
Simbolo di sicurezza

TEMPO

15 minuti

NO.
Numero illimitato di partecipanti

MATERIALI

● Post-it, fogli di carta colorata;
● Forbici;
● Penne.

OBIETTIVI

● Proporre uno strumento per esprimere i propri sentimenti durante
un’attività del percorso senza doverli verbalizzare, senza rendere
l’atmosfera “pesante”, riconoscendo bisogni e limiti.

● Ricordarci e se snibilizzare a quanto facilmente tendiamo a dimenticare
la nostra sicurezza e a sopprimere i segni del corpo che ci dicono:
"Attentǝ, stai oltrepassando il tuo confine!";

INSTRUZIONI

PASSO DOPO

PASSO

1. Chiedi ai partecipanti di ritagliare una forma (un cuore, un gatto, un
cerchio, ecc.) da un pezzo di carta;

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

3. Ogni persona conserva il proprio simbolo con sé durante l'attività o
l'evento imminente. Spiega ai partecipanti che possono usare i loro
simboli ogni volta che lo ritengono necessario. Il simbolo può essere



mostrato in qualsiasi momento, se una persona desidera interrompere
la partecipazione a un esercizio o a una discussione.

DISCUSSIONE

Spiega quanto sia importante rispettare i nostri bisogni fondamentali di
sicurezza (fisici, emotivi, identitari e sui diritti umani fondamentali, ecc.),
letteralmente in ogni interazione sociale. Può accadere in qualsiasi tipo di
situazione sociale che queste regole vengano infrante o mantenute.

CONSIGLI

● L’esercizio aiuta a sensibilizzarci all’importanza e alla complessità del
concetto di sicurezza e a diventare più consapevoli di come
proteggerci, notare i nostri confini e rispettare quelli degli altri. Nel
debriefing, potresti volere prendere tempo per nominare tutti i possibili
"fantasmi" come la diversità (età, sesso, nazionalità, stato sociale,
colore della pelle, ecc.) e le posizioni di potere. Potresti voler
menzionare come la tua posizione di facilitatorǝ (identità, ruoli,
responsabilità, potere) è presente nella stanza;

● La questione delle differenze di potere e status possono o meno venire
fuori direttamente. Se si dispone di un gruppo diversificato in cui ci si
aspetta che queste dimensioni emergano, puoi suggerire al gruppo di
inventare alcune regole che garantiscano l'uguaglianza all’interno del
gruppo. Esplora con il tuo gruppo come potete lavorare insieme per
garantire che l'apprendimento sia possibile senza mettere membri di
diverse minoranze in situazioni scomode;

TEORIA

Affrontare argomenti come l'intimità o la sessualità può essere delicato,
soprattutto se comporta attività in cui tutti sono invitati a partecipare e / o
condividere. Pertanto, proponiamo di creare uno spazio sicuro attraverso
tre attività: la creazione di regole di sicurezza condivise, un movimento di
occupazione e un simbolo di sicurezza. Possono essere fatti
separatamente, ma sono ancora più efficaci e pertinenti se vengono fatti
uno dopo l'altro. Assicurano che la parola di tutti sia rispettata durante i
dibattiti/scambi.

Le regole di sicurezza e i gesti condivisi avranno anche il vantaggio di
promuovere uno spazio di lavoro orizzontale, consentendo la creazione di
regole comuni. Facilitano, inoltre, una migliore circolazione del potere: tutti
sono liberi di ricordare le regole stabilite insieme e di moderare i dibattiti.


