Il consenso
come pratica
di libertà
Laboratorio sul consenso nelle relazioni
amicali, affettive e sessuali ispirato al
libro Consenso, possiamo parlarne? Un
libro su scelte, mutuo accordo e volontà
di Justin Hancock e Fuchsia MacAree.
A cura di Settenove e associazione
Percorso Donna
Durata: 1 o 2 ore in base alle possibilità delle sale
Capienza: max 20 partecipanti
Target: 12-14/ 15-18 anni

Il consenso è qualcosa di più di un semplice "sì" o no.
Vuol dire scegliere. Decidere con la propria testa e riconoscere l'incredibile potere che possiamo esprimere attraverso ogni nostra scelta. Consenso è domandarsi cosa
vogliamo nella vita e aiutare anche le altre persone a essere
più consapevoli del proprio potere e della capacità di ogni
persona di decidere per sé. Consenso vuol dire libertà.
Il laboratorio, svolto in sinergia da Settenove edizioni e associazione Percorso donna, è volto a evidenziare la necessità di un consenso consapevole da praticare nel quotidiano
e svelare, analizzandoli, i momenti della vita quotidiana
in cui il nostro sì o quello dellә altrә non è del tutto consapevole, convinto o presente, di fatto. Dalla scelta di una

pietanza da condividere con amicә, ai saluti, alle relazioni sentimentali fino alle pratiche sessuali il consenso deve
essere sempre esercitato in modo consapevole e diventare
una pratica di libertà da allenare quotidianamente.
Dalla presentazione del volume:
«Questo non è un libro sul sesso, anche se una parte di
questo libro ne parla. Il consenso, infatti, non riguarda
solo la sessualità e le relazioni ma è parte della nostra
quotidianità e va allenato come pratica da apprendere e
applicare. Pensa solo alle scelte che hai fatto oggi per te:
cosa hai scelto di mangiare, bere, guardare o indossare?
Sono state decisioni tue? Come esprimi le tue preferenze
quando ci sono scelte da prendere in gruppo?».

Soggetti proponenti
Percorso Donna è un’associazione di promozione sociale nata nel febbraio del 2009 composta da oltre cinquanta associate, con un ampio spettro di competenze e professionalità
– psicologhe, avvocate, formatrici, esperte di violenza di genere e comunicazione. Percorso
Donna opera nel centro antiviolenza provinciale, negli istituti di ogni ordine e grado e nel
territorio pesarese attraverso eventi locali e nazionali con azioni di formazione e sensibilizzazione contro la violenza di genere e la ricerca costante di forme efficaci di prevenzione.

Settenove è una casa editrice nata nel 2013 interamente dedicata alla prevenzione della discriminazione e della violenza di genere attraverso saggi, romanzi e percorsi scolastici, con
un’attenzione particolare ai libri per l’infanzia e l’adolescenza. Svolge attività di formazione
in scuole, università, biblioteche, librerie. Organizza e partecipa ad attività di sensibilizzazione e promozione della cultura delle differenze lavorando in rete con centri antiviolenza,
associazioni italiane e internazionali.

