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ABSTRACT

Il contributo affronta il tema dell’affettività e 
della sessualità adolescenziale e di come venga 
trattato con e dalle istituzioni scolastiche. La 
ricerca ha permesso di far luce sui processi e sui 
meccanismi attraverso i quali le risorse conosci-
tive degli educatori si mantengono, si perpetua-
no o si riducono, nel passaggio intergenerazio-
nale.

The contribution addresses the issue of affec-
tivity and adolescent sexuality and how it is 
treated with and by the educational institu-
tions. The research allowed to shed light on 
the processes and mechanisms through which 
the cognitive resources of educators are main-
tained, perpetuated or reduced, in the inter-
generational passage.

PAROLE CHIAVE

Giovani / sessualità / istituzione scolastica Youth / sexuality / educational institution

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Sessualità e persona. – 3. Le prassi di 
educazione sessuale. – 4 (Segue:) l’approccio del silenzio. – 5 (Segue:) 
l’approccio informativo-difensivo. – 6 (Segue:) l’approccio integrato. – 7 
(Segue:) l’approccio del networking. – 8. La situazione attuale. – 9 (Se-
gue:) la ricerca. – 10 (Segue:) il campionamento. – 11(Segue:) i temi af-
frontati. – 12 (Segue:) i modelli di intervento. – 13. Considerazioni con-
clusive.

1.  Le riflessioni contenute in questo lavoro prendono le mosse da una indagine, 
svolta con metodologia quantitativa, cha ha effettuato una ricognizione delle scel-
te e dei progetti di educazione all’affettività e alla sessualità1 effettuati nelle scuole 

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema doppio cieco. 
1. Va precisato che molteplici sono le dizioni con cui vengono etichettate le iniziative attinenti la sfe-

ra della sessualità, esse sono: educazione sessuale, educazione all’affettività e alla sessualità, educazione 
alla salute, educazione socio-affettiva. Queste pur presentando una diversa semantica sono utilizzate 
in modo interscambievole.

PAOLO CONTINI, ANGELA MONGELLI

GIOVANI ED EDUCAZIONE SESSUALE. 
PERCORSI DI RICERCA*
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della Regione Puglia2. L’analisi è stata centrata sul bisogno dei ragazzi nell’ambito 
dell’affettività e sulle risposte date dalle istituzioni scolastiche. 

Come base di partenza è stato ricostruito lo scenario della tardomodernità e 
investigato gli attori e i processi di socializzazione attuali caratterizzati dalla diffi-
coltosa transizione all’età adulta e dall’indebolimento di una visione prospettica 
e progettuale delle biografie individuali. I corsi di vita giovanili sono, infatti, in-
teressati da un inedito mutamento evolutivo e contraddistinti dalla ricorsiva spe-
rimentazione del sé, da scelte svincolate dai riferimenti normativi e, quindi, dalla 
provvisorietà3.

Apertura, negozialità e bassa definizione configurano l’attuale socializzazione 
che da processo fondante la strutturazione di una personalità solida è divenuta lo 
sfondo di un palcoscenico su cui vengono messi in scena comportamenti d’incre-
mento della pratica dell’aborto delle minorenni4.

I dati, contenuti nella Relazione sull’attuazione della Legge 194, presentata il 26 
marzo 2009 alla presidenza del Senato, ben illustrano tale fenomeno e permettono 
di tracciare l’identikit della minore che affronta l’IVG.

Tracce di tale fenomeno sono reperibili sui siti internet dove numerosi sono i 
racconti fatti da donne che sostengono di aver rinunciato alla maternità, che hanno 
detto di no ad un progetto di genitorialità o per panico o perché hanno ritenuto 
tale esperienza un peso troppo grave da portare, anche se tutte, alla fine, (come 
le stesse annotano) sperano in un figlio, senza errori di percorso, senza pasticci. 
Tra le numerose informazioni che queste storie ci forniscono abbiamo il web che 
sembra rappresentare uno degli spazi privilegiati di disponibili per qualsiasi co-
municazione in quanto in esso si parla una lingua riconosciuta. Il web funziona da 
palcoscenico in grado di amplificare l’esperienza su cui si rappresentano storie che 
raccontano problemi e ansie connesse al dramma della decisione di proseguire, o 
meno, la gravidanza. 

