
 

 

 
CORSO DI FORMAZIONE PER STUDENTI E STUDENTESSE 

DELL’IIS ZANELLI 
NELL’AMBITO DELLA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA MASCHILE SULLE 

DONNE E DELLA RELAZIONE TRA I GENERI 

a.s. 2022/2023 

Destinatari: 11 classi seconde     Periodo: Ottobre – Novembre 2022 

Obiettivi 

-Potenziare atteggiamenti di lettura e di analisi critica sul legame tra violenza sessuale e consumo di 
materiale pornografico per diventare testimoni consapevoli. 

-  Rafforzare la cultura dei diritti e il valore dell'alterità per contrastare forme di comunicazione 
violenta anche nell’ambito della relazione. 
- Promuovere una cultura di prevenzione in ragazze e ragazzi nei confronti della violenza contro le 
donne  
 
Tematiche 

• Primo incontro. La questione della violenza maschile di genere a partire dall’esperienza del 
Centro Antiviolenza: forme, dinamiche, conseguenze 

• Secondo incontro. Analisi di materiali culturalmente rilevanti per riflettere sul tema del 
consenso e del rispetto e del continuum pornografico nel contesto sociale. 

 
Metodologia: momenti di informazione, dialogo e confronto collettivo, sempre a partire dalle 
proprie esperienze, per raccontarsi, ascoltarsi, mettersi in gioco, condividere, riflettere.  
Due incontri per classe per un totale di 4 ore 
 

 
Volutamente tralasciamo, ma ci teniamo a sottolineare l’interesse, le numerose domande raccolte nel 
primo incontro sulle caratteristiche del centro antiviolenza della metodologia di lavoro e delle 
motivazioni che hanno sostenuto la nostra appartenenza all’Associazione. Trasversalmente, a tutte le 
classi coinvolte, le discussioni, i confronti, gli scambi sono stati ricchi, a volte oppositivi e molto 
franchi ma anche a tratti commoventi per la disponibilità a dirsi e a raccontarsi sia dei maschi che 
delle femmine anche nelle loro fragilità, sensibilità, fatiche e complessità famigliari. 
Riportiamo, attraverso le parole di ragazzi e ragazze, alcune delle loro affermazioni più frequenti 
sulle quali abbiamo costruito scambi, giochi e proposto attività individuali e di gruppo: 

 
PERCEZIONE DI SE’ – FEMMINE MASCHI 
 

- Penso che le ragazze siano più insicure perché i modelli a cui guardano sono davvero 
perfetti e difficili da raggiungere 

- Anche per i maschi ci sono modelli da raggiungere e anche loro si fanno delle pare…però 
penso anche io che per le ragazze resti comunque più difficile cioè pensano di non andare 
mai bene mentre noi maschi riusciamo a fregarcene di più 



 
- Anche quando ne parliamo tra noi tipo in spogliatoio ci scherziamo su, dicendo che alla fine 

non conta e non importa e così smettiamo di pensarci 
- Per loro diventa un pensiero che continua sempre…non importa cosa le si dice…loro non 

cambiano idea 
- Anche i maschi soffrono per il loro fisico e anche per il fatto di non ricevere complimenti e 

parole affettuose, e tu mica li puoi chiedere perché passi per uno sfigato, io per fortuna ne 
parlo con i miei amici e ho imparato che queste cose ce le dobbiamo dire senza filtri ma qui 
non ne parliamo mai 

- E comunque le femmine sul fisico si fanno un sacco di pare, quando pubblicano le foto lo 
fanno per ricevere attenzioni e complimenti 

- Se come femmina nessuno ti fa un apprezzamento soprattutto sui social vai in crisi, cioè ti 
fai mille domande sul perché non piaci, e questo per noi femmine è un problema.. 

- Secondo me alcune ragazze, poi non tutte ovviamente, fanno così anche per attirare 
l’attenzione...una mia amica, ad esempio, lei metteva sempre foto sui social scrivendo 
“come sono brutta...” o cose simili perché poi la gente le commentava dicendole che non 
era vero…voleva le attenzioni” 

- anche i maschi hanno insicurezze…sulla pancia, sui muscoli...però alla fine ce ne freghiamo 
di cosa pensano gli altri. 

