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Introduzione
Il seguente kit di strumenti è stato sviluppato nell’ambito del Progetto Draw. Questo
programma ha riunito colleghi dall’Italia, dall’Ungheria, dalla Francia, dai Paesi Bassi e dal
Regno Unito allo scopo di collaborare per individuare modi in cui coinvolgere i giovani in
conversazioni riguardanti relazioni, sessualità, violenza, potere e multiculturalità.

I dialoghi, le idee, gli approcci e i dibattiti si sono tradotti nelle attività descritte in questo manuale.
Durante il corso del nostro progetto, la pandemia causata da Covid-19 ha portato al lockdown in
tutti i Paesi dei nostri collaboratori; questo ci ha spinto a trovare nuove modalità per comunicare,
partecipare e connettersi.
Nell’estate del 2020, Tender ha consultato più di 30 scuole dislocate in tutto il Regno Unito, ed
ha raccolto suggerimenti utili per supportare al meglio studenti e personale scolastico attraverso
l’Educazione Personale, Sociale e Sanitaria (PSHE) e l’educazione alle Relazioni Sane durante
questo periodo impegnativo.
Siamo riusciti a raggruppare i temi più richiesti in tre categorie – promozione di relazioni sane con
se stessi; con gli altri e con la tecnologia – ed abbiamo sviluppato le seguenti sessioni a tema
in risposta al feedback degli insegnanti:

» Sviluppare l’autostima
» Comprendere e Gestire le Emozioni difficili
» Relazioni sane
» Confini personali e consenso
» Sicurezza online & Uso responsabile della Tecnologia
I programmi di sessione inclusi in questo kit possono essere proposti singolarmente o come parti
di un programma di lavoro più lungo. Possono essere somministrati in qualsiasi ordine, a seconda
delle esigenze del gruppo e/o delle preferenze del team che li somministra. Alcuni aspetti di questi
laboratori possono richiedere adattamenti per diversi gruppi di partecipanti e/o contesti culturali
differenti, ma i messaggi di base sono appropriati per un'ampia gamma di destinatari.
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Abbiamo colto l'occasione per esplorare nuove metodologie e modalità di lavoro per garantire
che il nostro operato rimanga il più possibile inclusivo ed accessibile e in grado di raggiungere i
giovani più bisognosi di educazione a relazioni sane di qualità. Molti degli esercizi contenuti in
questo strumentario sono stati ideati assieme alle organizzazioni partner; questo processo di
collaborazione ci ha permesso di esplorare e implementare ulteriormente una serie di nuovi temi
ed attività.
Incoraggiamo i fruitori di questo manuale a prendere ispirazione dall'approccio interattivo per
sviluppare attività a partire da forme d’arte e stimoli a cui rispondono i giovani nei loro gruppi.
Creare spazio nei laboratori, per far in modo che i giovani elaborino le loro idee sui modi di
insegnare ai coetanei ciò che riguarda le relazioni, consente loro di diventare protagonisti nel
campo della promozione di relazioni sane.
Questo kit di strumenti dovrebbe essere letto in combinazione con altri kit per sostenere i dibattiti
e definire termini e concetti impegnativi.
» “Power, violence & sexuality: conversazioni attraverso l’Europa”: un glossario che esplora i
concetti correlati alla violenza sessuale. http://drawyourlines.eu/training/power-violence-andsexuality/
» “Guida alla decostruzione degli stereotipi su aggressore e vittima nei
http://drawyourlines.eu/training/social-representations-of-perpretrators-and-victims/

media

» “SI, SI, SI Attività di apprendimento non formali per esplorare gli argomenti della sessualità,
dell’intimità e delle relazioni con i giovani adulti”
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RELAZIONI
SANE CON SE
STESSI

Sviluppare l’autostima
Comprendere & Gestire Emozioni Difficili

SVILUPPARE L’AUTOSTIMA
Sessione di 2 ore – Scuole Secondarie/Contesto Extra-scolastico

OBIETTIVO
Questa sessione consente ai bambini ed ai giovani di comprendere il concetto di “autostima”
ed offre strategie per sviluppare un senso positivo di sé e per identificare e individuare le fonti
di sostegno.

STRUMENTI:
1. I modelli delle Teche del Museo (Galleria) per ogni partecipante
2. Il modello Io, gli Altri, il Mondo per ogni partecipante
3. Fogli A4 e penne
4. Lavagna a fogli mobili/cartellone
5. Pennarelli
6. Questionari per ogni partecipante (in caso di valutazione)

STRUMENTI:
» I modelli delle Teche del Museo (Galleria) per ogni partecipante
» Il modello Io, gli Altri, il Mondo per ogni partecipante
» Fogli A4 e penne
» Lavagna a fogli mobili/cartellone
» Pennarelli

» Questionari per ogni partecipante (in caso di valutazione)
Intro e riservatezza
» Introduzione/obiettivi della sessione: “Ci insegnano fin da giovani ad essere attenti ai sentimenti

degli altri e a trattarli con rispetto. Questo è importante; e lo è altrettanto essere consapevoli
dei propri sentimenti e trattare noi stessi con rispetto. Pertanto il focus della sessione di oggi è
sulla costruzione di un rapporto positivo con se stessi”.
» Riservatezza: mantenere ciò che viene detto durante le sessioni all’interno della stanza,
stabilendo cosa potrebbe accadere in caso di divulgazione (vedere Appendice A).
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Questa sezione contiene alcune idee sui giochi di riscaldamento finalizzati a stimolare il gruppo
e a lavorare insieme.
Trovate i vostri preferiti!

Tutti stanno in cerchio. I partecipanti rimangono al loro posto mentre ripetono i gesti che il
moderatore fa dal centro del cerchio. Lo schema è sempre lo stesso; la prima persona a cui il
moderatore fa dei gesti deve dire “bing”; la seconda persona deve dire “bong” e la terza
persona deve dire il proprio nome. Iniziare il gioco con gesti consecutivi intorno al cerchio, ma
una volta che i partecipanti sono a proprio agio con lo schema, dovrete iniziare a mescolare
l'ordine e ad aumentare la velocità dei vostri gesti. Questo è un ottimo gioco rompighiaccio
che aiuta sia ad imparare i nomi sia ad aumentare la concentrazione

Tutti stanno in cerchio. Il moderatore parte e avvia il gioco in senso orario così che le prime 6
persone che si trovano alla sua sinistra saranno le prime a giocare. Il moderatore chiama "uno"
e poi i ragazzi contano consecutivamente fino ad arrivare alla settima persona che deve chiamare
"7 Su". La persona alla sinistra di quel ragazzo ricomincia da “uno”. Quando si chiama un numero,
i partecipanti devono mettere la mano sulla spalla opposta per mostrare in quale direzione stanno
indirizzando il gioco. Per il primo giro i partecipanti devono mettere la loro mano destra sulla loro
spalla sinistra in modo che il gioco proceda sempre in senso orario. Una volta che tutti hanno
avuto un turno e hanno capito il gioco, potete introdurre il livello successivo, in cui i giocatori
possono cambiare la direzione del gioco in qualsiasi momento mettendo la loro mano sinistra sulla
loro spalla destra. Ogni volta che viene chiamato “7 Su”, quella persona deve mettere la sua
mano sopra la propria testa. Se le loro dita puntano a sinistra, il gioco procede a sinistra e se le
loro dita puntano a destra, il gioco procede a destra. Questo è un bellissimo gioco che viene
imparato rapidamente dai partecipanti. Funziona come gioco sia di concentrazione che di
stimolazione.
30-mins

“Part of having a healthy relationship with ourselves means getting to know and understand ourselves
and the things that make us feel positive, as well as the things we may find challenging. This exercise
gives us the opportunity to think about all the things that are precious to us. These could be people
or places, objects that bring us joy and fun or items that have sentimental value. We might also think
about special memories that we want to hold on to. Museums are full of exhibits and artefacts that
help us better understand a time or species. We are going to create a ‘Museum of the Self’.”
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“Avere un rapporto sano con sé significa in parte conoscere e capire noi stessi e le cose che ci fanno sentire
sicuri, così come le cose che potremmo trovare impegnative. Questo esercizio ci dà la possibilità di pensare
a tutto ciò che ha valore per noi. Potrebbero essere persone o posti, oggetti che ci portano gioia e
divertimento oppure cose che hanno un valore sentimentale. Potremmo anche pensare a ricordi speciali che
vogliamo conservare. I Musei sono pieni di reperti e manufatti che ci aiutano a capire meglio un tempo o
una specie. Creeremo un ‘Museo del Sé’.”
Dare ad ogni partecipante una copia del modello delle teche del Museo (vedere Appendice C) e
chiedere loro di pensare a quattro cose che vorrebbero mettere nella loro vetrina. Dovrebbero includere
una cosa appartenente a ciascuna delle seguenti categorie:
» un oggetto
» un luogo
» qualcosa che li diverte
» un ricordo
Si prosegue chiedendo ai giovani di disegnare un quadro o una rappresentazione visiva delle loro scelte
in ogni sezione del modello - questi disegni/immagini possono essere semplici o dettagliati quanto
vogliono.
Una volta che tutti hanno finito, incoraggiare i partecipanti a scegliere e condividere un elemento
della loro teca. Potrebbero voler spiegare perché hanno scelto un determinato elemento, ma questo
non è obbligatorio.

20-mins

“Costruire un rapporto positivo con se stessi significa in parte capire come ci relazioniamo con le diverse
situazioni e persone e prestare attenzione alle esperienze che ci fanno sentire sicuri, a nostro agio e
protetti così come alle esperienze in cui potremmo sentirci maggiormente a disagio. Useremo questo
esercizio per pensare a come ci rapportiamo a noi stessi, alle altre persone e al mondo che ci circonda”.
Usando il modello Io, gli Altri, il Mondo (vedere Appendice D), i partecipanti si prendono del
tempo per riflettere su come si sentono riguardo a loro stessi, agli altri e al mondo in generale. C'è
una persona in cima a un triangolo: questa persona li rappresenta, e ogni sezione successiva si
concentra sulle diverse relazioni nella vita di questa persona. All'interno di ciascuna delle sezioni ci
sono alcune frasi da completare. Questa è un’occasione per loro per riflettere sulle proprie
esperienze e sui propri sentimenti.

1. IO: Chi sono/di cosa ho bisogno
– Io sono... (gentile, divertente, leale, etc.)
– Ho bisogno….(buoni amici, molto sonno, essere creativo, etc.)
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2. GLI ALTRI: Come mi relaziono con le altre persone
– Mi piacciono le persone che... (mi ascoltano, mi fanno ridere, condividono interessi simili etc.)
– Non mi piacciono le persone che… (sono maleducate, irrispettose, egoiste etc.)
– Le mie persone preferite sono... (i membri della famiglia, amici, un cantante/attore etc.)
– Mi piacciono perché... (sono forti, affidabili, stimolanti etc.)
3. IL MONDO INTERO: Come mi relaziono al mondo che mi circonda
– Il mio posto preferito è... (il mare, la mia camera da letto, un campo da calcio etc.)
– Mi piace perché... (è divertente, rilassante, mi sento a mio agio etc.)
– Le cose che mi piace fare sono... (passeggiare con il cane, giocare con i videogiochi, ascoltare
musica etc.)
– Le cose che non mi piace fare sono… (matematica, le faccende di casa etc.)
Incoraggiare i partecipanti a condividere come si sono sentiti nel fare questo esercizio. È stato
facile considerare le tre categorie? Alcune erano più difficili da completare di altre? Avete mai
preso in considerazione questi tipi di relazione prima d'ora?

25-mins

1. Chiedere ai partecipanti di mettersi in coppia e di etichettarsi come A e B. Entrambi dovrebbero
poi pensare a qualcuno che è importante per loro; potrebbe trattarsi del loro migliore amico/di
un membro della famiglia/di qualcuno che ammirano. L'unica regola è che non possono
scegliere la persona con cui sono accoppiati. Gli A hanno quindi 30 secondi/1 minuto per
parlare al loro partner di questa persona senza interruzioni o interventi. Le cose di cui parlare
potrebbero includere: perché a loro piacciono queste persone? Che tipo di persona sono?
Come li fanno sentire? Cosa fanno per farli sentire in quel modo? Quali caratteristiche positive
hanno? Sono gentili/premurosi/divertenti? A loro piacciono le stesse cose? Le coppie
dovrebbero poi scambiarsi in modo che tutti abbiano la possibilità di parlare e ascoltare.

Note: I partecipanti dovrebbero fare l’attività tutti nello stesso
momento per garantire che nessuno si senta sotto pressione o
esposto. Questo è particolarmente importante per la fase
successiva dell'esercizio. Invitare i partecipanti a condividere
qualsiasi feedback: chi hanno scelto? Perché li hanno scelti? Cosa
abbiamo scoperto riguardo a queste persone?
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2. Successivamente, chiedere ai partecipanti di ripetere l’esercizio ma questa volta devono
parlare di se stessi. Ancora una volta possono solo dire cose positive e devono farlo senza
alcuna interruzione o intervento da parte del loro partner: cosa amano di loro stessi? In quali
cose sono bravi? Cosa si divertono a fare? Quali caratteristiche positive hanno?
I moderatori dovrebbero rilevare qualsiasi cambiamento evidente di
umore/energia/capacità durante questa parte dell’esercizio.
Chiedere ai partecipanti un feedback su questa parte dell’esercizio – è stato diverso e, se sì, come?
» Com’è andato quell’esercizio?

» È stato facile/difficile?
» È stato più facile dire qualcosa di piacevole su qualcun altro piuttosto che su se stessi?
» Perché pensiamo sia così?
» Quali cose potrebbero influenzare il modo in cui parliamo/pensiamo/sentiamo di noi stessi?
» Essere in grado di riconoscere le cose positive di sé è una cosa sana?
» Qual è la differenza tra fiducia in se stessi/autostima e arroganza?

20-mins

Questa è una discussione di gruppo in cui il moderatore dovrebbe elencare i suggerimenti su un
cartellone/lavagna a fogli mobili, in modo che possano essere visti da tutti i partecipanti.
‘Cosa fanno le persone per prendersi cura di se stesse?’
Chiedere ai partecipanti di citare quanti più esempi possibile di come le persone si prendono cura
di sé: potrebbe essere utile per loro pensare a ciò che possono fare per essere gentili con se
stessi. Si potrebbe trattare di qualcosa che fanno/praticano essi stessi o di qualcosa di cui hanno
sentito parlare da altri.

Note: Vogliamo concentrarci su questi piccoli gesti di cura di sé in
quanto sono vitali per mantenere un sano rapporto con se stessi.
Come possiamo assicurarci di prenderci cura di noi stessi?
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I punti di discussione/suggerimenti dovrebbero includere:
» Mangiare bene/bere molta acqua
» Essere attivi/prendere molta aria fresca
» Riposarsi/dormire a sufficienza
» Trascorrere del tempo all'aperto e fare esercizio
» Parlare/passare del tempo con gli amici e la famiglia
» Essere creativi
» Fare delle pause dalla tecnologia
» Provare gratitudine/scrivere un diario
» Meditazione/mindfulness/yoga
» Ascoltare musica
» Leggere
Come ci fanno sentire alcune delle suddette attività/indicazioni? Perché sono importanti? In che
modo ci danno beneficio? Come potrebbero avere un impatto positivo sulle nostre relazioni con
amici/familiari/altri?
» Cosa potrebbe impedirci di essere in grado di prendersi cura di noi stessi? Ci sono sfide nel

trovare il tempo per farlo ma è fondamentale dare la priorità al nostro benessere emotivo
proprio come facciamo con la nostra cura fisica.
» Quali cose potremmo fare per superare alcune di queste sfide?

