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Ciao! Sono Greta Tosoni, la tua sex coach di Women Healing.
Per vivere con più consapevolezza la tua sessualità, per prendere in mano le redini del
tuo benessere, del tuo corpo e del tuo piacere, non lo nego: c’è del lavoro da fare. A volte
sarà difficile, altre richiederà tempo, altre ancora ti aprirà delle porte che mai avresti
immaginato.
Io non posso intraprendere questo percorso al posto tuo, nessuno può, ma quello che posso
fare invece, è suggerirti delle domande e degli esercizi che potrai sottoporti quando e come
vorrai, perché a volte, quello che serve è solo un cambio di prospettiva.

IL TUO CORPO SESSUALE - i genitali
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Prendi foglio e penna, e prova a disegnare nel modo più dettagliato possibile i
tuoi genitali. Non preoccuparti, non serve “saper disegnare”, ma avvicinati il più
possibile a come li immagini. Mi raccomando, non barare: potrai controllare la
somiglianza solo una volta terminato il disegno.
Infatti, il secondo passo è comparare il disegno - che rappresenta l’immagine
mentale che hai dei tuoi genitali - e la realtà, aiutandoti con uno specchio o
scattandoti una foto tra le gambe (attenzione a che fine vuoi che faccia
quell’immagine: se vuoi eliminarla subito assicurati che non ci siano copie nel
cloud e/o su altri dispositivi).

Che differenze noti?

Se hai una vulva, hai disegnato la tua clitoride? L’uretra? Le labbra

esterne e quelle interne? I peli? L’ano? Il monte di venere? Se no, sapresti dire
dove sono dal vivo?
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Guardando i tuoi genitali, noti qualcosa che non avevi mai
notato? Se ti va, usa le dita per muovere la pelle e scoprire com’è fatto il tuo
corpo anche tra le pieghe e all’interno.

consiglio extra: scrivi una lettera d’amore ai tuoi genitali

(inserisci frasi come “grazie per” “scusa per” “nel futuro vorrei”)
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IL TUO CORPO SESSUALE - le zone erogene
Non esistono zone erogene uguali per tuttə, e spesso quello che funziona in un
certo momento o circostanza non funziona in altre, anche per la stessa persona.
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Tenendo questo a mente, crea una lista di tutti i punti del tuo corpo che

almeno una volta nella vita ti hanno fatto provare piacere, magari
differenziando con dei colori quelli che funzionano più spesso da quelli
più “rari”. (Se lo trovi comodo, puoi disegnare in maniera stilizzata il tuo corpo e

mettere delle X nei tuoi punti di piacere).

lista:

consiglio extra

puoi aggiungere degli appunti su come ti piace che quella zona venga stimolata,
e discuterne con amici, partner o tenerlo per te e la tua consapevolezza personale.
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LA MIA IDENTITÀ SESSUALE
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Abbiamo visto che l’identità sessuale si sviluppa su uno spettro e tocca tantissimi
aspetti, ma partendo dalle quattro principali caratteristiche, tu dove ti vedi?

Sesso assegnato alla nascita:

maschile
intersessuale
femminile

Identità di genere:

uomo: __%
donna: __%
altro: __%
nessuno: __%
Descrivi a parole la tua identità di genere:

Espressione di genere:

maschile: __%
femminile: __%
altro: __%
nessuno: __%
Descrivi a parole la tua espressione di genere:
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Orientamento di attrazione:

verso il genere femminile: __%
sessuale: __%
romantica: __%
verso il genere maschile: __%
sessuale: __%
romantica: __%
verso i generi non-binari: __%
sessuale: __%
romantica: __%
indipendentemente dal genere ▢
Descrivi a parole il tuo orientamento di attrazione:

LA MIA NARRATIVA SUL SESSO
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Prima di costruire, serve decostruire: prova a fare due liste, una dei messaggi
positivi e una di quelli negativi che hai ricevuto riguardo alla sessualità. Possono
provenire dai media, dalle persone intorno a te, dalla scuola, famiglia, religione
o da risorse varie.

Messaggi positivi:

(puoi anche solo inserire la fonte
e non il messaggio in sé)

Messaggi negativi:

(puoi anche solo inserire la fonte
e non il messaggio in sé)
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ED ORA CHIEDITI:

ED ORA CHIEDITI:

Come questi messaggi hanno influenzato
la tua vita sessuale?