- Secondo me non è solo piacere a se stesse ma anche agli altri…alcune ragazze si truccano 
moltissimo perché pensano che i ragazzi li guardino...ma a noi non interessa, a noi 
piacciono lo stesso  

- anche perché le ragazze parlano un sacco di queste questioni sul corpo, le senti proprio che 
soffrono, che hanno paura di non essere mai abbastanza, noi ragazzi siamo diversi e mi 
sento fortunato perché penso che non sia facilissimo anche solo girare per i corridoi della 
scuola se ti senti così 

- anche noi a volte pensiamo di non essere belli, io per esempio penso di non essere bello ma 
non sto li a farmi le pare, va bene 

- io penso che noi maschi quando pensiamo di non essere belli questo ci serve da stimolo per 
migliorarci 

- sono d'accordo, io per esempio non mi piacevo prima e allora ho iniziato ad andare in 
palestra per cambiare finché non sono arrivato che mi andavo bene 

- secondo me non è vero che le ragazze dicono di essere brutte solo per attirare l'attenzione 
ma perché lo pensano davvero ed è drammatico perché se non ti piaci e con il tuo corpo ci 
devi andare in giro… 

- secondo me le ragazze dovrebbero fare più squadra tra di loro, dire ok da domani i capelli 
tutte così...le pance tutte così….perchè così sarebbe la realtà  

- Certo poi che quando vedi dei film che anche le brutte devono correggere i loro difetti e 
diventare belle non sei mai in pace anche quando ci provi 

- Ci sono delle misure del corpo che valgono più di altre “sul mercato” 
 

 
CONSENSO 
 

- ... c’è differenza però tra consenso e costrizione e convinzione... 
- io penso che dipende tutto dalla persona che hai davanti…se è una persona seria che ti 

vuole conoscere davvero non te lo chiederà dopo 2 mesi, altrimenti hai già capito che tipo 
di persona è…per me stare insieme è anche altro non è per forza quello…se io sentissi delle 
pressioni le direi subito di no, poi se lei se ne va allora mi fa capire che non ci teneva 
davvero 

- io da ragazzo se la mia ragazza mi dicesse che vuole aspettare aspetterei…poi non è detto, 
potrei anche essere io quello che non si sente pronto 

- Il silenzio a una mia domanda di continuare per me non è consenso, è dubbio…quindi se 
non sono sicuro in quel momento, mi devo fermare, oppure glielo chiedo ancora 

- Nella realtà invece non vale la regola ‘chi tace acconsente’ nel senso che se una tipa sta in 
silenzio per me non è un sì, ma un invito ad approfondire.. 



 
- Cioè ti devi fermare e glielo devi chiedere se le va di andare avanti.. se ti dice che non ci 

sta, ti fermi punto, come fai ad andare avanti 
- A me una volta è successo che ero con una ragazza e ci siamo baciati e lei ci stava, io 

volevo andare anche oltre e lei non mi ha detto no, quindi è successo. Però il giorno dopo 
suo fratello era sotto casa mai perché in realtà lei non voleva…però dai lei non me l’ha 
detto, è colpa sua, se mi avesse detto no io mi sarei fermato…ma se non ti dice niente come 
fai a capire 

- Per me se non vuoi devi farmelo capire bene, o me lo dici con le parole o mi spingi via o mi 
togli le mani….se stai lì e non parli non so, non capisco 

- Io penso che nella vita reale è difficile chiedere a una persona, soprattutto se non la 
conosci, di smettere o cosa ti piace o così…forse con il mio ragazzo sarebbe diverso ma con 
una persona che conosco poco non penso 

- Per me il revenge porn ha a che fare il 60% con la violenza, il 40% con la pornografia 
perché quello che gira sono foto intime, la violenza è perché non c’è il consenso 

- Per me è pornografia ma quella illecita, cioè non lo puoi fare senza il permesso 
- Secondo me è pornografia quando magari tu ci stai ancora insieme e fai vedere le foto al 

tuo amico, violenza quando vi siete lasciati e tu le metti in giro per vendicarti e farla stare 
male, quindi con una intenzione.. 