Questa è una discussione di gruppo in cui il moderatore dovrebbe elencare i suggerimenti su
un cartellone/ lavagna a fogli mobili, in modo che possano essere visti da tutti i partecipanti.
Con l’intero gruppo trovare persone e luoghi diversi in cui poter andare per avere support
Note: Questa è un'opportunità per concentrarsi sugli adulti di
sostegno di cui il giovane può fidarsi. Sebbene possiamo parlare
con i nostri amici quando ci sentiamo giù, anche i nostri amici sono
bambini/giovani e non è loro responsabilità sistemare le cose, quindi
dobbiamo riconoscere nelle nostre vite gli adulti che sono in grado
di dare aiuto.
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I moderatori dovrebbero fare qualche ricerca sui servizi di supporto locali e nazionali ed essere
pronti a colmare eventuali lacune: è importante includere esempi sia a scuola che fuori dalla
scuola e il maggior numero possibile di esempi di persone "sicure" (compresi sia i familiari che i
non familiari). Questa è anche un'opportunità per assicurarsi che i partecipanti siano consapevoli
dell’esistenza di persone in grado di tutelarli e di qualsiasi altro servizio di supporto che potrebbe
essere disponibile.
Chiedere ai partecipanti cosa sanno sul tipo di supporto che le organizzazioni possono offrire e
colmare eventuali lacune nelle conoscenze. È importante dare informazioni specifiche e
dettagliate così da creare un elenco che possa essere condiviso con i partecipanti.

Se c'è tempo alla fine della sessione, chiedere ai partecipanti di scrivere una lettera a (o fare
un disegno di) se stessi a distanza di 10 anni nel futuro. Incoraggiarli a pensare a come
parlerebbero a se stessi nella lettera o si presenterebbero nel disegno; si spera con gentilezza.
Dovrebbero inoltre scrivere o disegnare come sperano che sia la loro vita e la persona che
sperano di essere diventati. È importante che includano tutti gli attributi/qualità/punti di forza
positivi che hanno identificato durante questa sessione e che considerino se ne avranno
acquisiti di nuovi.
I moderatori possono creare la propria versione da condividere con il gruppo oppure utilizzare
il seguente esempio se i partecipanti hanno difficoltà ad iniziare:

Caro Futuro Me,
Ora hai 25 anni, il che mi sembra molto vecchio in questo momento! Spero che tu ti stia
godendo la vita e che passi molto tempo con gli amici e mi auguro che tu abbia un cane.
Spero anche che tu stia facendo il lavoro dei tuoi sogni, che è diventare un insegnante. Se lo
sei, significa che devi aver lavorato davvero duramente, quindi ben fatto! Spero che tu sia
ancora gentile e che continui a far ridere la gente. Spero che tu ti senta felice per la maggior
parte del tempo e che tu sappia quanto sei amato.
In alternativa, potete chiedere ai partecipanti di considerare le seguenti domande quando
scrivono le loro lettere:
» Dove vivi/speri di vivere?
» Cosa fai/speri di fare?
» Come ti senti/speri di sentirti?
Se opportuno, chiedete ad alcuni partecipanti di condividere le loro lettere con il resto del
gruppo per chiudere la sessione.
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COMPRENDERE & GESTIRE
EMOZIONI DIFFICLI
Sessione di 2 ore – Scuole Secondarie/Contesto Extra-scolastico
OBIETTIVO

Questa sessione fornirà ai ragazzi e ai giovani uno spazio sicuro per identificare ed esplorare le
"emozioni", cogliere le strategie per gestire le emozioni forti e individuare gli strumenti di supporto.

OBIETTIVI FORMATIVI (ILOs)
1. Dare un nome ad una serie di emozioni.
2. Identificare le emozioni "difficili".
3. Dare prova delle strategie per ridurre i conflitti.
4. Comunicare come potrebbero sentirsi.
5. Identificare ed elencare i modi di prendersi cura di se stessi per trattenersi ed autoregolarsi.
6. Imparare ad identificare le strategie e gli strumenti a disposizione per loro/gli altri.

STRUMENTI
» Lavagna a fogli mobili/cartelloni
» Pennarelli
» Testi della Scena “In attesa” per ogni partecipante
» Fogli A4 e penne
» Questionari per ogni partecipante (in caso di valutazione)

» Introduzione/obiettivi della sessione.
» Riservatezza: mantenere ciò che viene detto durante le sessioni all’interno della stanza,
stabilendo cosa dovrebbe accadere in caso di divulgazione (vedere Appendice A).
» Contratto di gruppo: essere rispettosi, lavorare bene insieme etc. (vedere Appendice B)
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Creare due colonne su un foglio della lavagna a fogli mobili. Chiedere ai partecipanti di nominare
tante emozioni diverse quante quelle a cui riescono a pensare ed elencarle tutte nella prima
colonna.
Successivamente, chiedere loro di indicare dove nel corpo potremmo provare alcune di queste
emozioni (ad esempio, la rabbia potrebbe essere nel petto, l'ansia/confusione nella testa, il

nervosismo nello stomaco, la felicità sulla faccia/bocca come sorriso ecc.).

I partecipanti avranno idee diverse su dove potrebbero essere percepite particolari emozioni, il
che è normale. Eventuali differenze di opinione possono essere utilizzate per evidenziare il fatto
che non tutti sperimentiamo/rispondiamo alle cose allo stesso modo, aspetto che è davvero
importante da riconoscere e considerare in tutte le nostre relazioni.

20-mins

“Ci sono molte emozioni diverse che possiamo provare in diversi momenti della nostra vita.
Abbiamo iniziato a guardare dove queste emozioni potrebbero vivere nei nostri corpi, ma ora
faremo un esercizio che esplorerà come potrebbero apparire e sembrare queste emozioni”.
Chiedere ai partecipanti di stare in piedi in un ampio cerchio con il viso rivolto verso l'esterno. In
seguito il moderatore richiama alcune delle emozioni suggerite dalla classe nel precedente
esercizio "Emozioni". Al tre tutti dovrebbero girarsi e fare una statua di quella particolare
emozione - ad esempio felice, triste, arrabbiato, turbato, calmo, preoccupato, orgoglioso, solo
ecc. Lasciare che alcuni membri del gruppo si sblocchino in modo che possano guardare le statue
delle altre persone: chiedere al gruppo cosa potrebbero provare i singoli personaggi/statue e
notare eventuali somiglianze/differenze tra le rappresentazioni fisiche.
Quando si fa questo esercizio, pensate a dove provate quell'emozione. Ad esempio, alcuni di noi
potrebbero sentire tensione o ansia nella pancia, ma altri potrebbero sentirla nelle mani e nelle
dita; alcuni di noi potrebbero sentire la felicità sul volto dove si sta sorridendo, mentre altre
persone potrebbero sentirla in tutto il loro corpo come una sensazione calda e confusa. Quando
create la vostra statua, pensate a come e dove provate quella sensazione e state attenti a come
le altre persone potrebbero mostrarla - dove trattengono la sensazione? Sembra diversa dalla tua
versione?
“Ci siamo semplicemente messi nei panni di altri immaginando come potrebbe sentirsi qualcun
altro e come potremmo sentirci ad essere loro. Questo a volte viene chiamato empatia e
riguarda la comprensione delle emozioni dell'altro. Come facciamo a sapere se il nostro amico
è arrabbiato? Quali espressioni facciali e gesti ci dicono che è turbato? Vederlo e saperlo è
questione di empatia”.
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20-mins

“Abbiamo iniziato a pensare a tutte le diverse emozioni che ciascuno di noi può provare ed ora
interpreteremo una scena molto breve in cui reciteremo una di quelle emozioni. Vogliamo che voi
la guardiate e ci diciate cosa pensate stia accadendo/di cosa tratta la scena e quale emozione
stiamo mettendo in mostra”.
I moderatori contano da 1 a 10 consecutivamente (alternandosi con ogni numero). Man mano
che il numero aumenta dovrebbe aumentare anche il livello di frustrazione/rabbia, come in una
discussione o in un diverbio (ad esempio, "1" è pronunciato con voce calma e misurata rispetto
a "10" che viene gridato, con i pugni chiusi, le spalle sollevate, la mascella tesa ecc.). Chiedere
agli studenti di osservare questa interazione e di pensare a cosa sta succedendo.
Una volta che hanno riconosciuto (correttamente) il fatto che sembrava che due persone stessero
litigando, potete porre le seguenti domande per approfondire la questione:
» Come sapevate che stavamo litigando?
» Che cosa avete notato riguardo al modo in cui stavamo comunicando tra di noi?
» Cosa pensate sarebbe successo se avessimo continuato a contare fino a 20? 50? 100?
Anche la comunicazione non verbale dovrebbe essere esplorata:
» Cos'altro vi ha fatto pensare che stavamo litigando?
» Cosa avete notato della nostra postura, del contatto visivo, del linguaggio del corpo o di

come ci muovevamo?
» In che modo questi aspetti influenzano la modalità con cui le persone ci rispondono?
» È questo il modo migliore per comunicare?
» A quale livello preferireste che vi parlassero?

Collegatelo alla comunicazione e al modo in cui spesso, se qualcuno alza la voce/diventa
aggressivo, l'altra persona viene indotta a rispecchiare o ad intensificare quell'aggressività.
Chiedere agli studenti di pensare ai diversi modi in cui le persone parlano, si ascoltano e si
rispondono reciprocamente:
» Che aspetto ha l'"ascolto"?
» Come vi sentite quando qualcuno non vi ascolta?
Per chiudere la discussione potete chiedere a dei volontari di eseguire la loro versione di questo
esercizio.
Note: Occorre prestare attenzione al fatto di ricordare agli studenti che
il contatto fisico non è consentito e che devono finire di contare quando
raggiungono il numero 10.

15

Può essere utile notare le velocità variabili con cui la rabbia si accumula nelle diverse persone e i
diversi modi in cui le persone possono esprimere questa emozione. La rabbia è sempre ovvia?
Possiamo sempre dire se qualcuno è arrabbiato con noi o con qualcun altro?
Se c'è tempo, potete chiedere agli studenti di sperimentare diverse tattiche:
» Provate una versione senza urla o voci alte: questo cambia minimamente il clima?
» Eliminate qualsiasi comunicazione verbale: come appare/si sente l'interazione con il solo

movimento?
» Sostituite i numeri con le parole "Sì" e "No". In che modo questo cambia la dinamica della
relazione?
Per completare l'attività chiedete ad una coppia di contare all'indietro da 10 a 1, riducendo
gradualmente i livelli di rabbia e aggressività man mano che i numeri diminuiscono.
Alcune domande utili:
» Questa versione è stata più facile o più difficile della prima?
» Se è stata più difficile, perché?
» Quale versione ha mostrato la comunicazione più positiva?
» Cosa c'era di più positivo in questo e perché?

20-mins

Chiedere al gruppo di indicare alcune cose che potremmo fare per aiutarci a sentirci più calmi
quando stiamo affrontando emozioni difficili come l’ansia, la frustrazione o la rabbia. I moderatori
dovrebbero annotare i suggerimenti dei partecipanti su una lavagna a fogli mobili.
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I punti di discussione/suggerimenti dovrebbero includere:
» Trascorrere del tempo fuori all'aria aperta (fare una passeggiata/giocare all'aperto, ecc.)
» Riposarsi/dormire
» Parlare/passare del tempo con gli amici o la famiglia
» Ascoltare la musica
» Andare nel nostro "posto al sicuro" (questo potrebbe essere uno spazio fisico o psicologico)
» Praticare meditazione/mindfulness/yoga

Nota: È importante riconoscere che le persone che provano emozioni
difficili possono presentarsi in modi diversi e/o trarre beneficio dalle
tecniche di auto-cura/regolazione individuali.

I moderatori dovrebbero inoltre introdurre varie tecniche di contenimento e respirazione. Queste
potrebbero includere:

1. Respirazione Consapevole

Tracciare l'esterno della mano sinistra con l'indice destro. Tenere la mano sinistra in alto, con il
palmo rivolto verso di sé. Iniziando dal lato sinistro del polso, si dovrebbe inspirare mentre l'indice
destro si sposta verso la punta del pollice. Si dovrebbe poi espirare mentre il dito si sposta sopra
la parte superiore del pollice e scende verso la base dell'indice. Ripetere questo schema finché la
mano destra non ha tracciato tutte le dita e ha raggiunto il lato destro del polso. Invertire e/o
ripetere come si desidera.

2. Tensione e Rilascio: Rilassamento Muscolare

Fissando i piedi, contrarre delicatamente i muscoli dei piedi tendendoli, poi rilasciarli lentamente.
In seguito, contrarre i muscoli dei polpacci per 5 secondi, quindi rilasciare delicatamente.
Risalendo il corpo, contrarre i muscoli della coscia per 5 secondi, poi rilasciare delicatamente.
Continuare a muovere il corpo per un maggiore rilassamento.

3. Esercizio dei Cinque Sensi

Sedersi comodamente e chiudere gli occhi per un momento, mentre si fanno un paio di respiri
profondi (inspirare dal naso per 3 secondi ed espirare dalla bocca per 5 secondi). Una volta fatto
questo, aprire gli occhi e poi guardarsi intorno. Indicare a voce alta:
➢ 5 cose che si possono vedere
➢ 4 cose che si possono percepire
➢ 3 cose che si possono ascoltare
➢ 2 cose che si possono odorare
➢ 1 cosa che si può assaporare (provare ad avere una bottiglia d'acqua con sé per rimanere

idratati e usarla qui se non si ha cibo in giro da assaggiare in quel momento)

Guidare i partecipanti attraverso alcuni/tutti questi esercizi e magari chiedere loro di riflettere su
come si sono sentiti prima o dopo. Potrebbero disporre di una propria versione di questi
esercizi, che dovrebbero essere incoraggiati a condividere se opportuno.
17

L'esercizio precedente aiuta i partecipanti a riflettere sulle tecniche individuali di cura di sé e di
autoregolazione e su cosa potrebbero fare per badare a se stessi nei momenti di ansia o di
emozione amplificata.
Questo prossimo esercizio incoraggia i partecipanti a comunicare come potrebbero sentirsi, di
cosa potrebbero aver bisogno in quel momento e cosa potrebbero fare praticamente per aiutare
se stessi a sentirsi più calmi ed evitare ulteriori conflitti o angoscia.
Scrivere le seguenti tre frasi sulla lavagna a fogli mobili e chiedere agli studenti di riempire gli
spazi vuoti:
1. Mi sento………. (arrabbiato)
2. Ciò di cui ho bisogno è………. (un po’ di spazio)
3. Ho intenzione di …….. (andare a fare una passeggiata)

È importante che ci esercitiamo a comunicare in questo modo cosicché questi strumenti siano
più facilmente disponibili quando ne abbiamo bisogno. Questo comporterà che saremo
maggiormente in grado di prenderci cura di noi stessi e di mantenere relazioni forti e positive
con gli altri

30-mins

Chiedere ad un partecipante di disegnare (o far preparare in anticipo) la sagoma di una persona
su un grande foglio di carta. Dire al gruppo che questo personaggio si chiama Frankie e che ha 18
anni. Si può scegliere di assegnare a Frankie un genere o lasciare che sia il gruppo a decidere da
solo. Poi penseranno a cosa rende Frankie, Frankie. Chiedere alla classe di suggerire le cose che
potrebbero piacere a Frankie (interessi/hobby, cibo, tipi di persone ecc.) e i tratti positivi della
personalità che potrebbe avere. Tutte queste ipotesi dovrebbero essere scritte all'interno del profilo
del corpo. All'esterno, elencare le cose che a Frankie non piacciono – di nuovo, chiedendo una
varietà di risposte e incoraggiando gli studenti a pensare nei termini dei temi del progetto. Se
opportuno, si potrebbe anche chiedere al gruppo di pensare all'identità culturale di Frankie, ad
esempio vacanze/feste che potrebbe celebrare, cibo, paesi/lingue cui è collegato, oggetti e persone
importanti, ecc.
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Scena “Attesa”
Distribuire la scena (vedi Appendice E) e dare tempo ai partecipanti di leggerla a coppie, o se
si ha poco tempo chiedere a due volontari di leggerla al resto del gruppo.
Questa scena esplora i primi segnali precoci di abuso o di comportamento di controllo e come un
personaggio ha più potere in questa relazione. Questi segnali precoci dovrebbero essere
identificati e deselezionati usando le note didattiche (vedi Appendice E). Se necessario i
moderatori dovrebbero anche focalizzare la conversazione su come questi comportamenti
potrebbero far sentire Frankie e sull'impatto che potrebbero avere sulla sua autostima. Particolare
attenzione dovrebbe essere data a quanto segue:
» Come si sente Frankie a dover andare a casa di Sam?
» Cosa pensa Frankie del fatto che Alex sia in ritardo?
» Come potrebbe sentirsi Frankie dopo i commenti di Alex alla fine della scena?

