L’amore a
colori
Impariamo l’italiano
parlando di relazioni e
sessualità

L’amore a colori

Progetto di educazione affettiva e sessuale rivolto a
persone di origine straniera, insegnanti e educatori
Cos’è L’amore a colori?
È un percorso formativo pensato per gli immigrati e le immigrate che frequentano corsi
di italiano, che integra il lavoro su relazioni e sessualità con l’apprendimento della
lingua.
L’obiettivo del progetto è di fornire informazioni sulla salute sessuale, sui comportamenti
sessuali sicuri e sui servizi sanitari del territorio, favorire una maggiore comprensione dei valori
e degli atteggiamenti che sono alla base dei comportamenti sessuali, promuovere relazioni di
rispetto fra i generi e, allo stesso tempo, migliorare le competenze linguistiche.
Il Progetto può aiutare a comprendere meglio il contesto di accoglienza, favorisce scelte più
consapevoli nell'area della salute sessuale e in definitiva sostiene il percorso di integrazione.
È prevista una collaborazione fra operatori sanitari e insegnanti che vengono formati e
affiancati per affrontare questi temi in aula. A fine percorso si prevede un incontro diretto della
classe con gli operatori sanitari, che permette di approfondire le tematiche affrontate in classe
e di conoscere i Servizi.

Le 7 Unità

Il progetto prevede lo svolgimento di 7 unità da parte dei docenti:

1

Essere uomo / essere donna

2

I rapporti in coppia e in famiglia

3

Anatomia e fisiologia degli organi sessuali

4

La contraccezione

5

Le infezioni sessualmente trasmissibili (IST)

6

Gravidanza e parto

7

Interruzione volontaria di gravidanza

Ruoli e stereotipi di genere, uguaglianza di genere, orientamento sessuale

Comunicare in una relazione, benessere delle relazioni famigliari, violenza

Apparato genitale maschile, apparato genitale femminile

Metodi contraccettivi, contraccettivi di emergenza

Comportamenti sessuali sicuri, IST, HIV, uso del profilattico

Gravidanza, preparazione alla nascita, diritti della madre

La normativa italiana e i servizi

In appendice si trovano le informazioni sul Servizio Sanitario Nazionale italiano,
i Consultori Familiari, gli Spazi Giovani e un glossario con la traduzione dei termini
più complessi in inglese e in francese.

Il materiale
Quaderno didattico per studenti e studentesse.
Contiene 7 unità in cui gli argomenti vengono trattati attraverso brevi parti
informative, fumetti, attivazioni ed esercizi di lingua italiana.
Manuale per docenti e educatori:
Spiega come affrontare i diversi contenuti, organizza le attività, fornisce un
glossario con le parole e i concetti principali legati alla sessualità.
Materiale di approfondimento:
“Giochi da ragazzi” accessibile dal sito www.wlamore.it. Si trovano materiali
(video, schede di film, attivazioni, documenti) per ampliare le attività.

Il progetto e i materiali sono reperibili sul sito www.wlamore.it

CONTATTI

info@wlamore.it

