natura, ecc.?).   

Non c'è un ambiente "ideale" per tutti - basta essere consapevoli delle 
condizioni e del fatto che queste ultime- anche se i tuoi partecipanti 
non ne sono consapevoli - influenzano la presenza delle persone.  Sii 
vigile, se qualcosa non è piacevole, pensa a come lo potresti cambiare.  
O meglio il contrario: prendi le condizioni del luogo come "ingredienti" 
- puoi integrarle nel tuo lavoro. Sii creativo e prendilo come una sfida; 
puoi giocare in qualsiasi tipo di ambiente. 
 

 

IL GIORNO DEL WORKSHOP 
 

Preparare lo 

spazio e 

accogliere i 

partecipanti  

Per rendere lo spazio più caldo e amichevole puoi:  
› portare candele, luci soffuse, tessuti, diffusori di oli essenziali; 
› preparare uno spazio con cibo e bevande; 
› riprodurre un po' di musica all’inizio e durante le pause (è anche 

possibile preparare una playlist in anticipo); 
› preparare alcune attività per i partecipanti che arrivano per primi;  
› organizzare sedie/cuscini al fine di creare uno spazio orizzontale – se 

tutti sono allo stesso livello ciò trasmette il messaggio che non esiste 
una gerarchia tra facilitatori e partecipanti: tutti possono vedersi e 
ascoltarsi a vicenda. 

› essere consapevoli delle preferenze del tuo gruppo: ad alcune 
persone piacciono candele e tessuti, altre piante, natura e altri 
qualcosa di totalmente diverso.  
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Preparare lo 

spazio e 

accogliere i 

partecipanti 

» Quando i partecipanti entrano per la prima volta nella stanza, prenditi 
il tempo per accoglierli in modo amichevole: saluta e fai alcune 
domande personali. Se c’è un team di facilitatori ci può essere una 
persona dedicata ad accogliere i partecipanti mentre gli altri preparano 
la stanza.  

» Puoi anche invitare i primi arrivi ad aiutare nella preparazione! 
(shopping, riordino, ecc.). 

 

DISCORSO DI BENVENUTO 
 

Presentazione 

del progetto, del 

contenuto del 

workshop e degli 

obiettivi 

Siediti in cerchio. Presenta il progetto, il contenuto del tuo workshop e 
gli obiettivi. Prenditi il tempo per parlare della tua organizzazione.  
Questo è il momento di parlare degli obiettivi e del quadro del 
workshop: introdurre la metodologia applicata e l'approccio 
professionale e le regole che sono essenziali per te o il programma. A 
questo punto potresti voler dire alcune parole su quanto segue: 

› Lavoriamo a livello molto personale, dove non possiamo evitare la 
presenza di sentimenti ed emozioni. Non abbiamo paura; 
lavoreremo con loro. C’è riservatezza nel gruppo; tutto ciò che è 
condiviso dovrebbe rimanere nel gruppo e non verrà detto a terzi. 
Chiarite, fin dall’inizio, il processo del workshop e il fatto che avete il 
dovere di condividere tutto ciò che riguarda la percezione di 
sicurezza dei partecipanti.  

› Questa formazione riguarda l’offerta di uno spazio per esplorare la 
sessualità e le identità presenti e non per fornire una formazione 
teorica sulla diversità sessuale o di genere in generale.  

› Essere consapevoli della presenza di dinamiche e responsabilità di 
potere nel gruppo. Proprio come descritto con le emozioni non 
dobbiamo averne; potremmo farli manifestare più tardi, insieme, in 
modo positivo.   

› La diversità è gradita e accolta 
 

Questo metodo di introduzione "formale" funge da "guscio esterno" 
(sicuro) dello spazio di apprendimento (processo). 

Presentati, 

posizionati 

* Anche i facilitatori fanno 
sesso, hanno un genere, un 
colore della pelle, un’età, 
appartengono a una classe 
sociale, hanno una certa 
educazione, ecc. L'identità 
professionale può 
nascondere molti di questi 
elementi identitari più 
personali. 
 

» Prenditi il tempo per presentarti non solo come professionista ma dire un 
paio di parole su di te come persona, spiega il tuo background e perché stai 
offrendo questo workshop. Questo passaggio è importante per creare un 
sentimento di fiducia e reciprocità con i partecipanti. Sarà più facile per le 
persone condividere e lasciarsi andare se sapranno con chi stanno parlando. 

» Posizionarti ti permetterà anche di rendere esplicite le relazioni di potere che 
possono esistere tra te e i partecipanti, attraverso la tua posizione di 
facilitatore, ma possibilmente anche attraverso elementi del tuo status 
sociale. 

» Puoi concedere un po' di tempo ai partecipanti per porre domande se 
lo desiderano. 
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Definire la 

cornice del 

workshop 

 
Fornire alcuni elementi chiave della cornice che si desidera 
implementare nel workshop (vedere "Regole di sicurezza" ). 

Condividi il 

programma e 

confermalo 

con i 

partecipanti 

Mostra il programma del workshop e appendilo nella stanza. Il gruppo è 
responsabile del rispetto del calendario concordato. Puoi chiedere ai 
volontari di richiamare i partecipanti alla fine delle pause, ad esempio. 
Spiega che stai seguendo il programma ma con una certa flessibilità, 
poiché deve essere adattato alle esigenze dei gruppi e alle situazioni 
impreviste. Ad esempio, potresti voler dedicare più tempo a un'attività 
a costo di un'altra. Queste decisioni saranno prese insieme come 
gruppo. 

Concorda sulle pause, sull'ora di pranzo, puoi dare consigli sui luoghi in 
cui i partecipanti possono pranzare.  
 

Fotografie, video, 

registrazione del 

suono e schede di 

partecipazione 

Se vuoi scattare foto, film o fare registrazioni audio, assicurati che tutti 
siano d'accordo. Ti consigliamo di far firmare le autorizzazioni in 
anticipo. Chiedi ai partecipanti di non scattare foto senza consenso. È 
possibile chiedere queste informazioni quando si discute delle regole di 
sicurezza.  

Telefoni cellulare Potresti chiedere ai partecipanti di mantenere il telefono in modalità 
silenziosa.  Aiuta a migliorare l'ascolto e l'attenzione. 

Ringraziare Ringrazia ciascuno dei partecipanti per la sua partecipazione al 
tuo workshop!  
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Playlist per sessualità, intimità e relazioni romantiche 

 
Ecco alcune playlist che abbiamo creato ispirate agli argomenti della sessualità, dell'intimità e 

delle relazioni romantiche. Puoi accendere la musica durante le pause o all'inizio del workshop. 

Sentiti libero di fare le tue varianti! 

  

    

 
Playlist #01 

  
Playlist #02 

 

 
1. Camille - Pleasure 
2. Zap Mama - Take Me Coco 
3. Mayra Andrade - Comme s’ il en 

pleuvait 
4. Bon Entendeur - Le temps est bon 
5. Axel red - Sensualité 
6. Suzane - Anouchka 
7. Mamadou et mariam - Mon amour, Ma 

bien aimé 
8. Henri Salvador - Maladie d’Amour 
9. Francis Bebey - Sanza tristesse 

1. Beth Hart - Caught Out In The Rain 
2. Janis Joplin - I need a man to love 
3. Juliette Greco - Déshabillez moi 
4. Marva Josie - He Does It Better 
5. Betty Everett - You’re no good 
6. Millie Jackson - My Man, A Sweet Man 
7. Rene & Angela - I love you more 
8. Dawn Penn - No, no, no, no 
9. Barbara Mason - Oh How It Hurts 
10. Pas Bon feat. Fouley Badiaga - Voilaaa 
11. The Coasters - Down Home Girl 
12. Irma Thomas - Ruler of my heart 
13. Stand by Me - Ben E. King 

 

 
Playlist #03 

  
Playlist #04 

 

 
1. Scissor Sisters - Let’s Have A Kiki 
2. Gala - Freed from desire 
3. Donna Summer - Hot Stuff 
4. The pointer sister - I’m so exited 
5. Siouxsie and the banshees - Red light 
6. Aretha Franklin - Respect 
7. Gloria Gaynor - I Will Survive 
8. Bronski beat - Smalltown boy 
9. Girl on fire - Alicia Keys 
10. Take on me - A-Ha 

1. Abra - Pull Up 
2. Solange - Stay Flo 
3. Precious Possession - Anna Wise 
4. Empress Of - Nick Hakim 
5. Bouncing - Nick Hakim 
6. Angèle - Ta reine 
7. Kaash Paige - Frank Ocean 
8. Two Weeks” - FKA Twigs 
9. Ariel Pink’s Haunted Graffiti - Baby 
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Creare uno spazio in cui tutti si sentano al sicuro 

 

Affrontare argomenti come l'intimità o la sessualità può essere delicato, soprattutto se 

comporta attività in cui tutti sono invitati a partecipare e / o condividere. Pertanto, proponiamo 

di creare uno spazio sicuro attraverso tre attività: la creazione di regole di sicurezza condivise, 

un movimento di occupazione e un simbolo di sicurezza. Possono essere fatti separatamente, 

ma sono ancora più efficaci e pertinenti se vengono fatti uno dopo l'altro. Assicurano che la 

parola di tutti sia rispettata durante i dibattiti/scambi. 

Le regole di sicurezza e i gesti condivisi avranno anche il vantaggio di promuovere uno spazio di 

lavoro orizzontale, consentendo la creazione di regole comuni. Facilitano, inoltre, una migliore 

circolazione del potere: tutti sono liberi di ricordare le regole stabilite insieme e di moderare i 

dibattiti.  
 

CREAZIONE DI NORME DI SICUREZZA 
 

 

 

» Creare un buon livello di sicurezza nel gruppo senza rendere l’atmosfera “pesante” 
»  Puoi riconoscere bisogni e confini 
» Puoi chiarire che stiamo per affrontare argomenti sensibili 
» Nominare le esigenze e le aspettative dei partecipanti  
» Garantire l’uguaglianza e proteggere i soggetti vulnerabili da un senso di disagio 

 

 

 
45 minuti 

 

 

 
Adattabile a qualsiasi numero di partecipanti  

 

 

» Cartelloni 
» Pennarelli 
» Post-it/pezzo di carta e penna per tutti 
» Carta rossa, forbici  

 

 

Durante la preparazione, scrivi "REGOLE DI SICUREZZA / ESIGENZE / ASPETTATIVE" 
sulla parte superiore di un cartellone e attaccalo al muro. In precedenza, ritaglia dei 
fogli colorati dandogli la forma di biancheria intima (mutandine, infradito, boxer, 
reggiseni) o altri simboli che evocano sessualità o sicurezza (preservativi, vibratori, 
maschere facciali, guanti, ecc.). Questa attività può anche essere fatta in gruppo. 
Ogni forma deve essere visibile da lontano (idealmente creare forme delle 
dimensioni di un foglio A4). 
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» Posa le carte tagliate a forma di biancheria intima e altre allegorie della sessualità sul 
pavimento. Suggerisci ai partecipanti di scegliere diverse di queste forme e di tenerle 
con sé. 

» Invita i partecipanti a prendere carta e penna e a pensare silenziosamente a questa 
domanda: "Di cosa ho bisogno per sentirmi al sicuro nelle situazioni sociali? " e annota 
le loro risposte. Chiedi ai partecipanti: "Immagina qualsiasi tipo di situazione quando 
non eri solo, ma con qualcuno, con un amico, un tuo partner o in un luogo pubblico, ad 
esempio su un treno, al lavoro, a un evento familiare, ecc. Cerca di concentrarti sulle 
sensazioni del corpo, sulle emozioni e scrivi tutti i tipi di bisogni, anche quelli "più 
stupidi". (Esempi: "per sentirmi al sicuro ho sempre bisogno del mio telefono vicino", o 
"Non voglio che ci sia violenza intorno a me", o "Ho bisogno di conoscere le regole", 
ecc.) Invita i partecipanti a scrivere sui loro documenti tutte le esigenze che vengono in 
mente senza pensare troppo, lascia che le idee fioriscano.  

» Dopo cinque minuti, torna al grande gruppo e invita i partecipanti a leggere ad alta 
voce le loro esigenze, a partire dalla prima della loro lista. Uno per uno, tutti nel gruppo 
leggono il loro primo bisogno. Scrivi tutte le esigenze sul cartellone. Continuare fino a 
quando tutte le esigenze sono state elencate. 

» Invita i partecipanti a guardare l’elenco comune e ad aggiungere altre esigenze, se 
necessario.  

» chiedi loro quale fosse l’obiettivo di questo esercizio. Spiega che queste regole 
funzionano in due modi: l'elenco contiene le nostre esigenze individuali, quindi durante 
il workshop siamo responsabili (1) della nostra sicurezza, ma anche (2) di quella degli 
altri. 

» L’intero elenco sarà appeso al muro durante il workshop ricordandoci le nostre regole 
comuni di sicurezza.  

» Fai sapere loro che la “Carta della sicurezza” è aperta e che possono aggiungere regole 
durante tutto il workshop.  
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» Una versione più dinamica è quella di chiedere ai partecipanti di esprimere a turno ciò 
che è importante per loro per sentirsi al sicuro durante il laboratorio. Ogni persona 
dovrebbe condividere una frase e non dovrebbe ripetere qualcosa che è già stato detto. 
Annotare ogni frase sul cartellone. 

» Distribuisci a tutti i partecipanti dei post-it. Chiedi loro di scrivere di cosa hanno bisogno 
per sentirsi al sicuro. Ogni nota dovrebbe avere un'idea. Quindi, chiedi loro di attaccare i 
post-it sul muro, raggruppando quelle con idee simili. Leggi le note di fronte al gruppo e 
annota le idee principali su un cartellone. 

» Ci sono altri modi di utilizzare questo esercizio, a seconda dell'atmosfera e dello 
stile dei facilitatori. Questa attività può essere rinominata (se ritenete che il 
riferimento alla "sicurezza" dia l'impressione che possa accadere qualcosa di 
pericoloso); invece di "Regole di Sicurezza", può essere chiamato "Esigenze / 
risorse / accordo sulle regole di base", o "Cosa devo fare per sentirmi rispettato 
/ aperto / pronto per imparare ...", ecc. 

» Le “regole di sicurezza” funzionano online allo stesso modo descritto sopra 
utilizzando Jamboard. Crea prima una scheda iniziale (potrebbe essere una scheda 
vuota o puoi scegliere alcuni disegni di sfondo come nell'immagine qui sotto) - i 
partecipanti possono mettere i loro Post-it con le proprie esigenze. 

 
 

 
 

 

 

**!! **Non dimenticare la dimensione interculturale quando crei le tue forme. In effetti, 
non tutti avranno lo stesso approccio alla sessualità. Dai spazio alla diversità e alla 
creatività. Ad esempio, preservativi o vibratori potrebbero non essere adattate a tutti i 
gruppi. 

Per momenti di introspezione, potresti voler mettere musica rilassante. Si consiglia di:  
› Planet Caravan - Black Sabbath 
› Alfa - Mop 
› August 10 - Khruangbin 
› Escape - Sudan Archives 

Se siete un team di facilitatori, consigliamo che sia uno di voi il "custode" del foglio 
delle regole. Il suo ruolo sarà quello di garantire che le regole definite 
congiuntamente siano seguite durante tutto il workshop.  
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“OCCUPY MOVEMENTS” 
 
 

 

 

» Creare segnali comuni per regolare dibattiti per consentire un flusso equo dei discorsi 
» Dare strumenti per esprimere i propri sentimenti senza doverli verbalizzare 

 

 

 
Da 5 a 10 minuti 

 

 

 
Adattabile a qualsiasi numero di partecipanti  

 

 

 
Il corpo, in particolare braccia e mani 

 

 

» Definire con i partecipanti gli elementi che sembrano essenziali nei discorsi. 
Per esempio:  

› Avere silenzio quando più persone parlano contemporaneamente  
› Alzare la mano per prendere il turno di parola 

» Definire insieme i segni che ogni partecipante può riprodurre per garantire che 
queste richieste vengano soddisfatte. Ad esempio, per garantire il silenzio, chiedi ai 
partecipanti di alzare le braccia sopra di loro a forma di triangolo. Per parlare più 
forte, invitali a salutare verso l'alto con le mani, ecc. 

» Puoi anche definire i segni in relazione alla sensazione. Per esempio: 
› Sono d’accordo 
› Non mi sento più al sicuro nel gruppo.  

» Se hai una Polaroid, scatta foto di questi segni e attaccali su un poster con il loro 
significato.  

 

 

Siate consapevoli del fatto che alcuni segnali, che dovrebbero essere benevoli e che 
regolano il dibattito, possono diventare eccessivi se vengono utilizzati in modo 
improprio. Ad esempio, se un partecipante critica un altro partecipante e gli altri 
fanno un'osservazione in accordo, può essere considerato aggressivo o sgradevole per 
la persona criticata. Se una persona è troppo timida per parlare di fronte al gruppo e 
tutte le mani gli chiedono di parlare, questo può causare ansia. In tutti i casi, prenditi 
cura delle sensibilità di tutti. 

Si può suggerire di definire dei segni per i seguenti aspetti: 
› Sono d’accordo – Mi fermo e suggerisco - Rilassiamoci 
› Già detto, troppo lungo – Parla più forte – Non sono d’accordo 
› Voglio parlare – Chiedi un chiarimento – Punto tecnico.  

“I movimenti di occupazione” sono un gruppo di segnali manuali che vengono 
utilizzati al posto dei segni acustici convenzionali, come applausi, grida, fischi, 
perché interrompono l’operatore”. https://en.wikipedia.org/wiki/ 
Occupy_movement_hand_signals 

 
 



Workshop facilitation  CHAPTER 2  

33 

 

 

SIMBOLO DI SICUREZZA 
 
 

 

 

 
Per dare strumenti, per esprimere i propri sentimenti senza doverli verbalizzare 
senza rendere l’atmosfera “pesante”, si possono riconoscere bisogni e limiti.  

 

 

 
15 minuti 

 

 

 
Illimitato  

 

 

» Post-it, carta colorata 
» Forbici  
» Penne  

 

 

» Chiedi ai partecipanti di ritagliare una forma (un cuore, un gatto, un cerchio, ecc.) dalla 
carta.  

» Invita le persone a scrivere - su entrambi i lati di questo articolo - di cosa avranno 
bisogno se saranno sopraffatte dalle loro emozioni (ad esempio, da una parte: "Ho bisogno 
di un abbraccio", dall'altra lato: "Ho bisogno di uscire per cinque minuti da solo", ecc.). 
Chiedi loro di scrivere come vogliono che gli altri agiscano se si sentono male. 

» Ogni persona mantiene il proprio simbolo con sé durante l'attività o l'evento imminente. 
Spiega ai partecipanti che possono usare i loro simboli ogni volta che lo ritengono 
necessario. Il simbolo può essere mostrato in qualsiasi momento, se una persona 
desidera interrompere la partecipazione a un esercizio o a una discussione.  

DISCUSSIONE E RAPPORTO  

1. Per debriefing, puoi spiegare quanto sia importante rispettare i nostri bisogni 
fondamentali di sicurezza (fisici, emotivi, identitari e sui diritti umani fondamentali, 
ecc.), letteralmente in ogni interazione sociale. Può accadere in qualsiasi tipo di 
situazione sociale che queste regole vengano infrante o mantenute. Lo scopo 
dell'esercizio è ricordarci quanto facilmente tendiamo a dimenticare la nostra 
sicurezza e a sopprimere i segni del corpo che ci dicono: "Attento, stai 
attraversando il tuo confine!".  

2. L’esercizio ci aiuta a sensibilizzarci all’importanza e alla complessità del 
concetto di sicurezza e a diventare più consapevoli di come proteggerci, notare 
i nostri confini e rispettare quelli degli altri. Nel debriefing, potresti volere 
prendere tempo per nominare tutti i possibili "fantasmi" come la diversità (età, 
sesso, nazionalità, stato sociale, colore della pelle, ecc.) e le posizioni di potere. 
Potresti voler menzionare come la tua posizione di facilitatore (identità, ruoli, 
responsabilità, potere) è presente nella stanza. 
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3. Le questioni delle differenze di disuguaglianza, potere e status possono o meno 
venire fuori direttamente. Se si dispone di un gruppo diversificato in cui ci si aspetta 
che queste dimensioni emergano, al gruppo puoi suggerire di inventare alcune 
regole che garantiscano l'uguaglianza. Questo può riferirsi all'uguaglianza dei turni 
(i membri di gruppi di status inferiore possono essere meno inclini a parlare in 
gruppo), ma può anche riguardare espressioni di stereotipi, pregiudizi, 
discriminazioni e razzismo. Esplora con il tuo gruppo come potete lavorare insieme 
per garantire che l'apprendimento sia possibile senza mettere membri di diverse 
minoranze in situazioni scomode. 

4. L’obiettivo delle “Regole di sicurezza” è quello di coprire le esigenze e le sensibilità 
personali e creare uno spazio sicuro democratico, orizzontale e inclusivo per tutti. 

