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Nelle intense mattinate  trascorse insieme abbiamo visto dei film, 

introdotti dalla lettura di una poesia, quindi, attraverso i vostri lavori 

e l’intervento di noi esperti, ci siamo confrontati sui temi della 

crescita, dell’essere maschi e femmine, della responsabilità e 

dell’amore, a partire dal condividere un’idea di sessualità che tenga 

insieme testa, cuore e corpo. 

 



PRIMO INCONTRO 



IL FILM  

Dopo la lettura della ballata irlandese 

"Trova il tempo" …buio in sala…inizia  

 





.                                                                                                                      

L’incontro fra un ragazzo e una ragazza è il motore e il cuore pulsante di un 

film che trabocca di vita e di amore, di emozioni e speranze, di sogni e di 

delusioni, come solo è possibile nell’adolescenza. Quasi coetanei, Conor e 

Raphina creano un legame speciale, appoggiandosi l’uno all’altra, con 

amicizia, tenerezza, confidenza, complicità. Per lui, che frequenta una scuola 

esclusivamente maschile, è la scoperta del mistero della femminilità. Per lei, 

che si sta buttando via con un uomo che la sta soltanto usando, è il primo 

approccio con un maschile che sa essere sensibile, tenero, premuroso, 

rispettoso. E pure nella disparità del loro rapporto (lui è innamorato perso, lei 

gli vuole molto bene, tiene a lui profondamente, ma solo come amico), si 

danno molto vicendevolmente. La visione di questo film ci ha permesso di 

ragionare sul tema dell’identità, dell’essere maschio e femmina e 

dell’amicizia tra i sessi. 

 



SUL FEMMINILE… 

IDEE  E PENSIERI  

E SUL MASCHILE  



I VOSTRI LAVORI 





MASCHI  



Soldi, portafoglio (pieno), soldi e ancora 

soldi, soldi.  

,  



Dipende dal luogo dove vado. 

Sinceramente penso di metterci dei 

vestiti e altre cose necessarie. Se 

qualcuno ha bisogno potrei portare 

anche le sue cose. 

 

,  

CHE RAGAZZO GENTILE! 



FEMMINE 



 

 

 

 

 

Se è estate il costume e basta, a me 

non piace portare cose come certe 

ragazze. 

 

 

 

 

 

 
Il viaggio è un ritorno all’essenziale 

 (proverbio tibetano) 



Ragazze,  gli assorbenti? e i documenti?  



SICURE CHE IN VALIGIA CI STIA TUTTO QUESTO? 



Invece, maschi e femmine, vi siete 

dimenticati delle mascherine, 

dell’igienizzante … 



 

 

 

Vi siete preoccupati entrambi di proteggere la pelle portando creme solari, ma i maschi 

hanno pensato anche alla protezione della salute riproduttiva e quindi alla 

prevenzione, mettendo nella loro valigia dei contraccettivi. Certo è presto, ma un 

domani, quando maturità e consapevolezza permetteranno di entrare nell’esperienza 

della prima volta, vorrà dire che sono state fatte delle scelte e si è avuto un pensiero 

su come rispettare se stessi e l’altro, proteggere la salute di entrambi e il valore della 

vita…  

 

 

 

 

 

 

 



 E nelle vostre valigie avete messo anche … 



Felicità, divertimento 

Un’amica, la famiglia 

Amici, divertimento, esperienze, 

scoperte, sincerità, libertà, voglia di 

scoprire cose nuove, di divertirmi e di 

fare nuove conoscenze e amicizie, 

tani sogni, speranze 



Bello trovare nelle vostre valige dei libri…….leggere davanti al 

mare, sotto a un albero, nella sala d’attesa di una stazione o di un 

aeroporto, seduti al tavolino di un bar di una città sconosciuta, è 

un’esperienza indimenticabile che  vi lega indissolubilmente a quel 

libro!  



E poi emozioni, sogni, speranze, desiderio di 

aprirsi alle altre persone…  

Che accompagnano una vacanza piena di voglia di fare, 

coraggio, libertà, spensieratezza e curiosità! 



 

 

 

Quella di preparare la valigia è un’attivazione che diverte, ma fa anche 

pensare. Simboleggia il viaggio della crescita che porterà maschi e 

femmine a diventare uomini e donne. Un viaggio da compiere insieme 

riconoscendosi amici, condividendo esperienze, stratificando competenze, 

esplorando il mondo dell’altro per conoscersi, capirsi, completarsi. 

 

 

 

 

 





MASCHI  



… ma chi ha detto che i maschi sono 

complicati?! 







 

È FALSO. Siamo fatti tutti di carbonio, il 

quarto elemento della tavola periodica, e 

idrogeno, il primo, quindi non siamo 

complicati, anzi, siamo molto basilari. 

 

In effetti il corpo umano è 

fatto di idrogeno, ossigeno, 

carbonio, azoto…. 



…..stronzio 





Le critiche che i maschi 

muovono a se stessi 

Siamo impulsivi, 

superficiali, 

immaturi 

 

Vogliamo farci 

vedere superiori. 

Siamo 

irresponsabili. 

 

Non capiamo le 

ragazze 

Se siamo complicati è 

colpa degli altri….. 

Non siamo tutti uguali, 

ma ci giudicate tutti allo 

stesso modo 

Nascondiamo alcune 

fragilità facendo i 

gradassi 



FEMMINE 

. 



.  



Le critiche delle ragazze 

Sono superficiali e 

sembra che non 

affrontino 

seriamente nulla . 

Si mostrano vanitosi, 

potenti e sicuri di sé e 

nascondono invece 

debolezze. 

Sono egoisti, 

egocentrici, ti lasciano 

senza spiegazioni. 