Questi messaggi avevano
delle buone intenzioni?

Quando hai iniziato a ricevere
e notare questi messaggi?

La tua identità (sessuale e non) era
rappresentata da questi messaggi?

Come ti hanno fatto sentire?

È stato facile trovarli, o hai dovuto
andarteli a cercare?

Hanno avuto un impatto duraturo nel
tuo approccio al sesso?
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Bene, ora costruiamo:
Scrivi la tua definizione di sesso:

Prova a farti domande come le seguenti, e rispondi (a voce o per iscritto) a mente
aperta:

cosa comprende il sesso per te?

che valore ha per te?

che importanza ha per te?

se lo fai, per quali motivi lo fai?
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se lo fai, come ti fa sentire?

cosa lo rende “bello”, di qualità?

cosa non può mancare?

cosa non deve esserci?

se non lo fai, da cosa ricevi piacere nella vita?
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PRENDERE CONSAPEVOLEZZA DELLA MIA SESSUALITÀ
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La sessualità è tante cose ed è fatta di tantissimi aspetti, che spesso si danno
per scontati. E’ possibile non farsi mai domande a riguardo, se i comportamenti
e valori che abbiamo assunto passivamente non ci fanno stare troppo scomodə.

Ma una sessualità libera, non è forse fatta di scelte attive e consapevoli?
Ecco una lista di cose che possono far parte della tua sessualità e su cui puoi
riflettere. Quali sono rilevanti per te? In che modo?

• Livello di attrazione sessuale (da nessuno a molto alto)
• Tipologia di desiderio (spontaneo, reattivo, misto)
• Caratteristiche fisiche che ci attraggono, non correlate
al genere (es: sorriso, colore degli occhi, forma del corpo,
capelli…)
• Il numero di partner che ci piacerebbe avere (da nessuno
a moltə)
• Modalità relazionale (es: monogama, non monogama,
poliamorosa...)
• L’età o l’esperienza delle persone di cui siamo attratti in
relazione alla nostra
• Se la nostra sessualità è legata al potere, e dove vogliamo
essere in relazione ad esso (es: dominante, sottomesso,
entrambi o nessuno)
• Ruoli che ci piace interpretare sessualmente (es: attivo,
passivo, chi inizia, chi riceve, ma anche ruoli inventati per
giocare)
• I tipi di sensazioni, fantasie ed esperienze di cui godiamo
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LA MIA MAPPA DEL PIACERE
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Quando facciamo sesso con noi stessə, le regole le decidiamo noi. Quando lo
condividiamo con qualcunə, può essere estremamente utile sapere già quali sono
alcune delle cose che funzionano (o meno) per noi, senza togliere alla possibilità
di fare nuove scoperte insieme.
Se immaginiamo il desiderio come il carburante del sesso, allora possiamo pensare
a certi stimoli, pensieri, fantasie, circostanze, oggetti o azioni che premono
sull’acceleratore, e ad altri sul freno.
Riempi le liste, pensando a tutti i tuoi sensi, e se serve aiutati con gli spunti nelle
domande.
ACCELERATORE
ciò che mi accende

cosa ti dà piacere?

FRENO
ciò che mi spegne

cosa ti distrae dal piacere?

cosa puoi fare per
farti eccitare?

cosa non ti piace?

cosa vuoi fare per soddisfarti
sessualmente?

cosa ti blocca?

(esempi: ascoltare una canzone
particolare, un buon profumo, un
film erotico/porno, un massaggio,
uno sguardo intenso…)

(esempi: avere una scadenza
lavorativa stretta, avere freddo,
sentire la tv in sottofondo, un cattivo
odore, un atteggiamento violento…)
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I MIEI LIMITI SANI
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Per avere ben chiari i tuoi limiti sani e non farli sorpassare, sì, hai indovinato:
un’altra lista può aiutare. Ricorda: tutte queste liste possono cambiare, perché tu
puoi cambiare!

