
Titolo dell’attività: 
Il piacere: toccare ed essere toccati. 

 

 

OBIETTIVI: 

 Comprendere il significato dei gesti del toccare/essere toccati (per entrare in relazione con 

l’altro) e distinguerne l’adeguatezza a seconda dell’interlocutore , del contesto e  del 

momento . 

 Sviluppare la consapevolezza  che è sempre possibile decidere se accettare o rifiutare , 

rinforzare il concetto di rispetto di sé e dell’altro. 

 Identificare situazioni di rischio e suggerire comportamenti di auto/etero-aiuto. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 

1. Incontro di gruppo, monosessuale (è possibile prevedere incontri individuali o in coppia su 

richieste d’aiuto specifiche). 

2. Durata 2h e 30 min/ 3h. 

3. Descrizione di come si svolgerà l’attività e dei materiali previsti (vedi all. n°1 e n°2): 

 
 

Il conduttore (A) introduce il tema ai partecipanti (P): “oggi parleremo insieme di cosa ci 
piace e di cosa non ci piace quando tocchiamo un’altra persona o quando l’altro ci tocca.  
E cercheremo di capire come funziona, se è possibile farlo sempre, ovunque  e con 
chiunque o se ci sono invece delle regole”. 
 
Fase1: Esploriamo insieme i nostri corpi 
Per iniziare il conduttore chiede ai partecipanti di pensare in quali modi due corpi possano 
toccarsi, facendo qualche esempio per dare il via alla discussione (si parte con esempi di 
toccamenti “neutri”, senza significato sessuale, es. “mano sulla spalla”; “mano sui capelli”). 
 
Man mano che i partecipanti  iniziano ad elencare i gesti, il conduttore li annota su un 
cartellone dove aggiungerà di volta in volta tutte le situazioni individuate dai ragazzi: in 
questa fase è importante esplorare il pensiero di tutti, e far in modo che ciascuno possa 
dare il suo contributo (lasciare libera la discussione ma fare attenzione, sollecitandolo, a 
chi eventualmente resta più in disparte). 
 
Se l’elenco non riporta gesti che fanno riferimento esplicito ad atti sessuali e che 
coinvolgano bocca e/o organi genitali, il conduttore deve stimolare i partecipanti a tirar 
fuori situazioni di questo tipo, facendo lui stesso qualche esempio da aggiungere all’elenco 
(bocca sulla bocca, mano sul pisello, mano sulle tette…). 
 
Fase2: Dal generale al particolare: come/dove/con chi? 
Una volta che l’elenco è completo, cioè riporta tutte le situazioni identificate dai 
partecipanti e riferibili sia a dinamiche sessuali che non, il conduttore deve aiutare i ragazzi 
ad approfondire e contestualizzare ciascun gesto. 
 
Vengono appesi al muro due poster su carta da pacchi su cui sono state precedentemente 
disegnate due figure umane nude (un uomo e una donna più o meno di dimensioni reali) 
con caratteristiche di genere ben evidenti: è necessario che vengano rappresentati in 



maniera chiara tutti i principali attributi sessuali maschili e femminili. 
 

Il conduttore ha a disposizione 3 palette: una con riprodotta l’immagine di una mano, una 
con quella di una bocca, l’ultima con quella di un piede (vedi all. n°1); inizia a scorrere 
l’elenco soffermandosi su ciascuna situazione: deve riprodurre ciascun gesto utilizzando 
una delle palette (mano/bocca/piede) con cui dovrà di volta in volta toccare una parte del 
corpo raffigurata sul poster a seconda di quanto descritto nella situazione . 
 
Ogni volta che si affronta una delle situazioni-gesto (che il conduttore esplicita con paletta 
sull’immagine del poster), ciascun partecipante viene chiamato a dire se è d’accordo o 
meno (mi piace/non mi piace) votando con una paletta (ognuno avrà a disposizione due 
palette, una con uno smile, segno di gradimento, l’altra con un divieto, segno di non 
gradimento). [vedi all. n°1] 
Ruolo del conduttore è quello di indagare, a partire dalle votazioni dei ragazzi, 
l’adeguatezza di ciascun gesto a seconda di: 

 Interlocutore  (con chiunque? Solo col fidanzato/a?) 
 Luogo  (privato/ pubblico) 
 Momento/situazione  (momento “dedicato” o durante un’altra attività, per es. 

sportiva, lavorativa…) 
           

Il conduttore annota sul cartellone -usato nella prima fase- i dettagli che via via emergono 
nella discussione rispetto alla contestualizzazione di ciascun gesto, quando e con chi un 
gesto è piacevole o spiacevole, e in quali luoghi esso risulta o meno appropriato. 
 