 
PORNOGRAFIA 

- E’ normale che durante la pandemia ti sparavi tanti video pornografici 
- E comunque adesso ne vedono parecchi anche le ragazze 
- Il fatto che ti creano delle aspettative irreali è vero, e secondo me pesano di più sui maschi, 

in quei video vedi delle dimensioni enormi… 
- E poi la durata, che non è reale, secondo me prendono dei farmaci, il problema è che poi 

magari le ragazze si aspettano che tu hai certe prestazioni, e se non è così poi ci restano 
male… ma tra di noi non ne parliamo e non sappiamo la vera verità 

- Cioè anche secondo me le ragazze sono influenzate dalla pornografia e a te da maschio un 
po' di ansia ti viene 

- Secondo me noi maschi ci preoccupiamo di essere all’altezza del sesso e le ragazze del 
corpo…ci penso solo adesso 

- I video porno mentre sono chiari rispetto al piacere maschile, sul piacere femminile è più 
confuso, perché sembra che le donne si eccitino sempre, ma nella realtà non è così… 

- Anche la violenza che c’è è finta, cioè io ho visto un video di Rocco Siffredi che diceva 
come, nel porno, schiaffeggiare sul posteriore la donna senza farle male 

- E però se sei un po' instabile oppure sei un ragazzino e vedi ste cose, magari sul consenso 
fai del casino 

- L’unico no nella pornografia lo puoi dire prima, cioè io so che nei contratti o anche prima 
di girare tu puoi dire che certe pratiche non le vuoi fare, è possibile 

- Nella realtà è più difficile perché non è detto che l’altra voglia arrivare fino a un certo 
punto, la devi anche guardare, cioè il suo corpo, non è detto che sia sempre con le parole il 
no 

- Il consenso nel porno è prima, cioè si stabilisce prima cosa tu vuoi o non vuoi fare, quando 
sei lì è tutto consentito 

- Però tu lo sai che è una finzione, cioè quando guardi mica ti immagini che sia vero… 
magari qualcuno si fa influenzare 

- Però c’è un tipo di porno dove c’è molta violenza nel fare sesso però la violenza non è fatta 
solo dagli uomini sulle donne anche viceversa… forse guardando quelli ti puoi fare strane 
idee che la violenza nel sesso ci sta 

- io direi che inviare foto intime è pornografia perché ci sono comunque corpi nudi... 
- per me se sono foto o video privati…non per il pubblico...allora non è pornografia, la 

differenza sta tra se è pubblico o solo nella coppia 
- per me non è sempre violenza…una mia amica mi ha fatto vedere un video intimo di lei e il 

suo ragazzo e io non l’ho detto a nessuno, ho mantenuto il segreto. Allora per me questa 
non è violenza...anche se non lo so se lei l’ha detto al ragazzo che io l’ho visto 



 
- la pornografia pensi che è sesso finché non hai le prime esperienze...quando lo fai capisce 

che è un'altra cosa...bisognerebbe parlarne con chi ha esperienza, gli adulti...io per fortuna 
ho avuto mio padre, ma gli ho parlato solo quando ho avuto esperienze 

 
 
MOLESTIE SESSUALI 
 

- Io voglio dire che la violenza riguarda più le donne, però, faccio un esempio mio, una mia 
amica della compagnia mi tocca il sedere, io so che se lo facessi a lei la chiameremmo 
molestia, se dicessi a lei che quel gesto lo sento con fastidio, sono sicuro che mi 
prenderebbe in giro, che non ci crederebbe… e io in effetti non ho mai parlato di questo 
fastidio, anche se lo dicessi ai miei genitori mi chiederebbero se sto bene.. voglio dire che è 
anche una questione di come ci hanno educato a noi maschi, non è solo per gli altri, ma è 
anche che tu stesso ti ripeti che quel gesto non significa niente.. 

- In effetti anche io da femmina, se vedessi la scena di un palpeggiamento da parte di una 
ragazza non la definirei molestia.. però è vero che il consenso non è dato in tutte e due i 
casi.. 

- Anche per me toccare il sedere a una ragazza o a un ragazzo è la stessa cosa, sempre 
molestia...ma per i maschi non viene vista uguale, perché il sedere dei maschi non è 
considerato qualcosa di intimo come per le ragazze…cioè non lo si guarda uguale 

- E comunque io so di una ragazza che è stata molestata anche in autobus, gli altri non sono 
intervenuti, hanno visto ma non hanno fatto niente…per dire che sembra normale 

- Anche io da femmina dico che devi prendere delle precauzioni, tipo io sto attenta, vado 
sempre in giro con delle amiche, magari cerco di restare lucida.. quei ragazzi ne hanno 
approfittato della situazione 

- In effetti noi maschi questi problemi non li abbiamo, al massimo devi dare un occhio ai tuoi 
amici che se sono troppo bevuti vanno ad attaccare rissa, e poi magari ci finisci dentro 
anche tu 

