
Safe space & norme di sicurezza

TEMPO

45 minuti

NO.
Numero illimitato di partecipanti

MATERIALI

● Cartelloni;
● Pennarelli;
● Post-it/pezzo di carta e penna per tutti;
● Carta rossa, forbici.
● Fogli colorati a forma di biancheria intima (mutandine, infradito, boxer,

reggiseni) o altri simboli che evocano sessualità o sicurezza
(preservativi, vibratori, maschere facciali, guanti, ecc - la creazione di
questi fogli può essere essa stessa un’attività da fare in gruppo!

OBIETTIVI

● Creare un buon livello di sicurezza nel gruppo senza rendere
l’atmosfera “pesante”;

● Riconoscere bisogni e confini;
● Chiarire che stiamo per affrontare argomenti sensibili;
● Nominare le esigenze e le aspettative dei partecipanti;
● Garantire l’uguaglianza e proteggere i soggetti vulnerabili da un senso

di disagio.

INSTRUZIONI

PASSO DOPO

PASSO

1. In precedenza, ritaglia dei fogli colorati dandogli la forma di biancheria
intima (mutandine, infradito, boxer, reggiseni) o altri simboli che
evocano sessualità o sicurezza (preservativi, vibratori, maschere
facciali, guanti, ecc.). Questa attività può anche essere fatta in gruppo.
Ogni forma deve essere visibile da lontano (idealmente creare forme
delle dimensioni di metà foglio A4);



2. Durante la preparazione, scrivi "REGOLE DI SICUREZZA / ESIGENZE
/ ASPETTATIVE" sulla parte superiore di un cartellone e attaccalo al
muro.

3. Posa le carte tagliate a forma di biancheria intima e altre allegorie della
sessualità sul pavimento. Suggerisci allз partecipanti di scegliere
diverse di queste forme e di tenerle con sé;

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

5. Dopo cinque minuti, torna nel gruppo in plenaria e invita lз partecipanti
a leggere ad alta voce le loro esigenze, a partire dalla prima della loro
lista. Uno per uno, tuttз nel gruppo leggono il loro primo bisogno. Scrivi
tutte le esigenze sul cartellone. Continuare fino a quando tutte le
esigenze sono state elencate;

6. Invita lз partecipanti a guardare l’elenco comune e ad aggiungere altre
esigenze, se necessario;

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

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

9. Fai sapere loro che la “Carta della sicurezza” è aperta e che possono
aggiungere regole durante tutto il workshop.

Una versione più dinamica è quella di chiedere allз partecipanti di
esprimere a turno ciò che è importante per loro per sentirsi al sicuro
durante il laboratorio. Ogni persona dovrebbe condividere una frase e non
dovrebbe ripetere qualcosa che è già stato detto. Annotare ogni frase sul
cartellone:
1. Distribuisci a tuttз lз partecipanti dei post-it. Chiedi loro di scrivere di

cosa hanno bisogno per sentirsi al sicuro. Ogni nota dovrebbe avere



un'idea. Quindi, chiedi loro di attaccare i post-it sul muro, raggruppando
quelli con idee simili. Leggi le note di fronte al gruppo e annota le idee
principali su un cartellone.

CONSIGLI

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

**!!** Non dimenticare la dimensione interculturale quando crei le tue
forme. In effetti, non tutti avranno lo stesso approccio alla sessualità. Dai
spazio alla diversità e alla creatività. Ad esempio, preservativi o vibratori
potrebbero non essere adattati a tutti i gruppi.
Per momenti di introspezione, potresti voler mettere musica rilassante. Si
consiglia di:
› Planet Caravan - Black Sabbath
› Alfa - Mop
› August 10 - Khruangbin
› Escape - Sudan Archives

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

QUESTA

ATTIVITÀ

ONLINE

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

Affrontare argomenti come l'intimità o la sessualità può essere delicato,
soprattutto se comporta attività in cui tutti sono invitati a partecipare e / o



TEORIA

condividere. Pertanto, proponiamo di creare uno spazio sicuro attraverso
tre attività: la creazione di regole di sicurezza condivise, un movimento di
occupazione e un simbolo di sicurezza. Possono essere fatti
separatamente, ma sono ancora più efficaci e pertinenti se vengono fatti
uno dopo l'altro. Assicurano che la parola di tutti sia rispettata durante i
dibattiti/scambi. Le regole di sicurezza e i gesti condivisi avranno anche il
vantaggio di promuovere uno spazio di lavoro orizzontale, consentendo la
creazione di regole comuni. Facilitano, inoltre, una migliore circolazione
del potere: tutti sono liberi di ricordare le regole stabilite insieme e di
moderare i dibattiti.


