
Il Progetto L’amore a colori



Cos’è L’amore a colori

L’amore a colori è un progetto della
Regione Emilia-Romagna sulle relazioni
e sulla sessualità rivolto ad adolescentie sulla sessualità rivolto ad adolescenti
e adulti di recente immigrazione, che
frequentano corsi di lingua italiana



Obiettivi
Aumentare le informazioni sui servizi sanitari
per facilitarne l’accesso

Potenziare le conoscenze per una sessualità
sicura

Sviluppare attitudini positive e competenzeSviluppare attitudini positive e competenze
nelle relazioni, nell’affettività e nella
sessualità



Il Progetto è stato realizzato e sperimentato
per 4 anni scolastici dallo Spazio Giovani di
Bologna, in collaborazione con il Centro per
la salute delle donne straniere e dei loro
bambini e del Centro per l’istruzione degli
adulti (CPIA) Metropolitano di Bologna e poi
esteso agli Spazi Giovani di tutta la Regioneesteso agli Spazi Giovani di tutta la Regione

Progetto di rete: scuole, associazioni, Spazi 
Giovani, Centri per la salute delle donne

straniere



Il percorso
Formazione docenti (8 ore)

Svolgimento delle Unità in classe da parte dei
docenti

Confronto tra docenti e operatori/operatrici
sulle attività svolte in classesulle attività svolte in classe

Incontro delle classi con il personale dei
Servizi per approfondire i temi dei
comportamenti sessuali sicuri

Valutazione finale



Materiali

Quaderno per studenti e 
studentesse
Manuale per l’insegnante 

Sito www.wlamore.it Sito www.wlamore.it 
Database “Giochi da ragazzi e
ragazze”



Le 7 Unità del quaderno



1. I rapporti in famiglia





La comunicazione dentro la coppia e 
la famiglia

Che cos’è la violenza: fisica, 
psicologica, finanziaria, sessuale ed 





psicologica, finanziaria, sessuale ed 
emotiva
Essere vittima di violenza 

Chi chiamare in caso di aiuto



2. Essere uomo / essere donna:





Cosa sono gli stereotipi di genere 

I modelli di genere nei media 

Uguaglianza di genere



Uguaglianza di genere

Orientamento sessuale e identità di 
genere



3. Anatomia e fisiologia degli 
apparati sessuali

 L’apparato genitale maschile interno ed
esterno

 Cosa sono la circoncisione, la fimosi e il 
frenulo brevefrenulo breve

 L’apparato genitale femminile interno ed
esterno

 Il ciclo mestruale
 Le mutilazioni genitali femminili



4. La contraccezione

I metodi ormonali
Preservativo maschile e femminile 

I metodi naturali

Il coito interrotto

La contraccezione di emergenza

Contraccezione gratuita in 
Emilia-Romagna



5. Le infezioni sessualmente 
trasmesse

 Le infezioni sessualmente 
trasmissibili



trasmissibili

HIV e AIDS: il test e il numero verde 
regionale



6. Gravidanza e parto





Il test di gravidanza 

La gravidanza

Cosa fare in gravidanza





Cosa fare in gravidanza

Il parto e i mesi successivi

I diritti della donna incinta: assistenza 
gratuita e permesso di soggiorno



7. Interruzione volontaria di 
gravidanza





Legge 194/78: i diritti della donna 

IVG per le ragazze minorenni



Come sono costruite le unità

•

•

•

•

Un fumetto

Attività di comprensione del testo (V o F) 

Attività di cloze

Brevi testi di approfondimento

• Attivazioni

•

•

È importante sapere che: informazioni  
importanti (diritti, leggi, numeri utili)

Parole nuove e loro significato. Spazio per  
note personali



Appendice:
il Servizio Sanitario Sazionale



 La tessera sanitaria

Assistenza medica: medico di base, 
pediatra, guardia medica, pronto soccorso 





pediatra, guardia medica, pronto soccorso 
e 118

Il consultorio famigliare

Spazio giovani e spazio giovani adulti



Glossario
Elenco di parole importanti da conoscere

utilizzate nel quaderno con la traduzione in
inglese e francese



Il manuale per docenti

 La salute sessuale e i diritti sessuali
dell’OMS

 Il docente come facilitatore di  gruppo
 Indicazioni metodologiche: il circle time, Indicazioni metodologiche: il circle time, 

le 10 regole d’oro, il  brainstorming
ed altre attività

 Sitografia
Glossario



Giochi da ragazzi e ragazze

•

•

Tipologie di supporto: film, 
attivazione, video, documenti

Contenuti (adolescenza, corpo, 
sessualità, innamoramento, 

•

sessualità, innamoramento, 
orientamento sessuale, IST, HIV, 
contraccezione, ecc.)

Target