- Io di fischi ne ricevo sempre, per me è una molestia verbale, si chiama catcalling 
- Anche io ne ricevo tanti, io poi mica li conosco sti qua e non ci faccio caso, però.. sì.. ecco 

mi dà fastidio..  
- Poi un’altra cosa che a me capita è che quando mi fischiano io mi chiedo ma cosa mi sono 

messa oggi che attira l’attenzione? Voglio dire che qualcosa ti chiedi.. 
- Fischiare è un complimento dai, ai maschi non succede di essere fischiati perché le femmine 

si vergognano a farlo, cioè sarebbero prese in giro dalle altre femmine 
- Per me da femmina il fischio non è una molestia, è qualcosa di meno… non saprei definirlo, 

però non mi piace quando li ricevo 
- Io ho sempre e solo visto e sentito che sono i maschi a fischiare alle femmine, mai il 

contrario.. per me questo gesto del fischio è più una cavolata che altro 
- Da femmina per me è una molestia, che ho subito più volte, questo non vuol dire che è come 

lo stupro però a me mette a disagio.. 
- Una che ha la gonna corta si vedono le gambe, si vede più carne e quindi certi maschi 

vedendo questo si fanno strani pensieri e gli viene da toccare il sedere di quella con la 
minigonna e non con la gonna lunga…per me ognuno si può vestire come vuole però è così 
che succede: se hai la minigonna a quei ragazzi viene da pensare di toccarti il sedere che 
sei …disponibile 

 
VIOLENZA SESSUALE  

- Lo stupro è sesso con penetrazione 
- In realtà si può dire anche che lo stupro è sesso a sorpresa, cioè sono la stessa cosa, perché 

l’altra non se lo aspetta 
- Ma no, il sesso è consensuale, lo vogliamo tutte e due, lo stupro succede quando l’altra non 

vuole   
- Bhè lo davo per scontato, quando costringi l’altra con la forza.. 



 
- Non solo con la forza, tu la puoi anche intimidire, cioè minacciare allora lei lo può fare per 

paura ma è sempre stupro 
- Vabbè, però se alla fine la convinci mica è violenza, cioè in una coppia si fa.. insisti, glielo 

chiedi un po' di volte, con le buone… 
- Questa è manipolazione, lei alla fine ti dice di sì ma solo per farti un favore   
- Lo stupro, secondo me, è un rapporto sessuale senza consenso; mentre il sesso è un 

rapporto con il consenso e il piacere di tutti e due 
- Ci sono sostanze per stordire, le droghe dello stupro, quindi sai che stai facendo qualcosa 

che l’altra non sa di fare… 
- Quando si sente parlare di violenza sessuale tutti pensano che è come un rapporto sessuale 

ma nessuno ci ha mai spiegato bene …non cosa succede nell’atto…. cosa succede nel corpo  
- Io ho sempre pensato che se fosse normale non si unirebbero due parole così diverse: 

violenza è violenza …sesso è…desiderio. Non è difficile da capire potremmo pensare a dei 
messaggi chiari da stampare ovunque.  

- La cosa più triste è che quando si parla di violenza sessuale si pensa subito cosa ha fatto 
lei..ma vi sembra normale? Dovremmo pensare perché si può fare 

- Secondo me nella testa abbiamo sempre l’idea di un uomo adulto straniero che ti assale alle 
spalle e dopo per tutto il resto vai a cercare una spiegazione, che poi è una giustificano, per 
non dire che è stata una violenza…per esempio da un fidanzato 

  
 
CONSIGLIERESTI QUESTA ESPERIENZA?  Si 249   No 4  (non hanno scritto le 
motivazioni) 
PERCHE’ 

(alcune delle motivazioni del sì) 
 

1. Sì perché secondo me c’è molta ignoranza riguardo alle cose che abbiamo trattato, e poi per 
staccare un po’ dagli argomenti scolastici e parlare di qualcosa che di solito non si parla 

2. Ho dato un significato a parole che sentivo ma non conoscevo, ho scoperto molte cose nuove. Mi 
sono piaciuti i lavori di gruppo e i giochi che sembravano solo divertenti ma poi ti rimane il 
pensiero su una questione, puoi parlare di argomenti che di solito creano imbarazzo non ne parli e 
poi non sai le cose 