 
ESEMPIO PER LE “NORME DI SICUREZZA” 

 
» Nessuno dovrebbe interrompermi quando parlo; 

» Posso fare domande (anche stupide); 

» Non sarò giudicato; 

» Posso esprimere opinioni, emozioni; 

» Posso prendermi il mio tempo e il mio spazio; 

» Posso dire “no”, posso uscire in qualsiasi momento se non voglio partecipare ad un’attività;  

» Tutti rispettiamo la riservatezza; quello che viene detto durante il workshop rimane lì;  

» Posso commettere “errori” perché sono una fonte di apprendimento, pur accettando che gli 

errori possano ferire e rendermene conto; 

» Quando si parla, la priorità è parlare delle proprie esperienze, usiamo “i-statements”; 

» Quando altri parlano delle loro esperienze, siamo in un ruolo di ascolto attivo, possiamo 

porre domande, offrire supporto e contributo senza mettere in discussione o giudicare i 

sentimenti dell'altra persona; 

» Ognuno si assume la responsabilità dei propri sentimenti – ma noi ci prendiamo cura e 

ci rispettiamo a vicenda usando i simboli di sicurezza; 

» Non facciamo commenti offensivi; 

» Cerchiamo il più possibile di essere non giudicanti, verso gli altri ma anche verso noi stessi; 

» Rispettiamo gli orari di arrivo, pausa e fine; 

» Partecipiamo collettivamente alla sistemazione della stanza all’inizio dell’incontro e al riordino 

 alla fine 

» Fai sapere agli altri partecipanti quando si vogliono condividere esperienze difficili e 

assicurati che gli altri siano pronti ad accogliere – attiva l’avviso.  

» Prendiamo noi stessi e l’altro sul serio. 
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Conoscersi 

 

Per costruire un rapporto di fiducia tra partecipanti e formatori, è necessario che tutte le 

persone si sentano riconosciute e ascoltate. Quindi, attribuisci importanza al modo in cui i 

membri del gruppo si incontrano e al modo in cui si conoscono. Le persone si sentiranno più a 

loro agio a condividere le loro esperienze e sentimenti se si sono presentati e sanno con chi 

stanno parlando.  Saranno anche più coinvolti nel processo collaborativo e ciò incoraggerà la 

partecipazione attiva di ciascun membro del gruppo. 

 

In questo foglio, ti invitiamo a scoprire una collezione dei nostri rompighiaccio preferiti per 

conoscersi. Attraverso questi giochi piuttosto brevi, invitiamo i partecipanti a presentarsi, 

interessarsi agli altri, ridere e mettere in moto i loro corpi. Quindi, proponiamo delle attività non 

formali che ti aiuteranno a evitare la trappola di una presentazione troppo formale. Approfitta 

delle nostre attività rompighiaccio e vedrai che è possibile conoscersi in modo giocoso e 

spensierato! 

 

ROMPIGHIACCIO: NOMI 
Le seguenti attività iniziano sempre allo stesso modo: in cerchio 

 
 

Per 

cominciare: il 

giro dei nomi 

Sei in cerchio. Fai una prima rapida svolta a tutti dicendo i loro nomi: la prima 
persona guarda la persona alla sua destra e dice il suo nome. Quindi la seconda 
persona fa la stessa cosa, guardando il suo vicino sulla destra, ecc.  Fai due o tre 
turni. Incoraggia i partecipanti a parlare ad alta voce. 

Nomi con 

stile 

Chiedi alla prima persona di gridare il suo nome come se fosse molto 
arrabbiata. La seconda persona fa lo stesso, ecc. Ad ogni turno, dare una nuova 
istruzione in cui la voce e il corpo possono essere attivati. Puoi usare anche 
queste varianti 

› cantare il loro nome come un cantante d’opera 
› sussurrare il loro nome come se stessero flirtando  
› articolare il loro nome al rallentatore 
› dire il loro nome con grande tristezza o gioia, ecc.  
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Un nome, un 

movimento 

Chiedi alla prima persona di dire il suo nome con un gesto. Il gruppo 
dovrebbe quindi imitare il nome della prima persona, ripetendo il nome e il 
gesto. Poi la persona a destra, duce il suo nome associandolo a un gesto 
diverso e così via. Una volta memorizzato ogni nome con il gesto associato, 
prova a fare di nuovo il giro del nome (contemporaneamente e nello stesso 
ordine) con i gesti. 

 

Un nome, un 

movimento 

n°2 

La prima persona dice il suo nome e lo associa a un gesto. La persona 
successiva a destra ripete il nome e il segno, quindi dice il proprio nome e lo 
associa a un nuovo gesto. La terza persona dice i due nomi precedenti (con i 
segni), quindi aggiunge i propri, e così via. L'ultima persona è il leader. Più 
lungo è l'elenco dei nomi che devono memorizzare, più diventa difficile.  

 

 

La storia del 

mio nome 

Dividi il gruppo in coppie. Chiedi a ogni persona di presentare la storia del 
suo nome: da dove viene, cosa significa, ecc. Quindi ogni persona presenta la 
storia del nome del proprio partner a tutto il gruppo a sua volta. A volte, il 
collegamento con il nome può essere delicato. Fai sapere alle persone che 
possono scegliere il nome che vogliono (ad esempio il secondo nome) o un 
soprannome. Possono quindi spiegare perché gli piace e un aneddoto 
relativo a quel nome / soprannome.  

 
 



Workshop facilitation  CHAPTER 2  

37 

 

 

 
 
 

ALTRI ROMPIGHIACCIO PER CONOSCERSI  
 
 

La linea dell’età  I partecipanti devono mettersi in riga, ordinati per mese e giorno di 
nascita, da gennaio a dicembre. Tutto senza dire una parola! L'uso di segni 
è altamente raccomandato. Una volta che le persone sono state collocate, 
chiedi loro di dire a turno la loro data di nascita. Chiedi alle persone di 
mettersi nel posto giusto se ci sono errori. 

 
 

Mappa del 
mondo 

Immagina che la stanza in cui ti trovi sia una mappa del mondo. Determina i 
punti della bussola e mostra ai partecipanti i diversi continenti con dei gesti. 
Quindi, invita le persone a posizionarsi secondo: 

› un paese in cui è nato uno dei loro nonni. 
› un paese in cui è nato uno dei loro genitori. 
› il paese in cui sono nati. 
› Infine, il paese in cui vorrebbero trascorrere un anno sabbatico.  

Tra ogni situazione, offri ai partecipanti la possibilità di parlare.  

Cerchi di 
scambio 

Questa attività è un invito a conoscersi e a creare un clima che incoraggi 
l'ascolto. Fai un cerchio. Una ogni due persone fa un passo avanti. In questo 
modo, si formano due cerchi: uno esterno e uno all'interno. Il cerchio interno 
rivolto verso l'esterno, il cerchio esterno rivolto verso l'interno, in modo che due 
persone siano sempre l'una di fronte all'altra. In questo modo avrai delle coppie. 
Chiedi a ogni coppia di designare una persona "A" e una persona "B". Fai una 
domanda. Ad esempio, "Come ti senti ora?". "A" ora ha due minuti per 
rispondere a B (impostare un timer). "B" dovrebbe solo ascoltare e non parlare. 
Quindi i ruoli vengono invertiti. Quando il tempo è finito, chiedi al cerchio 
interno di fare un passo a sinistra. In questo modo, si formano nuove coppie. Fai 
loro un'altra domanda: "Perché sei venuto al workshop oggi?".  
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Ancora una volta, dopo che ogni persona ha parlato, il cerchio interno fa un 
altro passo a sinistra. Proponi una terza domanda: “Qual è il tuo rapporto con 
l’argomento del workshop di oggi?”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

IL GIOCO DELLE DOMANDE 
 
 

 

 

 
Rompi il ghiaccio tra i partecipanti prima che si presentino  

 

 

 
15 minuti o il tempo necessario per l’arrivo di ogni partecipante  

 

 

 
Non più di 30 persone 

 

 

 
Strisce di carta colorate e spesse 
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Preparare strisce di carta con domande scritte su di esse (una domanda per striscia). 
Assicurati di prepararne abbastanza in modo che tutti possano avere una domanda in 
qualsiasi momento e possano scegliere rapidamente. 

 
Per esempio:  

› Se potessi scegliere un superpotere, quale sarebbe? 
› Di che cosa se più orgoglioso? 
› Qual è stato il tuo viaggio più bello? 
› Cosa ti piace fare per rilassarti? 
› Cosa ti è sempre piaciuto fare? 
› Chi spieresti se fossi un fantasma? 
› Se potessi vivere in un’altra città in questo momento, dove andresti? 
› Qual è il tuo giorno preferito della settimana? Il tuo mese preferito? 
› Se ti fossero dati 10 milioni di euro, cosa ne faresti? 
› Come ti descriveresti in tre parole? 
› Se potessi svegliarti avendo acquisito una qualità o un’abilità, quale sarebbe? 

 
Puoi anche scegliere domande più intime o relative al contenuto del tuo workshop 
(questa versione può essere eseguita quando il gruppo si conosce già o dopo alcuni 
giorni di laboratorio): 

› Chi è la persona che ti ispira di più nella vita? Perché? 
› Quale sarebbe il tuo partner ideale?  
› Chi è la persona su cui puoi contare di più in questo momento?  
› Qual è la tua sensazione preferita? Perché?  
› Qual è una buona comunicazione per te? 
› Qual è il tuo primo appuntamento ideale?  
› Quale parte del corpo attira maggiormente la tua attenzione quando incontri 
qualcuno per la prima volta? 
› Cosa apprezzi di più nell’amicizia?  
› Su quale personaggio pubblico fantastichi?  
› Sei geloso?  
› Hai già o vorresti avere dei figli? 
› Da dove inizia l’infedeltà per te?  

 

 

» Chiedi ai partecipanti di scegliere una delle domande sul pavimento e rivolgersi a 
qualcuno per porle. A loro volta, le coppie a turno rispondono alla domanda 
scegliendo il loro partner. Pertanto, "A" sceglie una domanda e la pone a "B". "B" farà 
quindi a la domanda. 

» Una volta che la domanda è stata posta e risolta, possono mantenere la domanda e 
porla a qualcun altro o rimetterla sul pavimento e sceglierne un'altra. Ogni 
partecipante può porre una sola domanda per riunione. Una volta posta la domanda, 
devono trovare un nuovo partner.  
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DISEGNAMI IL TUO CORPO 
 
 

 

 

 
Rompere il ghiaccio tra i partecipanti prima che si presentino 

 

 

 
30 minuti  

 

 

 
Da 8 a 12 

 

 

› Fogli A4, carta preferibilmente spessa 
› penne a punta spessa, matite colorate, pastelli, ecc.  
› musica rilassante 

 

 

Distribuire un foglio di carta A4 e diverse penne a ciascun partecipante. Proponi 
una breve pausa, con gli occhi chiusi e in silenzio, dai le seguenti istruzioni: 
"concentrati sul tuo respiro", "ora concentrati sulle sensazioni fisiche del tuo 
corpo. Potresti descriverli? "Ora, quali emozioni senti?" 

Chiedi loro di disegnare le loro sagome sulla carta. Su questa silhouette, 
dovranno indicare per mezzo di forme, simboli o disegni:  
› le sensazioni fisiche e le emozioni associate, se ce ne sono 
› le parti del corpo che rappresentano le caratteristiche della loro personalità. Ad 

esempio, se praticano un’attività manuale, possono simboleggiarla sulle loro 
mani, se sono osservatori, possono contrassegnarla sui loro occhi …  

› tutte le altre cose legate al loro corpo che vogliono condividere.  

Una volta completata l'attività, chiedi a ciascun partecipante di presentare e 
spiegare il proprio disegno. La condivisione può essere effettuata in gruppo o in 
sottogruppi di tre persone. Concedi due minuti a persona.  

 

» I partecipanti sono liberi di approfondire le loro risposte o meno.  

» Rassicura i partecipanti che l’obiettivo non è impressionare l’oratore. Non ci sono 
risposte giuste o sbagliate.  

» L’obiettivo non è quello di creare un dibattito tra i partecipanti. Ogni persona risponde a 
una domanda e passiamo a un’altra domanda e a un’altra persona.  

» Chiarire che l’obiettivo non è stare con le stesse persone. In questo modo, ognuno 
ha la possibilità di parlarsi.  
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Se fai questa attività prima della creazione di regole di sicurezza, puoi suggerire ai 
partecipanti di chiudere di nuovo gli occhi e immaginare che si sentono particolarmente 
al sicuro.  Cosa succede nei loro corpi quando si sentono al sicuro? Chiedi loro di 
disegnare la risposta sul foglio di carta. 

 

 

» Questa attività è particolarmente adatta dopo le attività basate sul movimento.  

» Rassicurare i partecipanti che l’obiettivo non è quello di disegnare “bene”. Il 
disegno può essere astratto, composto da forme, aree colorate, ecc.   

» Per aiutare i partecipanti a concentrarsi, puoi riprodurre musica mentre disegnano. 
Si consiglia di provare:  

1. Francis Bebey - Sanza nocturne 

2. Tezeta - Mulatu Astake 

 

 

L’INVESTIGATORE 
 

 

 

» Consentire ai partecipanti di conoscersi  
» Creare un ambiente caldo e rilassato 

 

 

15 minuti 

 

 

Da 10 a 20  

 

 

› Fogli A4 
› matite colorate  

 

 

» Creare coppie o piccoli gruppi (max 3 persone) 

» Dare 2/3 minuti per ogni sessione; alla fine di ogni sessione, un partecipante si sposta 
con un’altra persona con cui non ha ancora giocato. 

» L’attività termina quando tutti i partecipanti hanno giocato con tutti.  

» Ogni partecipante scrive su un foglio tre cose su di sé: due sono vere e una è falsa. 
Gli altri membri del gruppo, a loro volta, devono indovinare la risposta falsa.  

Scegli tre categorie, ad esempio:  
› Attività svolte quest’estate/vacanze  
› Attività che mi piace fare 
› Caratteristiche del mio carattere/personalità  
› Attività che so fare …  
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Per fare questa attività in una formazione online:  
› Hai bisogno di una piattaforma online con la possibilità di creare piccoli gruppi  
› Dividi le persone in piccoli gruppi di tre partecipanti   
› Concedi cinque minuti per ogni sessione 
› È possibile modificare i piccoli gruppi due o tre volte 

 

 

» Considera attentamente i tempi e il ritmo in modo da non rendere noioso l’esercizio  
» Ti consigliamo di usare musica allegra  

 

 
 

 

 

Energizzanti e rompighiaccio 

 

Ecco una serie dei nostri energizzanti e rompighiaccio preferiti. Puoi usarli all'inizio e alla fine dei 

workshop o tra due argomenti per dare ritmo e punti di riferimento alle tue sessioni. Troverai una 

serie di rompighiaccio per: 

» Rinnovare l’energia e l’entusiasmo del gruppo quando manca. Ti consigliamo di fare una di queste attività 

all'inizio del workshop o dopo la pausa pranzo. Avranno anche il vantaggio di ridurre lo stress dei 

partecipanti. 

» Esprimi le tue emozioni e lo stato d’animo con cui stai affrontando l'incontro. Queste attività 
aiuteranno i partecipanti a identificare e nominare le loro emozioni. 

» Lavora sulla fiducia. Queste attività saranno particolarmente utili in un workshop su questioni 
di sessualità e intimità.  

» Gioca con intimità e sessualità. Scopri la “scatola ritmica sensuale”.  

» Infine, chiudi le sessioni. Ti suggeriamo un'attività di relax e cinque attività per valutare i tuoi 
workshop e salutare i partecipanti.  
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ROMPIGHIACCIO PER RINNOVARE L’ENERGIA 
 
 

Svegliare il 

corpo 
Mettiti in cerchio. La prima persona designa una parte del corpo che 
desidera svegliare e propone un movimento semplice e ripetitivo. Ad 
esempio, dicono "i polsi" e girano i polsi. Altre persone imitano questo 
movimento. Quindi, quando hanno finito, guardano la persona alla loro 
destra o dicono il nome di un partecipante, che a sua volta suggerisce di 
svegliare un'altra parte del corpo. Ripeti l'esperienza fino al passare di tutti 
i partecipanti.  Accompagnalo con musica soft. Si consiglia: 
- Tzen Tze Re Rei - Loli Cosmica 
- Rezo - Giselle World 
- OCNO – Didgerihang 

Fermati e vai   
Spiega ai partecipanti che darai loro una serie di istruzioni che dovranno 
seguire: "Quando dico Vai, inizia a camminare, quando dico STOP, ti 
fermi".  Prova più volte e poi aggiungi nuove istruzioni: "Quando dico 
nome, grida il tuo nome, quando dico CLAP, batti le mani". Provalo, quindi 
aggiungi le parole precedenti: "Vai! ... nome! ... fermarsi! ... andare! ... 
Batti le mani!". Una volta che il gruppo ha imparato queste istruzioni, 
continua: "Quando dico CIELO, alzi la mano al cielo. Quando dico TERRA, ti 
accovacci e tocchi il terreno con la mano. Provalo, quindi integra le parole 
precedenti: "Vai! ... nome! ... Paradiso! ... fermarsi! ... andare! ... terra! ... 
Applauso! 
E poi invertirai tutto: "Quando dico VAI, ti fermi, quando dico STOP, 
cammina di nuovo."  Prova questo più volte. Poi: "Quando dico NOME, si 
applaude, quando dico CLAP, si grida il tuo nome." E naturalmente, 
"Quando dico CIELO, tocca il suolo e quando dico TERRA, alza la mano 
verso il cielo". Fornisci le istruzioni con un ritmo sostenuto. Puoi anche 
giocare a questo gioco con l'eliminazione per aumentare il livello di 
difficoltà. 

Ma … Che stai 

facendo? 
Mettiti in cerchio. Inizia a mimare un'azione: ad esempio, fai finta di lavarti 
i denti. La persona alla tua destra ti chiede: "Ma ... Cosa stai facendo?". 
Rispondi loro non con quello che stai facendo, ma con una nuova azione 
che dovranno mimare! Per esempio: "Sto camminando sulla luna!" 

La persona deve quindi mimare questa azione. Poi, la persona a destra 
chiede: "Ma ... Cosa stai facendo?". E poi l'altra persona risponde con una 
nuova azione, ancora diversa, da mimare.  
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Scuola di pesca 
[Da 5 a 10 minuti] 

Le persone sono poste in un triangolo: una persona di fronte, poi due 
dietro, poi tre, ecc. Tutte le persone sono posizionate di fronte allo 
stesso muro. Quando la musica inizia, la prima persona in cima alla 
piramide inizia a ballare e gli altri devono imitarla. Quindi gira tutti di un 
quarto in modo che una nuova persona sia in cima alla piramide. Questa 
persona propone un nuovo movimento che tutti seguono ... Cambia fino 
a quando tutti non hanno guidato il ballo. 
Accompagna l’attività con musica dinamica. Si consiglia: 
- I’m so excited - The pointer sisters 
- Hot Stuff - Donna Summer 
- Freed from desire - Gala 
- We Are Family - Sister Sledge 
- Cuban Pete - from The Mask 

Il conduttore 
[15 minuti] 

Mettiti in cerchio. Chiedi un volontario, questa persona sarà chiamata 
"l'intervistatore". L'intervistatore lascia la stanza. Una volta fuori, tutti 
insieme designeranno un "conduttore". Questa persona ballerà, e gli altri 
dovranno imitarlo. Richiama l'intervistatore e inizia a ballare. 
L'intervistatore si trova in mezzo al cerchio e ora deve scoprire chi è il 
"conduttore"! I ballerini non dovrebbero guardare direttamente il leader 
della danza e dovrebbero cercare di fuorviare “l'intervistatore". Nel round 
finale, una volta uscito “l'intervistatore", spiega che il "conduttore" sarà lui 
stesso “l'intervistatore"! Si imitano questi gesti fino a quando 
l'intervistatore non se ne rende conto! 

Accompagna l’attività con musica dinamica. Si consiglia:  

• Mc Hammer - U can’t touch this 

• U Can’t Touch This - MC Hammer 

• I Like To Move It - Reel 2 Real 

• Stayin’ Alive - Bee Gees 

• Born To Be Alive - Patrick Hernandez 

• Mambo No 5 - Lou Bega  
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ROMPIGHIACCIO PER LAVORARE SULLA FIDUCIA 

 
Guida #01 Dividi il gruppo a metà. I partecipanti del primo gruppo saranno 

designati come “le guide" e staranno su un lato della stanza. I 
partecipanti dell'altra metà del gruppo, sparsi nello spazio, chiudono 
gli occhi e sono designati come "coloro che si fanno guidare". Ogni 
guida entra in contatto con una persona che si fa “guidare” (con gli 
occhi chiusi) e lo accompagna durante la loro passeggiata, da tre a 
dieci metri. Ripeti l'esperienza più volte, chiedendo alle guide di 
scegliere una nuova persona da guidare ogni volta. Dopo 5-10 minuti: 
le guide diventano “coloro che si fanno guidare” e viceversa. 
Attenzione, la guida dovrebbe solo aprire gli occhi per cambiare 
ruolo! Assicurati che i partecipanti si sentano a proprio agio nel 
lavorare con gli occhi chiusi o mentre vengono toccati. 
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Guida #02 Invita i partecipanti a lavorare in coppia. Se sono d'accordo, chiedete loro 
di stare fianco a fianco e di appoggiare gli avambracci l'uno contro l'altro. 
Il contatto dovrebbe essere comodo ma abbastanza stabile. Uno sarà la 
guida, l'altro sarà il guidato e avrà gli occhi chiusi. La guida conduce il 
guidato nello spazio. Poi cambiano ruolo. 