[es.]    (A): ”allora mano sulle tette va bene? È piacevole o no?” 

(P): “si!” 
(A): “sempre?” 
(P): “si!” 
(A): “ed è piacevole con  chiunque?” 
(P): “no! col fidanzato!” 
(A): “quindi va bene se è il mio fidanzato a farlo, perché è un gesto intimo”. 
“e può farlo sempre?” 
(P): “quando ho le mestruazioni il seno mi fa male” 
(A): “quindi non sempre, solo quando ne ho voglia e non mi fa male”. 
“e si può fare ovunque, anche mentre siamo a cena insieme ad altre persone ?” 
(P): “no! da soli” 
(A): “quindi toccare o farsi toccare il seno è una cosa piacevole, è qualcosa che 
riguarda i fidanzati, va bene se entrambi sono d’accordo e va fatta in un luogo 
privato”. 

 
 
Fase3: Vediamo se abbiamo capito? Tante storie! 
Tutti i partecipanti si mettono al centro della stanza: il conduttore legge alcune brevi storie 
che descrivono episodi che fanno riferimento a situazioni (gesti) su ci si è ragionato in 
precedenza. 
 
[es.]: 

 
1. Matteo è alla festa di Natale in discoteca: mentre sta ballando vede, seduta sui 

divanetti, una bellissima ragazza che gli piace, va da lei, le si siede vicino e per 
farle capire che è interessato a lei le mette una mano sulle tette. 

 
 



 
2. Giulia e Flavio sono fidanzati da tanto tempo; spesso escono con un gruppo di 

amici per andare a fare shopping, al bowling o al cinema. Un giorno, mentre sono 
alla fermata dell’autobus in mezzo ad altra gente in attesa che arrivino gli amici, 
iniziano a baciarsi appassionatamente, lui le mette una mano sulla patata e lei gli 
tocca il pisello. 
[ecc..] 

 

 
Al termine di ogni storia (vedi all.n°2), il conduttore chiede ai partecipanti di prendere 

posizione (secondo la tecnica del minuetto), spostandosi da un lato o dall’altro della 

stanza a seconda che siano d’accordo o in disaccordo con quanto descritto nella storia, e 

invitando in seguito ciascuno di loro a motivare la propria scelta. 

Per ciascuna situazione il conduttore deve fare un’inchiesta rispetto alle motivazioni dietro 

alle scelte delle due “schiere” di partecipanti (chi è d’accordo e chi non lo è), infine 

esplicita la risposta corretta sulla base dei criteri di adeguatezza individuati in fase2. 

 
 
Fase4: Cosa facciamo se siamo in pericolo?  
Il conduttore fa riferimento esplicito a situazioni di rischio in cui un/a ragazzo/a potrebbe 
trovarsi e dà alcune indicazioni di carattere generale.  
 

(A):“potrebbe capitare di stare sull’autobus o in metro ed essere toccati da 
qualcuno che non conosciamo: per esempio il signore che è seduto accanto a 
noi ci accarezza una coscia. In questo caso dobbiamo sempre dire di no, e 
allontanarci il più possibile. È anche importante chiedere aiuto a qualcun altro, per 
esempio all’autista o un ad altro passeggero.” 
 
“E’ sempre importante saper dire di no quando una cosa non ci piace, o 
non vogliamo farla, anche se dovesse succedere con una persona che 
conosciamo, un amico, un collega di lavoro, persino con il/la nostro/a fidanzato/a: 
dobbiamo sempre rispettare noi stessi oltre che gli altri!”. 
 

È opportuno a questo punto, come rinforzo, fare delle simulazioni di situazioni ambigue 
e/o di rischio in cui stimolare nei partecipanti dei comportamenti adeguati e di richiesta di 
aiuto: il conduttore mette in scena delle semplici “rappresentazioni” in cui riveste di volta 
in volta il ruolo dello sconosciuto che tocca, del collega che allunga le mani, del fidanzato 
che insiste in richieste sessuali non corrisposte. In ogni scenetta viene coinvolto uno dei 
partecipanti, che è invitato a mettere in atto quelli che secondo lui/lei sono comportamenti 
adeguati a quella specifica situazione e rispettosi per la propria persona: allontanarsi e 
scendere dall’autobus, nel primo caso, dire di no al collega e chiedere aiuto al capo, dire di 
no al fidanzato, ecc…). 
 