Sono possessivi e 

gelosi e vogliono la 

ragazza «perfetta». 
Non esprimono i loro 

sentimenti 





FEMMINE 



Non si accontentano mai dato che 

devono sempre trovare il meglio, 

poi spesso si fanno delle paranoie.  

Quello che vogliono non lo dicono 

mai esplicitamente. I ragazzi devono 

sempre capire tutto da soli. Si 

offendono facilmente.  

 

Cambiano idea molto 

velocemente, si stufano in fretta, 

o tutto o niente, orgogliose. 





Le critiche delle 

ragazze su se stesse 

Non ci esprimiamo 

chiaramente e 

pretendiamo che i 

ragazzi ci capiscano 

senza che parliamo 

 Siamo spesso 

indecise, emotive e 

cambiamo umore 

facilmente.  

Abbiamo aspettative 

alte, vogliamo essere 

perfette e ci teniamo 

troppo all’aspetto 

Tendiamo a fingere, ad 

essere false 

Scegliamo i ragazzi  

sbagliati.  

Siamo orgogliose e ci 

offendiamo facilmente, 

ci facciamo delle 

paranoie 



MASCHI  







Le critiche dei maschi 

Cambiano idea 

repentinamente 

Ti giudicano da come 

sei vestito e ti mettono 

subito una etichetta 

Non si fanno capire, stanno 

sempre in gruppo e non riesci 

ad avvicinarti ad una sola . 

Si fanno condizionare 

Fanno scenate isteriche 

incomprensibili. 

Ti illudono e ti lasciano 

senza tener conto dei 

nostri sentimenti 







MASCHI  

Non sono discriminati a causa del 

genere. 

Facilità nel trovare lavoro. 

Stipendio maggiore. 

 

 

Tanto orgoglio, pochi pregiudizi, 

senso di protezione verso gli altri. 

Fare pipì in piedi.  

Non dover partorire. 

 

 

Non preoccuparsi di nulla. 

Abbiamo in comune lo stesso 

argomento. 

Mostrare meno le emozioni. 

Sono meno permalosi. 

Sopravvalutati. Avere forza fisica e 

decisionale. 

Avere autostima e una 

determinazione molto ostinata. 

Osservare il mondo esterno da 

diversi punti. 



FEMMINE 

*La volgarità vi pare  

un vantaggio?...mah! 



Non si devono depilare 

SICURE? 







MASCHI  



FEMMINE 







MASCHI  

Avere pazienza. 

Badare ai figli. 

Mostrare le emozioni. 

Essere corteggiata, amata. 

 

Essere ammirata. 

Non aver paura di mostrare i sentimenti. 

Riuscire a gestire più cose al momento. 

Avere una bella scrittura. 

Osservare prontamente se stessi da diversi 

punti. 



FEMMINE 

Essere più se stesse dei maschi, 

rispettare molto di più dei maschi, 

essere molto mature fin da piccole.  



Possiamo tirare sberle ai ragazzi 

perché loro non possono toccarci* 

Provare più piacere con la 

masturbazione* 

*La violenza è sempre sbagliata, 

bisogna esigere, ma anche  dare 

rispetto 

*Il piacere è sempre soggettivo e dipende 

dallo stato d’animo e dalla libertà interiore 

con cui si vive 





MASCHI  

Essere sottovalutate e maltrattate, 

discriminate per il genere, subire 

abusi e violenze, dover partorire, 

avere il ciclo. 



FEMMINE 

Non hanno sempre i diritti uguali 

all’uomo, spesso non dicono i 

pensieri, sono spesso usate dai 

maschi.  









Proteggere i più deboli (non tutti lo 

fanno), approfittare dei più deboli (non 

tutti sono così), non capire i problemi 

delle ragazze (questo riguarda tutti). 

FEMMINE 

 

Muscoloso, sportivo, testardo. 

Immaturo, complicato, affascinante. 

Protezione, gentilezza, affetto. 

Make-up, videogiochi. 

Istintivo, irragionevole, troppo diretto. 

 

Gentile, chiacchierone, dolce, ironico, 

protettivo.  

Simpatico, intelligente, responsabile, 

incosciente, comprensivo.  

Fermarsi solo all’aspetto esteriore, 

saper nascondere i sentimenti, credere 

troppo in se stessi.   



 

Muscoloso, alto, lavoratore. 

Divertente, forte, comprensivo. 

Sportivo, atletico, sempre disponibile e 

non troppo complicato, più infantile 

delle ragazze. 

 

MASCHI  
 

Alto, militare, possente. 

Simpatia, fermezza, bellezza. 

Irruento, educato, simpatico, 

sviluppo corporeo. 

 





FEMMINE 



Giudicante, timida, schizzinosa.  

Delicatezza, creatività, bellezza.   

Tanto vanitosa, complicata, sempre 

disponibile, ma un po’ permalosa.  

Egoiste, bipolari, possessive.  

Dolce, autonoma, elegante, intelligente. 

MASCHI  

 

Truccate, capelli lunghi, educate. 

Poco sportive e delicate. 

Egoiste, curiose, ossessive. 

Stupide, simpatiche, pulite. 

 





Le femmine dicono che i 

maschi di loro amano… 



La bellezza interiore e non solo 

quella esteriore; dovrebbero 

amare una ragazza per com’è.  

 

 

Il carattere, la sensibilità, la fragilità, la 

determinazione, l’intelligenza, la 

simpatia, la timidezza, la vivacità, la 

modestia, la gentilezza, l’affetto, 

l’empatia,  le smagliature, i difetti. 

 

Quello che hanno dentro e quello che 

sono veramente. Ma quando ci stai 

assieme solo per quello no.  