3. Perché è un argomento che ai ragazzi appartiene e la scuola è un ottimo posto dove parlarne 
4. E’ molto interessante ti permette di notare cose che normalmente non noteresti, ti insegna cose che 

prima non sapevi e ti apre la mente su argomenti delicati che solitamente in pochi trattano a causa 
dell’imbarazzo. Rimane una attività leggera ma molto coinvolgente e viene fatta in modo molto 
coinvolgente dove ti dimentichi gli imbarazzi  

5. Parlarne in classe con degli adulti è meglio perché conosci i tuoi compagni e hai una idea di dove 
vivi e con chi vivi. Penso che avere degli adulti disponibili sia importante perché noi diamo per 
scontato molte cose e pensiamo di conoscerle ma spesso non è così e non tutti abbiamo delle 
famiglie alle spalle a cui appoggiarsi 

6. Ho imparato cose nuove e ho capito meglio il significato di altre 
7. E’ raro che in una scuola si parli di questi argomenti in modo dettagliato, in più in giro c’è tanta 

disinformazione e poi gli adulti si lamentano dei nostri comportamenti 
8. Ti aiuta a capire situazioni che succedono ma nessuno te ne parla. Puoi informarti su cose che 

tornano utili. Ti confronti su argomenti personali con persone con le quali non ne avresti mai 
parlato ma con cui vivi tutte le mattine 

9. E’ molto utile perchè capisci meglio la violenza sulle donne ma soprattutto di tutto quello che c’è 
attorno e non se ne parla mai in maniera precisa, in gran tranquillità, semplicità e sincerità come 
invece durante questi incontri 

10. Credo che sia importante parlare senza imbarazzo di argomenti del genere e in questo caso è più 
facile farlo con una persona “sconosciuta” piuttosto che con un genitore se provi imbarazzo. E’ 
fondamentale discutere di questi temi perché così anche le ragazze possono vivere nella società 
senza la costante paura, libere 



 
11. E’ stata una esperienza formativa a livello umano molto positiva, anche se all’inizio mi sembrava 

impossibile parlare di certi argomenti nella scuola. Poi mi sono sbloccato e ho apprezzato molto 
questa esperienza. 

12. Confronta e spiega temi importanti per un adolescente, il sesso e la pornografia che è con noi tutti i 
giorni in modo però creativo e interessante facendo però rifletterci e coinvolgendo l’intera classe 

13. Grazie a esempi ho capito la differenza tra violenze e no, mi ha fatto nascere molti pensieri 
14. La consiglio perché c’è molta disinformazione su questi argomenti quindi portarli a scuola per 

chiarire le idee agli studenti è importante 
15. Sono argomenti che al giorno d’oggi sono importanti e interessanti 
16. Sì perché ho scoperto un nuovo mondo fatto di scelte e come proporle correttamente 
17. Esperienza molto interessante soprattutto per i più timidi  
18. Sì perché è molto interessante e dà molti insegnamenti utili non solo sulla violenza ma anche 

sull’affettività e il piacere 
19. Invita a far ragionare sulle proprie azioni e le loro conseguenze 
20. Perché è una cosa di cui non si parla mai. Anche sulla violenza sai che succede ma solo con questi 

incontri ho capito come si può essere aiutate credevo che poi ci fosse solo tanta solitudine 
21. Perché penso sia un percorso che in un certo senso apre la mente e risolve dei dubbi su cose 

essenziali 
22. Lo consiglio per chiarirsi un po’ le idee riguardo argomenti sensibili (consenso, sesso, 

pornografia, ecc) 
23. Attraverso questo progetto ho conosciuto molte realtà e dati relativi alla violenza che non 

conoscevo 
24. Non tutti hanno la giusta consapevolezza: è un arricchimento personale per comprendere un 

ambito in cui ci sono ancora molti tabu. Ai giorni d’oggi serve più consapevolezza e libertà nel 
parlare. La nostra migliore amica è la conoscenza per sapere cosa fare in un momento di difficoltà 
mia o di una persona a me cara  

25. Perché credo sia importante parlare di questi argomenti e capire molte cose che forse diamo per 
scontato possono essere cose gravi e avere delle gravi cause 

26. Sono molto felice di aver fatto questa esperienza 
27. Perché permette di chiarire dei dubbi riguardanti la violenza e di esprimere i propri pareri senza 

essere giudicati 
28. Oltre agli argomenti molto interessanti credo che questa esperienza aiuti ad esprimersi e a 

interpretare nella migliore maniera possibile i comportamenti delle persone che ci circondano. 
Credo che sia utile per la propria crescita personale 