La violenza fisica non si innesca all’inizio di una
relazione, ma ci possono essere segni che il tuo partner sta
cercando di controllarti – li chiamiamo Precoci Segnali di Allarme

Spesso le azioni degli altri possono avere un impatto negativo sul modo in cui ci sentiamo con
noi stessi. Avere confini personali forti e chiari e comunicarli efficacemente agli altri può aiutare
a ridurre al minimo l'impatto di questi comportamenti negativi. Nessuno ha il diritto di farci
stare male o dubitare di noi stessi, e sebbene non sia sempre facile, dobbiamo ricordare che
ognuno di noi ha il diritto di essere trattato onestamente e con rispetto.

Chiedere ai partecipanti di pensare a come potrebbero dare una mano a Frankie se la
conoscessero. Quale consiglio o contributo potrebbero darle per aumentare la sua autostima e
aiutarla a sentirsi meno sola/isolata?
Su un foglio A4 chiedere ad ogni partecipante di scrivere una o due frasi (magari sotto forma di
un messaggio di testo/WhatsApp) che potrebbe inviare a Frankie, offrendole consigli e cercando
di costruire la propria autostima. Alcuni esempi potrebbero includere:
» "Non meriti di essere lasciata ad aspettare"
» “Dovresti uscire con noi; non ti faremmo fare nulla che ti potrebbe far sentire a disagio"
» "Mi dispiace che Alex ti abbia detto quelle cose, penso che tu stia benissimo"
» “Dovresti parlare con un adulto fidato di come ti fa sentire Sam. Potrei venire con te per
darti sostegno"
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Chiedere ai partecipanti di condividere alcune delle loro proposte. Qualora ci fosse qualche
resistenza a svolgere questo esercizio, potrebbe valere la pena esplorare questi aspetti:
» A volte troviamo difficile/scomodo/imbarazzante dire cose carine o di supporto agli altri?
Perché?
» Da dove provengono questi atteggiamenti/aspettative?
» A volte troviamo più facile dire cose cattive e/o screditare altre persone (anche se questo
è solo uno scherzo)?
» Perché pensiamo che sia così?
» Cosa succede se non ci prendiamo cura/prestiamo attenzione agli altri?

Ci sono molti modi in cui possiamo offrire
aiuto e supporto a qualcuno che potrebbe averne bisogno: a volte
possiamo pensare che debba essere qualcosa di grande, ma
spesso una sola parola gentile o il far sapere a qualcuno che
si sta pensando a lui può essere sufficiente. È importante ricordare
che i consigli o il sostegno dovrebbero essere sempre offerti
piuttosto che imposti a qualcuno. È inoltre importante che
qualsiasi offerta di aiuto sia adeguata alla situazione e sicura per
tutti i soggetti coinvolti. In caso contrario si dovrebbe sempre
parlare con un adulto di cui ci si fida

Guarda le indicazioni (pagina undici)
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RELAZIONI
SANE
CON
GLI ALTRI

Relazioni Sane
Confini Personali & Consenso

RELAZIONI SANE
Sessione di 2,5 ore – Scuole Secondarie/Contesto Extra-scolastico

SCOPO:
Fornire ai bambini e ai giovani uno spazio sicuro per esplorare i concetti di comportamenti "sani"
rispetto a comportamenti "non sani" nelle relazioni e identificare strategie e mezzi di supporto.

OBIETTIVI FORMATIVI ATTESI (ILOs)
1. Identificare e descrivere comportamenti relazionali positivi in una serie di contesti
(compreso quello online).
2. Identificare e descrivere comportamenti relazionali non sani in una serie di contesti
(compreso quello online).
3. Dimostrare di conoscere i comportamenti relazionali non sani
4. Identificare, individuare e denominare le fonti di sostegno
STRUMENTI:
» Il Termometro delle parole
» Testi de “La Festa” per ogni partecipante
» Lavagna a fogli mobili/cartelloni
» Pennarelli
» Questionari di valutazione se previsti

» Introduzione/obiettivi della sessione.
» Riservatezza: mantenere ciò che viene detto durante le sessioni all’interno della stanza,
stabilendo cosa dovrebbe accadere in caso di divulgazione (vedere Appendice A).
» Contratto di gruppo: essere rispettosi, lavorare bene insieme etc. (vedere Appendice B)
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30-mins

Oltre a discutere di alcune delle parole più nocive della sequenza, laddove possibile e appropriato,
i moderatori sono incoraggiati a dedicare più tempo all'esplorazione di alcune delle qualità più
sane. Questo aiuterà il gruppo a capire che non tutte le relazioni sono cattive o tossiche e darà
un focus più positivo all'esercizio/laboratorio.
I moderatori dovrebbero creare una linea immaginaria al centro della stanza, con la parola "sano"
ad un estremo e la parola "non sano" all'altro. Usando le parole del Termometro (vedere
Appendice F), dare alle persone o alle coppie una parola e chiedere loro di metterla sulla linea,
a seconda di quanto sano o non sano pensano che sia nel contesto di una relazione intima o
romantica.
Una volta che hanno inserito la/e loro parola/e, discutere in gruppo sul dove sono state messe e
perché. Parole come "sesso", "sms" e altre che possono essere sia sane sia non sane, sono quelle
che richiedono più discussioni. Si può andare oltre queste qualità più avanti incoraggiando gli
studenti a considerare se ci sono situazioni in cui queste parole potrebbero essere sane/non sane.
È importante che i giovani siano stimolati a condividere le loro opinioni e non si sentano inadeguati
se tutti gli altri non sono d'accordo sul posto in cui hanno messo certi termini.
Discussioni interessanti possono scaturire dal moderatore che sposta alcune parole e le collega
in modi diversi. Ad esempio, la parola "sesso" si legge in modo molto diverso quando è circondata
da parole come "amare", "ridere", "baciare" rispetto a parole come "graffiare", "controllo",
"rabbia" ecc.
.

23

Consentire ai partecipanti di condurre discussioni fin dal primo momento:

"Qualcuno vuole parlare delle sue parole e del motivo per cui le ha messe in quello spazio?"
“Qualcuno è d'accordo/in disaccordo e perché?”
“Ti interessano altre parole? Sei d'accordo/non sei d'accordo sul dove sono posizionate?”
Le seguenti sono discussioni utili da fare o conversazioni che possono emergere
durante questo esercizio:
CHIAMARE/MESSAGGIARE:

Chiedere ai partecipanti di fornire esempi specifici sul come questo tipo di comunicazione può
essere sana/nociva? Quanto è troppo? Qual è il confine tra prendersi cura e controllare? Un segno
che si tratta di una situazione non sana è se qualcuno è spaventato/preoccupato per cosa accadrà
se non risponde.
Chiedere agli studenti come definiscono, ad esempio, la pratica del sexting (sano/non sano);
rispetto a questo esempio il moderatore dovrebbe accennare, all’interno della discussione, anche
gli aspetti legislativi e concentrarsi oltremodo sull'impatto psicologico/emotivo della
condivisione/dell’essere sotto pressione per condividere immagini di questa natura.
Queste immagini potrebbero essere scattate in una relazione amorevole e, ma cosa succede se
questa relazione si rompe?
SCHIAFFEGGIARE:

In relazione a questo termine i giovani potrebbero parlare di persone che amano il "sesso violento"
o il BDSM. Va riconosciuto che queste pratiche possono essere parte di una sana relazione fisica,
ma che i limiti dovranno essere stati stabiliti in anticipo, con entrambe le parti che danno il loro
consenso. È possibile definire un po' di più questa parola – schiaffi come un atto aggressivo per
ferire/controllare/punire qualcun altro – se il gruppo viene distratto da questo e deve essere
mantenuto il focus.
TRADIRE VS COLPIRE

Queste parole possono essere utili per esplorare in termini di legge se appaiono particolarmente
vicine l'una all'altra, o se il tradimento viene percepito dal gruppo come più nocivo rispetto al
picchiare. È ovviamente importante non minimizzare l'impatto emotivo/psicologico che il
tradimento può avere su qualcuno, ma bisogna esplicitare che non è reato.
Vale la pena sottolineare che anche l'abuso psicologico/emotivo è contro la legge, ma può essere
molto più difficile da dimostrare rispetto alla violenza fisica e/o sessuale poiché spesso non ci
sono prove visibili (vedi note di facilitazione a pag. 29).
GELOSIA:

Alcuni giovani potrebbero suggerire che se un/a fidanzato/a è geloso/a dimostra che si preoccupa
per il proprio partner. Si può evidenziare che siamo tutti umani e ognuno può provare questa e
altre emozioni negative, ma che non è salutare se qualcuno è sempre geloso del proprio partner
e questo successivamente lo porta a controllare cosa indossa/chi vede ecc. Può essere utile
affiancare alla gelosia la fiducia (che dovrebbe essere una delle qualità più sane). Se in una
relazione è presente la gelosia, allora c'è un'assenza di fiducia.
PRENDERE IN GIRO/RIDERE:

Entrambe parole ambigue che possono essere camuffate da "scherzi" o "solo una risata". Dov’è
il limite? Quando le prese in giro scherzose diventano qualcos’altro? Quando ridere "con" qualcuno
diventa ridere "di" qualcuno ecc.? Come potrebbero far sentire una persona gli esempi non sani
di questi comportamenti?
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DISCUTERE VS DISSENTIRE:

Litigare può essere visto come sano da alcuni e non sano da altri. Vale la pena sottolineare che
siamo tutti umani e che è naturale litigare con gli altri, ma ancora una volta, se c'è una discussione
costante in una relazione questo può essere un segnale di avvertimento che potrebbe non essere
particolarmente benefico. Si potrebbe inoltre parlare delle differenze tra le discussioni e disaccordi
e dei pericoli che insorgono se questi sono costantemente unilaterali.
ABBRACCIARE/BACIARE/SESSO:

Tutte queste parole possono essere affrontate in termini di consenso. Nominare il sesso non
consensuale (cioè stupro) e rinforzare l’idea che il consenso deve essere cercato in tutte le forme
di contatto/intimità, non solo nel sesso penetrativo. È importante mettere in luce esempi meno
espliciti di abuso sessuale - come palpeggiamenti/tocchi indesiderati/linguaggio sessuale
dispregiativo, ecc. - che spesso possono essere mascherati da "scherzi".
STUPRO: (vedere le note di facilitazione a pag. 29 per la definizione legale)

Può essere utile sfatare i miti comuni che i giovani possono avere sullo stupro, ad esempio che è
sempre un atto fisicamente violento/aggressivo ed è generalmente perpetrato da uno sconosciuto
ecc. Lo stupro e l'aggressione sessuale possono verificarsi in una relazione/matrimonio e questo
è sempre contro la legge.
CONSENSO: (vedere le note di facilitazione a pag. 29 per la definizione legale

completa)
Il consenso riguarda un "sì" liberamente dato, non l'assenza di un "no".
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento: uno ha il diritto di cambiare idea a metà
di un atto sessuale e questo deve essere rispettato. Se non lo è, allora questo diventa violenza
sessuale/stupro.
CONTROLLO:

I partecipanti a volte esamineranno questa parola in termini di autocontrollo, che ovviamente può
essere una cosa positiva. Tuttavia si dovrebbe cercare di riportarli al controllo di un collega nelle
discussioni di gruppo. Possono anche menzionare temi come il controllo come mezzo di
protezione: impedire a qualcuno di bere troppo/fare qualcosa che potrebbe essere considerato
pericoloso. Si dovrebbe argomentare che esempi come questo sono esempi di supporto piuttosto
che di controllo.
La cosa importante qui è l'intenzione: perché non vuoi che facciano una certa cosa/si comportino
in un certo modo? Per il loro interesse o per il tuo?
FIDUCIA:

Puoi fidarti troppo o troppo presto di qualcuno?
PIANTO/RABBIA

Entrambe possono essere espressioni positive di una emozione e/o segnalare che qualcosa non
va, il che può essere utile. Tuttavia diventa problematico (come con tutti i comportamenti
negativi) se questo diventa un modello/accade regolarmente. Anche discutere del modo in cui
scegliamo di esprimere particolari emozioni, o se vengono utilizzate come un modo per controllare
qualcun altro, può essere utile. Come possiamo gestire al meglio la rabbia / quando diventa
particolarmente nociva?
RISPETTO:

Questo apparirà sempre all'estremità sana della linea, ma è utile stimolare i partecipanti a pensare
al rispetto in modo un po' più dettagliato. Che cos’è il rispetto? Cosa significa? Dovresti rispettare
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qualcuno semplicemente perché ti dice che dovresti? Il rispetto deve essere guadagnato e
dovrebbe funzionare in entrambe le direzioni.
Altre domande utili sul Termometro delle parole
Puoi darmi un esempio di quando X potrebbe essere sano/non sano?
Dov'è il limite? Quando cambia qualcosa da sano a non sano?
Questa "linea" sarà la stessa per tutti?
Come facciamo a sapere/come possiamo dire se abbiamo superato questa linea o se una
situazione non va bene per qualcun altro?

20-mins

Prendetevi del tempo per ricercare le statistiche sugli abusi domestici nel vostro
Paese al fine di trovare alcune domande da utilizzare. Alcuni esempi dall’Italia sono
riportati di seguito. Il moderatore associa quindi una risposta a ciascun angolo della
stanza e, una volta ascoltate tutte le opzioni, chiede al gruppo di spostarsi nell'angolo
che ritiene sia la risposta corretta.
Prima di rivelare chi ha ragione chiedere a una o due persone per ciascuna opzione di condividere
il motivo per cui hanno scelto una determinata risposta. Questo è un buon modo per generare
discussioni utili e per ascoltare quali pensieri/sentimenti/opinioni possono esserci nella stanza.
Ordine suggerito per le domande:
1. Quale fascia di età ha maggiori probabilità di subire una violenza?
16-24

25-34

45-54

65-70

(Fonte Istat,https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-lafamiglia/chi-sono-le-vittime)
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2. Qual è la percentuale di donne, dai 16 a 70 anni, che, in Italia, nel corso della propria vita
ha subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale?
Circa il 10%
Circa il 30%
Circa il 40%
Oltre il 50%
(Fonte Istat, https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-lafamiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza)
Si prega di evidenziare i diversi 5 (6) tipi di abuso (fisico, sessuale, psicologico,
emotivo, economico + virtuale) in un qualche momento di questa discussione. Fornire
esempi quando appropriato: questo può incoraggiare i partecipanti a pensare a quali
forme può assumere l'abuso e aiutarli a comprendere gli alti livelli di prevalenza.