…. e che dovrebbero 

amare 





i maschi dicono che le 

femmine  di loro 

amano…  

Per alcune, il modo di pensare, di amare. Ci 

sono varie femmine che amano i ragazzi ricchi, 

con i vestiti di marca. Poche amano i ragazzi per 

quel che sono. 

L’aspetto esterno:  il sorriso, il profumo, 

il ciuffo,  l’altezza, le dimensioni genitali, 

i capelli, barba, occhi, addominali, 

muscolatura in generale 

Il carattere, il modo di fare, la 

simpatia, l’estetica, l’educazione. 



e che dovrebbero 

amare…  



 

 

 

 

                                          Wow, bello scambio!  

 

Vi siete dimostrati vivaci, acuti e battaglieri nel confronto fra il 

maschile e il femminile che  abbiamo proposto, soprattutto attenti e 

precisi nell’individuare le rispettive caratteristiche….  

 

 

 

 

 

 



  

Dai vostri lavori sembrano emergere alcuni stereotipi e 

pregiudizi che ci dicono che durante la crescita, alla ricerca 

della propria identità, si tende a enfatizzare ruoli e 

comportamenti del proprio sesso "contro" l’altro per 

rinforzare le proprie peculiarità… 

 

   

… pregiudizi e stereotipi presenti anche nel film, e le 

riflessioni seguenti ai lavori di gruppo ci hanno 

permesso di considerare che se ci si blocca in 

stereotipi rigidi e ci si presenta al mondo soltanto 

come "quella bella" o "quello tutto muscoli"…. 

 





 

 

 

…il rischio è di restare prigionieri di questo copione e di rimanere soli, è 

indispensabile invece essere se stessi in modo autentico e originale e 

cercare la relazione con gli altri per creare amicizia, solidarietà, crescita 

collettiva  

 

 

 

 



 

Care ragazze,  

rendetevi indipendenti dallo sguardo dell’altro, imparate a 

considerarvi valore e a pretendere sempre rispetto nei vostri 

confronti, affermatevi per intelligenza e personalità, 

indipendentemente dall’aspetto esteriore.  

 

 



 

 

Cari maschi,  

tirate fuori la gentilezza, l’attenzione,  le emozioni, i 

sentimenti  di cui siete capaci. 

 

 

 

 



 

Care ragazze e cari ragazzi, 

sforzatevi di dialogare e di ascoltarvi con mente libera e attenta 

e troverete entrambi il modo di conoscervi e comunicare meglio 

 



 

In merito poi ad alcune vostre affermazioni, 

permettete qualche altro consiglio: 

 



Gentili maschi che avete la fortuna di fare 

la pipì in piedi, per favore ricordate che le 

femmine devono sedersi e quindi evitate di 

schizzare e tenete pulito il water comune! 

Grazie 



 

Gentili femmine, non considerate la gravidanza e il parto come uno 

svantaggio, avrete la fortuna di sentire l’emozione di una vita crescere dentro 

di voi, fate partecipi di questa meraviglia l’uomo che insieme a voi ha 

contribuito a procreare un nuovo essere umano. Grazie.  

 

 

 

 

 

       



 

… ben vengano occasioni come queste in cui ci 

si confronta e ci si conosce meglio per inventare 

modi nuovi per dialogare e comprendersi, per 

superare stereotipi e pregiudizi, per evitare 

sopraffazione e bullismo! 

 

 

W i maschi e W le femmine che sanno 

comunicare su un terreno di rispetto delle parità 

e delle differenze realizzando la 

complementarietà positiva!  

 

…  E ALLORA… 



SECONDO INCONTRO 



IL FILM  

Dopo la lettura della poesia "Il giardino" di 

Andrew Marvell,  buio in sala…inizia  





. 

 

Il film ci fa conoscere i quattro componenti di una esuberante 

famiglia alle prese con grandi cambiamenti: un padre che si 

candida come sindaco del proprio paese, una madre che fatica 

ad accettare che i suoi bambini stiano diventando grandi: la prima 

mestruazione di Paula, la figlia maggiore, il primo rapporto 

sessuale del secondogenito, con la scoperta di essere allergico al 

lattice del profilattico usato. Insomma, tutta una serie di 

esperienze che ci hanno permesso di toccare con la ginecologa 

gli aspetti biologici e culturali della contraccezione, con  

particolare attenzione ai temi relativi all’etica e la 

responsabilità delle proprie scelte.  



SU PREVENZIONE… 
E PROTEZIONE  

 

IDEE E PENSIERI  



I VOSTRI LAVORI 





MASCHI  

 

Non è proprio il massimo avere un 

bambino oppure prendersi una malattia 

sessualmente trasmissibile.  

Per non ritrovarsi padre/madre troppo 

giovani. 

 

Per evitare di avere figli prima del 

previsto. Per evitare di trasmettere 

malattie. 

Perché può ribaltare completamente la 

tua vita.  

Non tutte le volte il preservativo è 

efficace.  

Può succedere che le protezioni non 

siano efficaci. 

Dopo ti penti di quanto hai fatto.  

 

 

Perché fare sesso con o senza protezioni 

non cambia niente a livello di piacere. 

Perché un profilattico e una pillola non 

costa niente. 

 



 

Per continuare a coltivare i propri sogni e le 

proprie passioni.  

Perché senza sapere cosa può accadere si 

rischia di finire in grandi casini. 

 

È meglio non rischiare perché si possono 

trasmettere malattie veneree e c’è la 

possibilità di avere un bambino che, se 

non voluto, potrebbe crescere in un 

ambiente spiacevole.  



 

Per avere magari più passione. 

Se lo vuoi fare solo per il “piacere” e 

non vuoi avere conseguenze 

indesiderate.  