 
 

 

Alla ricerca 

delle mani 

perdute 

Con gli occhi chiusi, tutti vanno al centro della stanza e trovano un 
altro paio di mani (aiutali a entrare in coppia). Con gli occhi ancora 
chiusi, invita i partecipanti a osservare e imparare il più possibile su 
queste mani: le loro temperature, forme, rugosità, ecc. Quindi, chiedi 
ai partecipanti di separarsi e allontanarsi l'uno dall'altro. Con gli occhi 
aperti, chiedi loro di trovare di nuovo lo stesso paio di mani. 
 

 

 

INTIMITÀ ROMPIGHIACCIO  
 

Ritratto intimo Invece di un’introduzione classica come "Il mio nome è ..." questa attività 
offre alle persone l'opportunità di immaginarsi come diversi tipi di oggetti, 
luoghi, ecc. Chiedi ai partecipanti di scrivere le seguenti frasi su un pezzo di 
carta e completarle. 

› Se fossi una parte del corpo, sarei … 
› Se fossi un bacio, sarei …  
› Se fossi una carezza, sarei … 
› Se fossi una canzone sul sesso, sarei … 
› Se fossi un orgasmo, sarei … 

Una volta che ogni partecipante ha completato le frasi, chiedi loro di 
leggere a turno ciò che hanno scritto. Se i partecipanti non osano 
esprimersi, chiedi loro di condividere i loro pensieri in coppia. Ogni 
partecipante deve quindi presentare il proprio partner al gruppo. 
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Triangolo Crea gruppi di tre. Assegnare a ciascun gruppo un foglio di carta e un 
pennarello. Invitali a disegnare un triangolo:  

"Sulla punta di ogni vertice, scrivi il nome di uno dei membri del gruppo. 
Sopra il nome, scrivi qualcosa che sia vero solo per quella persona. Ai lati, 
scrivi qualcosa di comune alle due persone collegate di lato, ma non 
condivise dalla terza persona. Nel mezzo, scrivi qualcosa che sia comune 
a tutte e tre le persone. Una volta completata l'attività, i partecipanti 
possono presentare il triangolo completo o una o due cose che li hanno 
sorpresi. Suggerisci un focus sull'intimità, le relazioni romantiche o la 
sessualità  

 

 

 
 

Somiglianze e 

differenze nella 

sessualità 

Mettiti in cerchio e invita uno dei partecipanti a venire al centro e dire 
qualcosa che gli piace o non gli piace rispetto alla sessualità, all'intimità o 
alle relazioni romantiche. Ad esempio: "Non mi piace essere toccato 
quando la persona non mi conosce" o "Mi piace giocare a giochi di 
seduzione in relazioni intime". Tutti coloro per i quali queste informazioni 
sono vere, si uniscono a questa persona al centro. Quindi, le persone 
tornano al loro posto e spetta a una nuova persona andare al centro. 
 

Scatola ritmica 

sensuale  

Lavorare in coppia. Spieghiamo che conterai fino a tre e alternando: la 
persona "A" dice "1", "B" dice "2", poi "A" dice "3", "B" dice "1", ecc. In un 
secondo passaggio, "1" può essere sostituito da un gesto e un suono, 
mentre "2" e "3" rimangono invariati. Proponi di fare un suono sul tema 
della sessualità o delle relazioni d'amore. La coppia conta quindi in un ciclo 
e si alterna, sostituendo il numero 1. Nella seconda e terza metà dei 
passaggi vengono modificati anche i numeri 2 e 3. Quando le diverse 
coreografie vengono padroneggiate, condividile insieme. 
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L’amore 

incontra 

l’orchestra 

Ogni partecipante è uno strumento e creerà un suono con il proprio corpo. 
Ognuno farà parte di un'orchestra, proponendo un suono e un ritmo che 
manterranno durante l'esercizio. Le persone sono poste in diversi archi di 
un cerchio, uno dietro l'altro. Sono intervallati in modo che tutti possano 
essere visti dal conduttore (per il momento sarà l'allenatore). La prima 
persona fa un suono, poi un'altra persona fa un suono, e così via. 
L'allenatore interpreta il direttore d'orchestra: 

› quando alza la mano, i suoni si intensificano 
› quando mette le mani giù, i suoni diventano sempre meno forti 
› quando fa un gesto verso una persona come se gli lanciasse qualcosa, la 

persona suona il suo strumento e il suo ritmo 
› quando fa un gesto verso una persona come se raccogliesse qualcosa, la 

persona smette di emettere il suono.  

Alla fine, chiedi a una persona di prendere il posto del facilitatore e diventare 
il direttore d'orchestra. 

Variazione: Il facilitatore suggerisce l'ambientazione per l'incontro d'amore, in 
cui ogni partecipante dovrà riprodurre un suono.

 
 

 

RELAXING ACTIVITY - MY SAFE PLACE 
 
 

 

 

» "Il mio posto sicuro" è un posto dove puoi andare mentalmente quando cerchi un 
momento di relax e sicurezza. 

» In questa formazione parliamo di un tema molto delicato e per alcuni potrebbe essere 
difficile parlarne. Le persone possono andare per alcuni minuti al loro posto per 
calmarsi e sentirsi più sicuri. 

 

 

 
10 minuti 

 

 

 
Un numero illimitato di partecipanti  

 

 

 
» Un posto confortevole per tutti 
» Se necessario, una coperta 
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Chiedi ai partecipanti di prendersi 5 minuti per pensare a un posto dove si sentono 
sicuri e rilassati.  Può essere un posto reale in cui sono stati, o un luogo fantastico.  
Quando i partecipanti sono pronti, il facilitatore li invita a mettersi in una posizione 
comoda.  

Quindi i facilitatori possono iniziare a leggere con una voce molto calma 

 "Ora chiudi gli occhi e segui la mia voce. Inizia a fare un respiro profondo:  inspira... 
rilassa piedi e le gambe ed espira (sosta per 7/8 secondi) inspira... rilassa tutti i muscoli 
della schiena e dell'addome .. ed espira (stop per 7/8 secondi) inspira... rilassa braccia, 
spalle e collo... ed espira (stop per 7/8 secondi) inspira... Ascolta il tuo corpo, senti 
l'aria fresca che entra, rilassando tutti i muscoli ... ed espira svuotando completamente 
i polmoni.  Sei nel tuo posto sicuro.  Usa tutti e 5 i sensi: vedi cosa ti circonda, prova a 
concentrarti e vedi ogni dettaglio (fermati per 10 secondi) Senti con le mani, con la 
pelle, concentrati sulle sensazioni (fermati per 15 secondi). Senti gli odori che ti 
circondano e respira profondamente. (stop per 10/15 secondi). Ascolta i suoni intorno 
a te (fermati per 10/15 secondi). Senti il gusto di questo luogo (fermati per 10/15 
secondi). Ora prenditi qualche minuto e goditi questo momento di relax e sicurezza, 
sapendo che puoi ricreare il tuo posto sicuro nella tua mente quando vuoi. (sosta per 1-
2 minuti). Ora inizia a risvegliare il corpo; inizia con piccoli movimenti dei piedi (fermati 
qualche secondo), delle gambe, (stop di pochi secondi), delle braccia, (stop di pochi 
secondi), del collo (stop di qualche secondo), delle mani. (stop di qualche secondo). 
Esegui i movimenti lentamente, fai ciò di cui hai bisogno (fermati 30 secondi). 

 Ora apri gli occhi 
 

 

 

 
Se si fa l'attività online, consentire ai partecipanti di spegnere la fotocamera 

 

 

 

» È possibile utilizzare questa attività sia all'inizio che alla fine della giornata, prima dei 
rompighiaccio  
 

» Per il facilitatore: è fondamentale leggere il testo con una voce molto calma.  
 

» I partecipanti possono condividere il loro posto sicuro (se vogliono) e le loro emozioni e 
sentimenti, ma non costringere coloro che non vogliono condividere. 
 

» Se i temi sono troppo forti, invita i partecipanti ad andare nel loro posto sicuro quando 
vogliono.  
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ROMPIGHIACCIO PER CHIUDERE LA SESSIONE 

 
 

L’opinione in 

scultura 

Mettersi in cerchio, con ogni persona rivolta verso l'esterno. Spiega ai 
partecipanti che farai loro una domanda sul workshop. Quando si girano - 
rivolgendosi verso il centro del cerchio - dovrebbero assumere una posa 
fissa che simboleggia la loro risposta. Fai la domanda e poi di’ "Girati!". 
Concedi ai partecipanti alcuni secondi per osservarsi. Chiedi loro di stare 
con le spalle al cerchio. Ripeti con un'altra domanda. Le domande possono 
essere: "Come ti sei sentito riguardo all'accoglienza?" "Come ti sei sentito 
quando sei arrivato?" "Come ti senti adesso?". 

 

 

Un movimento, 

una parola 

Mettiti in cerchio. Chiedi a ogni persona di dire una parola sul workshop, la 
prima cosa che viene in mente e di fare un gesto. Ripetere fino a che tutti 
non hanno fatto il gesto, incluso il facilitatore. 

Grido di guerra  Mettiti in cerchio, ognuno si tiene per mano. Camminare verso il centro, 
allungare le braccia e gridare un forte "HAAAAA!" insieme. Il grido 
simboleggia ciò che non vuoi tenere del laboratorio, cosa vuoi lasciare 
andare. Quindi torna a una distanza normale. Cammina di nuovo verso il 
centro e grida alzando lo sguardo. Il grido simboleggia tutto ciò che vuoi 
tenere del workshop. Fai un grido finale, che simboleggia, l’ultima volta, ciò 
che vuoi tenere del workshop. 

Temperatur

a di 

opinione 

Fare una linea a terra (con gesso o nastro riposizionabile). Metti un "+" su 
un'estremità della linea, un "- "dall'altro. Chiedi alle persone di stare su 
questa linea in base alle domande che farai. Fai domande come: "Com'è 
stato il buffet?" "Come hai trovato l'organizzazione?" 

Cerchio di opinioni Fai un cerchio. Invita qualcuno ad andare al centro del cerchio e dire 
qualcosa che gli è piaciuto - o non gradito - sul laboratorio. Tutti i 
partecipanti che concordano sono invitati a unirsi a questa persona 
nel cerchio. Poi tutti tornano al loro posto e così via.  
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

CAPITOLO 3 
// Sessualità nella sala di formazione – 
Creazione di una cornice condivisa 

 
Viviamo in una società in cui la sessualità sembra abbastanza comune e onnipresente ovunque ci 

troviamo - c'è ipersessualizzazione nelle pubblicità, nei film ... Tuttavia, sembra rimanere un 

argomento circondato da tabù e disuguaglianze, nelle nostre società e nelle nostre relazioni 

interpersonali. Prima di andare avanti e iniziare a lavorare su questo argomento, vorremmo 

prenderci un momento per definire un paio di concetti. La definizione di questi termini consentirà 

ai partecipanti di posizionarsi meglio e di appropriarsene pienamente. 

 

Le prime pagine di questo capitolo ti invitano a leggere di più su cosa intendiamo per sessualità e 

sessualità positiva. 

 

Condividiamo quindi un'attività con te per creare una definizione collettiva e soggettiva di 

sessualità, intimità e relazioni affettive: cosa significano questi concetti per i partecipanti? Cosa 

evocano? 

 
Infine, proponiamo un'attività che sottolinei la soggettività di come ci si possa relazionare 

all'intimità e alla sessualità: ogni persona ha la propria definizione e visione in base alla propria 

cultura, educazione e traiettoria di vita. Non esiste quindi una visione oggettiva e universale di 

cosa sia l'intimità o la sessualità. Pertanto, creare una base comune di comprensione, tra di noi e 

con i nostri partner, è fondamentale per andare avanti insieme. 

 
 
 

 

 

  Cos’è la sessualità?  

  Cos’è la sessualità positiva??  

 

 

  Gradi di intimità  
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IN QUESTO CAPITOLO: 

Creare una cornice condivisa dei concetti di Sessualità, Intimità 

e relazioni sane 
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Cos’è la sessualità? 

 
Élan Interculturel - Sari Lefort 

 
"Sentimenti, atteggiamenti e attività sessuali; orientamento sessuale. Questa è la definizione 

che troviamo nel Dizionario Macmillan[8]. Troppo vago – si potrebbe dire. Preferiamo il modo 

in cui la definisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): "La sessualità è un aspetto 

centrale dell'essere umano per tutta la vita e comprende sesso, identità e ruoli di genere, 

orientamento sessuale, erotismo, piacere, intimità e riproduzione. La sessualità è vissuta ed 

espressa in pensieri, fantasie, desideri, credenze, atteggiamenti, valori, comportamenti, 

pratiche, ruoli e relazioni. Mentre la sessualità può includere tutte queste dimensioni, non tutte 

sono sempre vissute o espresse. (OMS, 2008, p. 1). [HA1]  

 
Inoltre, secondo Courtois (1998):8"Nel senso comune, la sessualità si riferisce all'attività 

genitale. Ma a volte è confuso con affetto, tenerezza, un certo tipo di emozioni e amore. Può 

anche riferirsi all'immaginazione erotica, ai comportamenti di seduzione, alla sensualità, al 

piacere, ecc." (p. 614). Attraverso queste definizioni, possiamo capire che la sessualità non si 

limita all'atto sessuale puramente fisico e ai genitali – da qui il nostro interesse per l'educazione 

sessuale positiva ... 

 

 

 

Cos’è la sessualità positiva? 

 
Élan Interculturel - Sari Lefort 

 
Quando pensiamo all'"educazione sessuale", possiamo ricordare le lezioni che abbiamo 

frequentato a scuola, che si concentravano principalmente su questioni di salute pubblica 

(prevenzione di gravidanze non pianificate, malattie sessualmente trasmissibili ...) e questioni 

relative alla violenza sessuale, alla pornografia o alla lotta contro pregiudizi sessisti o omofobi 

(Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 2020)[10]. 

 

Pur non negando l'importanza dell'educazione su questa dimensione della sessualità, 

possiamo riconoscere una lettura negativa della sessualità. In particolare, non si concentra sul 

     piacere sessuale, né sulla sessualità delle donne … 

 
8 Courtois, R. (1998). Conceptions et definitions de la sexualitè: les différentes approaches. Annales Médico-Psychologiques, Revue 
Psychiatrique, 156 (9), 613-620. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00182747  
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Williams, Thomas, Prior e Walters (2015)9 hanno definito la sessualità positiva come 

"l'accettazione e il rispetto della propria e altrui sessualità senza giudizio, vergogna, violenza e 

discriminazione." (p. 6). La sessualità positiva enfatizza il piacere sessuale, la libertà e la diversità, 

tenendo conto dei rischi e delle preoccupazioni che la stessa può portare. 

Gli autori hanno proposto OTTO DIMENSIONI chiave che forniscono una struttura di base per 

un quadro di sessualità positiva:   

 

 Forza, benessere e felicità.  Andare oltre la prevenzione e la consapevolezza 
delle malattie sessualmente trasmissibili e dei contraccettivi, affrontando il 
consenso e il piacere sessuale, per il benessere sessuale e personale. 

 

 La sessualità individuale è unica e sfaccettata.  La sessualità può essere definita 
da ruoli, sceneggiature sessuali, orientamento sessuale, piacere, desiderio, 
fantasie ... Ognuno ha la propria sessualità! 

 

 La sessualità come conoscenza calda e conoscenza fredda.  Per conoscenza 
fredda si intende tutta la conoscenza teorica, accademica e pratica, la 
conoscenza calda dell’argomento viene dalle esperienze personali. 

 

 Conformità ai principi di etica professionale. Contro gli abusi professionali e le 
discriminazioni, considerando le esigenze, le scelte, le esperienze e la vita di ogni 
individuo. 

 

 Incoraggiare una comunicazione aperta e onesta. Non solo condividere 
bisogni e desideri sessuali, ma anche, indipendentemente dalla sessualità, la 
comunicazione tra partner promuove sentimenti di fiducia e sicurezza. 

 

 Umanizzazione e relazioni non violente. Allontanati dai termini con connotazioni 
negative. 

 

 Applicabile a tutti i livelli della struttura sociale. La sessualità è un argomento che 
riguarda sia l'individuo che la società.   

 

 
 

 

 

9 Williams, D. J., Thomas, J. N., Prior, E. E. & Walters, W. (2015). Introducing a Multidisciplinary Framework 
of Positive Sexuality. Journal of Positive Sexuality, 1(1) 6-11. Retrieved from 
https://journalofpositivesexuality.org/ wp-content/uploads/2015/02/Introducing-Multidisciplinary-
Framework-of-Positive-Sexuality-Williams-Thomas-Prior-Walters.pd 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

2. 
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Nel mondo francofono, la sessualità positiva è stata teorizzata e resa popolare da Iv Psalti. 

Questo sessuologo vede la sessualità positiva come uno strumento, che riprende le teorie della 

psicologia positiva, della salute sessuale e dell'edonismo. L'obiettivo è la realizzazione emotiva 

e sessuale per tutti, acquisendo abilità sessuali (capacità di dare piacere, di essere eccitati e di 

provare piacere) e benessere sessuale (sessualità personale e relazionale). Ci affidiamo anche al 

termine "sesso-positivo" prendendolo in prestito da Charlie Glickman che afferma "dovrebbe 

essere la misura pertinente di un atto o pratica sessuale in cui c'è consenso, piacere e benessere 

da parte delle persone coinvolte dall'attività sessuale. Ho scoperto quanto sia importante uscire 

dalla nostra testa per connettermi a ciò che sta accadendo nel nostro corpo e nei nostri cuori. 

Imparare a sintonizzarsi sul tuo desiderio, confini e piacere funziona meglio quando puoi 

esplorarli in un contenitore sicuro e reciproco. Una vita sessuale straordinaria non è qualcosa a 

cui puoi arrivare coinvolgendo solo il cervello. Anche le tue emozioni incarnate devono far parte 

del viaggio. È importante riconoscere che il trauma, in particolare il trauma sessuale, è 

un'esperienza purtroppo comune che potrebbe modellare o influenzare il modo in cui ti senti 

nella sessualità, il piacere, le relazioni o te stesso”10. 

 

La sessualità positiva non è in alcun modo un'ingiunzione a eseguire o fare sesso. Si rivolge a 

persone motivate e disposte a farlo. 

 
L'educazione positiva alla sessualità consente di affrontare l'argomento andando oltre la salute 

sessuale. Fa luce sulle nozioni di piacere e desiderio, decostruendo gli stereotipi e rompendo il 

modello di sessualità eteronormativa, permettendo a tutti di trovare soddisfazione nella propria 

sessualità. La sessualità positiva è uno strumento su cui ci concentreremo in questo manuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 http://www.makesexeasy.com/about-charlie-glickman/ 

 

 
 

http://www.makesexeasy.com/about-charlie-glickman/
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Creare una definizione di sessualità, intimità 
e relazioni sane  

 
Ti invitiamo a condurre un'attività all'inizio del workshop al fine di creare una comprensione 

comune dei termini che esplorerai insieme ai partecipanti. Questa attività consente anche 

l'emergere di conversazioni iniziali preliminari su argomenti a volte considerati tabù o sensibili. 

Puoi adattare le nostre attività suggerite ad altri termini, a seconda di ciò che desideri discutere 

durante i tuoi workshop. 
 

 
 

 

» Facilitare la discussione sui temi della sessualità, dell’intimità e delle relazioni.  

» Creare una comprensione comune di questi termini in modo che i partecipanti possano 
utilizzarli con consapevolezza.  
 

 

 

 
45 minuti 

 

 

 
Da 6 a 15 partecipanti  

 

 

› Lavagna a fogli mobili 
› Carta colorata (o post-it), etichette 
› Penne 
› Colla 

 » Ritagliare piccoli pezzi di carta colorata o preparare post-it colorati (circa 10 per 
partecipante) 

» Preparare tre grandi lavagne a fogli mobili. Scrivi un argomento su ogni foglio: 

1. sessualità 

2. intimità amorevole/sessuale/erotica 

3. relazioni affettive  

 
» Preparare in anticipo le definizioni di intimità, sessualità e relazioni, se lo si desidera 

» Posiziona le tre lavagne sul pavimento, distanziate. Accanto a ogni lavagna a fogli 
mobili, posizionare circa 30 piccoli pezzi di carta precedentemente tagliati (o 30 post-it), 
oltre a penne e colla.  
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Dividi il tuo gruppo in tre e chiedi a ogni sottogruppo di scegliere un argomento su cui 
vorrebbe lavorare: sessualità, intimità, relazioni. Una volta che hanno fatto le loro 
scelte, chiedi loro di stare intorno alla lavagna a fogli con l’argomento prescelto. Dite 
loro che ora cercheranno di creare un quadro comune attorno al tema prescelto. 

Gruppo 1 – Sessualità  

Ogni persona del gruppo scrive su pezzi di carta o post-it cosa significa per loro la 
sessualità. NB: un'idea per pezzo di carta. Le parole tipiche da usare possono essere 
"consenso", "pericolo", "piacere", ecc. Queste parole possono essere termini 
generali o parole soggettive. 