1 su 3, pari al 35% delle donne in tutto il mondo, subisce violenza fisica
e/o sessuale da partner intimi o violenza sessuale da non partner nel
corso della propria vita. (Ufficio di Statistica Nazionale, 2018).
https://www.who.int/en/news-room/fact- heets/detail/violence-againstwomen
1 uomo su 6/7, pari al 13,2%, ha subito una qualche forma di abuso
domestico (Ufficio di Statistica Nazionale, 2018). Tuttavia c'è una ricerca
limitata in questo settore. Laddove le vittime/i sopravvissuti sono uomini
è meno probabile che subiscano abusi continuati, è più plausibile che si
tratti di un episodio unico. Uomini e ragazzi riferiscono che quando sono
stati vittime/sono sopravvissuti ad abusi questi non hanno avuto lo stesso
impatto e non hanno provocato lo stesso senso di paura. Un'ampia
percentuale di vittime/sopravvissuti maschi ha avuto relazioni
omosessuali, quindi l'autore è un maschio (aggiungendo la natura di
genere del VAWG). Quando le donne sono le autrici del reato, ci sono
prove sostanziali a sostegno del fatto che ciò avviene dopo essere state
una vittima/sopravvissuta nella relazione stessa e dopo aver subito un
DVA prolungato. Ciò è particolarmente evidente quando le coppie sono
nelle fasce d'età maggiori. (Women’s Aid, 2018)

Queste statistiche equivalgono a circa 2,2 milioni di vittime di sesso maschile e 4,8
milioni di vittime di sesso femminile in tutto il mondo.
3. Tra le donne che hanno subito violenze sessuali, qual è la forma più diffusa di violenza
subita?
Stupro

Tentato stupro

Molestie fisiche

Rapporti indesiderati vissuti come violenza

(Fonte Istat, https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-lafamiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza)
In Italia, nel 2020 più di 68 donne sono state uccise per mano del loro partner o ex
partner.
(Fonte Governo, https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-03/report_2021__donne_vittime_di_violenza.pdf)
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Assicurarsi che il gruppo abbia ascoltato e compreso questa statistica e non si limiti
semplicemente a festeggiare la scelta della risposta corretta!
Suggerimenti/domande utili:

Siete rimasti sorpresi da una qualsiasi delle statistiche - se sì, quale vi ha meravigliato e perché?
Queste statistiche riguardano prevalentemente la violenza maschile contro le donne.
Questo perché c'è una quantità sproporzionata di violenza maschile rispetto a quella
femminile: le donne hanno molte più probabilità di subire forme ripetute e gravi di abuso,
compresa la violenza sessuale. È anche più probabile che abbiano subito abusi fisici, psicologici o
emotivi prolungati o violenze, che si traducono in lesioni o morte. Ci sono importanti differenze
tra la violenza maschile contro le donne e la violenza femminile contro gli uomini, vale a dire la
quantità, la gravità e l'impatto. Le donne sperimentano tassi più elevati di vittimizzazione ripetuta
e hanno molte più probabilità di essere gravemente ferite o uccise rispetto agli uomini vittime di
abusi domestici. Inoltre, è più probabile che le donne sperimentino livelli più elevati di paura e
siano più soggette a comportamenti coercitivi e di controllo.(Women’s Aid, 2018)

Nota Può essere utile discutere degli ostacoli aggiuntivi che gli uomini
potrebbero incontrare nel segnalare violenze o abusi – il che può avere un
impatto su queste statistiche: paura di non essere creduti, imbarazzo,
vergogna, idee della società sulla mascolinità, ecc.

E’ importante che anche voi prendiate atto che la violenza e l'abuso possono
verificarsi egualmente nelle relazioni tra persone dello stesso sesso: vale la pena notare
che le prove indicano che c'è lo stesso livello di DVA nelle relazioni omosessuali, e che Donovan
e Hester hanno scoperto che le partner femmine violente "erano in genere più propense a usare
violenza e abuso emotivi e violenza e abuso sessuale emotivamente coercitivi", mentre i partner
maschi abusanti “erano in genere più propensi a usare violenza e abusi fisici e violenza e abusi
sessuali fisicamente coercitivi" (2015: 122). L' “outing" o la minaccia di "outing" della sessualità
si aggiunge all'abuso, in particolare all'isolamento.

L'abuso nelle relazioni è un grosso problema che
colpisce persone di ogni ceto sociale (nessun gruppo
lo sperimenta più di un altro, ovvero non solo le
persone che vivono in povertà, BMER, ecc.)
Può accadere nelle relazioni omosessuali: il 49%
degli uomini gay ha subito almeno un episodio di
abuso domestico da parte di un familiare o di un
partner dall'età di 16 anni (Stonewall)
Succede anche agli uomini: in media 24 uomini
vengono uccisi ogni anno da un partner o un ex
partner (ONS, 2014)
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30-mins

Distribuire il copione (vedere Appendice H) e dare ai partecipanti il tempo di leggerlo a coppie.
Chiedere a due volontari di interpretare la scena per il resto del gruppo. È possibile guardare più
versioni della scena in questa sezione qualora ci fosse tempo.
Discutere le idee iniziali del gruppo su ciò che pensano stia accadendo. Parlare attraverso la scena
ed estrapolare i primi segnali di allarme che sono presenti.
Domande da porre:
» Quanti anni ha Paul?
» Perché Sarah non vuole presentare Paul a Jasmine?
» Cosa ne pensate dell'atteggiamento di Paul nei confronti di Jasmine?
» Cosa ne pensate dell'atteggiamento di Jasmine nei confronti di Paul?
» Quali segnali premonitori possiamo identificare?

Segnali di Allarme precoci presenti:
Controllo
» Fare pressioni su di lei per bere alcolici
» Essere insistente per incontrarsi di nuovo
» Dirle cosa indossare
» Prendere il suo numero senza consenso
» Atteggiamento generale prepotente/irrispettoso – esigere rispetto.
» Gelosia/possessività
» Chiederle chi sta guardando
Umore
» L’umore di lui cambia durante la conversazione?
» L’atteggiamento di lui è genuino?
Isolamento
» Organizzare un incontro con Jasmine lontano dai suoi amici
Estensioni:
» Improvvisare la scena con Paul che adotta lo stesso approccio ma con Jasmine che risponde
in modo diverso
» Inventare la scena dell'incontro di sabato
» Inventare una scena della relazione più avanti nel tempo
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» Paul potrebbe essere interpretato in modo affascinante/aggressivo/disinteressato – una
combinazione di queste modalità illustrerebbe i cambiamenti di umore come un campanello di
allarme
» Dare supporto – improvvisare Jasmine che parla con un amico di Paul (supporto
appropriato/inappropriato del modello)

La violenza fisica non si innesca all'inizio di
una relazione ma ci possono essere dei segnali che il tuo partner
sta cercando di controllarti – li chiamiamo segnali di allarme
precoci (questo punto di apprendimento non è mai ripetuto
abbastanza).

I primi segnali di allarme possono indicare che ci sono tratti o aspetti di una relazione che sono
malsani. Se entrambe le parti sono consapevoli del comportamento e si sentono in grado di
comunicare i propri sentimenti al riguardo senza paura, allora la coppia interessata potrebbe
essere in grado di risolvere questi problemi/preoccupazioni. La comunicazione è vitale per una
relazione sana e positiva.

Note: qualora ci sia (o ci sia stato) un abuso fisico - o nel caso in
cui un partner stia spaventando l'altro - questo non indica un
segnale di allarme precoce quanto piuttosto una relazione già
violenta

25-mins

Questo esercizio può essere svolto dal gruppo intero, in gruppi più piccoli o individualmente.
Perché Vogliamo Le Relazioni?
Lavorando con il gruppo nel suo insieme, chiedere agli studenti di pensare ad alcuni motivi per
cui potremmo volere una relazione. Questi esempi dovrebbero essere scritti su una lavagna a
fogli mobili in modo che tutti possano vederli. È possibile utilizzare le seguenti categorie come
stimoli, se necessario:
Intimità
Intimità
Intimità
Intimità

esperienziale: qualcuno con cui condividere esperienze
emotiva: qualcuno con cui condividere tutti i tipi di sentimenti
intellettuale: qualcuno con cui condividere idee, opinioni e punti di vista.
sessuale: qualcuno con cui sentirsi al sicuro, attratto e fisicamente compatibile.

Potrebbero esserci anche alcune ragioni "negative" - come pressione/aspettative sociali, denaro,
ecc. - , ma le motivazioni “positive” dovrebbero naturalmente superare quelli "negative".
In seguito, chiedere ai partecipanti di pensare a ciò che vogliono/meritano da un partner intimo
(sia ora che in futuro). Come vorrebbero che fosse il loro "partner ideale"? Incoraggiarli a non
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concentrarsi solo sull'aspetto fisico, ma anche a considerare cose meno "tangibili" come
tratti/punti di forza della personalità, ecc.
Individualmente o in piccoli gruppi, chiedere ai partecipanti di elencare tutte le qualità a cui
riescono a pensare e poi un feedback appropriato, evidenziando eventuali differenze/punti in
comune che possono esistere.
Successivamente chiedere ai partecipanti di separare e contraddistinguere con i colori (un cerchio
con il pennarello) i loro suggerimenti nelle seguenti tre categorie:
1. Qualità relative all'aspetto fisico (bello, alto, bei vestiti, ecc.)
2. Esempi relativi a cose materiali (ricco, bella macchina, buon telefono ecc.)
3. Eventuali tratti emotivi/della personalità (gentile, divertente, leale, ecc.)
Domande utili quando si va oltre le risposte rispetto all’aspetto fisico e agli aspetti materiali
potrebbero essere:
» Cosa la società (pari, famiglia, media, ecc.) considera "perfetto" o "ideale"?
» Queste aspettative sono realistiche/raggiungibili?
» Come potrebbero farci sentire?
» È sano avere queste aspettative sugli altri/su noi stessi?
» Questo può avviare discussioni relative alla pressione, al potere e al controllo. Può essere
utile ricollegare queste conversazioni all'esercizio del Termometro delle parole: dove si
trovavano queste parole/tratti sulla linea della temperatura? Sono qualità che pensiamo
siano/dovrebbero essere presenti in una relazione sana?
» Cosa ci offrono i tratti emotivi/della personalità rispetto a quelli fisici/materiali? Sono diversi?
Perché?
Lo scopo di questo esercizio è che i giovani inizino a riconoscere che (se tutto va bene) le qualità
emotive costituiscono la base di una relazione sana e superano di gran lunga quelle fisiche e
materiali che possono essere presenti. Sebbene molte persone possano dare enfasi al fisico e al
materiale, i tratti e le qualità emotive sono qualcosa a cui tutti abbiamo accesso e che dureranno
più a lungo di quegli elementi più superficiali.
Punto di apprendimento: Tutti merritiamo relazioni sane e
felici basate sul rispetto

Guarda le istruzioni per questa sezione [PAGINA SETTE]
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CONFINI PERSONALI & CONSENSO
Sessione di 2,5 ore – Scuole Secondarie/Contesto Extra-scolastico
SCOPO:
Offrire ai bambini e ai giovani uno spazio sicuro per esplorare i concetti di "confini personali",
"diritti", "responsabilità" e "consenso". Presentare strategie per sviluppare sani confini con se
stessi e gli altri e per identificare i mezzi di supporto.
OBIETTIVI FORMATIVI ATTESI (ILOs):
» Identificare i loro diritti e le loro responsabilità nelle amicizie e nelle relazioni intime.
» Imparare a comunicare i propri diritti e doveri all'interno di amicizie e relazioni intime.
» Comprendere il concetto di consenso nelle relazioni e le sue implicazioni legali.
» Identificare strategie appropriate e percorsi di supporto a disposizione loro/degli altri.
STRUMENTI:
» Lavagna a fogli mobili/cartelloni
» Pennarelli
» Risorsa cinematografica "Screwball" (“Lo Svitato”)
» Dispense sullo “Stabilire Confini Sani” per ogni partecipante
» Questionari per ogni partecipante (in caso di valutazione)

» Introduzione/obiettivi della sessione
» Riservatezza: mantenere ciò che viene detto durante le sessioni all’interno della stanza,
stabilendo cosa dovrebbe accadere in caso di divulgazione (vedere Appendice A).
» Contratto di gruppo: essere rispettosi, lavorare bene insieme ecc. (vedere Appendice B)
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Questo esercizio funziona allo stesso modo del Termometro delle parole, ma in questo caso un
lato della stanza rappresenta gli "8 anni" e l'altro lato i "28 anni". Chiedere al gruppo di considerare
le seguenti affermazioni e di posizionarsi tra questi due spazi in un punto che corrisponda alla
loro risposta.
Nota: non stiamo chiedendo ai partecipanti di condividere quando sentono che potrebbero essere
personalmente pronti/disposti a fare queste cose, ma piuttosto quando pensano che potrebbe
essere appropriato per la maggioranza.

'Che età pensi di dover avere quando...'
» Ti fai bucare le orecchie
» Inizi ad allenarti in palestra
» Dai il tuo primo bacio
» Hai il tuo primo fidanzato/la tua prima fidanzata - relazione seria
» Resti a dormire a casa del tuo fidanzato/della tua fidanzata
» Perdi la verginità
» Ti sposi
» Diventi genitore
» Guardi la pornografia
Se opportuno, chiedere ai partecipanti di argomentare le proprie risposte. Dovreste anche
incoraggiarli a considerare da dove possono provenire queste opinioni (compagni, genitori,
insegnanti, media, ecc.).

Nota: Questo esercizio aiuterà a misurare i livelli di
maturità/comprensione all'interno del gruppo. Potreste voler
omettere alcune affermazioni se ritenete che non siano
adatte all'età del gruppo

20-mins

Chiedere ai partecipanti di mettersi in coppia e decidere chi è A e chi è B. Informate ogni coppia
che vorreste che avessero una conversazione, ma le regole sono che A può usare solo la parola
"Sì" e B può usare solo la parola "No". Non è consentito alcun contatto fisico e gli studenti
dovrebbero essere incoraggiati ad ascoltarsi veramente e a rispondere l'un l'altro.
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Lasciare che i partecipanti esplorino questo esercizio prima di intervenire ed annullare la sessione
se necessario:
Alcune domande utili:
» Cosa abbiamo notato del linguaggio del corpo/del tono di voce/della direzione/dell’intenzione

in quella scena?

» Cosa pensavamo stesse accadendo?
» Quale pensiamo fosse la relazione tra questi due personaggi?
» Pensiamo che sia stata una situazione sana o non sana?
» È stato più facile giocare con "Sì" o "No"? Perché? (Il gruppo potrebbe notare che pronunciare

la parola "No" può far sembrare più precisi o diretti ma è sempre così facile da dire e ascoltare?)
Provare nuovamente l'esercizio ma questa volta dire al gruppo che A ora deve cercare di
convincere B a cambiare la sua risposta da "No" a "Sì". Possono provare una serie di tattiche o
tecniche ma non sono ancora autorizzati ad avere un contatto fisico con il loro compagno. Dare
ai B l'istruzione che se sentono davvero che vogliono/hanno bisogno/devono cambiare la loro
risposta, allora possono farlo. Incoraggiare gli A a provare una serie di tattiche, sia positive che
negative!
» Questo cambia completamente l’esperienza?
» Cosa abbiamo notato del linguaggio del corpo/del tono di voce/della direzione/dell’intenzione

in questa versione della scena? È stato diverso? Come?
» Come si è sentito B durante l'esercizio?
» È stato facile continuare a dire di no?
» Siete mai stati tentati di cambiare la vostra risposta?
» Se lo avete fatto, cosa vi ha fatto cambiare la vostra risposta in "Sì"?
» Come ci si sente quando le persone non ci ascoltano/cercano di indurci a fare qualcosa che

non vogliamo fare?
» Qualcuno è rimasto sorpreso da come hanno risposto?
Punto di apprendimento: È importante essere in grado di
riconoscere diversi tipi di pressione e di tattiche di persuasione e
considerare come possiamo rispondere e/o essere vulnerabili ad
essi. Spesso coloro che ci fanno pressione sono persone che
conosciamo, amiamo e di cui ci fidiamo. A queste persone può
essere difficile dire "No", quindi è importante fare pratica ed essere
consapevoli dei nostri diritti in queste situazioni
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20-mins

Spiegare al gruppo che si esamineranno diversi tipi di confini personali (questo concetto potrebbe
essere emerso nell'esercizio precedente). Chiedere agli studenti di provare a definire cos'è un
confine - quanto segue può essere usato in caso di difficoltà:
» “Un confine è un limite o uno spazio tra te e l'altra persona; un luogo chiaro dove inizi tu e

l'altra persona finisce. . . Lo scopo di stabilire un confine sano è, ovviamente, proteggerti e
prenderti cura di te”.
» I confini sono linee guida, regole o limiti che una persona crea per identificare modi

ragionevoli, sicuri e leciti con cui le altre persone si comportano nei propri confronti e i modi
in cui reagiranno quando qualcuno supera tali limiti. Definiscono il nostro essere separati, unici
e i nostri diritti fondamentali. Stabilire dei confini è una parte importante per costituire la
propria identità ed è un aspetto cruciale della salute mentale e del benessere.
» Ogni essere umano è unico e prezioso. Il sé profondo è separato e indipendente da un'altra

persona. È la propria identità, il senso di sé, il senso di autostima e la dignità.