 

 

In amore bisogna rischiare. Senza 

rischio non c’è divertimento ma bisogna 

guardare il futuro e le varie 

conseguenze che potrebbe portare 

rischiare troppo.  

 

FEMMINE 

Perché puoi vivere una sensazione 

intensa e piacevole ma usando le giuste 

precauzioni. 

 

Per evitare di diventare genitori in età 

giovane e non si è pronti. 

Per non rischiare l’aborto. 

Per le conseguenze.  

 



Perché magari rimanendo incinta troppo 

giovani si va incontro a problemi familiari 

e non si riesce a crescerlo 

 

Bisogna esser responsabili, in caso di 

aspettare un bambino noi ragazzi non 

potremmo riuscire a mantenerlo. Si rischia 

la trasmissione di malattie attraverso il 

rapporto sessuale.  

 

 

Perché può essere che non si conosca 

perfettamente il proprio partner. E poi 

per precauzione. 

 

 

Perché le MTS sono molto pericolose 

e quindi è meglio usare precauzioni. 

Per non fare un grave errore.  

 





MASCHI  



 Perché altrimenti potrebbe 

succedere qualcosa di indesiderato 

rovinando la vita alle persone che 

l’hanno fatto.  

È meglio proteggersi perché è 

importante salvaguardarsi. La 

decisione di proteggersi deve 

essere consenziente. 

Per prevenire gli eventuali problemi 

e malattie, preservando se stessi e 

gli altri. 

Per vari motivi, se non sai cercalo 

da solo su Internet. 



Per non diventare genitori troppo presto 

senza volerlo, essendo magari anche 

inesperti. 

In caso di piani futuri un bambino a 16 

anni potrebbe influire. 

 

Per non prendere malattie e magari non 

si conosce bene il proprio partner.  

Per non subire cambiamenti, perché non 

si è sicuri che l’altra sia la persona giusta. 

 

FEMMINE 

È possibile prendere malattie 

durante il rapporto. 

Lo vuoi fare solo per “piacere” e 

non rischiare. 

 



Possono succedere molte cose invece: malattie, 

gravidanze indesiderate. Le conseguenze le paga chi 

si è comportato senza pensare, con superficialità e 

arroganza: per ogni scelta, compresa quella di non 

proteggersi, ci si dovrà assumere le proprie 

responsabilità. 

 

In caso ci siano imprevisti con i 

contraccettivi non succede nulla e anche 

se si dimentica o si vuole rischiare non 

c’è pericolo che qualcuno ne paghi le 

conseguenze.  

 



 

Un ragazzo ha iniziato ad avere 

rapporti sessuali e fa uso del 

profilattico. La madre/il padre ne trova 

una confezione in un cassetto 

Cosa succede? 

 





 

A me sinceramente non direbbero 

niente, penso che preferiscano trovare 

dei profilattici piuttosto che avere dei 

nipoti, e poi sono stati loro a 

prendermeli la prima volta.  

 

 

Secondo me dipende dall’età, se magari è 

molto giovane i genitori si potrebbero 

arrabbiare, mentre se è un po’ più grande  

possono soltanto essere fieri del fatto che il 

proprio figlio lo ha fatto per la prima volta.  

 

.  

.  



.  

.  





 

Una ragazza usa la pillola da qualche 

mese, ma non ha ancora trovato il 

coraggio di dirlo ai suoi. La madre/il 

padre ne trova una confezione in un 

cassetto... 

Cosa succede? 

 







.  





Non voglio comprare il 

biglietto per il Messico.  

Attenta a non confondere tic tac e pillola… 



Ma dove scappi? Lo sai che poi ti trovano! 





E poi in Messico, in Norvegia….  

Ma non è meglio andarci in vacanza? 



La consegna volutamente vaga aveva lo scopo di 

immaginare una situazione dove genitori e figli si 

possano confrontare in merito ai valori e alle scelte 

importanti della sessualità. Ognuno poi si muoverà su 

questi temi in base alla propria realtà familiare, ma…   



 

…è sempre meglio aprire un dialogo con i genitori, magari prima 

che …lo scoprano; il confronto con chi vi vuole bene e si 

preoccupa per voi può aiutarvi a capire se state facendo la scelta 

giusta e a decidere consapevolmente. Se poi le posizioni sono 

molto distanti potreste, con o senza i genitori, rivolgervi agli 

operatori del Consultorio che possono aiutarvi a costruire una 

comunicazione efficace e mediare il conflitto.  



PER VIVERE BENE LA 

SESSUALITÀ…  

 

INVENTA UNO SLOGAN  



MASCHI  

 

#fare delle giuste scelte come usare il 

preservativo o farlo per un progetto di una 

nuova famiglia o non farlo e basta. 

#stay safe, se lo vuoi fare, qualcosa non 

devi dimenticare.  

 

 

Per vivere bene la sessualità ci si deve 

comportare con razionalità.  

Fare sesso con prudenza. 

Fare sesso non è sbagliato basta 

pensare di farlo senza rischi.  

 

Secondo me per vivere bene la 

sessualità prima bisogna fare delle 

visite apposite e i maschi devono usare 

il preservativo.  

Viva la sicurezza, viva la riservatezza. 

Bisogna utilizzare i preservativi per 

non ritrovarsi in grembo dei bambini. 



È una scelta importante ma per alcuni 

terrificante.  

Avere dei bambini è come tenere dei 

cagnolini. Bello, sì, ma faticoso.  

Se vivere bene la sessualità vorrai, le 

protezioni metterai.  

Usa il preservativo o tua madre ti 

ucciderà.  

#Io mi diverto in salute 

#preservativo per non prendere l’HIV 

#fate l’amore in sicurezza 

#preservativo per non prendere HIV 

#sicurezza #protezione 

 

Per non avere un bambino, metti il 

preservativo sul pisellino.  