Sono storie che raccontano vissuti di solitudine, di giovani chiamati ad affron-
tare problemi relativi alla sfera della sessualità, che mai avrebbero pensato investir-
li, per la latitanza degli adulti, (genitori, educatori o insegnanti) che lasciano un 
vuoto colmato dal virtuale (siti, blog, app, ecc.) e/o dal gruppo dei pari (gli amici), 
unici palcoscenici disponibili in grado di accogliere le richieste di aiuto o di con-

2. La ricerca è stata effettuata dalla cattedra di sociologia dell’Educazione dell’Università degli 
studi di Bari nell’anno 2010.

3. Cfr. U. Beck, Costruire la propria vita, Il Mulino, Bologna, 2008; E. Besozzi, Società, cultura, 
educazione, Carocci, Roma, 2013; E. Besozzi (a cura di), Tra sogni e realtà. Gli adolescenti e la transizione 
alla vita adulta, Carocci, Roma, 2009.

4. L’aborto delle minorenni veicola la difficoltà di queste ad un sano relazionamento alla sessualità, 
un compito dei responsabili dei processi di socializzazione.
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divisione di un’esperienza problematica. Un’assenza quello dell’adulto che non lo 
esonera dalla responsabilità (v. l’aborto) educativa.

La difficoltà sperimentata dai giovani è da ricontestualizzare all’interno del per-
corso del diventare adulti, in una società tardomoderna, fatto di esplorazioni, di 
sperimentazioni, con possibilità di scelta ampie e annullabili o, al più, modificabili 
ma anche da un elevato rischio di disorientamento o di ripiegamento su stati di 
emotivazione e di rinuncia5.

Nella lunga moratoria psico-sociale dell’adolescenza si afferma un compito pri-
mario: la sperimentazione della identità personale e sociale, un compito che si 
somma ad altri compiti di sviluppo che la condizione sociale attuale caratterizza 
come vere e proprie sfide poste ai giovani, ma anche agli adulti, coinvolti diretta-
mente nei processi di crescita6.

Sono sfide che coinvolgono le stesse istituzioni educative sia per l’essere vissute 
in esse sia per i vincoli e le condizioni che escono a rinforzare. Tra i vincoli ricor-
diamo che la costruzione della propria vita è divenuta un problema individuale 
mentre tra le condizioni va segnalata la difficoltà di reagire autonomamente alle 
sfide della complessità. 

Uno dei rischi maggiori non risiede tanto nel soccombere quanto nel pensare 
di affidarsi ad un Io amplificato, autoreferenziale, ma frammentato che esaurisca i 
bisogni, trasformandolo in un simulacro. 

Si tratta, dunque, di mutamenti di fronte ai quali non ci si può bloccare o pensa-
re di lasciar correre senza cercare di capire senza farli divenire oggetto delle nostre 
riflessioni, oggetto di studio.

Ne consegue che studiare lo stato dell’arte dell’educazione all’affettività e alla 
sessualità comporta il puntare l’attenzione sulla disattenzione degli adulti ad un 
bisogno che, invece, è strettamente correlato con lo sviluppo della personalità di un 
soggetto contraddistinta da cambiamenti corporei importanti e da modificazioni 
delle relazioni interpersonali, in sintesi dalla trasformazione della propria umanità. 

È in questo scenario che vanno studiate e compresi i fenomeni delle mamme 
adolescenti7, Ci sono paesi, per esempio gli Stati Uniti o il Regno Unito, o ancora 
di più i paesi dell’Europa dell’Est, nei quali le gravidanze in adolescenza sono un 
fenomeno numericamente importante, una questione sociale e di sanità pubblica 
rilevante. In Italia le cose non stanno così: secondo gli ultimi dati Eurostat, appena 
pubblicati, le gravidanze di mamme con meno di 20 anni sono state nel 2017 pari 
all’1,6% del totale il che colloca l’Italia tra i paesi europei più virtuosi da questo 

5. E. Besozzi, Società, cultura, cit.
6. A. Cavalli, Giovani non protagonisti, in Il Mulino, n. 3, 2007, pp. 464-471.
7. A. C. Lezzi, Madri adolescenti. Uno studio clinico, in Psycophrenia, n. 23, 2015, pp. 126-131.