Chiedere al gruppo di provare a pensare a qualsiasi tipo di confine personale che possa esistere.
Dovrebbero essere evidenziati i seguenti 5 tipi e i partecipanti dovrebbero essere incoraggiati a
offrire esempi per ciascuna categoria mentre vengono discussi:
Confini materiali: si riferiscono al fatto che si danno o si prestano cose
» Sei felice di prestare il denaro, i vestiti, i libri, il cibo o lo spazzolino da denti?
» Abbiamo confini materiali differenti per cose/beni diversi e perché?
I confini materiali si riferiscono ai beni personali e ai limiti rispetto a come vengono
trattate le vostre cose o a quando possono o non possono essere usate. Se le vostre
cose vengono toccate o utilizzate senza il vostro permesso, i vostri confini materiali
sono chiaramente violati. Una violazione più grave sarebbe il furto o la distruzione dei
vostri beni. È una vostra decisione stabilire con chi vi sentite a vostro agio nel
condividere o se non volete condividere affatto.
Confini fisici: riguardano il proprio spazio personale, la privacy e il corpo
» Dai una stretta di mano o un abbraccio – a chi e quando?
» Chiudi a chiave la tua porta? Vorresti che la gente bussasse? Chi? Quando?
» Come lo comunichi agli altri?
Riflettete sulla quantità di contatto fisico con cui qualcuno vi coinvolge e controllate
voi stessi. Notate se il vostro spazio personale viene violato e se vi lascia a disagio e
ansiosi. Questo è il vostro allarme interno che suona. Essere chiari e fermi su ciò che
è consentito nel proprio spazio fisico può fare la differenza tra il sentirsi o meno al
sicuro.
Confini mentali: si riferiscono ai propri pensieri, valori e opinioni
» Sei facilmente suggestionabile?
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» Sai in cosa credi e riesci a mantenere le tue opinioni?
» Riesci ad ascoltare con mente aperta l'opinione di qualcun altro?
Non è sempre possibile vedere negli occhi un'altra persona. Ognuno ha esperienze
diverse ma si ha diritto ai propri pensieri, valori, credenze e opinioni. È importante
dare e ricevere rispetto quando si tratta di confini mentali.
Confini emotivi: separano i propri pensieri e sentimenti da quelli delle altre persone
» Accetti la colpa quando non è tua la responsabilità?
» Ti sei mai sentito come se avessi assorbito i pensieri/sentimenti negativi degli altri?
» Hai mai sentito di esserti preso la responsabilità delle azioni di qualcun altro?
» Dai consigli senza che ti venga chiesto?
I sani confini emotivi evitano di esprimere pareri, incolpare o accettare la colpa.
Proteggono dal sentirsi in colpa per i sentimenti o i problemi negativi di qualcun altro
e dal prendere sul personale i commenti degli altri. Richiedono chiari confini interni:
conoscere i propri sentimenti e le proprie responsabilità verso se stessi e gli altri.
Confini sessuali: proteggono il proprio livello di comfort per quanto riguarda il contatto e
l'attività sessuale
» Cosa, dove, quando e con chi.
» Dare o negare il consenso (facendo attenzione a dove i confini sessuali e fisici si

sovrappongono).

Utili spunti di discussione:
Cosa fanno i nostri confini:
» Sono importanti per noi come individui?
» Ci presentano come individui o collettivamente?
» Come ci avvantaggiano?
Se qualcuno non rispetta i tuoi limiti:
» Cosa potrebbero fare per mettere alla prova questi limiti e/o farteli mettere in discussione?
» Come potrebbe farti sentire questo?
» Quanto è facile mantenere/proteggere i nostri confini?
Conclusione:
I sani confini personali sono molto importanti perché ci aiutano a mantenere un senso positivo di
sé. Ci permettono di prenderci più cura di noi stessi e non permettono ad altre persone di definire
chi siamo.
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25-mins

Disporre i membri del gruppo seduti in un grande cerchio e chiedere loro di prendere in
considerazione le seguenti affermazioni. I partecipanti dovrebbero alzarsi in piedi o rimanere
seduti a seconda della loro risposta e se pensano che questo comportamento sia accettabile o
meno.

Incoraggiarli a considerare se questo comportamento comporta il superamento dei
limiti di qualcuno e, in tal caso, quale tipo di confine viene superato? Come potrebbe
far sentire una persona?
» Prendi la penna di qualcuno dalla sua scrivania senza chiedere.
» Vai nella borsa di qualcuno e prendi la penna senza chiedere.
» Fai una foto a qualcuno anche se lei/lui non vuole che tu lo faccia (Come ciò potrebbe far

sentire quella persona? Lusingata, violata, giudicata? Perché qualcuno potrebbe scegliere di
farlo? Questo lo rende giusto?).
» Prendi il telefono di qualcuno e chiami il tuo, in modo da avere il suo numero.
» Fai una foto di qualcuno e la pubblichi su Instagram senza il suo permesso.
» Commenti l'aspetto di un amico (È mai possibile essere troppo onesti?).
» Commenti l'aspetto di uno sconosciuto.
» Slacci il reggiseno di una persona (Se qualcuno suggerisce che “Va bene se è uno scherzo”,

chiedere “come facciamo a sapere se uno scherzo viene ricevuto nel modo in cui era
inteso?”).
» Fai una foto intima di te stesso e la invii al tuo partner.
» Invii una foto intima del tuo partner ai tuoi amici.
» Baci qualcuno anche se non è la tua fidanzata/il tuo fidanzato.
» Fai sesso con una persona anche se non è la tua fidanzata/il tuo fidanzato.
Discutere eventuali risposte che sembrano rilevanti e interessanti per il gruppo, evidenziando
l'importanza del consenso in ogni momento. Spesso pensiamo al consenso solo in termini di
intimità sessuale, ma esso esiste all'interno di qualsiasi scambio ed è indissolubilmente legato ai
nostri valori e confini personali.
20-mins

Dividere il gruppo a metà e chiedere loro di stare su due linee uguali ai lati opposti della stanza
(ogni giovane dovrebbe avere qualcuno davanti a se sulla linea opposta). Contrassegnare le righe
con A e B.
Chiedere allo studente che si trova all’inizio della linea A di cominciare a fare passi lenti verso il
partner opposto. Quest’ultimo (che rimane fermo) dovrebbe indicare quando l’altro raggiunge la
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vicinanza che vuole dicendo "Stop!" e tendendo la mano. La coppia dovrebbe quindi fermarsi in
questa posizione.
Successivamente, proseguire lungo la linea in modo che tutti quelli della linea A a turno si dirigano
verso il proprio partner antistante. Se c'è tempo, fare scambio in modo che la linea B abbia
l'opportunità di camminare verso la linea A.
Notare eventuali differenze all'interno del gruppo:
» Alcune persone sono molto vicine ai loro partner antistanti?
» C'è qualcuno più lontano?
» Perché pensiamo che sia così?
» Che cosa ci dice questo dello spazio personale delle persone?
» Come potrebbe sentirsi una persona se si invadesse il suo spazio personale?

Nota: questo esercizio non dovrebbe diventare una gara di popolarità. Si
può riconoscere che spesso siamo più a nostro agio ad essere più vicini alle
persone che conosciamo molto bene, ma che non è sempre così.
Sottolineare che lo spazio personale può spesso essere determinato da
quanto "bene" conosciamo qualcuno piuttosto che da quanto ci piace.
Questo può ridurre il rischio di ferire i sentimenti o che gli studenti si
sentano respinti dal loro compagno

Lo spazio personale di ognuno è
diverso e può cambiare a seconda dell'umore, della situazione o di
quanto si conosce bene l'altra persona. Nessuno ha il diritto di far
sentire qualcun altro insicuro o a disagio, quindi è importante
rispettare lo spazio personale l'uno dell'altro in ogni momento. Se
non si è affatto sicuri di ciò che va bene per l’altro, si dovrebbe
sempre chiedere prima. Un buon modo di misurare lo spazio
personale è quello di essere a distanza di un braccio da qualcuno

20-mins

Questo esercizio darà ai giovani l'opportunità di identificare alcuni dei propri confini personali e
riconoscere i diritti/benefici che questi offrono. Fornire a ciascun partecipante una copia della
scheda di lavoro Confini Sani (vedere Appendice J) e chiedere loro di pensare a tre risposte
personali alle seguenti affermazioni (di seguito sono riportati degli esempi di riferimento):
Le persone non possono....
•

Frugare tra i miei effetti personali

•

Criticarmi

•

Fare commenti sul mio peso/aspetto

•

Sfogare la loro rabbia su di me
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•

Umiliarmi o mettermi in imbarazzo di fronte agli altri

•

Raccontare barzellette offensive in mia compagnia

•

Invadere il mio spazio personale

Ho il diritto di...
●

Privacy

●

Tempo tranquillo per me stesso

●

Essere trattato con rispetto

●

Esprimere me stesso

●

Dire "no"

●

Chiedere aiuto o supporto se ne ho bisogno

●

Cambiare idea

Per proteggere il mio tempo e la mia energia va bene...
●

Spegnere il telefono

●

Prendermi il mio tempo per rispondere a chiamate/messaggi/post sui socialmedia

●

Annullare un impegno quando non mi sento bene

●

Avere un posto nella mia casa che sia off-limits per gli altri

●

Trascorrere del tempo a fare cose che mi piacciono

●

Trascorrere del tempo con persone che mi fanno stare bene

●

Togliermi da situazioni stressanti o provocanti

Se opportuno, è possibile chiedere ai partecipanti di condividere alcuni dei confini personali che
hanno identificato per se stessi. In alternativa, potrebbe essere utile esplorare come si sono sentiti
riguardo a questo esercizio – lo hanno trovato facile/difficile? Alcuni esempi sono stati più facili

da pensare di altri? Quanto pensano possa essere facile mantenere alcuni di questi confini? Quali
sfide potrebbero affrontare? Come potrebbero superarle?
Avere forti confini personali è molto
importante in quanto ci aiutano ad avere relazioni sane non solo
con gli altri, ma anche con noi stessi. Rafforzano ciò che è
accettabile/inaccettabile per noi e possono cambiare a seconda del
nostro umore e della nostra situazione. Ci appartengono ed
abbiamo il diritto di cambiarli in qualsiasi momento, liberi da
qualsiasi pressione o coercizione esterna.

Guarda le istruzioni per questa sezione [PAGINA UNDICI]
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RELAZIONI

Sicurezza Online & Uso Responsabile della Tecnologia

SICUREZZA ONLINE & U S O
RESPONSABILE DELLA
TECNOLOGIA
Sessione di 2,5 ore – Scuole Secondarie/Contesto Extra-scolastico
SCOPO:
Dare ai bambini e ai giovani una comprensione del concetto di comportamenti sani o malsani
quando si utilizzano tecnologie e/o piattaforme online e fornire strategie per negoziare
comportamenti non sani e cercare supporto.
OBIETTIVI FORMATIVI PREVISTI :
1. Identificare e descrivere i comportamenti relazionali positivi quando utilizzano la
tecnologia o le piattaforme online.
2. Identificare e descrivere comportamenti relazionali non sani quando utilizzano la
tecnologia o le piattaforme online.
3. Identificare, individuare e denominare le fonti di sostegno.
RISORSE:
» Lavagna a fogli mobili /cartelloni
» Pennarelli
» Segni del Mondo Online vs Offline
» Affermazioni del Mondo Online vs Offline
» Testo #SenzaFiltro per ogni partecipante
» Questionari per ogni partecipante

Intro e Riervatezza - 10-mins
»Introduzione a /obiettivi della sessione.
»Riservatezza: mantenere ciò che viene detto durante le sessioni all’interno della stanza,
stabilendo cosa dovrebbe accadere in caso di divulgazione (vedere Appendice A).
»Contratto di gruppo: essere rispettosi, lavorare bene insieme, ecc. (vedere Appendice B)
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5-mins

Chiedere ai partecipanti di sedersi in cerchio e chiudere/coprirsi gli occhi. Chiunque non si senta
a proprio agio nel farlo dovrebbe essere incoraggiato a guardare verso il basso: la ragione di ciò
è che verranno fatte alcune domande e si vuole che tutti si sentano in grado di rispondere
onestamente. Spiegare che i partecipanti dovrebbero alzare la mano se la loro risposta è
affermativa alle seguenti domande:
» Chi possiede un cellulare/smartphone?
» Chi utilizza quel telefono per qualcosa di diverso dall'effettuare telefonate (ad esempio,

messaggistica/app/ foto/musica/streaming/giochi ecc.)?
» Chi ha accesso ad un computer/laptop/tablet/console a casa? Chi ne ha uno nella propria

camera da letto?
» Chi ha commentato qualcosa online?
» Chi utilizza servizi di messaggistica/piattaforme di gioco o social media per socializzare con i

propri amici?
» Chi ha chiacchierato con qualcuno che non conosce su quella piattaforma?
» Chi utilizza una piattaforma di social media/networking?
» Chi ha più di 10 follower? 20/50/100/150/Di più?
» Chi ha amici o follower che non ha mai incontrato di persona?
» Chi ha mai visto o letto qualcosa su una piattaforma online che ha preso in giro/isolato/escluso

qualcuno?
» Chi ha riso di ciò?
» (Riflessione personale) Hai mai pubblicato/inviato sms/commentato/condiviso qualcosa che ha

preso in giro/isolato/escluso qualcuno?

Note: Lo scopo di questo esercizio è che i moderatori ottengano
un'indicazione di come il gruppo interagisce con piattaforme/tecnologie online e
incoraggino i partecipanti ad impegnarsi personalmente con i temi della sessione.

Dividere il gruppo in due metà, o in gruppi più piccoli se opportuno; queste sono ora le loro
squadre. Chiedere ai partecipanti di pensare al maggior numero possibile di tipi di attività online
(o a quelle che utilizzano la tecnologia) – ovvero siti di social media, dispositivi mobili/smartphone,
giochi online, chatroom ecc. Incoraggiarli ad essere specifici, ad esempio nominando
siti/piattaforme/app reali che attualmente usano o che sanno essere usate dai loro compagni.
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Spiegare che giocheremo una versione di “word tennis” in modo che ogni squadra proceda a
turno per richiamare un diverso tipo di attività online. Il moderatore scriverà tutti i suggerimenti
sulla lavagna a fogli mobili. Il gioco dovrebbe continuare fino a quando tutte le squadre non
avranno esaurito le idee - l'ultima squadra a dare un suggerimento sarà la vincitrice.
Punto di apprendiemnto: Questo esercizio dovrebbe evidenziare
i molti modi diversi con cui bambini e giovani interagiscono con
il mondo online. Tuttavia è importante sottolineare che non tutti
i giovani utilizzeranno queste tecnologie e che questo è
normale. In effetti, molte app e giochi hanno classificazioni di
età maggiore e non sono appropriati per i bambini. Chiedere al
gruppo perché pensano sia così.

Inoltre alcune persone potrebbero non avere accesso alla tecnologia per motivi economici o di
altro tipo, ed anche questo è normale. Potrebbe essere utile chiedere agli studenti di considerare
come potrebbe sentirsi qualcuno che non ha accesso alla tecnologia, quando tutti gli altri
sembrano trascorrere sempre più tempo online.
In entrambi i casi esplorare ora queste tematiche ci consentirà, si spera, di compiere scelte
positive se decideremo di utilizzarle in futuro.
Indicazione per i moderatori:
La maggior parte dei social network richiede ai bambini di avere un’età superiore ai 13 anni per
utilizzare i propri servizi, anche se alcuni fissano un limite di età più elevato di 16 anni. Questo
per rispettare una legge degli Stati Uniti chiamata COPPA, che sta per Children's Online Privacy
Protection Act (Legge sulla Protezione della Privacy Online dei Bambini) e pone restrizioni sulla
raccolta e la condivisione di dati di chiunque abbia meno di 13 anni (NSPCC).
Di seguito è riportato un elenco di app che bambini e giovani usano regolarmente e i loro specifici
requisiti di età minima:
› YouTube (18 - o 13 con il permesso del genitore)
› WhatsApp (16)
› TikTok (13 - ma chiunque abbia meno di 18 anni dovrebbe avere il permesso dei propri

genitori. › TikTok ha recentemente introdotto un requisito di età minima di 16 anni per utilizzare
la sua funzione di messaggistica diretta).
› Tumblr (13)
› Facebook (13)
› Snapchat (13)
› Twitter (13)
› Instagram (13)
› Minecraft (13 - i giocatori al di sotto di questa età devono avere il permesso dei loro genitori)
› Roblox (10)
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20-mins

Utilizzando l'esercizio precedente come punto di riferimento, spiegare che si esploreranno tre
categorie di attività online in modo più dettagliato. Dividere i partecipanti in piccoli gruppi e dare
loro un pezzo di carta con una delle seguenti intestazioni:
1. Cellulare/Smartphone: chiamate/messaggistica/foto/musica ecc.
2. Social Media – (definito come una piattaforma per la trasmissione di informazioni e/o la
comunicazione tra loro)– Facebook/Twitter/TikTok/Insta ecc.
3. Giochi online: giochi interattivi /giochi multi-giocatore/chatroom di gioco ecc.
Chiedere loro di dedicare un po' di tempo a elencare quante più possibili cose positive (ad
esempio, opportunità/benefici/vantaggi) relative alla loro categoria. Queste potrebbero includere

connettersi con amici/familiari o persone con interessi simili, istruzione – imparare cose o abilità
nuove, intrattenimento, espressione creativa ecc.
Successivamente chiedere loro di elencare quante più possibili cose negative (cioè rischi/pericoli)
della loro categoria. Queste potrebbero includere cyberbullismo, hackeraggio, dipendenza,

problemi di sicurezza ecc.