Se lo vuoi fare il profilattico non devi 

dimenticare.  

 



FEMMINE 



Se non vuoi procreare le protezioni 

devi utilizzare. 

Proteggiti e non rischiare per il tuo 

futuro tutelare.  

#se sesso sicuro vuoi fare il preservativo 

devi usare.  

Se sesso vuoi fare il preservativo devi 

usare! 

Vivi bene la sessualità e tuo figlio ti 

ripagherà! 

Prima della partenza, abbi un po’ di 

pazienza! Se incinta non vuoi restare, il 

preservativo devi usare.  

 

Usa i preservativi se vorrai ritrovarti 

con un bambino.  

Se vorrai l’amore provare un 

preservativo dovrai usare! plin plin!.  

 



.  

 

 

 

L’informazione, la conoscenza e la consapevolezza, permettono di 

evitare esperienze difficili, ci rendono liberi di scegliere in base ai 

nostri valori e ai nostri progetti personali e di coppia 

 

 

 

 

 



Bravi ragazzi, avete sintetizzato molto 

bene l’idea che per vivere bene la 

sessualità è  estremamente importante non 

rischiare e imparare a  proteggersi 

 



Vi abbiamo anche spiegato il ruolo 

istituzionale e la funzione del Consultorio 

Familiare, come importante luogo di 

riferimento al quale potersi rivolgere per 

qualsiasi informazione e necessità 



TERZO INCONTRO 



IL FILM  

Dopo la lettura della poesia "Caro luogo" di 

Umberto Saba…buio in sala…inizia  





. 
 

Che il nostro protagonista riuscirà a trovare l'amore lo si intuisce 

già nei primi cinque minuti di film, ma ciò che conta è il percorso 

che lo porterà a ottenerlo, un percorso veritiero, di inaspettata 

delicatezza e a tratti davvero emozionante. Il film possiede infatti 

la chiave giusta per accompagnarci lungo il cammino 

dell’educazione sentimentale e sessuale di questo giovane 

romantico e sognatore, che passa attraverso i conflitti familiari, la 

ricerca di modelli adulti di riferimento, la cognizione del dolore, la 

consapevolezza dei propri errori, ma anche del proprio valore. Un 

cammino di crescita e maturazione che ci ha permesso di trattare 

la scoperta dell’amore e della sessualità come relazione, 

scambio, reciprocità.  

 



SU AMORE… 
E DESIDERI   

 

IDEE E PENSIERI  



I VOSTRI LAVORI 



PER AMARSI… 



É INDISPENSABILE   



MASCHI  

Volersi bene, essere sinceri, fare 

sesso, amarsi, raccontarsi tutto, 

fidarsi della persona che hai 

accanto, essere sicuri, emozioni. 

Che entrambi siamo d’accordo sul 

mettersi insieme, avere un bel 

carattere, parlare, simpatia, precauzioni 

(sul sesso), gentilezza tra la coppia, 

gioia. 

Pari diritti. Fare ciò che si è 

sicuri di fare. Conoscersi, avere 

le stesse passioni e obiettivi.  

Non ci sono limitazioni all’amore, 

chiunque può amare maschio e 

femmina, parlare sinceramente. Essere 

responsabili e fedeli, incontrarsi e 

parlare, essere rispettosi 

reciprocamente. 



Non mentire, essere onesti, volersi 

bene, fiducia reciproca, essere gentili, 

educati, cortesi, essere pronti al 

cambiamento.  

Sincerità, delicatezza,  trattarsi bene, 

voglia di stare insieme, parlarsi 

costantemente, dirsi continuamente i 

sentimenti,  

Essere fedeli, stare in sintonia, amarsi, 

volersi bene per davvero, starsi 

accanto nei momenti di difficoltà. 

Condividere tutto, conoscere il 

carattere, amarsi per quello che si è e 

non per quello che si dimostra, 

amarsi nel vero scopo e non per 

pubblicità. 



FEMMINE 

.  



Amare veramente, notare almeno un 

particolare nascosto dell’altra persona, 

portare rispetto, essere innamorati.  

La gentilezza, la passione, la 

partecipazione, essere aperti l’uno con 

l’altro, fare quello che ci si sente, i modi di 

fare, saper comunicare.  

. 



Dire sempre la verità, avere sempre i 

biglietti pronti per andare in Messico se 

non si mettono i preservativi.  

Ancora con questo Messico?  

scopare 

Brava, meglio mettere tutto in ordine 





MASCHI  

Far stare male la persona, sfruttare, 

essere invidiosi, avere paura, avere 

pensieri cattivi sull’altra persona. 

mancare di rispetto.  

 

Giudicare la persona per l’aspetto, 

andare sopra i limiti, illudersi, essere 

perfetti per piacere.  

 

Essere violenti, scortesi, maleducati, 

maneschi, giudicare, fare cose losche. 

Abbandonarsi, ignorare, usare, mentire, 

tradire, abusare, maltrattare l’altro e 

viceversa. 

 
. 

Avere figli per forza.  

I genitori non devono mettersi in 

mezzo. 

 Avere pregiudizi, odiarsi.  

. 



Approfittare, ferire, obbligare l’altro a 

fare qualcosa che non vuole fare. 

Forzare il rapporto. Essere superficiali, 

pretendere troppo, maltrattare.  

 

 

. 

Giudicare l’altro, andare contro, 

violentare, avere un rapporto 

tossico. Pensare ad altri, 

sopravvalutare, mettere in 

disparte, andare contro la 

volontà. 

 

 

Non parlare, esprimere la propria 

opinione, non poter uscire con un 

amico/a, pensare solo a portarla/o a 

letto, essere gelosi e privare della 

libertà l’altra persona.  