Gruppo 2 – Intimità  

Il secondo gruppo fa la stessa cosa, sulla questione dell'intimità. Per inquadrare 
l'attività, specifica che si tratta di un'intimità amorevole, sessuale o erotica. 

Gruppo 3 – Relazioni affettive  

Il terzo gruppo fa la stessa cosa sulla questione delle relazioni affettive. 

Ogni persona presenta a turno queste parole al resto del proprio sottogruppo, 
presentandole soggettivamente (da uno a due minuti a persona). 

Le persone combinano e selezionano le loro parole e cercano di raggrupparle in idee. 
Dovrebbero provare a creare da 3 a 4 nuvole di parole raggruppate attorno a un'idea 
principale. 

I sottogruppi presentano le idee emerse al resto del gruppo. Altre persone possono 
pesare, commentare o aggiungere idee. 

 
 

 

 

» Puoi proporre ai partecipanti di creare un collage, aggiungendo immagini per lavorare 
sugli stessi argomenti; 
» È possibile aggiungere un passaggio alla fine in cui si chiede ai partecipanti di creare 

una definizione comune del termine di cui hanno discusso; 

 

 

» Spiega che non esiste una sola visione o definizione di sessualità, intimità e 
relazioni affettive. Ognuno di noi ha la propria visione, basata sulla cultura, 
educazione e storia di vita: è importante comunicare con il proprio partner per 
capire meglio cosa significano questi termini per ognuno. 

» Chiedete ai gruppi se ci sono state sorprese nelle parole che hanno scritto o se ci sono 
state domande particolari che hanno portato a un dibattito. Assicurarsi che il 
significato attribuito a ciascun termine sia appropriato per tutti i partecipanti, ecc.  
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Gradi di intimità 
 

Questa attività invita i partecipanti a saperne di più sulla propria relazione con l'intimità. Cosa è intimo per me? 
Ed è lo stesso per il mio partner? L'attività mostra che le relazioni delle persone con l'intimità variano a seconda 
del loro background, educazione, cultura e orientamento sessuale. Una situazione o un comportamento che 
viene interpretato come intimo da qualcuno potrebbe non essere così per un'altra persona. Pertanto, è 
importante garantire e avere il consenso esplicito del tuo partner. Questo è il modo migliore per rispettare i 
limiti e i confini del nostro partner, garantendo al contempo, i nostri. 

 
Questa attività si basa sul "Understanding Consent" dei servizi sanitari dell'Alberta: 

https://teachingsexualhealth.ca/app/uploads/sites/4/2017-CALM-Consent-1-French.pdf 
 
 
 

 

 

» Comprendere che persone diverse possono avere diversi livelli di comfort in 
relazione a diversi tipi di attività intime 

» Fare una riflessione sui nostri limiti e livelli di comfort.  

 

 

 
30 minuti 

 

 

 
Da 6 a 15 partecipanti 

 

 

 
Carte laminate rivestite in plastica  

 

 

Prepara carte che saranno i tuoi "gradi di intimità" in una relazione romantica (per 
carte di lunga durata, usa carta laminata o rivesti le carte con plastica). È possibile 
scrivere frasi come: 

› Andare in un ristorante, solo voi due 
› Tenersi per mano con il partner in un luogo pubblico 
› Presentare il tuo partner ai tuoi genitori 
› Presentare il tuo partner ai tuoi amici  
› Abbracciare il tuo partner  
› Baciare il tuo partner  
› Togliersi il velo 
› Essere visto in mutande  
› Essere vulnerabile di fronte al partner  
› Litigare con il tuo partner  
› Baciare il collo del tuo partner  
› Parlare durante il sesso 
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› Baciarsi e toccarsi  
› Fare sesso 
› Invio di messaggi erotici l’uno all’altro  
› Scriversi ogni giorno 
› Parlare di infezioni sessualmente trasmissibili (IST) 
› Parlare di controllo delle nascite  
› Toccare il braccio o la spalla del partner  
› Parlare di genitori, famiglia 
› Condividere sentimenti 
› Condividere sogni, bisogni e desideri 
› Condivisione di credenze ed opinioni personali  
› Dire quello che ti piace e non ti piace (sessualità, sensualità) 
› Menzionare alcune delle tue fantasie sessuali 

Queste frasi possono variare a seconda del pubblico. Puoi includere frasi attinenti 
all’intimità senza che definiscano comportamenti sessuali. 

 

 

» Formare gruppi di tre persone. Distribuisci una serie di carte "gradi di intimità" a 
ciascun gruppo. 

» Rivedere le carte per assicurarsi che ogni persona comprenda tutti i termini utilizzati. 

» Chiedi ai partecipanti di discutere le attività sulle carte e di classificarle da meno 
intime a più intime. Avverti i partecipanti che non devono condividere le proprie 
esperienze. Tuttavia, se desiderano condividere qualcosa di intimo e doloroso, 
possono chiedere alle altre persone del gruppo se sono a loro agio nell'ascoltare 
queste esperienze. 

» Tornare a parlare in plenaria e chiedere di condividere a turno ciò che è venuto fuori 
da queste discussioni. 

» Chiedi ai gruppi se ci sono stati disaccordi. 

 

 

1. 

» Quindi chiedi ai partecipanti di fare una seconda classifica: dovrebbero creare una 
scala che va dall'attività meno "sessuale" a quella più "sessuale". Sulla scala, 
dovrebbero notare due fasi: 
› il primo è l’ingresso nell’attività sessuale 
› il secondo è l’ingresso in rapporti sessuali 

2. 

Termometro dell’intimità  

» Crea gruppi (min. 3 persone / max. 5-6 in modo che tutti possano parlare). Distribuisci 
un set di carte "Gradi di intimità" a ciascun gruppo. Usa lo scotch-tape o attacca una 
striscia al tavolo / scrivania indicando i gradi che vanno da "per niente intimo" a "molto 
intimo". Preparare piccoli pezzi di carta su cui i partecipanti possono scrivere i loro 
nomi (un pezzo di carta per persona) 

» Rivedere le carte per assicurarsi che ogni persona comprenda tutti i termini utilizzati. 
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» Per ogni carta, chiedi ai partecipanti di posizionare il loro nome sulla scala. 

» Da questo momento, ognuno è libero di esprimersi, di spiegare la propria posizione. 
Spiega ai partecipanti che non devono condividere le proprie esperienze. Tuttavia, se 
desiderano condividere qualcosa di intimo e doloroso, possono chiedere agli altri se sono a 

proprio agio nell'ascoltare queste esperienze. 

» Tornare a parlare in plenaria e chiedere loro di condividere a turno ciò che è venuto fuori 
da queste discussioni. 

 

 

È importante chiedere ai partecipanti di classificare le attività (almeno per la maggior 
parte "sessuali") in base alla propria percezione. "Non aver paura di discutere, osa dire 
quello che pensi veramente. Quando ti posizioni sulla scala, non prendere in 
considerazione ciò a cui gli altri potrebbero rispondere, o cerca il più possibile di non 
rispondere in base alle rappresentazioni sociali della sessualità. L'idea è quella di 
mostrare i diversi gradi di intimità, le diverse zone di comfort per ogni persona, in 
relazione alle varie attività intime. Si tratta di mostrare che ciò che potrebbe piacere a 
qualcuno potrebbe non piacere a tutti, e che quello che una persona considera un 
"gesto innocuo senza connotazione sessuale", potrebbe essere vissuto come molto 
"sessuale" per gli altri. 

Inoltre, potresti notare che non tutte le persone concepiscono l'intimità allo stesso 
modo. In effetti, alcuni potrebbero leggere le frasi pensando all'intimità sessuale o 
all'intimità con i partner, mentre altri potrebbero vederlo con amici e / o parenti. Se 
questo non è evidente ai partecipanti stessi, perché non chiederlo? Ad esempio, 
semplicemente ponendo la domanda ... 

Sottolinea che le persone possono avere diversi livelli di comfort in relazione a diversi 
tipi di attività intime. È importante che i partner condividano ciò che ritengono intimo 
e ciò che si sentono a proprio agio nel fare. Conversazioni come queste sono elementi 
essenziali di consenso all'attività sessuale e dovrebbero avvenire su base regolare e 
continua. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO 4 
// Consenso e comunicazione sessuale 

 
Come abbiamo visto dall'attività "Gradi di intimità", le persone non hanno la stessa idea, 

esperienza, pensieri, sentimenti sulla sessualità e sull'intimità. Un atto o un gesto che potrebbe 

sembrare "innocuo" per una persona, potrebbe essere percepito come estremamente intimo per 

un'altra. È qui che entra in gioco il consenso: perché le persone non condividono necessariamente 

gli stessi limiti. O meglio, molto probabilmente i nostri confini variano da persona a persona, anche 

da situazione a situazione.  

 
In questo capitolo proponiamo un approccio teorico oltre che pratico al consenso: puoi leggere la 

nostra definizione e sperimentare le nostre attività su consenso. Perché il consenso è importante? 

Come possiamo negoziare il consenso in diverse situazioni? Copriamo tutti i tipi di aspetti diversi, 

angolazioni, prospettive sul consenso. Come formatore potresti voler lavorare su tutti gli aspetti, 

ma potrebbe essere il caso che tu non abbia abbastanza tempo o risorse per fare tutte le attività. 

Sentiti libero di combinarli, di ispirarti per creare nuove attività, usalo come inventario ... 
 
 

 

 

  Cos’è il consenso?  

  Brainstorming inverso sul consenso  

  L’intervista alla radio 

  Dire di “si”, direi di “no”  

 Parliamo di sesso – L’arte di negoziare verbalmente il consenso  

  L’arte di domandare – cosa ti dice il tuo corpo – I messaggi personalizzati 
 

 
 

IN QUESTO CAPITOLO 

Reciprocità e non reciprocità: imparare a comunicare ciò che il 

corpo dice  
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Prima di entrare nella definizione di consenso sessuale, è necessario definirlo più in generale. 

Che cos'è il consenso? Il Macmillan Dictionary lo definisce come segue: "permesso di fare 

qualcosa; dare l'approvazione per qualcosa; di accettare di fare qualcosa.[12] Possiamo trovarlo 

in diversi contesti. Nel campo della salute, ad esempio, il consenso libero e informato protegge 

sia il paziente che il medico. 

 
Nella vita di tutti i giorni, chiedere il consenso dell'altra persona, il loro accordo, la loro 

approvazione, ci consente di evitare di intraprendere azioni che potrebbero disturbare o 

addirittura danneggiare l'altra persona. Rispettare il consenso (o il rifiuto) dell'altra persona 

significa rispettare la propria libertà. 

 
  DI CHE COSA TRATTA IL CONSENSO SESSUALE?[13]

 

È un processo in evoluzione, in cui ogni persona è libera di accettare, rifiutare o interrompere 

l'attività sessuale ogni volta che lo desidera (toccare, baciare, rapporti sessuali, ecc.). Il consenso 

viene dato solo quando la risposta è un chiaro ed entusiasta "sì" da parte di tutte le parti 

coinvolte. 

 

Nel caso di una relazione sessuale, il consenso è la chiave per una relazione sana e 
soddisfacente. Deve essere: 

» Chiaro: l'assenza di rifiuto non significa consenso; 
» Dato da una persona in grado di acconsentire: cioè una persona cosciente, sveglia, non 

sotto l'influenza di alcol o droghe;  

» Volontario: cedere (per insistenza, pressione, ricatto) non è consenso. Sentirsi liberi e 

autorizzati a dire "sì" o "no" non è solo importante per evitare di ferire gli altri - è importante 

per vivere una sessualità appagante e sana; 

» Specifico e reversibile: è dato ad ogni passo, per ogni azione. Ad esempio, una persona 

può accettare di fare sesso sicuro con una persona e rifiutare il sesso non protetto con la 

stessa persona. Il consenso può essere ritirato in qualsiasi momento dell'attività sessuale, 

non è un accordo che viene dato una volta, per tutti i tempi successivi: se un partner 

acconsente all'attività sessuale una volta, ciò non significa che si tratta di un accordo finale 

o che accetterà tutte le pratiche sessuali future; 

» I partner possono sempre smettere di fare sesso o qualsiasi tipo di attività quando 

vogliono. In altre parole, chiunque può cambiare idea in qualsiasi momento, anche dopo 

aver già detto di sì. Ad esempio, una persona può accettare di eseguire sesso orale e rifiutare 

la penetrazione vaginale o anale senza dover dare giustificazioni.  

 

Che cos’è il consenso? 
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In ogni interazione c’è una relazione di potenza dinamica che è in continua evoluzione. Se 

qualcuno sta usando il potere sull’altro in qualsiasi modo, anche nascosto, per influenzare le 

scelte sessuali del partener, non è più consenso. Ricatti emotivi, minacce, senso di colpa, 

pressione, manipolazione, paura, non appartengono al dizionario del consenso.  

Affinché le persone dicano "no", devono sentirsi al sicuro nelle loro relazioni. Ciò significa che 

possono fissare i loro limiti e confini senza paura e accettare e rispettare i limiti dell'altro. I 

partner devono poter dire "no" in qualsiasi momento. La comunicazione tra i partner è 

necessaria per una relazione sana.   

 

  LA “ZONA GRIGIA” DEL CONSENSO  

Non è detto che i partner sappiano sempre se l'altro è consenziente. A esempio, un momento 

durante l’atto sessuale in cui una persona è a disagio con la situazione, ma non obietta 

verbalmente o fisicamente e l'altra, non essendo riuscita a trovare opposizione verbale o fisica, 

presume sia d'accordo. Questo esempio è il risultato di una mancanza di comunicazione. La 

chiara assenza di consenso non deve essere interpretata come un "sì" predefinito. 

Un'interpretazione errata può essere dovuta a ruoli sociali e all'adesione agli stereotipi di genere 

e ai miti dello stupro (Farris et al., 2008)11. Ad esempio: "Una donna dice di no per farsi 

desiderare o che sta giocando duro per ottenere". 

 

La "zona grigia" è spesso usata come scusa per giustificare comportamenti sessuali indesiderati. 

È un prodotto della cultura dello stupro. Tuttavia, se non c'è un chiaro "sì" che lo consenta, si 

deve presumere che sia un "no". 

 
LA COERCIZIONE SESSUALE nelle relazioni affettuose è più difficile da dimostrare, poiché il 

consenso è troppo spesso dato per scontato dall'uno o dall'altro partner. Inoltre, soprattutto tra 

i giovani, le strategie di coercizione utilizzate più spesso corrispondono più alla pressione 

psicologica che all'uso della forza fisica (Struckman-Johnson & Struckman-Johnson, 1991)12 

 
Vedi “Sexe sans consentment”, reportage di D. Dhilly, su France TV (in 

francese):  

https://youtu.be/tznw2KWlPAU 

 
 

 

 

 

11 Farris, C., Treat, T.,Viken, R. & McFall, R. (2008). Sexual coercion and the misperception of sexual intent. 
Clinical psychology review, 28, 48-66. doi:10.1016/j.cpr.2007.03.002. 

12 Struckman-Johnson, D. & Struckman-Johnson, C. (1991). Men and women’s acceptance of coercive 
sexual strategies varied by initiator gender and couple intimacy. Sex Roles, 25(11-12), 661–676 (1991). 
https://doi. org/10.1007/BF00289570 
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  COME MANEGGIARE IL TEMA DEL CONSENSO DURANTE LA 
FORMAZIONE 

 
L'apprendimento esperienziale è uno strumento potente che può avere un grande impatto sui 

partecipanti. Ciò significa che dobbiamo gestirlo con attenzione e garantire che i suoi effetti 

siano positivi e che i giovani impegnati sentano di avere il controllo delle proprie esperienze. Il 

tema del "consenso" attraversa molte delle attività di questi workshop. Il consenso è un 

argomento ampio che a volte i giovani potrebbero percepire in modo piuttosto ristretto. È 

importante discutere i diversi modi in cui qualcuno potrebbe provare pressione per fare 

qualcosa che non vuole. Questo potrebbe accadere attraverso minacce o "sensi di colpa". Una 

persona potrebbe anche sperimentare la pressione di vedere altri fare qualcosa e pensare di 

doverlo fare anche lei, potrebbe essere preoccupata di perdere amici o avere il timore che la 

gente penserà qualcosa di brutto su di lei. 

Potrebbe convincersi di volerlo fare in questo momento. Questo può portare a sentirsi meno 

connessa ai propri sentimenti ed emozioni. Può sperimentare dissociazione o addirittura 

disconnessione dal proprio corpo e dalle sensazioni fisiche. È importante che il workshop celebri 

le persone che fissano i confini in modo che, piuttosto che provare imbarazzo nel ritirarsi dalle 

attività, i partecipanti si sentano rispettati per questo. Quando si lavora con i giovani, il 

facilitatore ha il dovere di prevenire danni e sentimenti di angoscia. Ciò potrebbe significare non 

proporre un esercizio che esplora argomenti o esperienze più intime, se non siamo sicuri che i 

giovani siano a proprio agio nel farlo. Potrebbero volerci assecondare perché non vogliono 

interrompere la sessione o perché vogliono essere visti "bene" o adeguati, ma questo può creare 

una sorta di pressione che non ci rendiamo conto di esercitare. 

 
Non sempre potresti essere a conoscenza di esperienze personali traumatiche di persone nel 

tuo gruppo. Anche se non puoi sempre tenere conto di ogni possibile reazione negativa, puoi 

lavorare per ridurre i rischi e creare un ambiente che faccia sentire le persone guidate. Discutere 

i motivi per cui le persone potrebbero non voler partecipare a qualcosa o perché potrebbero 

avere difficoltà a dire di no può aiutare i partecipanti a sentirsi sicuri di fare scelte. Fornire 

un'attività alternativa alle persone che si sentono più a disagio, può consentire ai giovani di 

prendere la decisione di ritirarsi da qualcosa senza essere sotto i riflettori. Incoraggia gli esercizi 

di grounding e "self check-in" che consentono ai partecipanti di fermarsi, considerare come si 

sentono e calmare qualsiasi ansia o angoscia. 

 

 
 



Consent and sexual communication  CHAPTER 4  
 

 

 
 

   Brainstorming inverso sul consenso 

 
Che cos'è il brainstorming inverso? Significa solo rovesciare un problema per trovare una 

soluzione nel verso giusto. È possibile utilizzare questa attività per avviare una sessione specifica 

sul consenso. Ti permetterà di definire il termine creando al contempo una definizione comune 

del concetto di "consenso" e ognuno sarà in grado di riflettere sul termine e renderlo proprio. 

Buon pensiero inverso! 

 
 

 

 
Esplora il concetto di consenso in modo collaborativo  

 

 

 
25 minuti  

 

 

 
Da 6 a 16 partecipanti  

 

 

» Post-it e penna per ogni partecipante  
» Carta a fogli mobili e pennarelli  
» Nastro adesivo per attaccare i cartelloni sul muro  

 

 

 
» Stampare una definizione di consenso. Ecco un esempio da scarleteen.com per il 
consenso sessuale: 
 

» "IL CONSENSO SESSUALE è un processo attivo e reciproco di decidere e negoziare 
volentieri e liberamente il sesso  di qualsiasi tipo con qualcun altro. È anche una 
responsabilità condivisa per tutti coloro che vogliono impegnarsi in qualsiasi tipo di 
interazione sessuale con qualcuno. Quando c'è una domanda o un invito sul sesso di 
qualsiasi tipo, il consenso è stato dato o affermato reciprocamente solo quando la risposta, 
da parte di tutti, è stata un sì chiaro ed entusiasta”. 

 
» Tuttavia, a seconda del gruppo e del tuo workshop, potresti volere una definizione più 
ampia di consenso, non limitata al consenso sessuale.  
 

 

 

» Definire il consenso in una o due frasi per garantire la comprensione di cosa significhi tale 

parola  

» Invita i partecipanti a finire la frase "il consenso sessuale non è ...", scrivendo le loro 

risposte individualmente sui documenti Post-it con una risposta per Post-it 

» Raccogli i Post-it e attaccali alla lavagna a fogli mobili o trascrivili se non sono facili da 

leggere 

 
 

 

 

https://www.scarleteen.com/glossary#sex
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» Creare una definizione comune o distribuire la definizione stampata, leggere e verificare 

se è completa o se i partecipanti devono svilupparla ulteriormente 

 

Esempio di brainstorming sul consenso:   

Il consenso sessuale non riguarda: 
› un rifiuto  

› un dubbio  
› il non dire nulla  
› una negoziazione 
› l’essere focalizzati sul proprio desiderio 
› un malinteso  
› il non ascoltare i propri limiti e/o i limiti degli altri  
› uno spazio senza parole  
› un qualcosa di “non sexy” 
› un accordo dato in modo freddo e/o indifferente 
› un qualcosa dato per scontato quando hai una relazione/matrimonio 
› un qualcosa di definitivo: non è perché abbiamo detto “si” una volta vuol dire che 

diremo “si” ad altre pratiche sessuali 
› un “si” a tutto e sempre 
› una situazione in cui i partner sono liberi di esprimersi o di esprimere liberamente la 

propria opinione 
› un accordo che viene raggiunto quando non si è in grado di farlo: ad esempio, quando 

una persona è sotto l’influenza di alcool e droghe 
› un accordo tra un adulto e una persona di età inferiore ai 16 anni.  