Paolo Contini, Angela Mongelli106

punto di vista. Secondo i dati del Ministero della salute erano stati l’1,28% nel 2015, 
pari a circa 6120 nascite. 

Vanno considerate, poi, le richieste d’aborto, infatti, il numero delle adolescenti 
che concepiscono è ben più elevato (circa il doppio), per il verificarsi dell’inter-
ruzione spontanea o volontaria della gravidanza8. Il tasso nazionale di abortività 
nelle minorenni negli anni 2000-2012 è pari a 0,41-0,5%3. In provincia di Trento, 
negli anni 2001-2005, il 57,4% dei concepimenti delle adolescenti è terminato con 
una interruzione volontaria di gravidanza (IVG)9.

Sono segnali di una ipo-socializzazione, o autosocializzazione e, dunque, il bi-
sogno di ripensare proposte e percorsi educativi10. 

Vale a dire che educare l’affettività e la sessualità è un compito improcrastinabile 
se si intende agire sul complesso di fenomeni delle madri under 18, dell’abbassa-
mento della soglia dell’inizio dell’attività sessuale, della decisione di non utilizzare 
alcuna protezione nei rapporti e sull’insieme dei fattori che elevano la rischiosità 
e il malessere. 

Come è facilmente intuibile siamo nel mezzo di una questione, di enorme im-
patto sociale che ripropongono l’urgenza della ripresa del dibattito sulla socializ-
zazione sessuale11. 

Le esperienze passate12, seppur lacunose e variegate, rappresentano, però, un 
serbatoio d’informazioni utili per riprogettare il futuro, è il caso della valorizzazio-
ne di una pluralità di attori e di agenzie di socializzazione, la valorizzazione di spazi 
educativi su misura (v. lo spazio giovani nei consultori), l’impegno della famiglia e 
della scuola, attori di una più ampia rete educativa. 

La ricognizione del pregresso rileva un’effervescenza di corsi e percorsi che han-
no dato vita a differenti proposte il cui limite risiede nell’aver lasciato insoddisfatto 
il bisogno, confermato dalla crescita dei tassi di abortività e di maternità indesi-
derate. 

8. A. Liverani, La gravidanza nell’adolescente: perché dobbiamo e come possiamo prendercene cura, in 
Quaderni ACP, n. 31, 2015, pp. 241-245.

9. M. De Nisi, L. Bianchi, S. Piffer, E. Arisi (a cura di), Gravidanza e nascite nelle adolescenti. Analisi 
del fenomeno in provincia di Trento. Anni 2000- 2005, Osservatorio Epidemiologico, giugno 2008, repe-
ribile su www.epicentro.iss.it/regioni/trentino/pdf/gravid- ‐adolesc_TN_2000- ‐05.pdf

10. Z. Bauman, La società individualizzata. Come cambia la nostra esperienza, Il Mulino, Bologna, 
2002.

11. Ci riferiamo in particolare alla situazione italiana chiamata ad approntare interventi incentrati 
su una informazione corretta e su una buona progettualità educativa. Un cambiamento necessario se si 
considerano la sperimentalità e la discontinuità delle attuali forme educative.

12. Le attività, tutte afferenti all’ampio processo di socializzazione, sono affidate a professionisti 
come docenti, psicologi, pedagogisti, medici, assistenti sociali. Tali iniziative costituiscono ormai prassi 
consolidate e convergono nel patrimonio esperienziale dell’istituzione scolastica.
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Un agito che sollecita in primo luogo a smontare la scatola nera della socializ-
zazione dell’affettività e della sessualità studiando i processi d’apprendimento e il 
loro prender forma all’interno della relazione (Io – Mondo, soggetto – oggetto 
della conoscenza), costituendosi come attività di una soggettività in costante in-
terazione con il mondo. Vanno, inoltre, indagate le rappresentazioni circolanti 
nel sociale sulla sessualità, gli stereotipi degli adulti che tendono a (dis)orientare i 
processi di socializzazione.