FEMMINE 

Litigare per cose inutili, fare il 

doppio gioco.  

Illudersi, farlo non protetto, usare. 

Tradire, mentire, avere pregiudizi 



NON É 

INDISPENSABILE   



MASCHI  

 

Essere gelosi, protettivi, avere soldi, 

avere seno, avere gli stessi anni.  

Essere belli, ricchi e famosi.  

Essere perfetti 

 

Fare l’amore, avere subito rapporti 

sessuali, avere rapporti ravvicinati.  

Usare il preservativo*, abortire.  

*Forse non eri presente 

all’incontro precedente? 

Spesso è indispensabile! 



 

Spogliarsi per dimostrare amore.  

Dire sempre ti amo. L’aspetto fisico, 

essere insieme ogni giorno 

Avere sempre la stessa opinione.  

Fare le stesse scelte 

 

Avere rapporti sessuali subito, convivere 

insieme, essere della stessa età, 

provenire o vivere nello stesso paese, 

avere lo stesso carattere o gli stessi 

interessi.  

FEMMINE 

Avere figli, fare regali costosi, essere di 

sesso opposto, avere le stesse idee e 

opinioni, essere della stessa religione.  



  
PAURE E 

DESIDERI  

DI UN RAGAZZO 

INNAMORATO 



Non essere amato, essere rifiutato, non 

essere abbastanza. Far star male la 

compagna, tradimento.  

Non piacerle, non soddisfarla, non 

pensarla allo stesso modo, non essere 

all’altezza, irrazionale, che abbia un 

carattere difficile.  

Faccio schifo, non sono abbastanza 

bello, non avere amore reciproco, 

disgusto, malessere, brutto carattere. 

Non essere apprezzato, essere messo 

da parte. 

Non soddisfare le aspettative nello stile, 

nei vestiti, non essere maturo, non 

condividere alcuni pensieri.  

PAURE 



 

Se non gli piacessi? È quella giusta? 

Mi capirebbe?  

Litigare, sbagliare, non essere 

presente, fare sesso, divorziare, non 

volersi bene, spezzarle il cuore,  

perderla.  

 

Vittima di un falso amore, che la 

ragazza si innamori solo per andare a 

letto. Essere incompreso, tradito, preso 

in gito, essere giudicato dall’altra 

persona.  

Restare da solo. Non trovare la persona 

giusta. Non poter chiedere quello che 

voglio. Essere lasciato, essere illuso.  

Amore non condiviso, amore non 

ricambiato, sbagliato, che il partner sia 

triste.  



Che mi accetti, che ascolti il K pop, 

che sia intelligente, che mi accetti, 

che sia Yoongi Banghchan Jimin.  

Trovare quella giusta. Essere accettato 

per quello che si è.  Essere apprezzati 

anche interiormente, fiducia reciproca, 

benessere, amore reciproco, condividere, 

vivere esperienze.  

 

Di essere apprezzato, avere rispetto, 

essere ascoltato. Essere aiutato, 

essere amato, riuscire a essere tutto 

per lei, essere baciato.  

 

 

 

Avere una ragazza che ti rispetti, stare 

bene insieme, avere gli stessi pensieri,  

stare insieme per sempre, renderla 

felice. Mi piacerebbe stare con lei, 

avere una relazione stabile.  

 

 

DESIDERI 



Baciarla, fare cose belle, camminare 

insieme, darle qualunque cosa vuole, 

stare bene insieme, vivere insieme 

per la vita,  sposarla.  

 

 

 

 

 

. 

Vivere al meglio l’amore, scegliere 

insieme quando si è pronti insieme 

per la prima volta. Avere un bel 

rapporto con l’altra persona, essere 

ricambiato in amore, essere ascoltato.  
Una fidanzata sincera che non ti 

tradisce, dare una bella vita alla 

fidanzata, essere felici, vivere bene, 

avere un figlio, non litigare, tutte e due 

vivere con un lavoro, avere una casa.  



MA IO CHE NE SO?  



  

PAURE E DESIDERI  

DI UNA RAGAZZA 

INNAMORATA 



Soffrire, perdere il proprio amato, 

non capirsi, spingersi oltre,  

maltrattamenti, non comprendersi.  

Rimanere incinta. 

 

Essere giudicate, non essere 

apprezzate, non essere ascoltate, 

non ricevere supporto, sostegno, 

commettere sbagli e non essere 

perdonate, essere usate, non 

piacere.  

 

Non sono abbastanza per lui! Gli 

sto antipatica? Non mi vuole, e se 

mi maltratta? Non essere alla sua 

altezza, illudermi.   

 

PAURE 

Tradimento, solitudine, rifiuto, derisione, 

che non sia il ragazzo giusto Non 

riuscire a dirgli ciò che provo, di non 

essere corrisposta, di non piacergli.  



Insicurezze, non essere all’altezza nel 

fisico (autostima), vestiti, apparenza, 

intelletto, educazione, carattere. 

illusioni, cuore spezzato, di stare male 

una volta finita la relazione.  

Litigare sempre, essere tradita, avere 

segreti, mentire, non sentirsi bene con il 

compagno.  

Mi vuole solo per il fisico, non riesco 

a soddisfare la persona, non gli 

piaccio veramente, si approfitti di me, 

sono noiosa. 

Innamorarsi della persona sbagliata 

Che possa stancarsi, che non abbia 

bisogno di me, che mi voglia solo per il 

fisico e non per il carattere. Non 

ricambia, mi prende in giro, non mi 

accetta come sono veramente.   



E se non gli piaccio? Sono 

brutta! Sono grassa!  