FONTE: GARCES, collectif féministe (gruppo per i diritti  delle donne) 
https://collectiffeministe.wordpress.com/2013/09/05/ consentement-et-sexualite-
compte-rendu-de-latelier/ 

 

 

» Per condurre l'attività online, ti consigliamo di lavorare su Jamboard. Per preparare, 
incorporare le parole "Il consenso non è..." al centro di una diapositiva Jamboard.  

» Condividi la Jamboard con i partecipanti, assicurandoti che sia condiviso con 
l'autorizzazione alla modifica. In questo modo, ogni partecipante può accedere alla 
diapositiva Jamboard e modificarla. 

» L'unica differenza rispetto alla versione offline è che qui, i partecipanti scrivono la loro 
risposta su Jamboard Post-it.   
» Quando tutti hanno finito, puoi raggruppare i Post-it e leggerli ad alta voce 

insieme. 

 

 

 
Puoi discutere in che misura il consenso è rilevante solo nel comportamento sessuale: 
forse potrebbe essere altrettanto rilevante in altri settori della vita? Cosa lo rende così 
speciale nella sessualità?  
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A seconda del gruppo, il consenso può essere un concetto più o meno conosciuto. Se 
lavori con un gruppo di partecipanti più giovani / meno esperti, ti consigliamo le 
attività "duo di consenso" per ancorare questa discussione in esperienze specifiche 
vissute.   

 

 

Dai un’occhiata a Heather Corinna’s “Driver’s Ed for the Sexual Superhighway: 
Navigating Consent” https://www.scarleteen.com/article/abuse_assault/ 
drivers_ed_for_the_sexual_superhighwaynavigating_consent 

Film: Tea and consent (https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8) 
https://amandapalmer.net/theartofasking/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Awnjw36mNEs 
https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8 
https://www.youtube.com/watch?v=S-50iVx_yxU 
https://teachingsexualhealth.ca/teachers/resource/comprendre-le-consentement/ 
https://everydayfeminism.com/2015/06/how-society-treats-consent/ 

 
 
 
 

 

L’intervista alla radio 

 
Ti sei mai trovato in una situazione in cui non volevi baciare o essere accarezzato, ma non sapevi 

come dire "no"? O ti sei mai trovato in una situazione in cui ti sei sentito quasi obbligato a fare 

qualcosa di sessuale per non sembrare stupido o non fare una brutta impressione? Questo breve 

esercizio racconta di una situazione simile; l’obiettivo è cercare di pensare a come fare o far trovare 

ai giovani buone alternative. 

 
 

 

» Esplorare gli stereotipi di genere  
» Iniziare a parlare di consenso 
» Riflettere sui modelli di comportamento in una relazione 

 

 

 
30 minuti 

 

 

 
Massimo 25 partecipanti  

 
  

 

http://www.scarleteen.com/article/abuse_assault/
http://www.scarleteen.com/article/abuse_assault/
http://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8)
http://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8)
http://www.youtube.com/watch?v=Awnjw36mNEs
http://www.youtube.com/watch?v=Awnjw36mNEs
http://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8
http://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8
http://www.youtube.com/watch?v=S-50iVx_yxU
http://www.youtube.com/watch?v=S-50iVx_yxU
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Fogli A4, matite colorate, pennarelli, lavagna o lavagna a fogli mobili 

 

 

Stampa la storia scritta qui sotto prima del workshop. Avrai bisogno di 
almeno un documento ogni 3 partecipanti 

 

 

» Distribuisci e leggi il seguente testo nel grande gruppo  

La storia alla radio 

Un ragazzo e una ragazza di 18 anni, che avevano trascorso una domenica pomeriggio 
insieme, sono stati intervistati alla radio. 

Ti ha baciato? 

Stavi bene? 

Lo volevi? 

"Quando si è avvicinato - ha detto la ragazza - ero un po' irrequieta, avrei preferito poter 
rimanere buoni amici come prima. Ma non volevo sembrare una perdente e mi sono detta: 
se non lo soddisfo, cosa penserà di me? " 

E il ragazzo: "Eravamo stati insieme per quasi due ore. Mi chiedevo cosa si aspettasse da 
me e non volevo davvero sembrare imbarazzante. Così, l'ho baciata; lei ha ricambiato il 
bacio, come se, se lo aspettasse." 

» Dividi il grande gruppo in piccoli gruppi di 5-6 persone, possibilmente almeno un 
gruppo misto, uno con solo ragazzi e uno con solo ragazze. 

» Tutti i gruppi devono esprimere un parere su:  
› Comportamento della ragazza  
› Comportamento del ragazzo 
› Sviluppa il finale in al massimo 8 righe  

» Lettura dei documenti e riepilogo sulla lavagna / lavagna a fogli mobili / 
documento online 

 

 

» Commento e discussione. Durante la discussione puoi concentrarti su: 

» Stereotipi di genere: come dovrebbe comportarsi una ragazza? Come dovrebbe 
comportarsi un ragazzo? 

» Il consenso: Come avrebbe potuto la ragazza dire "no grazie"? 

» Prenditi 5-10 minuti per condividere i tuoi sentimenti per l'attività. Puoi porre le 
seguenti domande: 

› Come ti sei sentito durante l'attività?  

› Ti sei mai trovato in una situazione come questa? 

        » Non costringere i partecipanti a condividere le loro esperienze se non lo desiderano. 
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 Dire di sì, dire di no 
 

 
Essere in grado di dire "sì" o "no" è la chiave per costruire relazioni sane e appaganti. Queste 

parole ci permettono di accogliere ciò che ci piace e ci rende felici, o di rifiutare ciò che va oltre i 

nostri limiti e confini. Eppure dire "sì" o "no" è molto più complesso di quanto sembra. Siamo 

davvero consapevoli dei nostri desideri? Sappiamo davvero quando vogliamo dire "sì" o "no"? E 

quando lo facciamo, ci permettiamo di farlo? Questa attività ci può aiutare ad essere più attenti ai 

nostri sentimenti per capire meglio ciò che vogliamo senza condizionamenti e per dire "sì" o "no" 

nelle diverse situazioni. 
 
 

 

 

» Essere consapevoli delle nostre emozioni riguardo ai diversi comportamenti. 
» Costruire la fiducia nell'esprimere “sì” o “no” – verbalmente e non verbalmente. 

 

 

 
45 minuti  

 

 

 
Da 6 a 15 partecipanti  

 

 

 
Una stanza abbastanza ampia da consentire il movimento 

 

 

Per gli esercizi "limite", creare un elenco di istruzioni che è possibile leggere ai 
partecipanti, inclusi elementi quali: 

› Stringi la mano  
› Bacio e guancia  
› Abbraccia  
› Accarezza la guancia  
› Bacia la spalla 
› Bacia il collo 
› Tocca il naso 
› Metti il tuo peso sull’altro 
› Annusa il collo 
› Tocca i glutei  
› Tocca il seno 

 

 

 » Inizia questa sequenza con piccole attività del corpo in modo che i partecipanti si 
sentano più a proprio agio. Saranno più connessi al loro corpo e più consapevoli delle loro 
sensazioni fisiche per il resto delle attività. 
» Invita i partecipanti a camminare lentamente  
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» Dai queste istruzioni ai partecipanti: "Inizia a camminare per la stanza a un ritmo 
lento ... Accogliete i vostri pensieri e lasciateli andare... Benvenuto nei tuoi 
sentimenti fisici, mentali ed emotivi... Che siano piacevoli o sgradevoli... Accoglieteli 
così come sono e lasciateli andare... Diventa consapevole della tua postura, dei tuoi 
movimenti, della tua colonna vertebrale... Senti il peso dei tuoi piedi per terra... 
Presta attenzione alla respirazione, al respiro... È lento o veloce? Senti il tuo corpo 
respirare, i movimenti del corpo che respira ... Durante la tua passeggiata, sii 
curioso, esplora tutti gli angoli, vai in luoghi che non sei mai stato prima, esplora i 
confini ... Prova diversi stili di camminata, più lento e veloce ... Scopri cosa sembra 
essere più comodo per te in questo momento. 

» Mentre i partecipanti camminano, suggerisci loro di fermarsi quando incontrano 
qualcuno, per due secondi, per guardarsi negli occhi, prima di ricominciare a 
camminare. Ripetere l'esperienza più volte con nuovi partecipanti. Se l'attività 
mette a disagio i partecipanti, possono guardare la punta del naso o la spalla 
dell'altra persona. 

» Quindi invita i partecipanti a fermarsi un attimo e a chiudere gli occhi.  Chiedi loro 
di respirare, inspirando ed espirando più volte. Quindi, falli concentrare sulle loro 
sensazioni fisiche ed emozioni, prima di riprendere la loro passeggiata. 

» Quindi, chiedi alle persone di salutarsi a vicenda con una parte del corpo. Dai le 
seguenti istruzioni: "Quando passi da una nuova persona, fermati per due secondi e 
saluta con la mano. Quindi continua a camminare”. Dopo diverse interazioni, invitali 
a salutarsi con altre parti del corpo: "con i piedi", "con i mignoli delle mani", "con la 
schiena", ecc. I partecipanti non devono parlare. Suggerisci loro di fare segni se non 
desiderano toccarsi.  

» Una volta esplorate diverse parti del corpo, chiedi loro di fermarsi per un momento 
e chiudere gli occhi. Invita i partecipanti a respirare più volte. Chiedi loro di 
concentrarsi sulle loro sensazioni fisiche ed emozioni. 

 
» Quindi chiedi ai partecipanti di riprendere la loro passeggiata. Digli di svegliare una 

parte del corpo alla volta mentre continuano a camminare. Chiedi loro di svegliare 
la testa... le loro spalle... le braccia... i polsi... le ginocchia... le guance... i loro 
volti.. 

» Quindi, suggerisci loro di svegliare le loro corde vocali e il loro diaframma facendo 
rumori diversi.  
› Mimo una locomotiva: tch tch tch tch tch 
› Spegnere una candela con un breve respiro 
› Inseguire un gatto: psssttt! 
› Dire “zitto” più volte di fila: zitto zitto zitto zitto zitto 
› Risata: Ah ah ah ah ah 
› Mimo l’ansimare di un cagnolino  
 
» Di' alle persone di riprendere la loro passeggiata normalmente nella stanza. 
Chiedi loro di pensare a un semplice gesto che hanno fatto quella mattina. Mentre 
camminano ancora, ora dovrebbero mimare questo gesto, senza fermare le loro 
passeggiate. Invitali a divertirsi con questo gesto: possono esagerare il movimento, 
o renderlo il più minimale possibile. I partecipanti possono quindi aggiungere un 
suono. Quindi possono imitare i gesti di altre persone. Per concludere, cerca di far 
fare a tutti lo stesso gesto insieme 
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» Chiedi alle persone di lavorare in coppia, uno è l'attore, l'altro uno specchio. 
Posizionare i due partecipanti uno di fronte all'altro. L'attore può fare qualsiasi 
cosa, lo specchio lo imita. Poi c'è un cambio di ruoli senza rompere il ritmo. Dare 
alcune istruzioni per il mimo (con un nuovo partner ogni volta): 
› Stai facendo i tuoi rituali mattutini 
› Sei nello spazio 
› Sei sulla spiaggia 
› Sei ad una festa con i tuoi amici  

SI o NO / 6 minuti 

» Dividere il gruppo in due. Un gruppo dovrà sempre dire "SÌ" e l'altro dirà 
sempre "NO". Prima invita le persone a "salutarsi" con le parole SÌ e NO, poi 
chiedi loro di comunicare in particolare con le persone dell'altro gruppo. 
Incoraggiali a camminare a un buon ritmo, non è consentito usare altre 
parole. Dopo tre minuti cambiare gruppo. 
 
SI o NO in coppia / 4 minuti  
» Invita i partecipanti mettersi in coppie. La persona "A" dovrebbe ripetere 
solo la parola "Sì". La persona "B" dirà solo la parola "No". "A" e "B" 
dovrebbero giocare insieme e dire queste parole in modo drammatico. 
Consentire ai partecipanti di sperimentare per due minuti e quindi invertire 
i ruoli. Dopo questi due minuti, chiedi loro di cambiare ruolo. 
 
Sperimentare con SI&NO attraverso la comunicazione verbale  / 5 minuti 
» Chiedi ai partecipanti di fare coppia. Designare una persona "A" e una 

persona "B". Le persone in coppia si affrontano (A affronta B). 

» Leggi un'istruzione dall'elenco, ad esempio "Stringi la mano". 

» Dopo ogni istruzione, prima "A" dovrebbe decidere se vogliono 

stringere la mano a "B". Se la risposta è "SÌ", chiedono a "B": "Posso 

stringerti la mano?". In caso contrario, rimangono in silenzio. 

» Se "A" ha chiesto "B", allora è il turno di B di decidere se acconsentire a 

"stringere la mano", e dice sì o no. 

» Se "B" risponde "sì", "A" e "B" hanno l'interazione proposta (quindi si 

stringono la mano). 

» Leggi l'elenco completo delle istruzioni. 

» Quando leggi tutti gli elementi, chiedi ad A e B di cambiare ruolo. 

 

Sperimentazione con SI&NO attraverso la comunicazione non 

verbale / da 20 a 25  minuti 

» Invita i partecipanti a trovare una nuova persona con cui mettersi in 

coppia e scegliere chi suonerà "A" e chi suonerà "B". 

» "A" dovrebbe ora cercare di avere un contatto fisico con "B", senza 

parlare. "B" deve chiarire, non verbalmente, se sono d'accordo o meno con 

questo contatto fisico. "A" deve prestare attenzione e adattarsi. Controlla 

se i partecipanti hanno davvero capito queste istruzioni, probabilmente è 

utile se illustri l'attività con un co-facilitatore o uno dei partecipanti. 

» Concedi due minuti ai partecipanti per esplorare questa modalità di 

comunicazione non verbale. 

» Invertire i ruoli per altri due minuti.  
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» Una volta completata l'attività, chiedi a ciascun partecipante di prendere un foglio di 
carta e creare due colonne. Nella colonna di sinistra devono scrivere i segni non verbali 
che mostrano che il loro partner era consenziente. Nella colonna di destra, notano i segni 
non verbali che mostrano che il loro partner non ha accettato l'interazione fisica proposta. 
Concedi loro 3-5 minuti per riflettere su questo. 

1. Offri di ricreare le stesse coppie e controlla con i loro partner per vedere se i segni 
che hanno interpretato come "d'accordo" o "in disaccordo" erano corretti. Lascia che 
ne discutano per 5-10 minuti. 

2. Torna a sederti in cerchio. Chiedi ai partecipanti di condividere i loro sentimenti per 
le diverse esperienze che hanno appena avuto. 

» Per concludere, puoi spiegare che se i partner sessuali a lungo termine desiderano 
utilizzare la comunicazione sessuale non verbale, è importante assicurarsi che le 
interpretazioni di "sì" e "no" siano quelle giuste. Si tratta quindi di un esercizio che 
possono fare con i loro partner per garantire una buona comprensione reciproca. 
Possono anche creare una "parola di sicurezza" o "segnale di sicurezza" da usare 
quando si sentono a disagio o vogliono fermarsi. 

 

 

» Dire SÌ, dire NO, i segni verbali e non verbali nelle interazioni sessuali 
 

» A volte, nelle prime fasi di una relazione, i partner cercano di impegnarsi in attività 
sessuali usando solo il linguaggio del corpo per comunicare. Sebbene questo possa      
funzionare, può anche comportare lo scontrarsi con i confini del partner e portare alla 
mancanza di piacere o desiderio. 
 

» In effetti, i segni non verbali sono spesso fuorvianti. Ad esempio, potremmo mostrare 
segni di eccitazione sessuale senza voler effettivamente impegnarci in attività sessuali. 

 
» Allo stesso modo, un partner può interpretare i segni fisici come segni di eccitazione, 
quando in realtà sono il risultato di qualcos'altro. Possiamo arrossire e respirare 
pesantemente perché abbiamo paura o imbarazzo, per esempio. Bagnarsi, avere 
un'erezione o capezzoli duri può essere correlato ad altri componenti oltre l'eccitazione 
sessuale. I segni non verbali lasciano quindi molto spazio all'incertezza e all'errore. 
Interpretare male questi segnali può portare a oltrepassare i confini del proprio partner o 
non fornire piacere. 

 

» Esprimere il consenso con il tuo corpo e con la parola "SÌ" rimane il segno più chiaro 
nelle questioni sessuali. 

Fonte:  
https://www.scarleteen.com/article/abuse_assault/ 
drivers_ed_for_the_sexual_superhighway_navigating_consent 

» Il debriefing e la discussione sono importanti per due motivi: in primo luogo, per i 
partecipanti può essere importante riflettere sulla loro esperienza con le parole, 
dando importanza ai momenti di consapevolezza. La condivisione può anche 
aiutare ad accettare le tue preferenze. Nella discussione in grandi gruppi è utile 
rendersi conto che altre persone possono avere esperienze simili e alcune 
potrebbero anche aver sperimentato le attività in modo abbastanza diverso. La 
riunione plenaria è utile anche per il formatore per capire come i partecipanti 
hanno vissuto la sequenza. Se decidi di fare queste attività una dopo l'altra, ti 
consigliamo di offrire un momento di discussione in piccoli gruppi seguito da una 
breve discussione tutti insieme. Per piccolo gruppo si intende un gruppo formato 
da 2/ 3 persone.. Ogni persona ha 2 minuti per condividere la sua esperienza, 
mentre gli altri le danno tutta la loro attenzione. 
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» Ciò è particolarmente rilevante se ritieni che i partecipanti sarebbero riluttanti a 
condividere apertamente i loro sentimenti con il grande gruppo. In plenaria, puoi 
invitare i partecipanti a condividere i loro sentimenti a turno: è stato facile per te dire 
"sì" e "no"? In quali punti ti senti più a tuo agio? Quali sono state le tue sensazioni 
fisiche quando hai detto sì e no? Ti sei sentito più a tuo agio durante l'esercizio di 
comunicazione non verbale o l'esercizio di comunicazione verbale? Era più facile 
esprimere "sì" e "no" con le parole o con il corpo? Cosa ti ha rassicurato di più? 

 

» Sperimentare SI & NO attraverso la comunicazione non verbale: si può notare che i 
segni usati per indicare "sì" e "no" sono talvolta simili nella loro opposizione. Ad 
esempio, se il "no" è espresso da un ritiro o allontanamento del corpo, l'assenza di 
movimento potrebbe essere percepita come un "sì". Tuttavia, è possibile che la persona 
sia bloccata o congelata. Questo può essere vero anche per il sorriso: può esprimere 
entusiasmo e imbarazzo. 

» È importante prestare attenzione a più segni non verbali contemporaneamente: 
sguardo, corpo, viso... Ma poiché possono essere interpretati in modi diversi, è 
necessario verbalizzare la richiesta. 

 

 

» Si consiglia di fare alcune attività del corpo in anticipo per facilitare il processo di queste 
attività. Esibirsi in pubblico può essere una fonte di stress per i partecipanti e potrebbero 
finire per saltare o perdere i punti più importanti sul consenso. Prenditi il tempo 
necessario per lavorare sul movimento del corpo e come usare la voce, un passo alla 
volta. 

» Per quanto riguarda la formazione di coppie, puoi farlo in modo casuale assicurandoti 
che i partecipanti siano a proprio agio nella coppia. Creare coppie casuali mette in 
condizione i partecipanti a esercitarsi a dire "no" a qualcuno con cui non si sentono 
necessariamente a proprio agio (perché non ci si conosce), ma per alcuni può essere 
più difficile. Anche se questo può sembrare interessante, l'obiettivo non è né forzare 
né inibire i partecipanti: permettere alle persone di dire di no può anche far parte 
dell'esercizio.  
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Parliamo di sesso – L’arte di 
negoziare verbalmente il consenso 

 
Alcuni direbbero che l'idea di chiedere il consenso al proprio partner e aspettarsi un chiaro ed 

ovvio "sì" potrebbe essere un ammazza-umore o causare una mancanza di spontaneità. 

Tuttavia, non si tratta di "firmare un contratto", la prova scritta non è necessaria. Ci sono diversi 

modi per chiedere il consenso e indicarlo in termini diversi da "Sei d'accordo?" e "Sì". In questa 

attività, esplorerai la gamma di opzioni di consenso e ti eserciterai a chiedere qualcosa, a fare 

richieste e a rispondere / reagire.  
 

 

 

» Scoprire come dire “no” in molti modi o come dare risposte personali 
» Sperimentare con i confini, affrontare i tabù 
» Dare ai partecipanti la possibilità di sperimentare come verbalizzare la 

sessualità in modi diversi 
» Sperimentare ed esplorare le proprie reazioni/sentimenti quando qualcuno 

pone domande sessualmente esplicite   
» Prendere coscienza dell’importanza dei modi e delle sfumature delle espressioni 

verbali o parole nella comunicazione sessuale  

 

 

 
30 minuti  

 

 

 
Numero illimitato di partecipanti  

 

 

Due fogli di carta prestampata per coppia: uno con un elenco di richieste /inviti 
relativi alla sessualità / intimità (vedi esempio sotto) e un altro con un elenco di 
risposte. 

