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IL PROCESSO AL PROFILATTICO 

 

Si propone un role-playing in cui i partecipanti prendono parte ad un 

“processo all’americana” nel quale l’imputato è il profilattico. Il gruppo 

viene suddiviso in tre sottogruppi, possibilmente misti maschi-femmine:  

1.La giuria popolare (min. 3, max 5 persone. Il numero deve essere dispari) 

2.Avvocati dell’accusa (metà del gruppo che rimane) 

3.Avvocati della difesa (l’altra metà). 

Ai tre sottogruppi vengono date le seguenti consegne (si lasciano 20 min): 

ACCUSA: deve trovare tutti gli argomenti sfavorevoli all’uso del 

profilattico (luoghi comuni, pregiudizi, ecc.) a prescindere dalle 

convinzioni personali (si sottolinea che è un gioco) ed individuare 

l’avvocato dell’accusa (portavoce) che presenterà alla giura popolare le 

argomentazioni del gruppo. L’accusa parte per prima ed espone alla giuria 

popolare gli argomenti senza essere interrotta (non è un dibattito).  

DIFESA: deve trovare tutti gli argomenti favorevoli all’uso del 

profilattico, anche qui a prescindere dalle convinzioni personali, ed 

individuare l’avvocato della difesa (portavoce). Parlando in seconda battuta 

si ha il vantaggio di poter anche ribattere alle argomentazioni avanzate 

dall’accusa. Le modalità di esposizione sono le stesse esposte per l’accusa.  

GIURIA POPOLARE: deve ascoltare con attenzione ed in silenzio le 

argomentazioni dell’accusa e della difesa; poi esce dalla stanza, discute, 

si confronta e rientra dando un verdetto motivato (tempo tra esposizioni 

delle parti e verdetto: 15 min circa).  

Trattandosi di un gioco, è importante che vinca il gruppo che ha organizzato 

meglio la propria tesi; la giuria popolare è comunque titolare del verdetto. 

Il ruolo del conduttore è quello di un giudice che presiede il processo e 

permette la piena esposizione delle argomentazioni di accusa e difesa 

evitando che si crei confusione.  

 

Si utilizza perché… permette di correggere eventuali 

credenze/disinformazione e sottolinea i numerosi aspetti positivi: costo 

accessibile, niente ricetta medica, facile reperibilità ed utilizzo. 

Inoltre, esso vale doppio perché protegge sia dalle IST che da una 

gravidanza indesiderata. Alla fine del gioco e della discussione si mostra 

il preservativo ed il suo utilizzo corretto. 

 

 

 

 

 

 


