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BENESSERE SESSUALE: EDUCAZIONE E PREVENZIONE, QUALE 
REALTÀ TRA VIRTUALE E REALE 
 
CESEDI in collaborazione con Federazione italiana di Sessuologia Scientifica 
 
Destinatari: Docenti e studenti scuola secondaria di secondo grado. 
 
La centralità della salute sessuale per il benessere degli individui e delle comunità è stata ribadita 
dalle più importanti organizzazioni inter nazionale, dall’Unesco, 
UNFPA (United Nations Population Fund), alla OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e alla 
WAS  (World Association for Sexual Health).  In particolare l’OMS nei suoi documenti più rece nti, 
quali gli st andard e la guida per l’educazione sessuale in Europa, ha sottolineato il ruolo dell a 
promozione della salute sessuale, della prevenzione precoce dei pro blemi e dist urbi sessuali e 
della promozione di stili di vita salutari. 
 
Obiettivi  
Con gli allievi: 
 esplorare attraverso un’ampia gamma di linguaggi la percezione che gli adolescenti hanno della 
 essualità nelle nuove realtà virtuali e dei “social-network” 
 rendere pensabili ed esprimibili le tematiche affettive e sessuali dell’età adolescenziale 
 esaminare in maniera critica e auto critica l’espressione della sessualità nelle nuove forme di 
 comunicazone con particolare attenzione al fenomeno “sexting”  
 
Con gli insegnanti 
Offrire un’occasione di riflessione su: 
 capacità e disponibilità all’ascolto dell’adolescente nell’espressione della sua sessualità 
 i nuovi media, i social-network, il fenomeno del sexting e la sessualità degli adolescenti 

 
Con i genitori 
Offrire strumenti per: 
 riflettere sui messaggi relativi alla sessualità che l’adulto tende a trasmettere nella quotidianità 
 educare i figli ad un uso corretto dei social-network 
 proteggere i figli da intrusioni malevoli nel web 
 
Metodologia 
 Incontri informativo/educativi di 2-3 ore con insegnanti e genitori in orario da concordare 
 Incontri educativo/formativi con gli allievi della durat a di circa  2 ore ci ascuno con approccio 
 interattivo e utilizzo di sistemi multimediali (diapositive, audiovisivi, letture di brani..) 
 
Coordinamento scientifico e Docenti 
Dott.ssa Giuseppina Barbero, Psicologa-psicoterapeuta, Ordine Psicologi d el Piemonte, 
Sessuologa Clinica, Registro inerno FISS, Formatore Suola di Sessuologia  
Clinica di Torino, Segretario Comitato Scientifico FISS, Formatore FISS. 
Dott.ssa Vilma Duretto, Psicologa, Ordine Psicologi del Piemonte, Pedagogista, 
Sessuologa Clinica, Registro interno FISS.  
Dott. Fabio Lanfranco, Medico S pecialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio, 
Responsabile S.S. Andrologia, Seminologia Criconservazio ne, A.O.U Città della Salute e de lla 
Scienza di Torino. 
Dott.ssa Chiara Manieri, Medico Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio e 
Specialista in Andrologia 
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Dott.ssa Luisa Piarulli, Pedagogista, Presidente Nazionale ANPE Associazione Nazionale 
Pedagogisti Italiani 
 
Costi 
È previsto un costo pari a Euro 380 ,00+IVA (se prevista)  per l’intero   progetto che comprenderà, 
oltre agli interventi in aula il materiale didattico .  
 
 
ADESIONI 
Le adesioni dovranno pervenire tramite apposita scheda entro il 14 ottobre 2016. 
Le adesioni vanno inviate al CE.SE.DI. - via G. Ferrari n. 1 - 10124 Torino, oppure inoltrate via fax 
al n. 011.8614494 
 
 
REFERENTI  
CE.SE.DI. 
Patrizia ENRICCI BAION 
Tel. 011.861.3617 - fax 011.861.4494 
e-mail: patrizia.enricci@cittametropolitana.torino.it 
 
 