 

 

Come preparazione, scrivi richieste / inviti relativi alla sessualità / intimità e un elenco 
di possibili risposte. Prova a regolare le tue domande e risposte al tuo gruppo target (ad 
esempio in termini di lingua, puoi provare a usare il loro gergo per quanto riguarda 
l'argomento), mantenendole il più realistiche possibile ma anche un po' provocatorie. 
Vedi gli esempi in appendice.  
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Invitare i partecipanti a formare coppie. Ogni coppia ottiene le domande e le risposte 
dagli elenchi prestampati. Una persona riceve le domande, mentre l'altra ottiene le 
risposte. Non è loro permesso che si guardino i fogli a vicenda. Invitali a lavorare nel 
modo seguente:  

» Istruzioni per la persona A: "Si prega di leggere queste domande una per una al proprio 
partner e attendere la risposta. Se non ti senti a tuo agio a leggere una delle domande, 
saltala e vai alla successiva”. 

» Istruzioni per la persona B: "Puoi leggere una qualsiasi delle risposte dalle risposte 
date o puoi dare la tua personale risposta. Sentiti libero di sperimentare! Puoi scegliere 
una qualsiasi delle risposte. Lo scopo dell'esercizio è quello di giocare e capire come ci si 
sente a dare tutte quelle risposte. 

» Dai un'indicazione alle coppie quando è il momento di cambiare ruolo: chi chiedeva 
prende il foglio con le risposte e viceversa. 

» Quando le coppie hanno finito di porre e rispondere a tutte le domande, torna in 
plenaria e invita i partecipanti a condividere le loro esperienze e sentimenti. Le risposte 
hanno portato ad azioni o no? perché? Chiedi loro se hanno trovato l'esercizio utile e in 
che modo (o no, e perché). 

 

 

Nella discussione puoi spiegare quanto sia importante imparare e praticare la 
comunicazione verbale su argomenti relativi alla sessualità / intimità in un modo efficace 
che può essere utile nei momenti intimi. Il nostro obiettivo è imparare diversi modi di 
dare il consenso o esprimere "sì" e "no". I partecipanti imparano anche come ci si sente a 
parlare di argomenti di cui possono sentirsi imbarazzati. Questo esercizio può contribuire 
a sviluppare capacità verbali, come superare l'imbarazzo che dà più fiducia per dire "sì" o 
"no" nelle situazioni della vita reale. 

 
 

 

» Saper chiedere le cose aprendosi al dialogo e offrendo all'altra persona l'opportunità 
di articolare i propri limiti e desideri è importante quando si tratta di consenso sessuale. 

› “Voglio (qualsiasi attività sessuale)” 
› “Ho sentito che alle ragazze piace (qualsiasi attività sessuale), facciamolo! Ti piacerà.” 
› “Mi prendo cura di te. Ti fidi di me, vero?”.  
 
» Queste frasi sono autoritarie e non invitano l'altra persona a dialogare o ad essere 
effettivamente d'accordo. Sono espressioni del desiderio di una persona, che cancellano 
l'identità dell'altra. 
 

» Qui, solo una persona prende la decisione: questo non è consenso. Il consenso riguarda 
tutte le persone coinvolte che fanno attivamente scelte insieme. 

» L'interrogatorio apre le porte alla comunicazione. Chiarisce quello che vuoi. Ti fa sapere 
se anche l'altra persona lo vuole o se ha esigenze o richieste particolari che li farebbero 
sentire al sicuro. 

» Ma prima di poter fare una domanda, devi sapere cosa vuoi fare. È questo primo 
pensiero che ti consente di porre la domanda all'altra persona, che può quindi rispondere 
o meno. Imparare a conoscere sé stessi, esprimere i propri desideri è importante per 
sviluppare relazioni sane.  
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» Non sempre vogliamo fare le stesse cose, allo stesso tempo, negli stessi giorni. Di solito c'è molto 
dialogo, anche durante l'attività sessuale! Continua a fare domande al tuo partner come "Come ti 
senti?"; "Ti stai divertendo?", "Ti senti a tuo agio?", "Cosa vorresti fare?", "Mi sento bene e tu?" 

» Garantire il consenso ai propri partner non significa "rompere l'umore o l'atmosfera". Può anche 
essere eccitante a volte 

Fonte: https://www.scarleteen.com/article/abuse_assault/ 
drivers_ed_for_the_sexual_superhighway_navigating_consent 

 
 
 

APPENDICE  

 
FRASI SUL CONSENSO  

 
Si prega di leggere queste domande una per una al proprio partner e attendere la risposta. Dopo sei 
domande cambia ruolo. Non è necessario parlare, leggere solo le domande o le risposte ad alta voce 
dal tuo foglio. Non mostrare il foglio al partner. (Se non ti senti a tuo agio a fare una delle domande, 
saltala e leggi la prossima.) 

 
» Posso toglierti la camicia?  
» Vorrei abbracciarti. Posso? 
» Posso baciarti il collo? Se non il collo, dove vorresti che ti baciassi? 
» Cosa ne pensi di [dire una pratica sessuale]? Vuoi provarlo? 
» Posso toglierti le mutande? 
» Hai voglia di fare sesso? E se è così, c'è qualcosa che posso fare per farti sentire a tuo agio e al 
sicuro? 
» Posso baciarti sulle labbra? 
» Vorrei baciare il tuo corpo. C'è un posto dove non vorresti che ti baciassi? Vorrei farlo su [...]. 
» Voglio davvero [dire una pratica sessuale] con te, e penso di essere pronto. Ti senti pronto o vuoi 
più tempo? 
» Posso toccarti le gambe? C'è un tipo di tocco che ti piace in particolare? 
» Posso inviarti messaggi erotici? 
» Ti dispiace se ti mando una foto dei miei genitali? (utilizzare la parola gergale corretta) 
» Mi vuoi? Mi vuoi adesso? 
» Ti dispiace se mi tocco adesso? 
» Posso leccarti le dita dei piedi? 
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RISPOSTE. 

 
Puoi scegliere una risposta alla domanda che ricevi dal tuo partner. Puoi anche creare le tue personali 
risposte. 
 
» Sì, certo. Ci sto! 

» Per favore, fallo! 

» Wow! grande! Mi piacerebbe! 

» Sì, certo. Ma saremo d'accordo su una parola sicura? 
» OK, ma onestamente, non l'ho mai provato prima, quindi potrei voler smettere se non mi piace. 

» Hmm, non lo so. E se iniziamo e poi ci fermiamo se non funziona... ? 

» No, non voglio. 

» Mi dispiace, non ora. Forse un'altra volta / più tardi... 

» Cosa? Come ti permetti? 

» Hmm. Beviamo qualcosa! (invece) (o per cominciare) 

» Beh, dipende. Vuoi dare o ricevere? 

» Cosa intendi? 

» Ora? qui? Dovremmo andare a casa mia? 

» Certo. Ma ti dispiace se inizio? 
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L’arte di chiedere – cosa ti dice il tuo corpo – 
messaggi personalizzati  

 
Quando qualcuno gentilmente fa un favore per noi o ci dà attenzione, può essere difficile 

identificare e poi esprimere ciò che ci piace e non ci piace. Probabilmente abbiamo paura di 

ferire i loro sentimenti, o non ci sentiamo autorizzati a chiedere qualcosa di specifico. Tuttavia, 

il consenso si basa su richieste chiare e benevole e su un ascolto attento da parte dell'altra 

persona. È quindi necessario creare un ambiente in cui ci sentiamo sicuri di esprimerci, rifiutare, 

e dove sentiamo di essere ascoltati e in cui si tiene conto delle nostre richieste. 

 
Qui pratichiamo tutti questi dettagli sottili in un esercizio di massaggio. Coinvolgere il corpo in 

esercizi di gruppo può generare resistenza nei partecipanti. Tuttavia, è un'ottima opportunità 

per la nostra pratica, ed è un esercizio che contribuisce notevolmente all'intimità tra le persone. 

Sii attento con il gruppo, potresti chiedere loro in anticipo se vogliono partecipare. Ricorda al 

gruppo che possiamo sempre usare il nostro segnale di sicurezza e praticare tutto ciò che 

abbiamo imparato dicendo "sì" e "no".  Pensa al tuo gruppo e crea la tua variante. 

 
 

 

» Creare un ambiente rilassato e far sentire i partecipanti fiduciosi.  
» Diventare consapevoli dei propri desideri e limiti attraverso un’attività corporea. 
» Imparare ad esprimere i propri bisogni e accogliere quelli dell’altra persona.  

 

 

 
20 minutes 

 

 

 
Da 6 a 16 partecipanti  

 

 

» Circa 20 minuti di musica rilassante 
» Cuscini o tappetini yoga 
» Candele o luce soffusa 

 

 

 
» Spiega al gruppo che questa è un'attività di "massaggio" che comporta il contatto con 

le spalle, la schiena, le braccia, la testa... Chiedi a tutti se c’è qualcuno che non si sente 
di essere toccato in una di queste parti. Assicurati di rispondere attentamente ai 
desideri di ogni partecipante e assicurati che siano rispettati. Se qualcuno non 
desidera partecipare, rispetta la sua scelta. 

» Potresti voler riprodurre musica lenta e a basso volume per creare un'atmosfera 
rilassante 
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» Invita i partecipanti ad abbinare le persone con cui si sentono a proprio agio per questa 

attività. Assicurati che tutti si sentano a proprio agio e rilassati durante l'attività. 

» Dare il tempo alla persona "A" di precisare a "B" le parti del corpo che non 
desiderano che vengano toccate. Poi 'A' chiude gli occhi e 'B' si siede dietro. 

» 'B' fa un massaggio ad 'A' per 5 minuti. Chiedi a "B" di iniziare con qualcosa di delicato 
e ad "A" di connettersi con il momento, con il massaggio e con i sentimenti che prova. 
Segnala alle coppie quando il tempo è finito. Dai un momento ad 'A' per apprezzare le 
sensazioni lasciate dal massaggio. 

» Quindi cambia ruolo: "A" fa un massaggio a "B" per 5 minuti e comunica quando il 
tempo è finito. 

» Tempo di debriefing: "A" ha 1 minuto per esprimere ciò che gli è piaciuto o non ha 
gradito del massaggio. Chiedi alla 'A' di fare richieste concrete, esprimere preferenze 
e disagi. Sottolinea che questa non è una valutazione critica del massaggiatore o 
della massaggiatrice e del loro massaggio, ma che è piuttosto un feedback sulle 
esigenze della persona che viene massaggiata. 'B' sta ascoltando attivamente senza 
interrompere. 

» Quando è il loro turno, "B" ha 1 minuto per dare feedback ed effettuare richieste. 

» Una sessione di massaggio ricomincia per 2 minuti a persona. I massaggiatori o 
massaggiatrici si preoccupano di mettere in pratica le richieste espresse dal loro 
partner. Segnalare quando è il momento di interrompere l’esercizio. 

» Alla fine puoi dare un momento alle coppie per ringraziarsi a vicenda. 

 

 

Aprire una discussione di gruppo alla fine dell'attività. 
› Quali sono state le tue difficoltà e livelli di comfort nell'identificare le tue preferenze / 
limitazioni durante e dopo il massaggio? 

› Come hai comunicato le tue esigenze? 

› Come avete ricevuto i bisogni l'uno dell'altro? 

› Quali sono state le sue osservazioni sul secondo massaggio? 
› Come applicherei questi passaggi nel resto del workshop o nella tua vita quotidiana? 

 

 

 

Rispettare i confini e creare un senso di fiducia: 

Potremmo non essere abituati a essere massaggiati da estranei, specialmente in un 
ambiente di laboratorio, e il contatto con il corpo può scatenare disagio sia circostanziale, 
sia psicologico o culturale. Possono emergere questioni di genere o credenze. Offri ai 
partecipanti uno spazio per esprimere le loro preferenze e fai attenzione a garantire che 
siano rispettate - questo è lo scopo di questa attività! 
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Reciprocità e non reciprocità: imparare a 
comunicare ciò che il corpo dice  

 
Come reagire se il consenso non è stato dato? Il “no” può creare frustrazione sessuale, una 

sensazione di rifiuto ... A volte può essere una brutta esperienza. Per una sessualità sana e 

appagante è necessario capire e accettare se il nostro partner rifiuta un rapporto sessuale o un 

atto sessuale. Accettare il rifiuto non significa solo fermare l’approccio fisico, ma anche fermare 

le parole, le azioni, stando attenti a non esercitare qualsiasi tipo di pressione. Esistono diversi 

modi per mostrare comprensione. Suggeriamo due attività per esplorare le questioni della 

reciprocità e il sentimento di rifiuto nelle relazioni: una attraverso il corpo e una attraverso le 

parole. 

Sperimentare la reciprocità e il rifiuto attraverso il corpo 
 
 

 

 

 
Sperimentare la reciprocità e il rifiuto attraverso il corpo 

 

 

 
10 minuti 

 

 

 
Da 6 a 16 partecipanti  

 

 

 
Una stanza abbastanza grande da consentire ai partecipanti di muoversi  

 

 

» Inizia questa sequenza con attività rapide del corpo in modo che i partecipanti si sentano 
più a proprio agio. Saranno più connessi al loro corpo e più consapevoli delle loro 
sensazioni fisiche per il resto delle attività. 

» Invita i partecipanti a camminare, ad esplorare lo spazio - ovunque sia vuoto, ma 
anche dove è affollato. Chiedi loro di cambiare direzione ogni tre passaggi. Quindi, 
dimentica questa istruzione, e cerca di cambiare direzione regolarmente. 

» Far sì che le persone si salutino l'un l'altro con una parte del corpo. Dai le seguenti 
istruzioni: "Quando passi da una nuova persona, fermati per due secondi e saluta con 
la mano. Quindi continua a camminare. Quindi invitali a salutarsi con altre parti del 
corpo: "ora, con i piedi", "con i mignoli delle mani", "con la schiena", ecc. I partecipanti 
non dovrebbero mai parlare. Suggerisci loro di fare segni se non desiderano toccarsi. 
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» Una volta esplorate diverse parti del corpo, chiedi loro di fermarsi per un 
momento e chiudere gli occhi. Invita i partecipanti a respirare: inspira ed 
espira. Chiedi loro di concentrarsi sulle loro sensazioni fisiche ed emozioni. 

» Invita i partecipanti a riprendere a camminare. Dopo alcuni istanti, chiedi loro 
di osservarsi a vicenda e di adattarsi in modo che siano distribuiti 
uniformemente nello spazio. Poi riprendono a camminare. 

» Mentre camminano, dite loro di osservarsi a vicenda. Quando una persona si 
ferma, tutti devono fermarsi. Quando una persona ricomincia a camminare, 
l'intero gruppo ricomincia a camminare. 

 

» Invita le persone a camminare e occupare gli spazi vuoti nella stanza. Quindi, 
suggerisci loro di raggiungere a piedi dove lo spazio è più affollato. Chiedi ai 
partecipanti di non smettere mai di camminare. 

» Dì ai partecipanti di fermarsi per due secondi quando si incrociano con 
qualcuno e lo guardano negli occhi prima di ricominciare a camminare. 
Quindi ripetono l'esperienza più volte con nuovi partecipanti. Se l'attività 
mette a disagio i partecipanti, possono guardare la punta del naso o la spalla 
del loro partner. Ripeti l'esperimento, questa volta fermandoti per 30 
secondi. Per un approccio più audace, suggerisci 1 minuto. 

» Quindi invita i partecipanti a fermarsi e chiudere gli occhi.  Chiedi loro di 
respirare: inspira ed espira. Poi, si concentrano sulle loro sensazioni fisiche ed 
emozioni: come si sono sentiti quando si sentivano guardati? 

 

» Ora spiega ai partecipanti che stai facendo una serie di attività del corpo per 
esplorare sentimenti di reciprocità e rifiuto. Chiedi loro di concentrarsi sulle 
loro emozioni fisiche e sensazioni. 

Attività 1  

› Invita i partecipanti a camminare nello spazio. 

› Chiedi a ogni persona di sceglierne una come "persona A" e una persona di essere 

"persona B", senza che comunichino la loro scelta. 

› Quindi chiedi loro di stare a pari distanza da A e B mentre tornano a camminare. 

 

Attività 2  

› Invita i partecipanti a riprendere a camminare. 
› Suggerisci che ognuno scelga una persona senza segnalarlo. 

› Invita i partecipanti a seguire quella persona. Devono "sintonizzarsi" su quella 
persona. Dovrebbero mimare o incorporare il ritmo, i gesti e i movimenti 
della persona. 

› Dovrebbero stare a 5 metri di distanza dalla persona. Si spostano quindi a 
4 metri, 3 metri, 2 metri, 1 metro e infine 50 centimetri. 

› Chiedi ai partecipanti di fermarsi. Chiedi loro di guardarsi intorno e 
vedere se sono stati scelti anche da altre persone. 

› Quindi chiedi loro di chiudere gli occhi e osservare le loro emozioni e sensazioni.  
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Attività 3  

› Invita i partecipanti a camminare di nuovo nello spazio. 
› Dovrebbero formare coppie senza parlare o segnalarsi l'un l'altro. Dovrebbero 
camminare insieme per qualche istante. 
› Chiedi loro di fermarsi, chiudere gli occhi e prendersi del tempo per osservare le 

sensazioni e le emozioni del corpo che sono sorte da queste ultime interazioni. 
› Infine, invitali ad aprire gli occhi e riprendere la loro passeggiata individuale. 
› Quindi, ripetono l'esperienza con diverse persone.   

Attività 4 

› Invita i partecipanti a mettersi in coppia senza parlare e senza usare il contatto visivo. 
› Poi camminano in coppia per alcuni istanti. 
›  Chiedi loro di fermarsi, chiudere gli occhi e prendersi del tempo per 

osservare le sensazioni e le emozioni del corpo che sono sorte da queste 
ultime interazioni.   

 

 

Riunitevi in plenaria. 

Ricorda le ultime 5 attività svolte e fai alcune domande ai partecipanti.   

Innanzitutto, compila un elenco di emozioni:  
› Quando hai sentito emozioni positive? 
› Quando hai sentito emozioni negative? 
› Come ti sei sentito quando non sei stato scelto dalla persona con cui volevi stare in 

coppia? 

Quindi, raccogliere opinioni:  
› Quale attività è stata la più difficile per te? 
› Quale attività è stata la più semplice per te? 

 
 
 

Reagire verbalmente al rifiuto  
 
 

 

 

 
Reagire verbalmente al rifiuto  

 

 

 
10 minuti 

 

 

 
Da 6 a 16 partecipanti  

 

 

» Ogni partecipante deve avere due fogli:  
› un foglio con frasi di rifiuto 
› un foglio con reazioni ai rifiuti  

» Pianificare uno spazio sufficientemente ampio  
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Prepara le frasi "Rifiuto" e "Reazione al rifiuto" che distribuirai ai partecipanti. Adattali al 
tuo pubblico. 

 

 

» Chiedi ai partecipanti di fare coppia. 

» Chiedi ai partecipanti di scegliere chi sarà la persona "A" e chi sarà la persona "B". 

» Distribuire il foglio "Frasi di rifiuto" alla persona "A" e il foglio "Reazioni al rifiuto" alla 
persona "B". 

» "A" legge una frase di rifiuto a "B". 

» "B" reagisce alla risposta di "A". Possono improvvisare e completare le risposte 
se necessario. Dopo 5 domande, si scambiano le schede, "A" e "B" e cambiano 
ruolo. 

» Riunisci il gruppo e concedi 5-10 minuti ai partecipanti per condividere i loro 
pensieri.  

 

 

APPENDICE 

Leggi queste frasi di rifiuto, una per una, all’altra persona. Aspetta la sua risposta. 

Dopo 5 frasi, cambiare ruolo. Non è necessario discutere ulteriormente, basta leggere le frasi e le risposte una dopo 
l'altra. Non mostrare all’altro il tuo foglio. 

Frasi per dire di no (rifiuto) 

(Puoi saltare le frasi che non vuoi leggere). 

 
»  No, ho paura. 

» No, non voglio. 

» Non voglio in questo momento. Forse più tardi … 

» Non mi sento ancora pronto 

» Fermati! 

» Mi piace stare con te, ma in questo momento mi piacerebbe stare da solo. Ci vediamo tra un’ora? 

» Ti amo, ma non voglio farlo. 

» Vorrei fermare tutto. 

» Ti senti a tuo agio? Perché io non mi sento molto a mio agio … 

» Lo trovo abbastanza spiacevole, non voglio. 

» Avevo voglia di farlo, ma ora non più.  

» No, devo stare da solo ora. 

» Non mi piace farlo così. Proviamo qualcos’altro? 

» Mi fa male / non ne ho più voglia, fermiamoci.  
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 Scegli una delle frasi seguenti per rispondere al rifiuto del tuo partner. Puoi improvvisare e trovare 
nuove risposte. Dopo le interazioni, cambiare ruolo. Non mostrare al tuo partner il tuo foglio.  

 

Frasi per rispondere al rifiuto (reazione al rifiuto) 
» Va bene, capisco. Vuoi fare qualcos’altro? 

» Beh, la cosa più importante è che ti senti bene. 

» Non preoccuparti, fammi sapere quando sei pronto. Prenditi il tempo che ti serve.  

» Capito. Capito. Grazie per avermelo fatto sapere.  

» Sul serio? Non lo sapevo. Spero di non aver ferito i tuoi sentimenti. 

» Mi fa sentire meglio sentirlo da te. 