L’apprendimento s‘incentra sulla relazionalità, quest’ultima sostiene l’elabora-
zione di significati, l’acquisizione di conoscenze, la sistematizzazione di dati pro-
venienti dal mondo e la loro organizzazione in una rappresentazione modificata 
rispetto a quella di partenza. 

L’indebolimento della relazione, infatti, depotenzia lo scambio intergenerazio-
nale13, supporto essenziale per la transizione alla vita adulta delle nuove genera-
zioni e che finisce per trasformare la sessualità in un problema centrale nella bio-
grafia delle nuove generazioni associata, di volta in volta, al rischio, alla violenza, 
all’abuso, mettendo in scacco l’umanità della persona. 

La relazione è assimilabile al DNA strutturale-dinamico della persona, spazio 
di sperimentazione di un io aperto al tu, di essere con e per l’altro, e ciò costituirà 
oggetto di approfondimento del prossimo paragrafo.

Le annotazioni sin qui effettuate hanno inteso sollevare una questione antropo-
logica cruciale: la sessualità è una dimensione importante della persona che veicola 
una molteplicità di bisogni che è transitata dall’essere un problema tra gli altri a pro-
blema centrale perché correlato a distorsioni di conoscenza, a una comunicazione 
(educativa e sociale) scarsamente orientata alla verità, nel senso habermasiano, e a 
pratiche che risentono delle torsioni informative che trasformano la persona do-
tata di sessualità, dunque libera, in una soggettività assoggettata all’impulso e al 
desiderio.

2.  A questo punto è opportuno soffermarsi sulla precisazione dei termini sessuali-
tà e persona poiché dipende dal significato attribuito a ciascuno di essi la differente 
ricaduta sulla fenomenologia dell’agito. Chiarire, altresì, cosa s’intende per perso-
na è un nodo importante, altrettanto cruciale è precisare i significati e i contenuti 
della sessualità, ambito intimamente connesso all’esistere. 

La centralità della sessualità è immediatamente evidente se si considera che essa 
fornisce una conferma dell’esserci e che la persona si esprime, come maschio o fem-
mina, fornendo un solido supporto alla identità primaria preservando il soggetto 

13. S. Donati et al., Sex Education in Secondary Schools: An Italian Experience, in Journal Of Adoles-
cent Health, n. 26, 2000, pp. 303-308
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dal rischio di smarrimento nella propria identità, dall’incapacità di una profonda 
interazione con l’alterità14. 

La costitutiva relazionalità della vita è all’origine di un dinamismo generati-
vo, essa è luogo teologico e storico di una mancanza desiderante ed eccedente, 
attraversata ma mai colmata, capace di creare una tensione vitale tra il concreto 
e l’universale. Solo entro tale dinamismo sarà possibile sostenere quel movimen-
to impossibile che questo tempo richiede per aprirsi ad un nuovo: attraversa-
re abitando le due frontiere che, al di là ogni tecnica, sistema, organizzazione, 
continuano a interpellare l’uomo contemporaneo: la mancanza (a essere) e il 
desiderio di altri.

È lo sguardo relazionale, intriso di affezione e aperto all’ulteriorità ciò che co-
stituisce il tratto più tipico del soggetto umano, è questo fondo relazionale aperto 
all’infinito, all’eccedenza, all’universale, l’origine di ciò che costituisce l’individuo 
come soggettività.

La sessualità si presenta, allora, come un ambito estremamente singolare in 
quanto eccede la sfera biologica e interconnette natura e cultura. Detto altrimen-
ti, la sessualità non è riducibile alla semplicistica reazione istintuale o all’impulso 
sotteso al desiderio ciò avviene quando la persona è educata ad abbinarla alle va-
lenze culturali riferimento che la sottrae all’appiattimento sulla valenza biologica. 