Chiedere a ciascun gruppo di condividere due esempi positivi e due esempi negativi della
propria categoria che essi pensano siano particolarmente rilevanti per i bambini e i giovani. Se
ci sono doppioni - cioè due gruppi che lavorano sulla stessa categoria - incoraggiare i
partecipanti a condividere il maggior numero possibile di esempi diversi. Dovrebbero anche
essere spronati a condividere le ragioni alla base di ciascuna delle loro scelte

Riconoscere che la tecnologia porta molti aspetti positivi nella nostra
vita, come rimanere in contatto con gli amici e scoprire cose che stanno
accadendo nel mondo, ma comporta anche rischi e pericoli. La
tecnologia è moralmente neutrale – il che significa che non è né buona
né cattiva – quindi spetta all'individuo decidere come deve essere
utilizzata. È davvero utile ricordarlo così da poter utilizzare la tecnologia
in modo sicuro e responsabile e prenderci cura di noi stessi e degli altri
mentre siamo online.

.

30-mins

Questo è un esercizio di discussione in cui ai partecipanti verrà chiesto di considerare se pensano
che una dichiarazione appartenga al mondo online (virtuale) oppure al mondo offline (faccia a
faccia). Posizionare il modello “Mondo online” su un lato della stanza e il modello “Mondo offline”
dall'altro (vedere Appendice K). Prendendo una affermazione alla volta, chiedere al gruppo a
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quale pensano che appartenga e perché. Come per il “termometro delle parole”, gli studenti
possono decidere che una frase esiste da qualche parte nel mezzo, il che va bene.
» Dove le persone sembrano sempre perfette.
» Dove le persone possono essere meschine e non vedono le conseguenze delle loro azioni.
» Dove posso essere chiunque io voglia essere.
» Dove imparo cose nuove.
» Dove mi sento apprezzato/importante.
» Dove mi diverto di più.
» Dove è facile fidarsi delle persone.
» Dove le persone possono dire quello che vogliono.
» Dove le persone sono popolari.
» Dove le persone sono lasciate fuori.
» Dove alle persone vengono mostrate cose che non sempre vogliono vedere.
L'elemento più importante del gioco è la discussione stessa, quindi porre domande aperte può
essere utile. A volte solo ripetere l'affermazione in relazione a dove si trova la linea può aiutare.
Ad esempio, "Le persone sembrano sempre perfette nella vita reale?". Non è necessario utilizzare
tutte le frasi durante questo esercizio: se necessario, sentitevi liberi di adattare le vostre scelte
alle esigenze del gruppo.
Scoprire perché/come il gruppo ha fatto le sue scelte sulle affermazioni. Alcune domande utili
potrebbero includere:
» Quali pressioni ci sono sulle persone per comportarsi in un certo modo online?
» Va bene avere un'identità diversa da online a offline?
» Mettere “mi piace” a qualcuno online è come fidarsi di loro?
» Ti fidi delle persone più /meno online rispetto a offline?

Note: Lo scopo dei due esercizi di cui sopra non è quello di creare allarmismo;
vogliamo sicuramente includere gli aspetti positivi della comunicazione e
dell'attività online tra cui la possibilità di rimanere in contatto con la famiglia e gli
amici di tutto il mondo, cercare supporto emotivo nei momenti difficili, avere uno
sbocco creativo e scoprire (con cura) fonti di informazione e apprendimento
preziosi, oltre a rimanere in contatto con i propri cari e poter fare didattica a
distanza come accaduto durante il lockdown causato dal COVID-19.

.
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Tuttavia è fondamentale che i bambini e i giovani siano in grado di identificare i rischi associati al
loro consumo tecnologico, pertanto dovremmo incoraggiare gli studenti a riflettere su come
utilizzare la tecnologia in modo sicuro, ad esempio assicurandosi che i loro account siano impostati
su privati (la maggior parte degli account di social media di solito è predefinita per il pubblico,
quindi questo deve essere fatto manualmente). Esplorare anche il potenziale impatto della
comunicazione online; che aspetto ha il cyberbullismo? Le persone si comportano in modo diverso
online ed è una buona cosa? Le persone possono essere pronte a dire cose più estreme, scortesi,
esagerate e ci sono conseguenze per questo, anche se all'inizio non sono viste perché la persona
è dietro uno schermo, non in piedi di fronte a loro.
Ci sono leggi su determinati comportamenti online e limiti di età per certi giochi, siti e
piattaforme. Perché? Considerate i rischi di accesso a questo contenuto in termini di possibili
incontri, età adeguata e di quanto può essere buono per la propria salute mentale e fisica. Qui
potete discutere sull'impatto del confronto con gli altri sui social media, dell'ambizione dei "Mi
piace" e dei followers e di quanto tempo viene speso per la tecnologia. L'OMS ha delle linee
guida su quanto tempo i bambini sotto i 6 anni dovrebbero stare davanti allo schermo. Le
raccomandazioni su quanto tempo i bambini e i giovani più grandi devono passare davanti allo
schermo variano tra organizzazioni ed esperti, ma ciò che è concordato a livello generale è che
i bambini ed i giovani devono trascorrere del tempo offline, stare fuori, relazionarsi con amici
e familiari, mangiare sano e bere molta acqua ed assicurarsi di riposarsi molto.

25-mins

Chiedere ai partecipanti di leggere e/o interpretare il testo (vedere l'Appendice M) a coppie e
discutere riguardo a cosa sta accadendo. Se il gruppo è particolarmente bendisposto, potrebbe
essere interessante sollecitarlo a rappresentare le scene in modo creativo e a riguardarne un paio.
Il testo deve essere analizzato utilizzando le seguenti note didattiche:
SCENA UNO - Instagram:
» Quanti anni hanno Badgirl23 e Ty_selfie15? Discutere del fatto che anche se la loro età è
pubblicata sui loro profili, come possiamo essere sicuri che stiano dicendo la verità o che questi
siano attendibili?
» Cosa pensate dei loro nomi utente? Cosa suggeriscono questi nomi riguardo alle persone che
li usano? Questa è un'occasione per discutere della colpevolizzazione della vittima, cioè dei
significati di "Badgirl23".
» Quali sono i pericoli/rischi dell’avere un profilo pubblico? Discutere del fatto che se ci sono
foto di qualcuno nella sua uniforme scolastica chiunque può vedere quale scuola
frequentano/dove trovarli. Rafforzare nuovamente eventuali messaggi precedenti:
comprensione delle impostazioni sulla privacy.
» Come facciamo a sapere che Ty_selfie15 è veramente chi dice di essere? Parlare del
fenomeno del catfishing (truffe online) e delle false identità.
» E se Ty_selfie15 e Badgirl23 avessero amici o follower online “comuni”? E se lui fosse amico
di qualcuno che Badgirl23 conosce nella vita reale? Questo cambierebbe il modo in cui lei
pensa possa essere sicuro iniziare ad interagire con lui? Si fiderebbe di lui più facilmente?
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Quali segnali di allarme precoci possiamo identificare?
Isolamento
» Incoraggiarla a fare qualcosa che i suoi genitori non vogliono che faccia.
» Suggerirle che i suoi genitori non la capiscano bene come lui.
» Usare l'adulazione - perché lo fa?
» Spostare la comunicazione su una piattaforma nuova e privata: perché vuole che sia privata?
SCENA DUE- Messaggistica diretta:
» Da quanto tempo pensi che siano in contatto? Questa scena dopo quanto tempo si svolge
rispetto alla prima?
» Che tipo di relazione hanno ora?
» Che tipo di foto vuole che gli invii Badgirl23? Quali sono i rischi? Fare un collegamento a
qualsivoglia discussione precedente sulla condivisione delle immagini e sui rischi personali e
legali connessi a questo.
» Quali tattiche di manipolazione sta usando Ty?
Quali segnali di allarme precoci possiamo identificare?
Controllo
» Metterla al corrente del tempo di attesa.
» Atteggiamento generale prepotente/irrispettoso.
Atteggiamento aggressivo
» Il modo in cui lui parla di sua madre.
Isolamento
» Suggerirle che sua madre non la rispetta e influenza o danneggia il suo rapporto con lui.
Richiesta di fotografie
» Discutere di questo in termini di legge, ma anche evidenziare che non appena viene inviata

un'immagine, si ha perso completamente il controllo su di essa. Perché lui vuole questa foto?
Umore
» Il suo umore cambia durante la conversazione? Perché?
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SCENA TRE - Messaggistica WhatsApp:
» Da quanto tempo pensi che siano in contatto?
» Pensi che i loro genitori sappiano che sono in contatto l’uno con l’altro?
» Cosa pensi dell'atteggiamento di Ty nei confronti di Badgirl23? Cosa pensi dell'atteggiamento
di Badgirl23 nei confronti di lui?
» Ty cosa vuole che faccia Badgirl?
» Quali tattiche di manipolazione sta usando Ty?
» Si tratta di una relazione sana? È alla pari?
Riflettere sul consenso: "Una persona acconsente se è d'accordo per scelta e se ha la libertà

e la capacità di fare tale scelta. L'essenza di questa definizione è l'accordo per scelta. La legge
non richiede alla vittima di aver opposto resistenza fisicamente per dimostrare una mancanza di
consenso".
Quali segnali di allarme precoci possiamo identificare?
Ignorare
» Ty è consapevole che BG lo ha chiamato ma non sembra interessargli.
Pressione
» Costringerla a fare qualcosa che lei non vuole fare.
» Minacce/Ricatto emotivo - "Se ti fidi di me..." ecc.
Se lei invia la foto cosa pensi possa accadere? - esaminare gli impatti legali/morali/sulla salute
mentale ecc.

Ty sembra contattare Badgirl23
sempre più frequentemente e la sta costringendo ad inviare
delle foto. Parlare di come Badgirl23 potrebbe sentirsi a fronte
di questa pressione. Gli smartphone implicano che sia possibile
avere una comunicazione 24 ore su 24 con qualcuno. Tutti
abbiamo bisogno di tempo lontano dalla tecnologia e
questo sta diventando sempre più difficile a causa dell'uso
diffuso degli smartphone. Se qualcuno ci chiama o ci manda
messaggi continuamente, si tratta di molestia. È una tattica
usata per controllare qualcuno ed è molto dannosa in qualsiasi
tipo di relazione.

Questa scena contiene molti segnali di allarme precoci sul controllo del comportamento nonché
sul cyberbullismo e sull'adescamento e lo Sfruttamento Sessuale dei Minori (Child Sexual
Exploitation - CSE). Il CSE è una forma di abuso sessuale su minori e si verifica quando un
individuo o un gruppo approfitta di uno squilibrio di potere per costringere, manipolare o
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ingannare un bambino o un giovane di età inferiore ai 18 anni in attività sessuali (a) in cambio di
qualcosa di cui la vittima ha bisogno o vuole, e/o (b) per il vantaggio economico o l'aumento dello
status dell'autore o del moderatore. La vittima potrebbe essere stata sfruttata sessualmente
anche se l'attività sessuale appare consensuale. Lo sfruttamento sessuale dei bambini non sempre
comporta il contatto fisico, può anche verificarsi attraverso l'uso della tecnologia.
Per i facilitatori:
Esistono delle leggi che riguardano l'invio e la pubblicazione di immagini di minori, per questo
invitiamo i facilitatori a informarsi e aggiornarsi rispetto alle leggi vigenti nel loro
Paese prima di proporre questo esercizio
Ad esempio in Gran Bretagna è illegale condividere, pubblicare o possedere un'immagine esplicita
di qualcuno di età inferiore ai 18 anni, anche se tu stesso hai meno di 18 anni. Inviando
un'immagine esplicita un giovane sta producendo e/o distribuendo immagini di abusi sui minori e
rischia di essere perseguito, ammonito o messo nel Registro dei Molestatori Sessuali, anche se la
foto viene scattata e condivisa con il loro consenso.

25-mins

Un volontario si siede su una sedia al centro di un cerchio. Questa persona tiene in mano una
bottiglia d'acqua; è l'unica acqua rimasta al mondo. Il resto del gruppo a turno deve cercare di
convincere la persona nel mezzo a dare loro la bottiglia – possono scegliere la propria tattica
oppure potete suggerirne una tratta dagli esempi elencati di seguito. Assicuratevi che solo la
persona che cerca di ottenere l'acqua sappia quale forma di persuasione si sta usando – è bene
fare indovinare chi ascolta. Questa persona può dire o fare quello che vuole - l'unica regola è che
non è possibile strappare la bottiglia (deve essere offerta) e che ai giocatori non è permesso
avere un contatto fisico tra loro.
La persona con l'acqua deve ascoltare ciò che gli viene detto e decidere se questo lo farebbe
rinunciare alla bottiglia nella vita reale. Possono porre un paio di domande a scopo di
chiarimento, ma non sono autorizzati a fare nulla che cambi la situazione o contraddica
deliberatamente ciò che il loro avversario sta dicendo o facendo. Se vengono persuasi, possono
scegliere di regalare un po' d'acqua o l'intera bottiglia come meglio credono. Se decidono di farlo,
devono consegnare la bottiglia e prendere il loro posto nel cerchio.
Esempi di tattiche:
» Richiesta – es. "Per favore posso avere un po’ d'acqua?"
» Adulazione – es. "Sei così generoso; mi darai un po' d'acqua, non è vero?”
» Minaccia di pericolo – es. "Se non mi dai quell'acqua farò del male a te e alla tua famiglia"
» Senso di colpa – es. "Ho tanta sete. Non posso andare avanti ancora a lungo senza avere
qualcosa da bere”
» Ricatto emotivo – es. "Se mi dai un po' d'acqua, prometto di condividerla con te. Non
dimenticherei mai di assicurarmi che tu stia bene”
» Rabbia - es. "Mi fai arrabbiare così tanto! Dammi quell'acqua! Ho sete!"
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» Colpevolizzazione – es. "È colpa tua se voglio un po' d'acqua, sei tu quello lì in piedi a
mostrare che hai qualcosa da bere e io no. Se tu non fossi qui, non penserei nemmeno di avere
sete. Sei inutile."
Alla fine di ogni turno chiedere a qualcuno del "pubblico" di nominare quale tattica/tipo di
comportamento pensano sia stato usato. Era ovvio? In caso affermativo, perché?
Chiedere al giovane con la bottiglia d'acqua come ci si sente ad avere qualcuno che prova a
convincerti a fare qualcosa che non vuoi fare. Cos'è stato di questa tattica che lo ha fatto
rinunciare all'acqua? Perché alcune delle altre tattiche non hanno funzionato? Chiedere all'altro
giocatore come ci si sente a fare pressione su qualcuno.
Se il gruppo è particolarmente bravo in questo gioco, potreste esaminare la pressione dei pari
aggiungendo volontari extra durante particolari tattiche. In che modo questo elemento aggiunto
cambia il gioco?
Questo esercizio è un modo
divertente e sicuro per identificare diversi tipi di pressione e per
riconoscere che ognuno di noi risponderà ad essi in modi differenti.
Ad esempio alcune persone potrebbero essere condizionate da
minacce fisiche, mentre altre potrebbero invece essere persuase
dall'uso dei sensi di colpa o dall’adulazione

La cosa importante da ricordare è che la pressione non è sempre ovvia e può provenire da persone
da cui meno ce lo aspettiamo; spesso qualcuno che conosciamo, amiamo o di cui ci fidiamo.
Queste sono persone che ci conoscono bene e quindi sanno come farci fare cose che potremmo
non voler fare.
È utile riconoscere diversi tipi di pressione prima di sperimentarli nella vita reale. In questo modo
siamo in grado di capire meglio a quali potremmo essere vulnerabili e come rispondere in modo
sicuro in una situazione potenzialmente difficile.
Se qualcuno ti sta facendo pressione per fare qualcosa che ti fa sentire insicuro
o a disagio, dovresti dirlo a qualcuno.