Essere felici, avere una bella relazione, 

stare insieme per sempre, amarsi a 

vicenda, volersi bene, che mi porti al 

MEC a fare shopping.  

Ascolto, dolcezza, esserci sempre, 

sincerità, tanto amore, uscire spesso 

insieme, onestà, fiducia, piacere, 

benessere, trovare quello che giusto, 

avere un rapporto duraturo.  

Piacere il carattere che si ha, essere 

apprezzati per il proprio corpo, 

parlare apertamente, ricevere molto 

affetto e comprensione, essere 

sempre disponibili, essere sopportati 

e supportati a livello mentale.  

Vorrei un abbraccio, magari usciamo!, 

vorrei parlarci,  vorrei che fosse la 

persona giusta! essere felici insieme! 

magari gli piaccio e si dichiara. 

DESIDERI 



Parlare delle proprie persone, che mi 

apprezzi per quello che sono, non solo 

sesso ma anche contatto fisico. amore, 

rispetto, che mi voglia per quella che 

sono e non quella che vuole lui, che mi 

voglia.  

Gentilezza, confidarsi, rispetto, 

amore, stare bene insieme, aiutarsi 

a vicenda. Che faccia le cose con 

consapevolezza.  

Trovare il ragazzo ideale, avere la 

relazione che voglio, che sia carino e 

gentile nei miei confronti, condividere 

tutto senza problemi, che mi ricambi. 

Essere amata, essere accettata per 

quello che sei, contatto fisico, 

sostegno psicologico, aiutarsi a 

vicenda,  condividere momenti, essere 

ascoltata.  

.  



 

        ESSERE GENTILI NELLA COPPIA 
 



MASCHI  

 

Ricambiare favori, non dare fastidio, se 

c’è gentilezza c’è solidarietà e unione. 

Ci si deve sostenere a vicenda nei 

momenti in cui l’uno o l’altra è in 

difficoltà. 

  

Non si deve approfittare dell’altro, 

bisogna essere disponibili per l’altro.  

Fare regali, dare bacini, non alzare 

le mani, non farle male, essere 

sempre utili. 

Se c’è gentilezza c’è disponibilità, la 

coppia abbia un bel legame e rispetto 

reciproco e quindi grazie a queste 

emozioni si può provare fiducia.  

Senza gentilezza la coppia è fasulla. 

Una coppia deve avere una relazione 

solida, concreta e consensuale. La tua 

partner ovviamente dovrà essere la tua 

anima gemella o la persona giusta 

.  



Significa volersi bene e non tradirsi 

essere sinceri, stare bene insieme, 

farmi sentire me stessa, portarmi la 

pizza.  

Significa non essere possessivi, 

gelosi, significa essere disponibili, 

prestare fedeltà, non mentire mai, 

amarsi tanto.  

Mi piace essere capita e supportata, 

che con me lui sia gentile e dolce, che 

mi porti fuori a mangiare. 

FEMMINE 

Avere rispetto per me, ricordarsi della mia 

esistenza.  

 

Avere rispetto per me, ricordarsi della 

mia esistenza, avere cura l’uno 

dell’altro.  

Amarsi nonostante tutto, cercare di 

andare d’accordo, realizzare i propri 

desideri insieme.  

 



Portarmi la pizza.  





 

TI AMO PERCHÉ 
 



MASCHI  

Sei simpatica, sei innamorata di me, 

hai delle belle emozioni per me.  

Sei gentile, sei simpatica, mi aiuti 

sempre, ogni notte che mi serve 

consolazione tu ci sei.  

Mi fai stare bene con me stesso e 

con te, mi piaci e mi fai ridere.  

 

Sei speciale, comprensiva, 

sincera, bella (secondo i miei 

gusti), affettuosa. mi rendi 

felice, sei unica, sei bellissima.  

 

Sei simile a me. Mi trovo bene 

con te e sento che la nostra 

relazione è onesta.  



Sei molto bella, hai gli occhi molto belli, 

e questo colore di capelli è così bello, 

anche la tua forma è molto bella, e il 

tuo profumo bellissimo.  

 

L’amore è complicato e non c’è una 

motivazione precisa. Sei bella, quando ti 

guardo sto bene, ho paura di farti stare 

male.  

 



FEMMINE 



.  



 

INNAMORARSI È UN 

ATTO DI MAGIA… 

 

Se la coppia fosse una scatola magica, 

cosa vorreste trovarci dentro? 



MASCHI  

Una bella ragazza, simpatica, dolce, 

non troppo timida. Che abbia rispetto 

per gli altri e che sappia ascoltare, che 

non sia troppo presuntuosa o 

arrogante.  

Sentimento, rispetto, sincerità, 

condivisione, solidarietà. La persona 

che amo. Una bella ragazza, capace 

di capire come si sente l’altro e 

sempre disponibile, ed è necessario 

che anche l’uomo sia così.  

Vorrei trovare un album pieno dei nostri 

ricordi, dei momenti più belli che abbiamo 

passato insieme. Mi piacerebbe trovare 

anche il vestito che avevi addosso nel 

momento in cui ti ho conosciuta, un vero e 

proprio salto nel passato.  

.  



Un amore ricambiato, niente 

segreti, sincerità, fedeltà, niente 

infedeltà, niente tradimenti.  

Amore, rispetto, fiducia, bellezza. 

Avere voglia, tante cose, tanti 

movimenti, tanti sentimenti. Amore, 

gentilezza, passione, rispetto,  interessi 

personali,  soldi, amicizie, sesso.  

Tik Tok, PS5, Cosplay, 

                     ? 



Amore, divertimento, complicità, 

sincerità, attrazione, felicità, serenità, 

aiuto, intelligenza, gentilezza, simpatia, 

bellezza, purezza, rispetto reciproco, 

generosità, onestà, sicurezza.  