Sono tali caratteri che rendono la relazione, con l’altro sesso, non assommabile 
a una semplicistica modalità reattiva, programmata biologicamente, come accade 
per l’animale dove la ricerca del sesso opposto avviene esclusivamente su cadenze 
periodiche15, seguendo rituali di accoppiamento specifici di ogni specie. Il com-
portamento della persona, invece, s’incentra su sistemi di significato che generano 
nessi tra le aspettative dell’io e quelle del tu. Elementi distintivi della sessualità 
della persona sono, oltre al senso, l’affettività, la tensione all’incontro con l’alte-
rità sessuale, che eccedono la genitalità e la riproduzione della specie aprendo alla 
sperimentazione di relazioni responsabili.

In sostanza, la persona è un essere sessuato, è maschio o femmina, e questa carat-
teristica strutturale dell’essere, parte integrante dell’identità di sé fornisce supporti 
validi per affrontare la domanda – inscritta in ogni uomo –: chi sono? Una sana 
sessualità supporta lo sviluppo di un sé integro, di una personalità che si percepisce 
e si rappresenta come unica e intera non vincolata dalla genitalità16. 

A partire dai riferimenti ripresi nelle pagine precedenti si porterà l’attenzione 

14. Cfr. R. Rumiati, Uomini e donne, Il Mulino, Bologna, 2010; A. Malo, Uomo o donna. Una dif-
ferenza che conta, Vita e Pensiero, Milano, 2017.

15. Sono i c.d. periodi di estro della femmina.
16. Su questo punto andrebbe portata maggiore attenzione in questa sede non percorribile.
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sulla modellistica centrando l’analisi sulla ricostruzione dei modelli di socializza-
zione maggiormente in uso in Italia e sulle loro ricadute sugli attori sociali.

3.  Oggetto d’analisi di questo paragrafo saranno le modalità attraverso cui l’educa-
zione sessuale viene processata, le basi epistemologiche sulle quali è agita, che defi-
niscono i modelli distintivi17 d’intervento caratterizzati da una pluralità di forme. 

La ricognizione dei diversi tipi di educare alla sessualità ci permetterà, di preci-
sare i principali modelli, di essi si individueranno contenuti, obiettivi e strutture 
coinvolte con la consapevolezza che su di essi pesa l’influenza dei fattori socio-
culturali.

4.  Il silenzio, meglio il non fare rappresenta la modalità maggiormente diffusa nel 
sociale nell’affrontare la problematica della sessualità, praticata con varianti diver-
sificate. È il caso del modello del silenzio (il non dire), modalità adoperata da adulti 
che si sentono inadeguati e imbarazzati nel confrontarsi con giovani e adolescenti 
sui temi della sessualità. La segretezza è una scelta che espone bambini e ragazzi a 
paure, ad ansie, a sensi di colpa, ad eccessi fantastici e comportamentali, con pos-
sibili ricadute negative sullo sviluppo della personalità18.

Come si evince dalle sintetiche annotazioni effettuate, è questo un approccio 
che depriva il soggetto (adolescente) dalla possibilità di avere un interlocutore (af-
fidabile) e di fruire di un apprendimento di conoscenze utili per lo sviluppo della 
personalità.

All’aumento dell’interesse per quello che succede nel proprio corpo, da parte 
dell’adolescente, si contrappone la latitanza degli educatori che rifuggono dal loro 
compito lasciando il socializzando esposto a crisi di fiducia nei confronti del mon-
do adulto e spingendolo a ricercare altrove le informazioni necessarie a rispondere 
agli interrogativi che lo attraversano. 

Generalmente, la ricerca di risposte viene spostata sul gruppo dei pari, uno dei 
due riferimenti maggiormente utilizzati (v. par n.), per accedere alle informazioni. 
Si tratta, però, di saperi derivati da esperienze personali, e, dunque, limitati, fram-
mentati e incompleti, veicolati come oggettivi19.