29. Perché può insegnare a molte persone (fin da giovani) valori importanti sia sulla violenza, che sul 
sesso, sia sulla pornografia. Inoltre può aiutare i ragazzi a cambiare idea e a creare pensieri corretti 
su questi argomenti 

30. Perché apre la mente su questioni che in altri posti difficilmente si tratterebbero in questa maniera 
31. Può chiarire le idee e far capire ai ragazzi e alle ragazze un argomento molto importante che può 

essere oscurato dalla paura e dal timore di affrontare certi argomenti soprattutto partendo dai 
giovani 

32. Per avere più persone informate su questo argomento che è molto sensibile; anche per chiarire 
dubbi che nascono quando una persona è nuova su questa materia 

33. E’ importante parlare di questi argomenti per avere le idee chiare e sapere sempre cosa fare in ogni 
situazione 

34. Perché è importante informarsi su questo argomento soprattutto alla nostra età. Ci rende 
consapevoli 

35. Si possono imparare molte cose e ci si può chiarire le idee su diversi argomenti come pornografia, 
consenso, cos’è la violenza, ecc. E’ molto comune la disinformazione su certi argomenti quindi 
può essere utile imparare certe cose 

36. Può aiutare persone che magari hanno subito violenza o hanno commesso violenza a capire come 
comportarsi. O magari può aiutare le persone a capire come meglio con gli altri, o nelle relazioni 

37. La consiglierei perché permette di avere idee più chiare sull’argomento trattato e, personalmente, ti 
aiuta a diventare una persona con etica morale migliore e più matura 



 
38. Perché è utile che gli adolescenti sappiano affrontare un argomento così delicato per non avere 

paure 
39. Ti fa conoscere parte del mondo di cui normalmente non sapresti niente perché nessuno ne parla 
40. A scopo informativo ci sta sempre e non è eccessivamente pesante. Può aiutare 
41. Perché in questa età potrebbe servire per prevenire 
42. C’è bisogno nelle generazioni di oggi cambiare questo tipo di mentalità 
43. Perché credo che abbia uno scopo educativo molto importante e profondo 
44. E’ stato molto utile, inoltre per niente stupido e inutile, mi è piaciuto molto e ci sono molte persone 

a cui servirebbe 
45. Perché penso sia un’ottima esperienza educativa, nonostante tocchi temi molto sensibili 
46. Insegna molte cose che vengono dati per scontato e a cui al giorno d’oggi molte persone non 

capiscono 
47. E’ istruttiva, fa chiarezza su argomenti poco discussi, è un’attività inclusiva e divertente 
48. Consiglio a tutti questa esperienza perché si può approfondire questo argomento in relazione alla 

non-violenza; perché così tutti possono capire fatti reali 
49. Fin da piccoli parlare di questi argomenti è ottimo 
50. La consiglierei perché ti fa pensare/ragionare su molte cose che magari non si pensa mentre si 

fanno oppure che succedono ogni giorno 
51. La consiglierei perché ti insegna ad affrontare delle situazioni spiacevoli nel migliore dei modi, e ti 

ricorda che devi comportarti in un certo modo anche in situazioni in cui ci sono cose che possono 
sembrare scontate 

52. Interessante e istruttivo e in certi sensi divertente anche se l’argomento affrontato è molto serio 
53. Molto profondo e coinvolgente, emozionante. Ti fa capire e ragionare su tante cose e capisci di 

essere capace e che è bello avere una tua opinione sulle cose 
54. Molto interessante, spiegato bene e con molta libertà di pensiero 
55. Fa capire il pensiero generale delle persone e dei limiti che non dobbiamo oltrepassare  
56. E’ molto utile per poter avere esperienze migliori in ambito affettivo. Da ragazzo fidanzato è molto 

utile per non essere solo se stessi a provare piacere e non causare disagio nell’altra. Concludo 
dicendo che si dovrebbero fare più progetti così.  

57. E’ interessante e fa riflettere su nuovi argomenti senza obbligare nessuno a parlare ed essendo 
liberi di esprimersi. Questi percorsi secondo me sono educativi e importanti per tutti per la nostra 
crescita ed effettuarli è una cosa importante. 

 
 

RISULTATI QUESTIONARI ANONIMI   (253) 

 
  OTTIMO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE  INSUFFICIENTE TOTALE 
INTERESSE 
PER GLI 
ARGOMENTI 55% 38% 6% 2% 0% 100% 
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