» Fantastico, non esitare a dirmi se c’è qualcos’altro.  

» Mi rende triste ma capisco perfettamente. Grazie.  

» Ok. È una decisione definitiva? Se è così, non insisterò.  

» Capisco. Ho fatto qualcosa che ti ha fatto sentire a disagio o infelice? 

» Per favore, dimmelo. Lo trovo sexy quando qualcuno mi dice cosa gli piace e cosa non gli 
piace del sesso. 

» Grazie. Preferisco rimandare se qualcuno è a disagio. Il sesso è davvero divertente quando lo 
vogliamo entrambi: questa è la parte migliore.   

» Si tratta di fare qualcosa insieme che viene da entrambi ed è per entrambi, e non solo per i 
miei desideri e bisogni. Per me è davvero importante che tu sia onesto, quindi grazie!  

» Grazie per la tua onestà. Il sesso dovrebbe sempre riguardare il piacere e il desiderio, non la 
colpa e l’obbligo! 
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Se hai seguito la sequenza di esercizi nel manuale, hai già creato un ambiente sicuro e affidabile con 

i tuoi partecipanti. Hai già esplorato molti importanti "ingredienti" necessari per vivere relazioni 

sessuali sane e condite con la giusta dose di consenso, confini e comunicazione onesta. Hai 

sperimentato con la mente e il corpo, come la sessualità e l'intimità possano essere soggettivamente 

comprese e vissute in modo diverso. Ecco qui un altro capitolo dove offriamo qualche altro esercizio 

per esplorare il nostro universo dei desideri erotici e comprendere come il piacere cammina insieme 

alla vergogna e ai tabù e come fare per creare un parco giochi sessuale sicuro, gioioso e ricco. Stiamo 

esplorando come esprimere emozioni, in particolare amore e potere nelle relazioni intime, offrendo 

un gioco drammatico in cui i partecipanti possono praticare tutte le abilità che hanno imparato: dire 

"sì" e "no", gestire il rifiuto, esprimere emozioni e negoziare il consenso in molti modi. L'attività 

teatrale dovrebbe essere la 'regina' degli esercizi, il modo migliore per chiudere una sequenza in un 

allenamento, non solo perché possiamo affrontare la sessualità e le relazioni nella loro complessità, 

ma per il suo potere trasformativo.  I partecipanti possono applicare ciò che hanno imparato in modo 

da renderlo "reale", potenziandosi quindi in un contesto di formazione o workshop sicuro.  Per i 

giochi teatrali potresti voler saperne di più sull'Arcobaleno dei desideri e sul Teatro dei metodi 

oppressi di Augusto Boal13. 
 

 
 

13        Boal, A. (1992) Games For Actors and Non-Actors. Routledge: London. ; Boal, A. (1995) The Rainbow of 
Desire: The Boal Method of Theatre and Therapy. Routledge: London. 

 
 

CAPITOLO 5 

//Verso relazioni sessuali sane  
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  Mappa personale del corpo della sessualità e del potere  

 

  Il giardino segreto dei desideri – tabù e piaceri  

 

  Io e la mia sessualità  

 

  Il giardino segreto dei desideri  

 

 

  “Ho il potere” – Dinamiche di controllo e di potere nelle relazioni intime 

 

  Amore e potere - sculture  

 

  Lascia parlare il desiderio – sessualità e potere positivo – giochi  

teatrali

 
 

IN QUESTO CAPITOLO 

Domare I tuoi Draghi: come esprimere le emozioni in modo sicuro ed 

efficace 
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Mappa personale del corpo della sessualità e del 
potere 

 
 

 
 

 

 

» Esplorazione dei concetti di sessualità e potere attraverso sensazioni corporee, uso 

del corpo, ricordi vissuti nel corpo;  

» Questo esercizio dovrebbe creare un collegamento tra le attività; i partecipanti sono 

incoraggiati a lavorare sui loro ritratti come compiti a casa, anche nei prossimi giorni 

dopo attività non verbali. 

» Questo esercizio aiuta i partecipanti a diventare più consapevoli del loro corpo nel 

contesto della sessualità (concentrandosi anche sul potere e sulla sensibilità).  

 
 

 

 
45-60 minuti 

 

 

 
Numero illimitato di partecipanti 

 

 

» Fogli di carta grandi (dimensionati per il corpo) o carte A3 

» pennarelli, pastelli o tempere  

 

 

 
Come preparazione, leggi di più sulla consapevolezza di sé. Vedi fonti sotto. 

 » Invita i partecipanti a disegnare un contorno del loro corpo su un grande foglio di carta 

(formato 1-1) - È utile creare coppie per aiutarsi a vicenda a fare un contorno del loro corpo. 

Questo lavoro crea già un po' di fiducia tra i partner della coppia.  

» Ognuno lavora individualmente sul proprio ritratto. Esploriamo la nostra sessualità 

concentrandoci sul nostro corpo; ci concentriamo su 3 aspetti: 

1. sessualità 

2. potere 

3. trauma / sensibilità 

      » Chiedi ai partecipanti di scegliere:  
› un colore per la sessualità e di trovare tutte le parti che vivono come erotiche sul loro 

corpo; 

› un altro colore per evidenziare le parti del corpo che piacciono, dove sentono affetto, di 

cui sono felici. Puoi anche scrivere una frase o una parola che rappresenti quella parte. 

› trovare un altro colore per tutte le parti del corpo che non piacciono o che senti in 

qualche modo ambiguo; 

› con un altro colore, trova tutte le parti del tuo corpo dove c'è forza / potenza; 
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› infine, trova le parti che necessitano di protezione. Si prega di utilizzare un colore per 

dare questa protezione 

 
 

 

 
» Dopo 10-15 minuti di lavoro individuale, crea piccoli gruppi di 3 o 4 e invita i 

partecipanti a prendersi 10-15 minuti per condividere i loro ritratti tra loro. Ricorda ai 

tuoi partecipanti di prendersi cura di sé stessi, non è necessario condividere se non lo si 

desidera. Questo esercizio consiste in parte nell’esplorazione di noi stessi. Dedica 

abbastanza tempo alla condivisione, se i partecipanti hanno bisogno di più tempo, 

concedine di più.  Puoi decidere di fare una pausa prima del cerchio di condivisione nel 

grande gruppo. I piccoli gruppi possono condividere alcune parole sul processo in cui è 

avvenuto il disegno: come hai scelto i colori, cosa hai notato, cosa è stato facile o 

difficile? 

» Torna al grande gruppo e invita i partecipanti a condividere qualcosa dal loro lavoro 
svolto in piccoli gruppi. 

 

» Puoi fare l'attività online chiedendo ai partecipanti di fare i loro disegni su carta e poi, 
dopo il lavoro individuale, farli prima condividere in piccole sale riunioni e poi 
condividere con l'intero gruppo in plenaria. 

  

 

» Nel debriefing, chiedi ai partecipanti le loro impressioni, quali connessioni vedono. 
Mantieni l'attenzione sulle sensazioni del corpo e discuti con i partecipanti su come le 
nostre esperienze di vita quotidiana o le nostre situazioni relazionali siano anche 
esperienze. Potresti voler spiegare qualche concetto rispetto alla consapevolezza di sé 
che esiste prima del linguaggio e non richiede linguaggio per la sua espressione.  

› Siamo consapevoli di come notiamo il nostro corpo a scuola, al lavoro o durante le 

attività ricreative? 

› Fa la differenza se parliamo o pensiamo a una situazione o se cerchiamo di 

descriverla con sensazioni corporee come dolore, calore, formicolio, ecc.?  

› Siamo consapevoli dello stress o della tensione nelle nostre mani, braccia, schiena, 

pancia, collo, gambe o in qualsiasi altro luogo mentre lavoriamo, o quando siamo con 

un amico o un membro della famiglia?  

› Che tipo di sensazioni corporee ricordiamo dal nostro passato? 

» Invita i partecipanti a esplorare i loro ritratti del corpo: gioca un po’ con le possibili 
interpretazioni di colori, forme e simboli nei loro ritratti.  
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» Questo esercizio aiuta a creare una connessione tra esercizi più cognitivi e attività 
volte a migliorare la consapevolezza del sé corporeo. 

» Potresti voler lavorare con problemi come la diversità (età, sesso, nazionalità, stato 
sociale, colore della pelle, ecc.) e come ciò è presente nella loro mappatura del corpo. Puoi 
invitare i partecipanti a indicare sulla loro mappa del corpo come vulnerabilità, sensibilità, 
forza, potere (empowerment o oppressione) sono collegati all'intimità / sessualità. Puoi 
invitare i partecipanti a sperimentare cosa succede se cercano di indicare con i colori dove 
nel loro corpo sentono la loro forza. L'autocoscienza si basa sul rilevamento, il sentimento 
e la recitazione. Attraverso il disegno, possiamo accedere a queste qualità senza sentirci 
costretti a pensare o parlarne. Disegnare, proprio come ogni movimento, è spontaneo, 
creativo e aperto al cambiamento.  

» Potrebbero esserci partecipanti riluttanti o timidi a disegnare e che dicono di non essere 
bravi. Incoraggia i partecipanti dicendo che non ci sono esigenze artistiche, aspettative e 
concorrenza: lo scopo di questo esercizio è esprimersi in un altro modo. Disegnare prima il 
contorno del corpo può aiutare a iniziare partecipanti meno esperti o timidi. È anche 
incoraggiante dire che possono continuare a disegnare in seguito, completando i loro 
ritratti a casa o durante il resto dei giorni di allenamento.  
 
Se alcuni partecipanti si interrogano sull’obiettivo di questo metodo, dicendo che è troppo 
“infantile”, puoi dire alcune parole sull’importanza della consapevolezza del sé. Incoraggia i 
partecipanti a entrare in contatto con il loro bambino interiore.  

 
 

 

Puoi leggere di più sul concetto di "consapevolezza di sé incarnata" proposto da Alan 
Fogel: "La psicofisiologia della consapevolezza di sé: riscoprire l'arte perduta del senso 
del corpo" (2009). 

 

 
 

 

 

 
 

I partecipanti hanno condiviso la loro esperienza in piccoli gruppi. È importante dare spazio 
all'apprendimento e all'esplorazione individuale, ma anche alla condivisione in piccoli gruppi (3 / 4 
persone) dove potrebbe essere più facile condividere e avere più tempo per parlare. È stato 
interessante sentire dai partecipanti come la loro comprensione del potere o della sessualità sia 
cambiata in quanto hanno dovuto trovare il posto concreto nel proprio corpo. 
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Il giardino dei segreti – tabù e 
piaceri 

 
 

I facilitatori potrebbero voler pensare a quanto si sentono a proprio agio per trattare i contenuti 

sessuali / erotici espliciti durante il workshop. Poiché l'obiettivo è esplorare la sessualità e 

scoprire le sue connessioni positive con il potere, non vogliamo evitare questi argomenti. 

Tuttavia, per questo lavoro in gruppo può essere necessaria una certa esperienza. Se hai 

difficoltà ad affrontare questo lavoro da solo, unisciti a uno psicologo specializzato in 

sessuologia, un sessuologo, un educatore sessuale.  

 
  Io e la mia sessualità  

 
 
 

 

 

» Esplorazione dei concetti di sessualità in modo soggettivo e positivo attraverso i 

nostri idoli, figure desiderate che dovrebbero essere personaggi immaginari positivi e 

potenti per noi. 

» Questo esercizio aiuta i partecipanti a integrare il potere delle loro figure fantasy 

nella loro sessualità in modo gioioso e creativo 

 
 

 

 
75 minuti  

 

 

 
Numero illimitato di partecipanti  

 

 

» Pennarelli, pastelli e tempere 

» Giornali, riviste o immagini, collage, riproduzioni di opere d’arte 
 

 

Come preparazione - se applicabile chiedi ai tuoi partecipanti un giorno prima di pensare 
a quanto segue:  
› 1. La tua popstar, artista, opera d’arte o letteratura preferita a partire dai 16 anni 
› 2. Un’opera d’arte legata al sesso che ti piace molto  
› 3. Un’opera d’arte legata al sesso che non ti piace.  

 

 

I partecipanti fanno un poster della loro sessualità usando i loro materiali: 1. la tua 
popstar preferita, artista, opere d'arte dai 16 anni in su. 2. un'opera d'arte legata al 
sesso che ti piace molto, e 3. un'opera d'arte legata al sesso che non ti piace. I 
partecipanti sono invitati a utilizzare questi tre elementi e aggiungere ulteriori 
contenuti per creare un collage o un disegno.  
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Frase per aiutare i partecipanti a selezionare quali contenuti devono far parte dei 
loro poster sulla sessualità: 

› Cos’è che mi piace 
› Cos’è che mi manca 
› Cos’è che vorrei imparare 
› Cos’è che vorrei evitare 
› Che cos’è un NO definitivo 
› Cosa desidero si avveri 
› Qual è il mio desiderio che non oso svelare 
› I miei segreti 
› Tabù  
› Cos’è il privato, cosa sono pronto a condividere 

 

 

 
» Nel debriefing, chiedi ai partecipanti le loro impressioni, quali connessioni vedono. Fai 
una mostra dei prodotti creati. 

» Invita i partecipanti a passeggiare e dare un'occhiata ai poster degli altri. Nel grande 
gruppo condividere esperienze del processo.  
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  Giardino segreto dei desideri  

 
Cosa rende difficile condividere un desiderio? Qual è la differenza tra desiderio e fantasia? Cosa 

li rende segreti: vergogna, paura, incertezza? Fa la differenza se scrivo quei desideri? O se provo 

a dirlo a qualcuno? Devo chiedere il consenso prima di voler condividere il mio desiderio? Il 

nostro compito era quello di scavare le risorse dimenticate, di acquisire maggiore 

consapevolezza del nostro mondo interiore imparando gli uni dagli altri a ricostruire qualcosa di 

nuovo insieme. 
 

 

 

» Esplorare i nostri desideri sessuali 
» Saperne di più sulla differenza tra desiderio e fantasia 
» Imparare ad accettare i tuoi desideri 
» Imparare ad essere più consapevoli dei confini personali 

 

 

 
45 minuti 

 

 

 
Un numero illimitato di partecipanti  

 

 

» Pennarelli, pastelli, tempere 
» Giornali, riviste o immagini, collage, riproduzioni di opere d’arte 

 

 

 

Cerca di trovare libri, immagini o contenuti visivi digitali che pensi siano applicabili al tuo 
gruppo target. Pensa all'erotismo come fonte di opere d'arte; ha qualcosa a che fare con 
la sessualità e ritrae le persone e l'azione in modo positivo e sano. Il tuo gruppo può 
usare questi libri, immagini per risvegliare la sua immaginazione erotica personale.  

 
 

 

» I partecipanti sono invitati a utilizzare i materiali preparati per loro (album, 
immagini). 

» Sono invitati a raccogliere su un pezzo di carta, tutti i tipi di sessualità / cose correlate 
all'erotica (immagini, attività, ecc. ) che in qualche modo li attraggono;  tutti i tipi di 
desideri. Tutti lavorano individualmente. Incoraggia le persone a trovare uno spazio 
nella stanza dove si sentono a proprio agio.  Al primo passo non c'è bisogno di scrivere 
questi desideri: hanno solo bisogno di raccoglierli nella loro mente e fare un segno 
sulla loro carta. Può essere un colore, un segno o una parola, qualsiasi cosa - solo un 
promemoria. 

» I partecipanti sono invitati a scrivere in una parola o frase tutti i loro desideri. 
Incoraggiali: lasciati ispirare dagli album. Se è difficile verbalizzarlo e scriverlo, qualsiasi 
simbolo funzionerà. IMPORTANTE: CHIARIRE AI PARTECIPANTI CHE SI TRATTA DI UN 
ESERCIZIO SICURO; NON È NECESSARIO CONDIVIDERE NULLA SUI LORO DESIDERI 
PERSONALI!) 
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» Tutti ricevono 3 buste colorate con i seguenti titoli: 1. I miei desideri, 2. Le mie 
fantasie, 3. Tutti i desideri che vivo con ambiguità (paura, vergogna, tabù, incertezza, 
insicurezza, pericolo  ecc.). Invita i partecipanti a pensare ai loro desideri. Dire 
:«Prendete un momento di silenzio per immaginare e sentire nel vostro corpo tutti i 
desideri per fare una buona selezione». I facilitatori possono aiutare questo processo 
con le istruzioni. Ascolta le sensazioni del tuo corpo! Non c'è niente di buono o di 
cattivo ad immaginare e a sentire! E ora scegli il miglior involucro per il tuo desiderio! 

» Invita i partecipanti a condividere la loro esperienza del processo in piccoli gruppi 
di 3, massimo 4persone. 

» Nel grande gruppo,  possiamo  parlare  dell'esercizio. 

 

 

Per debriefing,  chiedere ai partecipanti le loro impressioni, quali connessioni vedono. 
Cosa c'è stato di facile? Cosa c'era di difficile? Cosa hanno imparato? Condividere le 
esperienze del processo. Tornare allo scopo di questa attività; esplorare i nostri desideri 
sessuali, imparare di più sulla differenza tra desiderio e fantasia, imparare ad accettare i 
propri desideri. Imparare ed essere più consapevoli dei confini personali. Condividi la tua 
opinione, le scoperte sui tabù, la vergogna. Ricorda: l'obiettivo non è entrare in traumi o 
rivelare contenuti privati profondi, ma favorire il processo di apprendimento individuale 
dei partecipanti e aumentare la consapevolezza di come funzionano i desideri sessuali. Se 
c'è dolore, vergogna, ricordi, traumi - li riconosciamo, li abbracciamo senza il bisogno di 
condividere o di approfondire. Ricordi dolorosi e vulnerabili, ferite possono essere 
presenti in questo modo sicuro che può aiutare la loro guarigione. Tutti abbiamo segreti, 
esperienze indesiderate dal passato - qui l'obiettivo è quello di dare la guarigione 
attraverso la presenza reciproca, l'attenzione all'interno del gruppo e il concentrarsi sulle 
risorse positive.  Questo può avvenire senza voler aprire tutto. Il nostro focus è la gioia e 
il piacere ma accettiamo che la vita ci porti tutti i tipi di colori.  

 
 

 

I facilitatori potrebbero voler pensare in anticipo se questa attività è appropriata per il 
loro gruppo target - o con che tipo di modifiche. 

 

 

» Cathy Winks, Anne Semans. (2002) Good Vibrations Guide to Sex: The Most 
Complete Sex Manual Ever Written 

» Justin J. Lehmiller (2018) Tell Me What You Want: The Science of Sexual Desire 
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Domare i tuoi draghi: come esprimere le 
emozioni in modo sicuro e potente  

 
Da bambini durante la nostra socializzazione, impariamo come ci è permesso e non ci è 

permesso esprimere le nostre emozioni. 'I ragazzi non piangono', 'Le brave ragazze non gridano', 

solo per citare alcuni stereotipi.  Impariamo a organizzare e disciplinare le nostre emozioni fin 

dalla tenera età anche senza sapere che lo facciamo. Ma questo significa anche che ci 

dimentichiamo semplicemente di esprimere alcuni sentimenti; non abbiamo più modi adeguati 

per esprimere certe emozioni e sentimenti. A causa del nostro ambiente, potremmo pensare: 

non è corretto, non educato, irritante, scandaloso o piuttosto pericoloso. Ma abbiamo 

sentimenti e possiamo esercitarci a imparare modi nuovi o vecchi per esprimerli in modo sicuro 

ed efficace. Questo può condurci più vicini a noi stessi e a relazioni sane, impedendoci inutili 

frustrazioni, odio per sé stessi. Offriamo qui una serie di attività più piccole con suggerimenti su 

come preparare e risvegliare la nostra mente e il nostro corpo per esprimere sentimenti in modi 

nuovi.  
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ROMPIGHIACCIO PER ESPRIMERE LE TUE EMOZIONI 
 

 

Alla scoperta 

delle tue 

emozioni 

» Su alcuni post- it o foglietti, annota emozioni e sentimenti (una parola per 
post-it). Le parole dovrebbero essere leggibili a terra quando sei in piedi: non 
esitare a scriverle abbastanza grandi e con un pennarello spesso. 
 
Sii scrupoloso:  

» arrabbiato, geloso, disgustato, triste, sorpreso, gioioso, amorevole, sereno, 
gioioso, allegro, rilassato, fiducioso, contento, di buon umore, soddisfatto, 
calmo, pacifico, ottimista, commosso, innamorato, rassicurato, sicuro, felice, 
divertito, stupito, interessato, ispirato, curioso, sorpreso, stanco, ferito, 
sconvolto, deluso, dispiaciuto, impotente, indigente, addolorato, vergognoso, 
fragile, sospettoso, confuso, preoccupato, ansioso, disgustato, stanco, 
distaccato, annoiato, imbarazzato, colpevole, insicuro, vulnerabile, avido, 
esigente, risentito, arrabbiato, agitato, irritato. 

» Organizza tutte queste emozioni sul pavimento per creare uno spazio di 
passaggio. Chiedi alle persone di andare in giro e leggerle una per una. 
Quando un'emozione risuona con loro o pensano di viverla in questo 
momento, si fermano davanti alla parola. Chiudono gli occhi, cercano di 
sentire quell’emozione e si concentrano sulle loro sensazioni fisiche. 