L’adolescente apprende dai suoi pari a reagire alle stimolazioni sessuali con sen-
timenti diversi da quelli acquisiti durante il corso di vita di bambino, consapevole 
della mancanza di supporti nell’affrontare le nuove esperienze biografiche.

17. Daremo conto degli approcci maggiormente significativi da noi selezionati sulla base di criteri 
di significatività.

18. G. Del Re, G. Bazzo, Educazione sessuale e relazionale-affettiva. Unità didattiche per la scuola 
media, Erickson, Trento, 1995.

19. B. Zani, et al., La storia infinita. L’educazione sessuale a scuola, FrancoAngeli, Milano, 1993.
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Altro ambito che i giovani esplorano, alla ricerca di conoscenze20, è quello dei me-
dia e dei new media che funzionano da educatori silenziosi. Ad essi i ragazzi accedo-
no liberamente trovando disponibili informazioni ed esperienze veicolate attraverso 
la forma della comunicazione (mediata) a cui viene attribuita credibilità pari quella 
dell’interazione face to face. La novità dei media risiede nel permettere l’accesso a 
pubblici indifferenziati, anche a quelli prima esclusi (v. bambini, ragazzi, ecc.) poiché 
collega direttamente gli internauti tra loro e ciascuno di essi con gli eventi.

La particolarità dei dispositivi mediali è di centrarsi su una comunicazione fru-
ita in un luogo simbolicamente significativo: la casa. È quest’ultima il luogo della 
familiarità, lo spazio dove l’identità trova la sua dimensione integrativa, in cui 
l’individuo fa le sue esperienze e si attrezza per affrontare il mondo. È in questo 
stesso ambito che accede ad informazioni non controllate e veicolate attraverso 
una molteplicità di canali quali le immagini, i suoni, le parole, i gesti, la vocalità e 
il vestiario, elementi che hanno presa sulla mente dell’adolescente.

Di ciò non ne ha consapevolezza il fruitore perché sono le sue stesse scelte che 
lo influenzano in una dinamica di ritorno per cui il soggetto diviene attore incon-
sapevole della sua educazione. In particolare la Tv educa in ogni momento perché 
veicola contenuti sulla sessualità attraverso tutti i generi: dalla pubblicità, ai serial, 
all’intrattenimento.

Media e new media creano ambienti di socializzazione informale che richie-
derebbero il possesso di codici intepretativi, non acquisiti dai giovani, e il mix di 
questi due elementi produce, come ha ampiamente argomentato Meyrowitz21, un 
impatto inedito sull’utente e sul suo patrimonio conoscitivo e, conseguentemente, 
sull’esito della socializzazione22.

Non concordano con le considerazioni di Meyrowitz gli studiosi Azy e Fisher23, 
questi ritengono che internet rappresenti uno strumento in grado di fornire un ap-
proccio informativo efficace alla sessualità. Nel saggio Toward an Internet-driven, i 
due studiosi, sulla base di ricerche pregresse, annotano che la comunicazione virtuale 
presenta un’elevata efficacia quando veicola le basi teoriche dell’educazione sessuale, 
anche se il suo contributo va utilizzato a completamento di altri approcci educativi24.

20. J.M. Stephenson et al., A school-based randomized controlled trial of peer-led sex education in 
England, in Medical Research Council Clinical Trials Unit, n. 11, April 2003.

21. J. Meyrowitz, Oltre il senso del luogo, Baskerville, Bologna, 1985.
22. Va segnalato che alcune ricerche sulla televisione hanno messo a fuoco le conseguenze del 

contenuto sessista delle trasmissioni televisive sul comportamento del bambino, mentre carenti sono le 
indagini sulle modalità di comunicare le concezioni sociali della mascolinità della femminilità.

