
Parti intime 
Le mie parti intime sono le parti del mio corpo 
che vengono coperte da un costume da bagno.

Nomino sempre le mie parti intime col loro nome. 
Nessuno mi può toccare nelle mie parti intime. 
Nessuno mi può chiedere di toccare le sue parti 

intime. Nessuno mi può far vedere immagini 
di parti intime. Se dovesse succedermi una 

di queste cose, lo devo dire immediatamente 
a un adulto della mia rete di sicurezza.

Segreti
Non dovrei mai mantenere un segreto 
che mi faccia sentire male o a disagio. 

Se qualcuno mi chiede di mantenere un 
segreto che mi fa star male o che mi fa 
sentire insicuro, lo devo dire subito ad 
un adulto della mia rete di sicurezza.

I segnali di pericolo 
Potrei non sentirmi al sicuro o 

spaventato, potrei sudare molto, 
avere mal di pancia, diventare 

traballante e il mio cuore potrebbe 
iniziare a battere molto velocemente. 
Queste sensazioni sono le sensazioni 

che mi avvisano che potrei essere in 
pericolo. Se mi sento a questo modo 

per qualsiasi motivo, lo devo dire subito 
ad un adulto nella mia rete di sicurezza.
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nonna

Ho una rete di 
sicurezza: le 

persone di fiducia 
Questi sono i 5 adulti di cui mi fido. Posso dire a 
loro qualsiasi cosa e loro mi crederanno. Se mi 
sento preoccupato, impaurito o insicuro, posso 

dire a qualcuno della mia rete di sicurezza come 
mi sento e perché mi sento così.

Il mio corpo è mio 
e mi appartiene! 

Posso dire ‘NO’ se non voglio baciare o abbracciare qualcuno. 
Posso stingergli la mano, battere il 5, o mandargli un bacio con la mano. 

Io sono il padrone del mio corpo e quello che dico deve essere!

Le regole di sicurezza del mio corpo