Guardare le istruzioni per questa attività [PAGINA UNDICI]
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INDICAZIONI PER I FACILITATORI
RISCHI E OPPORTUNITA’

1. Mobile/Smart Phones – chiamate/chiat/foto/musica etc.

OPPORTUNITA’
(aspetti positivi, benefici, vantaggi)
» Restare in contatto con gli amici,
individualmente o in gruppo.
» Restare in contatto con la famiglia,
individualmente o in gruppo.
» Può essere utilizzato per far sapere ai
genitori che sei al sicuro.

RISCHI
(aspetti negativi, pericoli,svantaggi)
» Poter essere contattato 24 ore su 24, 7 giorni
su 7. Questo può essere invasivo ed avere un
impatto negativo sul benessere e sulla salute
mentale.
» Alcuni gruppi di messaggistica possono essere
molto grandi e, come tali, le notifiche possono
essere costanti. Questo può essere enormemente
distraente e far sentire qualcuno sotto pressione
per rispondere immediatamente.

» Poter chiamare/inviare messaggi a qualcuno
di cui ci si fida in caso di emergenza.
» Può essere difficile lasciare un gruppo una volta
che ti sei unito.
» Poter ascoltare musica mentre si cammina o
durante lunghi viaggi.
» Può favorire l'abuso informatico, sia da parte di
un individuo che di un gruppo.
» Poter scattare e condividere selfie per
mostrare agli altri cosa si sta facendo/dove ci » Qualcuno potrebbe condividere il tuo numero
con un'altra persona senza il tuo consenso.
si trova.
» Poter condividere musica e/o foto con
gruppi di amici.
» Poter giocare/guardare contenuti visivi
sempre/ovunque.
» Può essere utilizzato per mantenersi in
forma tramite app di esercizio/ rilevamento
passi/monitoraggio della frequenza cardiaca
ecc.

» Qualcuno potrebbe scattare una tua foto sul
proprio telefono e condividerla senza il tuo
permesso.
» Qualcuno potrebbe inviarti qualcosa che non
vuoi vedere, cioè nudi/pornografia/violenza.
» Qualcuno potrebbe fare pressione su di te per
ricevere e/o condividere nudi.
» Gli utenti potrebbero essere vulnerabili alla
pubblicità online aggressiva e/o alle truffe/bufale.
» Le persone potrebbero essere distratti quando
attraversano la strada.
» Le persone potrebbero non essere mai
pienamente presenti nel “qui ed ora” potrebbero sempre pensare a ciò che gli altri
stanno facendo/condividere quello che stanno
facendo con gli altri/ essere distratti dallo
scattare selfie e da come appaiono sullo
schermo.
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2. Social Media - definito come una piattaforma per la trasmissione di informazioni e/o la

comunicazione con gli altri (Facebook/Twitter/Tik Tok/Insta ecc.)

OPPORTUNITA’
(positività, benefici, vantaggi)
» Poter rimaner in contatto/condividere cose
con amici e familiari.
» Poter rimanere in contatto/condividere cose
con persone a distanza (particolarmente utile

durante il lockdown).

» sport, politica, musica ecc.
» Poter condividere opinioni su ciò che sta
succedendo nel mondo, ad es. sport, politica,
musica, ecc.

RISCHI
(negatività, pericoli,svantaggi)
» Avvisi costanti = distrazione e pressione.
» Pressione per avere un bell'aspetto e/o mostrare una
determinata immagine.
» Pressione per essere divertente.
» Pressione per rispondere immediatamente.
» Pressione per accettare le richieste di amicizia.
» Pressione per bloccare qualcuno.

» Alcune piattaforme hanno impostazioni di
localizzazione cosicché le persone possono rintracciarti,
» Possibilità di fare soldi, ad esempio attraverso
ad esempio Snap Map.

contenuti/followers di YouTube ecc.

» Poter condividere o imparare nuove
competenze - cioè calcio o arti/attività
creative.
» Può essere utilizzato per la didattica a
distanza (particolarmente utile durante il

lockdown).

» I contenuti possono essere divertenti/spassosi
» Poter cercare supporto emotivo da un
professionista
» La possibilità di controllare le impostazioni
sulla privacy.

» La pressione per un rapido fidanzamento può portare
a ferire i sentimenti di qualcuno o a condividere
qualcosa di cui in seguito ti pentirai.
» Rischio di bullismo online/informatico da parte di un
individuo o di un gruppo.
» Gli utenti possono essere incoraggiati a pubblicare
qualcosa di estremo o scortese, cosa che non farebbero
di persona.
» L'utente non è in grado di vedere la
conseguenza/l’impatto del proprio comportamento
online.
» Creazione di profili falsi.
» Rischi per la sicurezza, ad esempio l’hackeraggio degli
account degli utenti e la condivisione di contenuti che
rivelano informazioni personali/identificative.
» Trolling/infierire sugli altri.
» Esposizione all'opinione della gente piuttosto che a
una vera discussione e ad un vero dibattito.
» Potenziale adescamento online - come fai a sapere
che qualcuno è chi dice di essere?
» L'utente potrebbe vedere qualcosa di inappropriato,
ad esempio contenuti sessualmente espliciti o violenti
(alcune piattaforme non avvisano gli utenti in anticipo).
» L'utente può sentirsi sotto pressione per "tenere il
passo" con messaggi o tendenze sui social media.
»L'utente potrebbe essere vulnerabile alla pubblicità
online aggressiva e/o a truffe/ bufale.
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3. Giochi online - giochi interattivi/giochi multi-giocatore/chatroom di gioco ecc

OPPORTUNITA’

RISCHI

(aspetti positivi, benefici, vantaggi)

(negatività, pericoli, svantaggi)

» Gli utenti possono giocare con gli amici

anche quando non sono insieme di persona

» Rischio di dipendenza - l'utente potrebbe

perdere interesse per altri hobby/passatempi, ad

(questo è stato particolarmente utile durante il esempio l’attività fisica o la lettura.
lockdown).

» Un uso eccessivo potrebbe influire sui livelli di
» L'utente può giocare con persone provenienti concentrazione/messa a fuoco dell'utente sia a

da tutto il Paese/mondo.

casa che a scuola.

» È divertente.

» L'utente può essere incoraggiato a pubblicare

» Alcuni giochi online sono molto creativi e/o

qualcosa di estremo o scortese, cosa che non
farebbe di persona.

educativi.

» L'utente non è in grado di vedere la
» Gli utenti possono controllare le impostazioni conseguenza/l’impatto del proprio comportamento

sulla privacy.

online.

» Gli utenti possono controllare il tempo

» Trolling/infierire sugli altri.

davanti allo schermo impostando un limite.

» L'utente potrebbe vedere qualcosa di

inappropriato, ad esempio contenuti
sessualmente espliciti o violenti.
» Alcuni giochi sono molto violenti, il che

potrebbe causare angoscia o turbamento per
l'utente.
» Rischio di bullismo online /informatico da parte

di un individuo o di un gruppo.
» Potenziale adescamento online - come

fai a

sapere che qualcuno è chi dice di essere?
» Rischi per la sicurezza, cioè l’hackeraggio degli

account degli utenti e la condivisione di contenuti
che rivelano informazioni personali/identificative.
» L'utente potrebbe essere vulnerabile alla

pubblicità online aggressiva e/o a truffe/bufale.

53

MONDO ONLINE vs MONDO OFFLINE
Dove le persone sembrano sempre perfette:
» È molto facile presentare un'immagine “perfetta” online in quanto le immagini possono essere

aerografate, posate, preparate e/o inscenate.

» Alcuni YouTuber professionisti spendono molto tempo e denaro creando immagini "perfette".

Queste ultime sono spesso spacciate come foto normali, di tutti i giorni ma sono in realtà
inscenate e irrealistiche.

» Molte immagini che vediamo online sono modificate/aerografate in quanto la piattaforma le

sta usando per pubblicizzare un prodotto o uno stile di vita per fare soldi.

» Cos’è considerato perfetto? Chi o cosa stabilisce questo standard? Quali pressioni ci sono per

essere all'altezza di queste aspettative? Queste pressioni sono le stesse per tutti?

» Riconoscere che le immagini online raramente sono realistiche può aiutare a ridurre i

sentimenti di pressione e insicurezza.

Dove le persone possono essere cattive e non vedono le conseguenze delle loro
azioni:
» Gli utenti possono essere incoraggiati a pubblicare qualcosa di estremo o scortese se non
sono in grado di vedere l'impatto/le conseguenze delle loro azioni sugli altri. È importante
ricordare che i commenti online - che si tratti di uno scherzo o altro - possono avere un impatto
emotivo e psicologico particolarmente negativo sui loro bersagli.
» Se un gruppo posta commenti cattivi, ci può essere pressione tra pari per prendervi parte.

Ciò può risultare più allettante se non si è in grado di vedere l'impatto di questo
comportamento.
» Alcune persone pubblicano commenti e/o contenuti per insultare deliberatamente, far

arrabbiare e provocare reazioni da parte degli altri. Questo si chiama Trolling.
Dove posso essere chiunque voglio:

» Alcune persone potrebbero avere difficoltà ad esprimersi di persona e trovare più facile farlo

online.

» Alcune persone possono creare un personaggio virtuale in un mondo virtuale in cui sono in

grado di provare nuove identità/modi di esprimersi. È importante, anche nel mondo virtuale,
considerare le conseguenze delle proprie azioni sugli altri. Gli utenti devono sempre
comportarsi in modo responsabile e non utilizzare queste identità per ingannare e/o raggirare
gli altri .
» È importante mantenere un sano equilibrio tra interazioni faccia a faccia ed interazioni

"virtuali".

Dove imparo cose nuove:
» Internet ci offre opportunità illimitate per imparare nuove competenze e scoprire cose nuove

sul mondo che ci circonda. Internet può anche essere una preziosa fonte di supporto per le
persone.
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» È sempre importante essere consapevoli della provenienza di queste informazioni; il sito

chiede soldi o dati personali, è un sito sicuro e adatto ai giovani?

» È utile ricordare che possiamo imparare le cose in molti modi di persona – ad esempio

cuocere una torta da soli è un'esperienza molto diversa dal guardare qualcuno farlo online.
Dove mi sento apprezzato/importante:

» Cosa ti fa sentire apprezzato e importante?
» Gli amici online sono gli stessi con cui trascorri del tempo di persona? Qual è la differenza?

Dove mi diverto di più:
» La ricerca dimostra che nonostante l'utilizzo della tecnologia online possa essere molto

divertente, è importante avere un equilibrio nella propria vita per mantenere la propria salute
ed il proprio benessere.
» Tempo limitato sullo schermo, dormire a sufficienza, aria fresca, socializzare con amici e
familiari ed impegnarsi in attività come suonare uno strumento, dipingere un quadro o
praticare sport sono importanti per la nostra salute mentale ed influiscono sulla nostra capacità
di concentrarci ed imparare.
Dove è facile fidarsi delle persone:
» Dovremmo sempre stare attenti di coloro di cui ci fidiamo e con cui condividiamo le

informazioni personali, ma è particolarmente importante essere consapevoli di specifici pericoli
online.
» È davvero facile per qualcuno fornire una falsa identità online. Potrebbero farlo per ottenere

informazioni personali o per "adescare" un giovane e metterlo sotto pressione per fare
qualcosa che non vuole (ad esempio inviare nudi, sfruttamento sessuale/criminale ecc.).
Dove le persone possono dire quello che vogliono:
» Alle persone non è permesso dire qualunque cosa vogliano, sia online che di persona.

» Ci sono leggi sull'incitamento all'odio e sulle comunicazioni dannose che rendono illegale la

comunicazione di determinate questioni, specialmente ad un bambino.

» Commenti/immagini indesiderati oppure offensivi devono essere discussi con qualcuno di cui

ci si fida e vanno segnalati alla piattaforma stessa (ad esempio Facebook/Instagram/TikTok)
o ad un servizio di supporto.
Dove le persone sono popolari:

» Qualcuno potrebbe avere centinaia di amici online, mi piace e/o followers, ma potrebbe

comunque sentirsi isolato e solo. Nel mondo online essere "popolari" non è lo stesso che
sentirsi "apprezzati".
» La popolarità nel mondo online rende felice qualcuno? Ha un prezzo?

Dove le persone sono lasciate fuori:
» Ancora una volta, può essere più facile ignorare o escludere qualcuno online in quanto non

siamo in grado di vedere le conseguenze o l'impatto del nostro comportamento.

55

» Sebbene sia importante essere consapevoli di come le nostre azioni hanno un impatto sugli

altri, è anche importante riconoscere quando potremmo essere manipolati per condividere
informazioni personali o per comportarci in modo inappropriato online (ad esempio ricatto
emotivo o Fear Of Missing Out – “paura di essere tagliati fuori”).
» Alcuni bambini potrebbero sentirsi esclusi perché i loro genitori/familiari non vogliono che

abbiano accesso a determinati dispositivi o siti di social media o per motivi economici.
Dove alle persone vengono mostrate cose che non sempre vogliono vedere:

Esistono delle leggi che riguardano l'invio e la pubblicazione di immagini indecenti, per questo
invitiamo i facilitatori a informarsi e aggiornarsi rispetto alle leggi vigenti nel loro
Paese prima di proporre questo esercizio
» Ad esempio in Gran Bretagna è illegale condividere, pubblicare o possedere un'immagine

esplicita di qualcuno di età inferiore ai 18 anni, anche se tu stesso hai meno di 18 anni.
Inviando un'immagine esplicita, un giovane sta producendo e/o distribuendo immagini di abusi
sui minori e rischia di essere perseguito, ammonito o messo nel Registro dei Molestatori
Sessuali, anche se la foto viene scattata e condivisa con il loro permesso.
» Ci sono altre leggi che riguardano l'invio di immagini indecenti.

Contenuti dannosi, offensivi e/o inappropriati devono essere discussi con qualcuno di cui ci si
fida e vanno segnalati alla piattaforma competente (ad esempio Facebook/Instagram/TikTok)
o a un servizio di supporto come CEOP o Childline.
» È importante essere consapevoli delle impostazioni di sicurezza/privacy sui propri account
di social media. Le impostazioni predefinite per la maggior parte dei siti sono "pubbliche" ed è
responsabilità dell'utente proteggere il proprio account e le informazioni personali.
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Appendix A: Modello di dichiarazione di riservatezza
ESEMPIO
“Siamo di Tender Education & Arts, un ente di beneficenza che organizza workshop con i giovani sul
tema delle relazioni sane: cosa rende un rapporto sano, cosa rende un rapporto non sano e dove
potremmo andare se ci sentiamo insicuri, a disagio o abbiamo bisogno di aiuto o supporto. Tender
mira anche a sensibilizzare - e a prevenire – la violenza e gli abusi nelle relazioni e, pertanto, stiamo
per parlare di alcune questioni delicate. Quando parliamo di temi sensibili possiamo reagire in diversi
modi: ridere, sogghignare, agitarsi, arrabbiarsi ecc. - è normale. Se per qualsiasi motivo avete bisogno
di prendere del tempo fuori dal workshop, allora non esitate a farlo.
Non vi chiediamo di condividere alcuna informazione personale su di voi: potete se lo desiderate, ma
non dovete farlo. Tuttavia vorremmo sapere cosa pensate e cosa provate per le cose, quindi per creare
uno spazio sicuro in cui le persone si sentano in grado di parlare liberamente, vorrei che tutti
concordassero sul fatto che tutto ciò di cui si parla durante il workshop rimane confidenziale e non lo
condividiamo con nessun altro fuori da questa stanza. Va bene? L'unica eccezione a questa regola è
che se io, o (il membro dello staff nella stanza) sentiamo qualcosa che ci fa pensare che voi o qualcuno
che conoscete possiate essere in pericolo o a rischio, dovremo segnalarlo al responsabile della
protezione dei minori della scuola (identificare chi è in anticipo e fornire il suo nome) per proteggervi.
È chiaro?"

