
Agorà del 13 febbraio 2017

Abbiamo riletto i temi proposti nell’incontro precedente e ci siamo soffermate sul tema delle sex 
workers.

La presenza di Lara Conte alla Casa delle Donne, come tirocinante, ha evidenziato il tema delle 
sex workers, in quanto Lara l’ha proposto in diverse incontri, sia interni alla casa, sia pubblici. 
Abbiamo anche notato che il tema proposto generava un certo silenzio da parte nostra.  
Vorremmo approfondire questo tema per capire le premesse che portano una donna a dedicarsi, 
magari solo per un periodo della vita, a tale attività dato che, la condizione economica non 
sembra essere necessariamente una causa. Ci sembra, dalle parole di Lara, che le donne che 
praticano tali lavori sessuali abbiamo un rapporto con il corpo molto diverso dal nostro e quindi 
potrebbe essere interessante sapere del loro piacere.  La generazione prima della nostra ha 
separato la riproduzione dall’atto sessuale, la nostra ha iniziato a pensare al proprio piacere 
sessuale ma forse non ne ha goduto a pieno. Tra gli attuali ventenni e trentenni la sessualità 
sembra separata dall’affettività tanto che è stata coniata la parola “tromba-amic*” intendendo un 
amic* con cui si pratica sesso senza implicazioni sentimentali . Per alcune di noi un elemento 
che porta a prendere le distanze è l’idea del consumo, intesa come  utilizzo dell’altro per il 
proprio piacere  (indipendentemente dalla transizione economica),  atteggiamento che forse 
toglie dignità al rapporto sessuale perché non è un vero incontro. Ci si interroga però anche sul 
fatto che l’affettività, oltre all’attrazione fisica,  può essere temporanea senza progetti a lungo 
termine. Il nome in inglese di queste lavoratrici per alcune suona come un paravento.  Lara era 
disponibile a contattare qualche amica anche se non era sicura che avrebbero dato disponibilità 
a parlare con noi e Lara temeva anche che si potesse creare, nell’incontro, un clima pesante  
per le  amiche. Lara partirà per l’Erasmus a breve per cui non sarà certo lei il riferimento. Nel 
caso in cui decidessimo di provare ad incontrare delle sex workers proveremo a chiedere a 
Elena, un’amica di Lara, che era presente anche all’ultima assemblea.

Abbiamo fatto degli accenni anche della sessualità delle persone con disabilità e della legge 
uscita.

 A Bologna, all’assemblea di “Non una di meno”,  si è osservato che la definizione della propria 
sessualità sembra non fondamentale per le universitarie e gli universitari.  

E’ uscito di recente un articolo di National Geografic che è dedicato al gender.  

DECISIONI PRESE: 

al prossimo incontro del 15 marzo, ore 20,30 alla Casa delle Donne, 

metteremo a confronto il materiale informativo relativo alle SEX WORKERS . Cerchiamo sia dati 
statistici, sapendo che molto probabilmente sono stime, sia riflessioni di altre donne e/o nostre, 
sulla lettura sociale del fenomeno. Per ora ci occupiamo di sex workers donne, non allarghiamo 
a tutti i generi.  