Personalità, affetto, protezione, 

gioia, fiducia, parlarsi, passioni e 

sogni comuni, coccole, desideri.  

FEMMINE 

Amicizia, comprensione, condivisione, 

consapevolezza, legame, dialogo, 

attrazione, affinità, volontà famiglia.  

 

Una persona che mi dia libertà, che 

accetti le mie insicurezze, che mi 

ascolti e che mi voglia bene. 

Conforto nei momenti di bisogno, 

passione, diversità, felicità.  



Fermiamoci un momento….  



Nei vostri lavori abbiamo 

trovato pensieri che ci 

sono sembrati richieste 

d’aiuto… 



Potremmo chiamarli messaggi in bottiglia  

dentro ai quali abbiamo trovato… 



.  



 

 

…forse sono solo provocazioni, 

voglia di sfidare noi adulti. 

In questo tempo difficile che sembra 

senza speranza, anche noi adulti non 

sempre siamo di esempio.  

Buttarci in faccia il vostro dolore, la 

vostra rabbia, la vostra tristezza, è un 

modo per scuoterci, per dirci 

«occupati di me»  



Guardatevi intorno e sicuramente a casa, in 

famiglia, a scuola, tra gli insegnanti, nei 

servizi, tra gli operatori, troverete adulti in 

grado di accogliere le vostre ferite e che, 

con delicatezza, rispettando la vostra 

anima, cercheranno insieme a voi le 

risposte, la strada per vivere pienamente e 

con amore la vita.  

Qualunque sia stata la vostra intenzione, 

noi raccogliamo il vostro messaggio in 

bottiglia e siamo pronti ad ascoltarvi, ci 

siamo, fidatevi! 



Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie 

Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via 

Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo 

Dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai 

Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore 

Dalle ossessioni delle tue manie 

Supererò le correnti gravitazionali 

Lo spazio e la luce per non farti invecchiare 

E guarirai da tutte le malattie 

Perché sei un essere speciale 

Ed io, avrò cura di te….. 

Franco Battiato 





 

 

Riprendendo alcuni elementi dei vostri lavori vi abbiamo raccontato il fare 

l’amore come storia di un incontro e di una scelta speciale, di un dono 

reciproco al quale arrivare con la certezza che si tratta del momento giusto 

e con la persona giusta, di qualcosa di prezioso e importante nel quale la 

testa, il cuore e il corpo sono coinvolti in egual misura, nel rispetto, nella 

pienezza e nella consapevolezza della reciprocità di un atto libero e 

spontaneo in linea con i propri valori e le  proprie convinzioni morali.  

 

 

 



… Il cuore fa capire la differenza tra sesso e amore, ci fa sentire compresi, 
valorizzati, accettati, completati… 

 



… e la testa ci aiuta a conoscere, a capire, 

ci rende liberi di amare, di proteggerci e 

proteggere, di scegliere….  



Nel corpo si incarnano le emozioni, il linguaggio del 

corpo racconta di noi, non lasciamo che sia solo un corpo 

di superficie offerto a uno sguardo  privo di 

considerazione e rispetto, che non lo riconosce come 

unico e peculiare alla persona che lo abita.  



 

In questi nostri incontri, prendendo anche lo spunto dai 

personaggi dei film, vi abbiamo invitato a riflettere sulla 

“gentilezza”, intesa come antidoto all’indifferenza, alla 

mancanza di attenzione verso gli altri, sia in famiglia sia a 

scuola, nelle relazioni sociali e nel vivere civile, a partire 

proprio dalla volontà di ciascuno di noi di mettere in atto gesti, 

atti, parole, pensieri capaci di trasformare l’essere gentili in 

uno stile e una scelta vincenti.  



Così, per salutarci e per lasciare un segno speciale, vi 

abbiamo proposto di scrivere sul biglietto che vi abbiamo 

consegnato  

«IL GESTO GENTILE CHE VORREI» 

 



 

Invitandovi quindi a imbucarlo nella cassetta delle lettere 

affinché possa essere accolto e condiviso da tutti… 



 

 

Leggere questi messaggi è stato da pelle d’oca. 

 Ciascuno di essi rappresenta una testimonianza preziosa.  

 

 



 

 

 

Eccone una selezione, secondo i principali fili conduttori: 

 

 

 

 



 

 

L’abbraccio che tanto ci manca 

 

 
…

…da Erica …da un amico 

 

 

 

    

         





 

 

 

Il rapporto con la famiglia 

 

 

 



 

 

 

 

Ascolto, accettazione, dialogo 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

Amicizia, affetto, amore 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

Il ricordo delle cose di «prima» 

 

 

 

 



 

 

 

 

Benessere 

 

 

 

 



 

Perché una lettera si può stringere al cuore, è un atto fisico, 

concreto, materiale, che richiede tempo e sforzo personale e non un 

distratto e frettoloso clic, magari pure inoltrato da altri.  Perché un 

diario, su quale annotare idee, sensazioni e paure di questo periodo 

difficile, potrà essere conservato e riletto quando  sarà tutto finito e 

torneremo finalmente ad abbracciarci.  

 

Scrivete ragazzi,  mandate lettere, tenete un diario 



 

Allora coraggio ragazzi, mettetecela tutta, 

abbiate cura di voi, coltivate i vostri sogni, 

volate alto, noi siamo con voi!  

 





                       

 Teresa Rando, Psicologa-Psicoterapeuta in Sessuologia; 

 Lucia Caratti, Esperta di cinema e di Didattica della comunicazione 

visiva 

Contatti: teresarando@virgilio.it - cell. 3357031589; 

caratti.lucia@yahoo.com cell.3488582140 