Appendix B: Creazione di un contratto di gruppo
Alcuni suggerimenti da includere:
Rispettare i turni di parola;
Porre qualsiasi tipo di domanda;
Non giudicate;
Tutti possono esprimere opinioni, emozioni e sentimenti;
Tutti possono dire "no", tutti possono uscire in qualsiasi momento;
Rispettiamo tutti la riservatezza: ciò che viene detto durante il workshop rimane nel
workshop;
» Non fare commenti offensivi;
» Rispettare gli orari di arrivo, pausa e partenza;
» Prendere sul serio noi stessi e gli altri.
»
»
»
»
»
»
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Appendix C: Modello della teca da museo
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Appendix D: Me, Others, the World Template

Io

Gli altri

Le mie persone preferite sono...
Mi piacciono perchè...

Il mio posto preferito è
Mi piace perché….
Le cose che mi piacciono fare sono….
Le cose che non mi piacciono fare sono ……..
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Appendix E: ‘L’attesa” Copione e Note per I Facilitatori
L’ATTESA
Frankie

Alex

Mi sono sentita davvero stupida seduta qui da sola

Non prendi mai una decisione, e poi quando lo faccio io ti agiti.

Frankie si alza

Cosa?

Un po’?
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L’attesa – Segnali d’allarme precoce
Note per i facilitatori
Domande da porre:
» Cosa sta succedendo in questa scena?
» Qual è la relazione tra Frankie e Alex?
» Questo comportamento è normale/accettabile all'interno di una relazione?
» Su una scala di 1-10 - 1 è più malsano, 10 è più sano - dove metteresti questa relazione?
» Chi ha più potere in questa relazione?
» Quali sono i segnali di allarme precoce in questa scena?
» Cosa intende Frankie quando dice che Sam è raccapricciante? Come potrebbe comportarsi
Sam?
Esercizi:
» Ri-esplora la scena, e se: Alex è un ragazzo e Frankie è una ragazza?
› Alex è una ragazza e Frankie è un ragazzo?
› Alex ha 18 anni e Frankie 14?
› Entrambi i personaggi hanno 14 anni?
› È il loro primo appuntamento: Frankie resterebbe con lui?
› Escono da 6 mesi?
› È buio?
» Riproduci la scena senza usare parole.
» Utilizzando due o tre dei segnali di allarme precoce identificati, creare una scena personale.
» Crea una scena che si svolge sei mesi dopo questi eventi. Come si sono sviluppati questi
segnali di allarme precoce? In che modo questo potrebbe influire sull'autostima di Frankie?
(Se si lavora con un gruppo SEN esplorare di allontanarsi sempre più l'uno dall'altro a seconda
di quanto ci si sente a proprio agio / in una situazione scomoda)
Segnali di allarme presenti:
Controllo
» Alex decide dove vanno
» Mantenere Frankie in attesa per secoli
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Commenti sull'aspetto
» Vestiti / gambe - cosa implica la parola "strana"? Come si potrebbe interpretare tutto ciò?
» Come, questi commenti, farebbero sentire qualcuno?
» Puoi mai essere troppo onesto?
Umore
» Disprezzo per i sentimenti di Frankie
» Dovrebbe scusarsi per essere in ritardo?
» Alex ha ragione ad essere infastidito da Frankie per aver chiamato Sam raccapricciante?

Appendix F: Parole della Temperature Line

GELOSIA

SUPPORTARE

SCHIAFFI

GRAFFIARE

ASCOLTARE

SEGUIRE

ABBRACCIARE

SCRIVERE

VERGOGNA

SPINGERE

SORRIDERE

MENTTIRE

FIDUCIA

PIZZICARE

METTERE
PRESSIONE

SESSO

COLPIRE

RISPETTARE

SPINGERE

CALCI

CONDIVIDERE

SEGRETI

IMBROGLI

CONTROLLARE

URLARE

PIANGERE

CHIAMARE

EGOISMO

DISCUTERE

RIDERE

BACIARE

CONSENSO

FARE REGALI

FARE FOTO

PARLARE ONLINE

LEALTA’

CONFINI

SICUREZZA

RABBIA
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Appendix G: Scenari della “ Temperature Line”( da usare con i termini
dell’appendice F)
Posizionare 2 sedie l'una accanto all'altra nella parte anteriore della stanza.
(Queste sedie rappresenteranno una coppia in tre diverse situazioni date)
Leggere lo scenario 1 e chiedere al gruppo di posizionare sé stessi e la propria parola in
una forma a mezzaluna intorno ai personaggi. Più si avvicinano ai personaggi, più la parola
è presente/importante nella relazione della coppia. Più si allontanano, meno è presente
nella loro relazione.
Leggere lo scenario 2 e chiedere ai membri del gruppo di posizionare nuovamente sé stessi
e la parola intorno ai personaggi. Discutere eventuali modifiche apportate tra i 2 scenari.
Ripetere con lo scenario 3.
Scenario 1
A e B escono insieme da 2 settimane. Amano passare del tempo insieme; sono fisicamente
molto vicini, e ridono molto. Quando non sono insieme, a loro piace mandarsi messaggi o
parlare al telefono.
Scenario 2
A e B escono insieme da 6 mesi. A ha iniziato ad arrabbiarsi con B se non gli risponde subito.
A ha afferrato i capelli di B e l'ha spinta via durante discussione, ma ha detto che gli dispiace
e non lo farà mai più.
Scenario 3
A e B escono insieme da 9 mesi. A ora pretende che B tenga il telefono sempre accesso e
che risponda o mandi un messaggio ogni volta che A lo contatta. A ha impedito a B di
passare del tempo con i suoi amici e si arrabbia facilmente con lei. A ha colpito B e le ha
causato lividi sul corpo in molte occasioni.

Appendix H: ‘Festa’ Copione e note per I facilitatori
Festa
Sarah e Paul sono a una festa.
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Perchè io non sono a posto?

15.

Dai dai, presentamela.
Perchè non una delle alter argazze??

Sarah lo porta a malincuore dall'altra ragazza .
Ciao.

No.

Sarah va via
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Jasmine da a Paul del denaro, Paul le porta un drink.
Grazie.

Paul le prende il telefono e scrive il suo numero.

Paul si chiama con il telefono di Jasmine.

Uscirai con me. Potrai conoscere i miei amici
Uhh...

Yeah...
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Festa – Segnali precoci di abuso
Note per i facilitatori
Domande da porre:
» Quanti anni ha Paul?
» Perché Sarah non vuole presentare Paul a Jasmine?
» Cosa pensi dell'atteggiamento di Paul nei confronti di Jasmine?
» Cosa pensi dell'atteggiamento di Jasmine nei confronti di Paul?
» Quali segnali di allarme precoce possiamo identificare?
Esercizi:
» Improvvisa la scena con Paul che ha lo stesso approccio, ma Jasmine risponde in modo
diverso.
» Immagina la scena dell'incontro del sabato.
» Immagina una scena di un momento successivo nella relazione.
» Paul potrebbe essere visto come affascinante / aggressivo / disinteressato - o una
combinazione illustrerebbe i cambiamenti di umore come un segnale di allarme precoce.
» Dare supporto - improvvisare Jasmine che parla con un amico di Paul (modello di supporto
appropriato / inappropriato).

Segnali di allarme precoce presenti:
Controllo
» Fare pressione per farle bere alcolici.
» Essere invadente nella richiesta di incontrarsi di nuovo.
» Dirle cosa indossare.
» Prendere il suo numero senza consenso.
» Atteggiamento generale prepotente/irrispettoso, che richiede conformità.
» Gelosia/possessività
» Chiedere chi sta guardando
Umore
» Il suo umore cambia durante la conversazione?
» Il suo atteggiamento è genuino?
Isolamento
» Organizzare l'incontro con Jasmine lontano dai suoi amici.
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Appendix J: Foglio di lavoro sui confini sani

Stabilire dei confini sani
Le persone potrebbero non…
1.

.....................................................................................................................................

2.

.....................................................................................................................................

3.

.....................................................................................................................................

Ho il diritto di…
1.

.....................................................................................................................................

2.

.....................................................................................................................................

3.

.....................................................................................................................................

Per proteggere il mio tempo e la mia energia è giusto fare…
1.

.....................................................................................................................................

2.

.....................................................................................................................................

3.

.....................................................................................................................................
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Appendix K: Mondo Online/Offline

MONDO ONLINE
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MONDO OFFLINE
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Appendix L: Affermazioni su Online/Offline World

Dove le persone sembrano sempre perfette.
Dove le persone possono essere meschine e non vedere le conseguenze
delle loro azioni.
Dove posso essere chiunque io voglia essere.
Dove imparo cose nuove.
Dove mi sento apprezzato e importante.
Dove mi diverto di più.
Dove è facile fidarsi delle persone.
Dove le persone possono dire quello che vogliono.
Dove le persone sono popolari.
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Appendix M: #NoFilter and Testo e note per I facilitatori

Commenti a una foto postata su Instagram
TY: che bella questa foto!
BG: Grazie #NoFilter
TY: faccio fotografia a scuola, anche tu?
BG No la mia scuola non fa niente
TY: dovrebbero vergognarsi, sei così brava!
BG: Grazie, i miei rompono perché io faccia matrie scolastiche
TY: i genitori non capiscono mai…cosa può renderti felice
BG: X
TY: ho iniziato a seguirti su Twitter, seguimi anche tu così possiamo messaggiarci in privato
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La conversazione si sposta su una piattaforma privata

BG: Hey
TY: Ci hai messo secoli a rispondermi
BG: scusa ero impegnata
TY: qui mi dice che hai letto il messaggio mezz’ora fa
BG: Lo so, stavo per risponderti ma mia mamma ha iniziato a urlarmi contro
TY: tua madre deve iniziare a stare fuori dai fatti tuoi
BG: Eh lo so, sono venuta a letto per non sentirla più
TY: Quanto vorrei essere li con te
BG: Lo vorrei anche io
TY: Mandami una foto dai.
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La conversazione si è spostata su WhatsApp
BG: ci sei?
Ty: yeah
BG: ho provato a chiamarti
TY: Lo so
BG: quindi, che cosa c’è che non va?
TY: lo sai benissimo cosa c’è che non va
BG: solo che mi sento a disagio a farlo
TY: E quindi? Perché allora mi hai mandato le foto
BG: sono solo preoccupata che gli altri possano venire a saperlo
TY: se ti fidi di me e lo fai, vedrai che non succederà niente
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#NoFilter – Online Grooming Scene
Note per i facilitatori

Scena Uno - Instagram:
» Quanti anni hanno Badgirl23 e Ty_selfie15? Discutete sul fatto che, sebbene le loro età
siano pubblicate sui loro profili, come possiamo essere sicuri che stiano dicendo la verità o
che siano accurate?
» Cosa pensi dei loro nome utente? Cosa suggeriscono questi nomi sulle persone che li usano?
Questa è un'occasione per discutere della colpa delle vittime, cioè delle connotazioni di
"Badgirl23".
» Discutere sul fatto che se ci sono foto di qualcuno nella sua uniforme scolastica chiunque
può vedere quale scuola frequenta / dove trovarlo. Rinforzare i messaggi precedenti sulla
comprensione delle impostazioni della privacy.
» Come facciamo a sapere che Ty_selfie15 è davvero chi dice di essere? Discutere di
catfishing e false identità.
» Cosa succede Ty_selfie15 e Badgirl23 hanno amici o follower "comuni" online? E se fosse
amico di qualcuno che Badgirl23 conosce nella vita reale? Questo cambierebbe la sicurezza
con cui lei penserebbe di iniziare ad interagire con lui? Si fiderà di lui più facilmente?
Quali segnali di allarme precoce possiamo identificare?
Isolamento
» Incoraggiarla a fare qualcosa che i suoi genitori non vogliono che faccia.
» Suggerire che i suoi genitori non la capiscano bene come lui.
» Usare l'adulazione - perché lo fa?
» Spostare la comunicazione su una piattaforma nuova e privata: perché vuole che sia privata?
Scena due - Messaggistica diretta:
» Da quanto tempo pensi che siano in contatto? Questa seconda scena quanto tempo dopo si
svolge rispetto alla prima?
» Che tipo di relazione hanno adesso?
» Quali sono i rischi? Collegati a qualsiasi discussione precedente sulla condivisione delle immagini
e sui rischi personali e legali di questo.
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» Quali tattiche di manipolazione sta usando Ty?
Quali segnali di allarme precoce possiamo identificare?
Controllo
» Renderla consapevole di una tempistica attesa.
» Atteggiamento generale dominazione/non rispetto.
Atteggiamento aggressivo
» Il modo in cui parla di sua madre.
Isolamento
» Suggerendo che sua madre non la rispetta e influenza o danneggia il suo rapporto con lui.
Richiesta di fotografie
» Discuti di questo in termini di legge, ma evidenzia anche che non appena viene inviata

un'immagine, hai perso tutto il controllo su di essa. Perché vuole questa foto?
Umore
» Il suo umore cambia durante la conversazione? perché?
Scena tre - Messaggistica WhatsApp:
» Da quanto tempo pensi che siano in contatto?
» Pensi che i loro genitori sappiano che sono in contatto tra loro?
» Cosa pensi dell'atteggiamento di Ty nei confronti di Badgirl23? Cosa pensi dell'atteggiamento
di Badgirl23 nei suoi confronti?
» Cosa vuole Ty da Badgirl?
» Quali tattiche di manipolazione sta usando Ty?
» È una relazione sana? È paritaria?
Discutere il consenso: "Una persona acconsente se è d'accordo per scelta e ha la libertà e la

capacità di fare tale scelta. L'essenza di questa definizione è l'accordo per scelta. La legge non
richiede che la vittima abbia opposto resistenza fisica per dimostrare la mancanza di consenso.
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Quali segnali di allarme precoce possiamo identificare?
Ignorare
» Ty è consapevole che BG lo ha chiamato ma non sembra preoccuparsene.
Pressione
» Costringendola a fare qualcosa che non vuole fare.
» Minacce/ricatti emotivi - "Se ti fidi di me....." ecc.
» Se manda la foto cosa pensi possa accadere? – Esplorare gli impatti legali/morali/mentali sulla
salute, ecc.

Note: Ty sembra contattare Badgirl23 sempre più frequentemente e la
sta costringendo a inviare foto. Parla di come Badgirl23 potrebbe sentirsi a
causa di questa pressione. Gli smartphone significano che è possibile avere
una comunicazione 24 ore su 24 con qualcuno. Abbiamo tutti bisogno di
tempo lontano dalla tecnologia e questo sta diventando sempre più difficile
a causa dell'uso diffuso degli smartphone. Se qualcuno ci chiama o ci
manda continuamente messaggi, questa è molestia. È una tattica usata per
controllare qualcuno ed è molto malsana in qualsiasi tipo di relazione

Questa scena contiene molti segnali di allarme precoce di controllo del comportamento, nonché
cyber-bullismo e adescamento e sfruttamento sessuale dei bambini (CSE). La CSE è una forma di
abuso sessuale su minori. Si verifica quando un individuo o un gruppo approfitta di uno squilibrio
di potere per costringere, manipolare o ingannare un bambino o un giovane di età inferiore ai 18
anni in attività sessuali (a) in cambio di qualcosa di cui la vittima ha bisogno o vuole, e / o (b)
per il vantaggio finanziario o l'aumento dello status dell'autore o del facilitatore. La vittima
potrebbe essere stata sfruttata sessualmente anche se l'attività sessuale appare consensuale. Lo
sfruttamento sessuale dei bambini non sempre comporta il contatto fisico, può anche verificarsi
attraverso l'uso della tecnologia.
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“Draw your lines of Safety”
Questo toolkit 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 opinioni degli autori e la Commissione non può
essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute nel
presente documento.
Per trovare maggiori informazioni, incontriamoci il nostro sito web per vedere il progetto
completo:
www.drawyourlines.eu

