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CPIA e SPAZIO GIOVANI

La collaborazione ha inizio nel 2013 prima dell'Istituzione 

dello stesso CPIA

As 2013/2014 al CTP Besta: Opuscolo X SAPERNE DI + 

rivisto e ripubblicato con la collaborazione di un gruppo di 

insegnanti

Negli anni la collaborazione si è intensificata e articolata in 

due percorsi: 

L’AMORE A COLORI

SPORTELLO D’ASCOLTO



LE SETTE UNITÀ DEL QUADERNO

1. Essere uomo / essere donna. Modelli, ruoli, stereotipi e pregiudizi relativi all’essere uomo e 

all’essere donna, presenti nel contesto familiare, sociale e mediatico, uguaglianza di genere, 

orientamento sessuale.

2. I rapporti in famiglia. Benessere nelle relazioni famigliari, comprendere i sentimenti propri e 

altrui, essere capaci di comunicare, conflitto e violenza, chiedere aiuto.

3. Anatomia e fisiologia degli apparati sessuali. Come sono fatti e come funzionano gli 

apparati genitali maschili e femminili.

4. La contraccezione.  Caratteristiche e funzionamento dei principali metodi contraccettivi e 

della contraccezione d’emergenza.

5. Le Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST). Comportamenti sessuali sicuri, prevenzione 

delle principali IST, HIV, uso del preservativo.

6. Gravidanza e Parto. Gravidanza, preparazione alla nascita, diritti della madre.

7. Interruzione volontaria di gravidanza. Conoscere la legge 194/78, affrontare la decisione di 

voler  interrompere una gravidanza, i servizi.



Articolazione delle attività

1) FORMAZIONE INSEGNANTI – 8 ORE (ottobre-novembre)

2) UTILIZZO DEL QUADERNO IN CLASSE - almeno 2 ore per unità
3) (eventuale incontro) di MONITORAGGIO
4) GLI OPERATORI DELLO SPAZIO GIOVANI INCONTRANO LA 

CLASSE (al termine dei corsi - gennaio e maggio)

Nell as 2017/18 hanno aderito al progetto 14 classi. 

Studenti incontrati: 300 studenti. Insegnanti coinvolti:20



Resistenze, perplessità, difficoltà incontrate

GRUPPO CLASSE MOLTO ETEROGENEO ( dal pdv anagrafico, biografico, geografico, culturale, linguistico, sociale, 
della scolarizzazione, ecc);

INSTABILITÀ’ DEL GRUPPO CLASSE (gli studenti non garantiscono una presenza costante, né all'interno della stessa 
giornata né, soprattutto, all'interno del corso di studi che ha cmq una durata più bassa).

DIFFICOLTÀ’ A FAR RIENTRARE LE TEMATICHE DI AMORE A COLORI NEI PROGRAMMI MINISTERIALI DELLE SINGOLE 
MATERIE

TIMORE AD AFFRONTARE TEMI “SENSIBILI” IN UN CONTESTO MULTICULTURALE

COLLEGIALITA’??



I diritti sessuali proposti dall’OMS per tutti gli esseri umani sono:

1. Raggiungere il più alto livello di salute sessuale, anche attraverso l’accesso ai Servizi

Sanitari per la salute sessuale e riproduttiva

2. Ricercare, ricevere e divulgare informazioni relative alla sessualità Ricevere

un’educazione sessuale

3. Avere il rispetto per l’integrità fisica

4. Scegliere il proprio/la propria partner

5. Decidere se essere o meno sessualmente attivi

6. Avere relazioni sessuali consensuali

7. Sposarsi consensualmente

8. Decidere se, e quando, avere figli

9. Ricercare una vita sessuale soddisfacente, sicura e piacevole