 

 
Fase5 : In conclusione… 
In chiusura il conduttore fa una sintesi di quanto emerso nell’incontro, soffermandosi sui 
seguenti punti (può utilizzare il libro “Amore, amicizia, sesso: parliamone adesso”, pg.46; 
pg.57): 

a) Toccare ed essere toccati è un’esperienza bella e piacevole, ed è un modo per 
entrare in relazione con le altre persone. 

b) Ogni gesto ha un significato diverso in base alla persona che lo fa, al modo in 



cui lo fa e al posto in cui si trova. 
c) Alcuni gesti possono essere fatti con tutti, altri invece sono molto intimi e possono 

essere fatti solo con il/la fidanzato/a.. 
d) Possiamo sempre dire di no quando una cosa non ci piace o non abbiamo 

voglia di farla, anche se ci capita con la persona che amiamo: dobbiamo 
sempre rispettare noi stessi e gli altri! 

e) Se una persona sconosciuta ci tocca per strada o mentre siamo su un 
mezzo pubblico, o una persona che conosciamo ci tocca al lavoro, in 
palestra o altrove ma non vogliamo, dobbiamo subito dire di no e 
allontanarci. Alziamo la voce e chiediamo aiuto! 

 
Al termine della discussione, può essere utile dare a ciascun partecipante un semplice vademecum  
con scritte (in stampato maiuscolo) queste poche regole (a,b,c,d,e), in modo da lasciare uno 
strumento concreto di sintesi dei punti centrali dell’incontro. 
 

 

4.Luogo: Sede. 

 

MATERIALI NECESSARI PER L’INCONTRO: 

 Fogli firma (da firmare all’arrivo - tutti: operatori e ragazzi). 
 Scheda attività “Il piacere: toccare ed essere toccati”. 
 Materiali per l’attività: 1 cartellone; 2 poster di carta da pacchi (per ciascun gruppo di lavoro) 

con rappresentate due figure umane nude, una maschile e una femminile, di  dimensioni 
naturali e con evidenti caratteristiche di genere (seno, vagina nella donna; pene, peli pubici 
nell’uomo); 3 palette con la riproduzione in cartoncino rispettivamente di una mano, un piede e 
una bocca (per il conduttore); palette con riprodotti rispettivamente uno smile (“mi piace”) e 
un divieto (“non mi piace”): 2 per ciascun partecipante; libro “Amicizia, amore, sesso: 
parliamone adesso”; foglio con storie per il minuetto. 

 File del diario degli operatori . 
 Computer; fogli, penne, pennarelli. 

 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 

Prima dell’incontro: 

Predisporre i materiali necessari per l’attività: 

 Cartellone appeso al muro; 

 Pennarelli; 

 2 poster su carta da pacchi con 2 figure umane nude (un uomo e una donna) con disegnati 

attributi sessuali evidenti; 

 3 palette per il conduttore con figura di mano+piede+bocca (vedi all.n°2);  

 2 palette per ciascun partecipante, 1 con uno smile (“mi piace”), 1 con un divieto (“non mi 

piace”);  

 elenco delle storie per il minuetto (vedi all.n°1). 

 



Durante l’incontro (descrizione completa dell’attività): 

1) Saluti e firma del foglio firma 

2) Attività 

“……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

3) In chiusura: Saluti e appuntamento per l’incontro successivo (date un foglio ai ragazzi con data, 

ora e vostri recapiti per eventuali comunicazioni) 

Durante l’incontro fate un paio di foto ben fatte.  

 

Dopo l’incontro 

1) Una volta andati via i partecipanti gli operatori devono compilare al computer la scheda  diario. 

E' importante che quest'ultima venga compilata “a caldo”, in modo da segnare subito le 

impressioni e le osservazioni emerse dall’incontro e dai partecipanti.  

Entro qualche giorno dalla fine dell’incontro: inviare il diario dell’incontro al proprio formatore. 

2) Inviate le foto e qualche informazione a chi si occupa di comunicazione nella vostra sezione, in 

modo che possa mettere la notizia su Facebook/sito. 

Createvi una cartella con le foto fatte in ogni incontro: vi verranno chieste più avanti. 

 

 

SUGGERIMENTI GENERALI 

 

         

       


