
Creare una definizione comune di
sessualità, intimità e relazioni sane

TEMPO

45 minuti

NO.
Da 6 a 15 partecipanti

MATERIALI

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

OBIETTIVI

● Facilitare la discussione sui temi della sessualità, dell’intimità e delle
relazioni;

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

INSTRUZIONI

PASSO DOPO

PASSO

1. Ritaglia piccoli pezzi di carta colorata o preparare post-it colorati (circa
10 per partecipante);

2. Prepara tre grandi lavagne a fogli mobili. Scrivi un argomento su ogni
foglio:
● Sessualità;
● Intimità amorevole/sessuale/erotica;
● Relazioni affettive;

3. Prepara in anticipo le definizioni di intimità, sessualità e relazioni, se lo
si desidera;



4. Posiziona le tre lavagne sul pavimento, distanziate. Accanto a ogni
lavagna a fogli mobili, posizionare circa 30 piccoli pezzi di carta
precedentemente tagliati (o 30 post-it), oltre a penne e colla;

5. Dividi il tuo gruppo in tre e chiedi a ogni sottogruppo di scegliere un
argomento su cui vorrebbe lavorare: sessualità, intimità, relazioni. Una
volta che hanno fatto le loro scelte, chiedi loro di stare intorno alla
lavagna a fogli con l’argomento prescelto;

6. Dite loro che ora cercheranno di creare un quadro comune attorno al
tema prescelto:
Gruppo 1 – Sessualità
Ogni persona del gruppo scrive su pezzi di carta o post-it cosa significa
per loro la sessualità. NB: un'idea per pezzo di carta. Le parole tipiche
da usare possono essere "consenso", "pericolo", "piacere", ecc. Queste
parole possono essere termini generali o parole soggettive.
Gruppo 2 – Intimità
Il secondo gruppo fa la stessa cosa, sulla questione dell'intimità. Per
inquadrare l'attività, specifica che si tratta di un'intimità amorevole,
sessuale o erotica.
Gruppo 3 – Relazioni affettive
Il terzo gruppo fa la stessa cosa sulla questione delle relazioni affettive;

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

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

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

10. È possibile aggiungere un passaggio alla fine in cui si chiede ai
partecipanti di creare una definizione comune del termine di cui hanno
discusso.

DISCUSSIONE

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

Chiedete ai gruppi se ci sono state sorprese nelle parole che hanno scritto
o se ci sono state domande particolari che hanno portato a un dibattito.



Assicurarsi che il significato attribuito a ciascun termine sia appropriato per
tutti i partecipanti, ecc.

CONSIGLI

Puoi proporre allз partecipanti di creare un collage, aggiungendo immagini
per lavorare sugli stessi argomenti;

QUESTA

ATTIVITÀ

ONLINE

I tre gruppi potrebbero lavorare su tre diversi fogli Jamboard.

TEORIA

Ti invitiamo a condurre un'attività all'inizio del workshop al fine di creare
una comprensione comune dei termini che esplorerai insieme ai
partecipanti. Questa attività consente anche l'emergere di conversazioni
iniziali preliminari su argomenti a volte considerati tabù o sensibili. Puoi
adattare le nostre attività suggerite ad altri termini, a seconda di ciò che
desideri discutere durante i tuoi workshop.