LIMITI LEGGERI

LIMITI FORTI

quei limiti che in certe circostanze,
sotto tua indicazione, possono
essere valicati

quei limiti che non possono e non
devono essere superati - punto.
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MINIMI ESIGIBILI e PATTO RELAZIONALE
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“Si sta insieme perché si sta bene,
non perché si deve”
Ogni relazione è unica, con presupposti, condizioni, approcci e risultati differenti.
Per navigare il mondo complesso delle relazioni, consapevolezza e comunicazione,
ancora una volta sono gli elementi necessari per orientarsi con più facilità ed
efficacia.
Rispetto alla consapevolezza personale, ti suggerisco di creare una lista dei tuoi
minimi esigibili, ovvero quelle caratteristiche e qualità che non possono mancare
nell* tu* partner ideale (e sì, anche in questo caso ricordati che può cambiare nel
tempo, ma scriverla ti permette di averli più chiari e rispettarli con più facilità).
Invece, un patto relazionale riguarda la comunicazione tra partner e l’allineamento
di intenzioni e desideri. Anche se può essere sancito più o meno ufficialmente,
parlarne è d’obbligo se si vuole essere sulla stessa linea d’onda.
Chiediti e chiedi al tuo partner domande come le seguenti, e aggiungi le domande
che ritieni importanti da chiarire e definire insieme prima o durante un percorso
relazionale.

Cosa cerchi in questa relazione? Che tipo di relazione vuoi che sia?

Cosa sei dispostə a fare per questa relazione?

Cosa ti aspetti di ricevere da questa relazione?

Il/la/* partner rispetta i tuoi minimi esigibili?
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MINIMI ESIGIBILI e PATTO RELAZIONALE
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“Si sta insieme perché si sta bene,
non perché si deve”
Cosa ti fa star bene di questa relazione?

Quali sono gli obiettivi di coppia?

Se la relazione non è monogama, quali sono gli accordi?

Cosa consideri “un tradimento di fiducia” in questa relazione?
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VERGINITÀ E ALTRI FALSI MITI
09

Segna con quali di queste frasi ti trovi d’accordo:

•

la perdita della verginità indica il primo rapporto pene in vagina

•

l’orgasmo è sempre l’obiettivo

•

esistono solo orgasmi vaginali e clitoridei

•

il mio piacere è responsabilità dei miei partner

•

il piacere dei miei partner è responsabilità mia

•

le donne per natura sono meno interessate al sesso degli uomini

•

gli uomini dovrebbero avere un ruolo attivo e dominante nel sesso

•

avere un feticismo equivale ad essere malati

•

la qualità del sesso dipende dalle mie abilità

•

la passione è sempre spontanea

•

un pene piccolo non fa godere il/la partner

•

un rapporto sessuale tra pene e vagina finisce con l’eiaculazione
del pene

•

gli uomini non hanno rapporti anali, a meno che non siano gay

•

le donne non si masturbano

•

gli uomini gay sono sempre effeminati

•

le donne lesbiche sono più interessate al sesso delle donne etero

•

le persone bisessuali sono insicure, stanno vivendo una fase

•

le persone disabili non fanno sesso, non provano desiderio sessuale

•

un’erezione vuol sempre dire che c’è eccitazione sessuale

•

le persone che praticano BDSM hanno dei problemi

•

il mio valore e piacere dipende da quanto sono attraente

•

le persone belle hanno una vita più felice

•

un aiuto professionale è necessario solo quando ci sono problemi
da risolvere

•

in una relazione il consenso è sempre scontato
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Ora rifletti: tutte queste frasi sono stereotipi o falsi miti che possono limitare e
ostacolare la nostra sessualità e benessere. Infatti, per definizione ci fanno vedere
il mondo da una sola prospettiva, e così rischiamo non solo di rimanere bloccati in
credenze tossiche e limitanti, ma anche di giudicare e discriminare le altre persone.

Per metterle in discussione prova a chiederti: ma è
sempre così? Vale proprio per tuttə, al 100%?

!

Se ci sono alcune di queste frasi che vorresti discutere
insieme, che non comprendi o che vuoi approfondire, puoi
approfittarne durante la sessione di Q&A.
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RISORSE - ITALIANO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

libro Come As You Are di Emily Nagoski
libro Club Godo di June Pla (illustrato, su sesso non pene in vagina)
libro Senza Tabù di Violeta Benini (molto base, ideale per anatomia)
libro La Zoccola Etica di Dossie Easton e Janet Hardy (guida al poliamore, alle
relazioni aperte e altre avventure)
libro Sex Toys di Le Sex En Rose
libro Il Piacere Femminile (Consolo) + Il Piacere Maschile (Quattrini)
libro Questione di Genere di Judith Butler
libro Il Secondo Sesso di Simone de Beauvoir
libro Creiamo Cultura Insieme di Irene Facheris (sulla comunicazione)
libro Belle Di Faccia di Chiara Meloni e Mara Mibelli
libro Il Corpo Elettrico di Jennifer Guerra
libro Questo è il mio sangue di Elise Thiébaut (manifesto contro tabù mestruazioni)
libro Rosso è Bello di Lucia Zamolo (illustrato su mestruazioni e contro tabù)
libro Sex Act di Richard Blonna
libro Sex Work is Work di Giulia Zollino

