
IL CONSENSO È TUO!
Solo tu decidi se, come, quando e perché darlo.

Segui                       sui social media

Il consenso è l’incontro di due volontà, è il desiderio condiviso di stare insieme. Qualunque cosa tu 
voglia fare, devi sapere se anche la persona con cui desideri farlo vuole la stessa cosa. L’espressione 
del consenso non è la firma di un contratto, ma è la comunicazione di una volontà, è assicurarsi che 
in tutti i momenti del rapporto esista la reciproca volontà di stare insieme.

CONSENSO

Si basa sulla scelta volontaria e libera di tutte le parti coinvolte nel voler portare avanti un'azione 
insieme. Non c’è consenso quando una persona tace o dice di no.  Non c’è consenso quando 
c’è coercizione o intimidazione. Non c’è consenso quando non si è in grado di dare il proprio consenso. 
"Non lo so" non significa consenso! Una regola generale è: in caso di dubbio sul consenso, chiedilo 
espressamente. Se sei ancora in dubbio, fermati.

CULTURA DEL CONSENSO

È fondamentale comprendere i confini del proprio corpo, l’importanza della privacy e il rispetto di sé 
stessi e degli altri. Esistono una serie di regole sociali e personali che definiscono cosa piace ad 
ognuno di noi e cosa ci fa stare bene con noi stessi e con gli altri.
 
Ciascuno di noi attraverso la conoscenza e la consapevolezza di sé stesso 
e dei confini del proprio corpo può:
- capire i propri diritti e i diritti degli altri
- riconoscere i propri e gli altrui desideri, bisogni e limiti
- comprendere le proprie responsabilità
- avere potere di scelta e controllo su sé stesso 
- riuscire a esprimere il consenso o il dissenso in maniera rispettosa e esplicita

Ogni individuo ha il diritto alla privacy legata all’affettività, alla sessualità e alle scelte riguardanti 
il proprio corpo e le relazioni con gli altri. Ogni individuo deve sentirsi libero di stare con le persone 
che desidera e nelle modalità che desidera, ma sempre nel dovuto rispetto per i diritti degli altri.

IL CORPO È MIO E DECIDO IO



Firma (solo con il tuo nome)

________________________
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Ehi Ciao

A me piace ____________
Tu cosa preferisci?

Non sembri a tuo 
agio, stai bene?

Ti va di stare
un po’ insieme?

Magari un’altra voltaCerto!

Facciamo solo 
quello che fa stare 

bene entrambi

Con piacere

L’altra volta mi andava, 
ma oggi non me la sento

Ti va di

_______________?

Speravo me lo 
chiedessi, sì!

Attività:
stacca gli adesivi e incollali sopra alle teste 
dei personaggi per creare un dialogo basato 
sul consenso.



Sì!

_____________________

Mmh, non mi fa impazzire, 
perchè invece non facciamo

No.

Non 
mi va

Facciamolo :)

Possiamo fermarci
un a�imo?

LA CAMPAGNA #IOLOCHIEDO
“Il sesso senza consenso è stupro” è un concetto semplice, che dovrebbe mettere d’accordo tutti. Purtroppo non è così. 
In Italia il codice penale fa riferimento ad una definizione di stupro basata esclusivamente sull'uso della violenza, 
della forza, della minaccia di uso della forza o della coercizione. Senza alcun riferimento al principio del consenso, 
così come previsto dall'articolo 36 della Convenzione di Istanbul, ratificata dal nostro paese nel 2014. 
L’introduzione del principio del consenso nella nostra legislazione contribuirebbe a garantire il pieno accesso alla 
giustizia alle vittime di violenza sessuale. Con questa campagna, chiediamo l’adeguamento della nostra legislazione 
e una forte spinta a un cambiamento culturale perché sia chiaro che il sesso senza consenso è stupro. 

Le azioni prodotte a partire da questo kit saranno raccolte presso gli uffici di Amnesty International Italia e consegnate 
al governo italiano per chiedere passi concreti per l'introduzione della cultura del consenso anche in Italia.

Attività:
stacca gli adesivi e incollali sopra alle teste 
dei personaggi per creare un dialogo basato 
sul consenso.

Ti fa stare bene?
Ti piace?

Vorrei baciarti