» Poi, continuano la loro passeggiata. Infine, chiedi loro di scegliere 
l'emozione che stanno provando ora. Prendono questa parola, o diverse 
parole, e condividono come si sentono oggi. 

 La 

mappa dei 

sentimenti 

Scegli una serie di immagini che rappresentano un'emozione o uno stato 
d'animo. Ad esempio, scegli opere di artisti, fotografie di paesaggi, 
immagini che rappresentano le condizioni meteorologiche, ecc. Scegli 
immagini ad alta risoluzione. Stampale in formato A4 e spargile sul 
pavimento o appendile nella stanza. Suggerisci alle persone di sceglierne 
una che rappresenti lo stato d'animo con cui stanno affrontando 
l'incontro e / o le emozioni che provano. Ogni persona porta con sé 
l'immagine. Mettiti in cerchio. A turno ognuno spiega perché ha scelto 
quella particolare immagine. Quando una persona ha finito di 
condividere, invita una nuova persona ad esprimersi. È possibile dare un 
feedback alla fine della riunione ponendo la stessa domanda dell'inizio.  
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Scultura di 

emozioni 

» Chiedi ai membri del gruppo di creare un cerchio (includi te stesso nel 
gruppo). La persona "A" fa una domanda alla persona attraverso il cerchio, 
chiamiamolo "B", su queste emozioni. Per esempio, "A: Come ti sei sentito 
durante il viaggio qui?" 
» La persona "B" risponde. Ad esempio, "B: Ero entusiasta di venire al 

laboratorio, ma anche un po’ ansiosa." La persona "A" (quella che ha 
posto la domanda) deve quindi creare una postura fissa, una "scultura" 
dell'emozione della persona "B". Le due persone a destra e a sinistra 
della persona "A" devono completare questa statua con altre posture. 
La persona "B" può venire a modellare le statue. Quando "B" scopre 
che la scultura è rappresentativa di queste emozioni, la persona batte 
le mani e le statue possono tornare al loro posto. È quindi il turno della 
persona a sinistra di porre una domanda alla persona di fronte a loro 
sulle loro emozioni. E così via, fino a quando tutti i membri del gruppo 
non sono passati. 
 

Buffonate 
» Invita i partecipanti a giocare come bambini; saremo animali nella giungla, 
nella savana, diventeremo cose rumorose in una città.  

» Cammina liberamente nella stanza. Invita i partecipanti a camminare 
normalmente. Cammina lentamente. Molto lentamente. Un po' più veloce. 
Più veloce, anche più veloce. Corri! Ora di nuovo molto molto lentamente. 
Cammina come la gente al mattino mentre si dirige al lavoro. Cammina come 
un’insegnante. Cammina come un dottore. Cammina come un politico. 
Cammina come un poliziotto e poi come popstar. Camminare come una 
nonna molto vecchia. Cammina come un bambino di 2 anni.  

» Tutti hanno un pezzo di carta piegata con il nome di un animale. Puoi 
creare un maschio e una femmina dello stesso tipo di animale. Invita i 
partecipanti a camminare come quell'animale. Cerca di percepire l'essenza di 
quell'animale profondamente nel tuo corpo. Cammina e basta. Cerca di 
muoverti il più possibile come quell'animale e di fare gli stessi versi. Dare un 
po’ di tempo ai partecipanti per arrivare e godere di quel ruolo. Ora invitali a 
trovare i loro compagni.  
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La mia giornata – la 
tua giornata – io 
voce – tu voce 

Esplora come sentimenti ed emozioni possono essere espressi 
con voce e gesto ma senza parole.  

» I partecipanti camminano liberamente nella stanza. Mettiti in 

cerchio.  Invitali per un esercizio fisico di riscaldamento che 

coinvolga tutto il corpo. Inizia a dare voce mentre metti le mani 

sulle diverse parti del corpo. Prova a usare la tua voce come se il 

tuo corpo fosse uno strumento. Metti le mani sulla parte 

superiore della testa - sul collo - sul petto - sullo stomaco - sulla 

pancia - sulla pancia inferiore (area pelvica). (potresti voler fare 

questa parte sdraiata sul pavimento). Sperimenta con voci più 

basse, più alte, più dure, più morbide.  

» Cammina di nuovo liberamente nella stanza. Trova un posto 

dove sentirti a tuo agio. Trova una posizione comoda. Puoi stare 

in piedi, sederti o sdraiarti sul pavimento. Puoi chiudere gli occhi.  

Rispondi a queste domande ad alta voce 

› Com’è stata la tua mattina? 
› Qual è il tuo miglior ricordo? 
› Com’è stata la tua ultima vacanza? 
› Qual è la tua voce quando …  

» Crea coppie; chiudi gli occhi: il tuo partner ti guida con la sua 

voce. 

» 'Ti vedo '-lavoriamo di nuovo in coppia; descrivi il tuo partner, 

quello che vedi. 

» Come mi sento – a coppie; descrivere ciò che si prova nel 

corpo dall'alto ai piedi  

» Aperto-vicino con parti del corpo; camminare nella stanza, 

fare un gesto solo con la mano che significa APERTO...  fai un 

gesto con il piede VICINO.... E così via... 

» Prepara piccole carte piegate con i nomi dei sentimenti. (Vedi elenco per le 
emozioni sopra). Fai un cerchio, metti la carta in un cesto al centro. Qualcuno 
sta  nel mezzo e sceglie un foglio ed esprime quell'emozione. Scegliere 
qualcuno del cerchio che deve fare la stessa espressione.  Si  avvicinano alla 
prima persona e lentamente   prendono lo stesso gesto da lei, poi si 
scambiano, lei va nel mezzo ora, sceglie un altro foglio (sentimento), e si 
continua così. 
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“Ho il potere” – Controllo e 
dinamiche di potere nelle relazioni 
intime 

 
  Amore e potere - sculture 

 
Nelle relazioni non solo l'amore romantico, ma l'amore in generale è molto complicato, spesso 

problematico. Il nostro mondo sembra essere rivestito d'amore; un'aspettativa implicita, non 

detta, ma onnipresente. L'amore è normativo. Le madri devono amare i loro figli perché devono 

amare i loro genitori e i loro fratelli. Se non lo fai, devi sentirti in colpa. L'amore è una disciplina 

sociale interiorizzata, un collante istantaneo nelle famiglie. Gli amanti devono amarsi nel tempo 

con lo stesso grado di passione e di amore, evitando di esprimere altri sentimenti, specialmente 

negativi. Nelle famiglie e nelle relazioni, il controllo o l'oppressione è spesso mascherato dall’ 

amore. O può essere vero il contrario: non ci è permesso esprimere emozioni forti o negative, 

perché sono viste come incompatibili con il regno dell'amore. L'amore è una bussola; il tuo cuore 

ti dice come scegliere un partner per la vita. L'amore è una valuta. L'amore è usato per ricattare 

e manipolare emotivamente. Spesso è difficile sentire chiaramente cos'è e cosa non è l'amore, 

perché in realtà sentiamo un intero arcobaleno di emozioni.  
 

 

 

 
In questa attività stiamo esplorando l’interconnessione dell’amore e del potere nelle 
relazioni 

 

 

 
45 minuti 

 

 

 
Numero illimitato di partecipanti  

 

 

» Invita i partecipanti a realizzare sculture umane. Dare le seguenti istruzioni: 

» Crea coppie. Crea la tua scultura con il tuo partner su queste due parole: Amante e 
Potere. Dai istruzioni al tuo partner, farà quello che chiedi. Questa è la TUA scultura. Non 
appena la scultura è pronta, i facilitatori danno istruzioni per cambiare ruolo. 

» Quando tutte le sculture sono pronte, organizza una "mostra". Incoraggia i partecipanti 
a guardarsi intorno.  
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 » Fai un'analisi di ciascuna delle sculture con il gruppo insieme. Puoi fare 
domande dalla tua "scultura": come ti senti in questa posizione? Cosa 
cambieresti nella postura del tuo corpo per sentirti meglio, più equilibrato, 
più forte, ecc.? Puoi invitare altri partecipanti a porre domande, condividere 
la loro impressione o cambiare la scultura. 

» Sulla base di questa analisi insieme puoi discutere e condividere ciò che pensi 
delle dinamiche dell'amore e del potere nelle relazioni. Di che tipo di 
strumenti o risorse abbiamo per cambiare dinamiche indesiderate o cose di 
cui soffriamo? Sperimentiamo: crea nuove sculture! 
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  Lascia parlare il desiderio – sessualità e potere positivo – giochi teatrali  

I facilitatori potrebbero voler pensare a quanto si sentono a proprio agio per facilitare un gioco 

teatrale. Per questo lavoro di gruppo potrebbe essere necessaria una certa esperienza. Se ti senti 

insicuro a condurlo da solo, unisciti a un allenatore esperto di giochi teatrali. 

 

» Lo scopo di questa attività è quello di imparare a chiedere, accettare ed esprimere i 
propri desideri verbalmente e non verbalmente e imparare ad affrontare il rifiuto. 
Mettendo in scena situazioni di vita reale, stiamo affrontando come ci si sente 
quando rischiamo un rifiuto, o cosa si prova di fronte ai nostri confini e a quelli 
dell'altro. 

» Collega parole e gesti ad ogni emozione; imparare a esprimere sentimenti verbalmente 
e non verbalmente 

» Comprendere meglio le dinamiche relazionali ambigue (comprese le dinamiche di 
potenza), apprendere le capacità di auto-riflessione 

 

    » Capire meglio quanti sentimenti / emozioni ambigui o contraddittori possono essere  
simultaneamente presenti dietro una singola posizione identitaria in una relazione 

 

     120 minuti (dipende dal numero di partecipanti) 

 

 
Massimo 15 partecipanti  

 

 

 
Spazio  
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 Scrivi un paio di situazioni di rifiuto per il gioco teatrale. Pensa a situazioni reali che 
potrebbero essere rilevanti per il tuo gruppo target. Non dimenticare di includere 
argomenti che vuoi affrontare nella tua formazione (come l'uguaglianza di genere, la 
discriminazione o le dinamiche relazionali). Scrivi una situazione concreta e realistica 
rilevante per il tuo gruppo (potresti voler utilizzare la valutazione delle esigenze come 
fonte di ispirazione) ma lascia abbastanza aperta in modo che possano giocare 
liberamente. Ad esempio, non specificare il sesso dei personaggi: spetta ai 
partecipanti decidere le caratteristiche dei loro personaggi. 

Un paio di esempi per le situazioni che vuoi dare ai tuoi partecipanti:  
» "Sei a casa con il tuo partner. Il tuo partner vuole fare sesso con te. Sei stanco. Cerchi 
di comunicare che non vuoi fare sesso. Il tuo partner si sente ferito e rifiutato. ...." 

» "Sei a casa quando il tuo partner torna a casa e dice che vuole lasciarti. Il tuo partner è 
innamorato di qualcun altro di sesso diverso dal tuo. Ti senti ferito e rifiutato. ...." 

» "Sei con il tuo partner in una discoteca. Il tuo partner balla con qualcuno e tu hai il suo 
telefono. Vedi accidentalmente che uno sconosciuto ha inviato una foto erotica sul suo 
telefono. Sei sconvolto e inizi a discutere con il tuo partner. ..." 

 

 

» Invita i partecipanti a creare piccoli gruppi di 3 o 4. Invitali a scegliere una delle situazioni 
preparate che stanno per recitare.  

» Invitali a seguire la storia e a creare personaggi specifici (età, sesso, status sociale, ecc.). 
Fai costruire la storia fino a un culmine o a una crisi, ma non c'è bisogno di trovare la fine 
della storia. 

» Invita i piccoli gruppi a eseguire i loro scenari e a fermarsi quando raggiungono il culmine.  

» A questo punto, come facilitatore, ti avvicini a ciascuno dei personaggi che ti chiedono 
"Come ti senti?" (Nominare il carattere, non la persona. ) Potresti voler mettere la mano 
sulla spalla del personaggio mentre parli, esprimendo così il tuo sostegno e la tua presenza. 
Importante (!): stai chiedendo al personaggio, al partecipante nel suo ruolo e non ai loro 
sentimenti personali.  
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» Dopo aver chiesto a tutti sul palco i loro sentimenti, invita il pubblico a dire tutto ciò che 
vorrebbero aggiungere su come pensano che i personaggi possano sentirsi in quella situazione. 
Se qualcuno alza la mano, invitalo a venire sul "palco", metti la mano sulla spalla del 
personaggio e di' ad alta voce come si sente il personaggio. 

» Dopo aver raccolto tutti i tipi di sentimenti, chiedi ai partecipanti se vogliono venire sul 
palco per assumere alcuni dei ruoli e provare un altro scenario per la stessa storia. 

» Puoi ripetere la storia molte volte (a seconda di quanto tempo e suggerimenti hai). Come 
facilitatore, puoi inquadrare brevemente le modifiche che vedi sul palco.  

» Puoi finire il percorso chiedendo come si sono sentiti e ringrazia gli attori e il pubblico. 

 

 

Il debriefing è importante: aiuta i partecipanti a capire cosa è successo. Quante emozioni 
abbiamo riconosciuto? Si può parlare di comunicazione emotiva. Puoi esplorare e riflettere 
sui nostri ruoli in una relazione e sulle aspettative sociali riguardo ai nostri ruoli. Discutere 
le dinamiche di potere con particolare riguardo alle diverse posizioni di potere (potere su 
qualcuno, potere all'interno, potere con). Puoi discutere di come si sente il rifiuto, cosa 
hanno imparato da questa attività. 
 

 

 

» Per fare questo esercizio abbiamo bisogno di un gruppo intimo e sicuro. Anche lo spazio 
fisico è importante. Se possibile, potremmo voler fare questo esercizio nella stessa stanza 
in cui abbiamo lavorato insieme nei giorni precedenti (con regole di sicurezza, sì e no, 
ecc.). Questo può diventare un esercizio molto delicato. È importante sentire i confini - i 
facilitatori devono tenere lo spazio - per lasciare che i partecipanti esprimano le loro 
emozioni. Potresti voler continuare con l'esercizio fino a quando non senti che la 
situazione si è evoluta. Non dimenticare di dire ai partecipanti di uscire dal loro ruolo 
prima di lasciare il "palco".   

» Potresti prendere in considerazione la preparazione e la pratica con i metodi del teatro 
del forum prima di iniziare a facilitare un gruppo.  Ti consigliamo vivamente di affrontare 
questa attività in un team per condividere ruoli, assicurarti di poter tenere lo spazio, 
ascoltare attentamente i tuoi partecipanti e aiutarli a camminare attraverso il processo 
trasformativo del teatro. 

» Potrebbe anche essere d'aiuto se prepari i tuoi partecipanti al teatro e alla recitazione 
con piccole attività introduttive teatrali. 

» Usa la tua immaginazione e alimenta le abilità dei partecipanti per recitare le situazioni 
in modo metaforico se lo desiderano. Questo aiuta le persone a sentirsi al sicuro quando 
agiscono.  

» Incoraggia i partecipanti a usare l'umorismo come strumento sul palco!  
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Come i lettori potrebbero aver notato in questo manuale, stiamo affrontando argomenti complessi 

e sensibili e ti invitiamo a esplorarli con vari metodi per aiutare i nostri gruppi target a imparare 

abilità sui confini e una sana intimità in modo confortevole, per generare una rottura dei tabù, 

un’apertura mentale e un modo libero e vivace di vivere la sessualità . Abbiamo cercato di creare un 

ricco inventario con molti tipi di attività formative che non solo comprendono tutti gli "ingredienti" 

più importanti, ma danno una visione più dettagliata di come creare un ambiente di insegnamento 

sicuro e affidabile, come lavorare con gruppi diversi, come gestire le dinamiche di gruppo o come 

affrontare argomenti sessuali in un contesto di insegnamento. Tuttavia, è difficile fornire una guida 

passo-passo applicabile in qualsiasi paese, in qualsiasi contesto di apprendimento, con qualsiasi 

gruppo target. La nostra missione con questo manuale è piuttosto ambiziosa: promuovere la 

sessualità positiva e gioiosa nel contesto della prevenzione della violenza sessuale e di genere. 

Dobbiamo costruire un ponte su un enorme fiume: raggiungere qualcosa di assolutamente positivo 

fin dall'inizio poiché potenzialmente potrebbero esserci vissuti legati alla sofferenza, al dolore e 

traumi. Ma è anche importante sottolineare che il nostro obiettivo qui è la prevenzione e non la 

guarigione dei traumi.  Ma non sarà mai possibile trattare il tema della sessualità senza pensare di 

toccare tutte quelle zone più scure. Nella nostra pratica di allenamento stiamo rompendo i tabù, 

imparando a uscire dalla nostra zona di comfort ed è per questo che lavoriamo con metodi non 

formali - perché questo è uno degli elementi chiave - crediamo che questo possa portarci a 

raggiungere esperienze di apprendimento trasformativo, o in altre parole, empowerment.  

 Utilizzando qualsiasi tipo di metodologia "learning-by-doing", toccheremo necessariamente alcuni 

punti sensibili in un modo o nell'altro. Per alcune persone tante attività, come parlare, esibirsi in 

qualche modo, esporsi, possono significare una sfida. Ci saranno sempre partecipanti che sentono 

che usare l'arte (disegnare, muoversi, essere creativi) è qualcosa di spaventoso così come lo è 

muoversi nello spazio (ballare, fare cose divertenti con il corpo). Parlare di fronte a un gruppo che 

ascolta la tua opinione – esprime emozioni – interagisce in modo insolito (perché i facilitatori 

vogliono che facciano questo e quello) - può essere imbarazzante, ma anche stimolante. Toccarsi, 

creare un contatto con la pelle, specialmente durante o dopo un Covid 19, ad alcuni può creare 

resistenze, mentre per altri, l'esperienza del contatto fisico affrontando temi come il potere, i gruppi 

minoritari, l'identità potrebbero essere un punto di interesse. Tenersi per mano, avere un contatto 

visivo, lavorare con parole o immagini sessualmente esplicite può innescare vulnerabilità nascoste. 

Questo è il motivo per cui diamo un'introduzione così dettagliata sul capitolo Intimità, Interazione e 

Potere per dare un esempio di come operare nell'intersezione di tante sensibilità e vulnerabilità; 

come prendersi cura l'uno dell'altro, come costruire una relazione premurosa, sicura e fiduciosa 

anche in un contesto di formazione. Stiamo imparando a scoprire e diventare più consapevoli delle 

sensibilità, dei confini e persino di comprendere le ragioni che stanno dietro. Impariamo come questi 

sono incorporati e determinati dall'ambiente sociale, dalle norme e dalla cultura in cui viviamo. 

Impariamo insieme come possiamo fare piccoli o più grandi passi per cambiare i modelli nella nostra 

vita e nelle relazioni, per ottenere una vita sessuale ed emotiva più sana. Perché il nostro obiettivo 

finale è aiutare i giovani non solo a guarire e riprendersi, ma a crescere e a prepararsi a mantenere 

una vita sessuale e relazioni sane.  
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Si raccomanda di integrare l'uso di questo manuale con la lettura degli altri materiali DRAW 

disponibili sul sito web www.drawyourlines.eu 

 
Inoltre, si consiglia di leggere i seguenti testi:  

» Aron, A., Aron, E. N., & Smollan, D. (1992) Inclusion of other in the self-scale and the 
structure of interpersonal closeness. Journal of Personality and Social Psychology. 63 (4), 
596-612. 

» Armstrong, John; Conditions of love — The philosophy of intimacy, The Penguin Press, 
2002 

» Boal, A. (1992) Games for Actors and Non-Actors. Routledge: London. 

» Boal, A. (1995) The Rainbow of Desire: The Boal Method of Theatre and 
Therapy. Routledge: London. 

» Cohen-Emerique, M. (2015) Pour une approche interculturelle en travail social. Théories et 
pratiques. Rennes: Presses de l’EHESP. 

» Fogel, Alan. (2009) “The psychophysiology of self-awareness: Rediscovering the lost art of 
body sense” 

» Hofstede, G. (Ed.). (1998) Cross-cultural psychology series, Vol. 3.Masculinity and 
femininity: The taboo dimension of national cultures. Sage Publications, Inc. 

» Perel, E. (2006) Mating in Captivity. HarperCollins Publishers: New York. 

» Richeson, P. J. & Boyd, R. (2005). Not by genes alone: How culture transformed human 
evolution. Chicago, IL: University of Chicago Press. 

» Tice, D. M., & Baumeister, R. F. (2001). The primacy of the interpersonal self. In C. 
Sedikides & M. B. Brewer (Eds.), Individual self, relational self, collective self (p. 71–88). 
Psychology Press. 

 

  NOTE FINALI  

 
[1] Jodelet, D. (2003). 1. Représentations sociales : un domaine en expansion. In : Denise 

Jodelet éd., Les représentations sociales (pp. 45-78). Paris, France: Presses Universitaires de 

France. doi:10.3917/ puf.jodel.2003.01.0045 

[2] Moliner, P., Rateau, P., & Cohen-Scali, V. (2002). Les représentations sociales : pratique 
des études de terrain. Rennes : Presse universitaire de Rennes. 
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importantes. Lallab Magazine. http://www.lallab.org/6-raisons-pour-lesquelles-les-reunions-en- 
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[4] Masculinité toxique (feb 1, 2021). On Wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/ 
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