•
•
•
•
•
•
•

video riflessione di Venti su “Relazioni “Perfette”
piattaforma instagram Virgin & Martyr
identità sessuale: post su Virgin & Martyr (riassunto)
Corpo, immagine di sé e pregiudizi - mia lezione per gli istituti superiori
Consenso - mia lezione con Alice Ciani per Non Una Di Meno
Dalla Cultura dello Stupro alla Cultura del Consenso: mia diretta per Amnesty Italia
video sulla Cultura dello Stupro / Consenso con riferimenti cinematografici

•
•
•
•
•

Guida scritta da V&M sui Lubrificanti
Guida alle coppette di Mandragora Officinarum
Tutto su sessualità insolita, BDSM e kink Ayzad (è anche sex coach e consulente)
Tutto su sessualità e disabilità Max Ulivieri e progetto LoveGiver
Ostetrica ed educatrice sessuale Violeta Benini (tutto su pavimento pelvico e salute
femminile)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RISORSE - INGLESE
Sex School Hub: piattaforma di educazione sessuale esplicita per adulti
account YouTube di SexPlanations
libro Sex Ed for Adults di Ruby Rare
libro Carnal Knowledge di Zoe Ligon
libro Life Isn’t Binary di Alex Iantaffi & Meg-John Barker
libro Beyond The Gender Binary di Alok Vaid-Menon
libro Women Don’t Owe You Pretty di Florence Given
video Redefining Gender TEDx + Non-Binary TEDx
zine Mapping Your Sexuality (l’abbiamo tradotta e presto sarà disponibile in italiano)
sex educator: Ev’yan Whitney
sex educator: Ruby Rare
sex educator: Shrimp Teeth
content creator on sex stuff: Hannah Witton
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BRAND E PRODOTTI CONSIGLIATI

negozi e brand (online e non solo)
•
•
•

Pureeros (multibrand)
Wovo Store (multibrand)
MySecretCase (multibrand)

Dispositivi per le mestruazioni:
•
•
•
•

Daye: tamponi al CBD
Thinx: mutande assorbenti per le mestruazioni
Organicup: coppetta mestruale
Nixit: coppetta mestruale adatta anche per rapporti

Lubrificanti
•
•

•

Sliquid - di tutti i tipi, tra cui quello base acqua
Uberlube Lubrificante Siliconico: lunga durata, ottimo per rapporti anali, no per toys
al silicone / no per preservativi in lattice
Hanx: condom ma soprattutto lubrificante vegano a base d’acqua

Protezioni:
•
•
•
•

einhorn: preservativi vegani
Kondom: per preservativi di tutti i tipi (tra cui MySize che li fa di tutte le misure)
Comodo: per preservativi e oral dam della Glyde
Skyn

Sex Toys Brands affidabili:
•
•
•
•
•
•

JeJoue
Lelo
Womanizer
Rianne’s
Satifyer (conosciuto per i succhia clitoride a tecnologia Air Pulse)
Lalleri (in vetro italiani)

PRODOTTI PARTICOLARI
•
•
•
•

Oh Nut: per ammortizzare la penetrazione quando dolorosa
Linea Slow Sex di Bijoux Indiscrets: cosmetici per ridefinire il sesso come non solo
penetrativo
Maze Collezione di Accessori ispirata al Bondage di finta pelle (vegan) di Bijoux
Indiscrets
La bacchetta magica

Greta Tosoni

Sex coach ed educatrice sessuale
Greta Tosoni è una sex coach ed educatrice sessuale certificata e queer,
che nasce come fotografa e artista. Co-fonda nel 2017 il progetto
collettivo Virgin & Martyr con l’obiettivo di creare luoghi sicuri, online
e offline, in cui divulgare e permettere il confronto sulle tematiche di
educazione sessuale, socio-emotiva e digitale. Il suo approccio è inclusivo
di ogni soggettività, non giudicante e in continuo aggiornamento.
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