23. B. Azy, W. Fisher, Toward an Internet-driven, in Journal of Sex Research, n. 38, 2001, pp. 324-332.
24. L. Chao-hua et al., Can the Internet Be Used Effectively to Provide Sex Education to Young People 

in China?, in Journal of Adolescent Health, n. 39, 2006, pp. 720-728.
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5.  Si tratta di un modello che super il precedente in quanto considera l‘informazio-
ne importante ma con il limite di utilizzare modalità comunicative unidirezionali, 
su sequenze unidirezionali gestite da parte del detentore del sapere in quanto in-
centrato sulla precettistica (i consigli) o sulla lezione. Ad esso si ispirano il modello 
didattico25 che adotta la strategia d’influenzare atteggiamenti e comportamenti 
fornendo norme di condotta ottimali del tipo: stai attento/a... che utilizza una 
comunicazione difensiva.

Criticità di questo approccio risiede nell’proprio fondamento l’asimmetria rela-
zionale, giocata sulla disparità del possesso dei contenuti (informativi) che spaziano 
dalla sfera della fisiologia a quella della genitalità, della riproduzione, dell’identifi-
cazione sessuale, degli anticoncezionali, delle malattie sessualmente trasmissibili. 
Tale modalità informativa-trasmissiva valorizza processi cognitivi strutturati sulla 
razionalità, un’opzione che bypassa sentimenti, emozioni, affetti che, al contrario, 
sono strettamente intrecciati con la sessualità e con l’apprendimento.

Particolarità di tale modello è l’episodicità dell’azione (informativa) e la scar-
sa pro-attività del ragazzo che preclude ad aperture, riprese, approfondimenti, 
dell’informazione ricevuta.

Punto di forza di tale approccio è l’organizzazione ordinata e razionale dell’ap-
prendimento e il suo costituire una base di partenza che presenta una scarsa po-
tenzialità evolutiva della conoscenza. È un approccio che pur dotandosi di un’ar-
chitettura formativa26 basata sui processi d’insegnamento “scientifici-razionali” 
(strutturazione sequenziale, valutazione oggettiva degli apprendimenti) bypassa 
le componenti emozionali.

Il centrarsi su tali caratteristiche rinvia, come ben ha colto Bruner27, a processi 
cognitivi che ricalcano il trattamento e l’elaborazione dell’informazione di tipo 
computazionale, modalità che trascura questioni, altrettanto, rilevanti per il pro-
cesso d’apprendimento, come l’elaborazione del significato della conoscenza e la 
relazione come spazio in cui si costruisce il senso.

Attualmente questo approccio si rivela limitato soprattutto per non prestare la 
debita attenzione a dimensioni che appaiono sempre più centrali ai fini dello svi-
luppo dei processi d’insegnamento/apprendimento. L’incidenza e il peso di questa 
restrizione d’orizzonte sono ulteriormente aggravate dalla scarsa considerazione 
attribuita alla dimensione comunicativo-relazionale che, al contrario costituisce 
una tensione fondante la persona e la sfera della sessualità e dell’apprendimento.

25. E spesso dettato dai dirigenti scolastici che delegano il mandato educativo o ai singoli docenti, 
spesso quelli delle materie scientifiche, oppure alle ASL di zona, o ai di consulenti esterni.

26. Cfr. la Conferenza di Woods Hole del 1959 coordinata da Bruner.
27. J. Bruner, Lo sviluppo cognitivo, Armando, Roma, 1978.
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Tali dimensioni considerate residuali sono, invece, centrali ai fini dello sviluppo 
dei processi d’insegnamento/apprendimento in quanto:

Educare non richiede atteggiamenti particolari, e fare lezioni (informative). Educare signi-
fica vivere insieme conoscendo bene i bisogni dell’altro e approfittare di ogni occasione 
per aiutare, condividendo. Nel rapporto educativo lo spazio e il tempo sono sempre ade-
guati e non ci sono né luoghi, né tempi inadatti». E prosegue «l’educazione non è un ri-
cevere passivo, ma è una relazione particolare (corsivo nostro) che uno dà e allo stesso 
tempo riceve28. 

6.  Nell’approccio integrato convergono numerosi elementi del modello interat-
tivo che assume l’interazione come nodo del processo di socializzazione al cui 
interno le dimensioni mente/corpo, informazione/interazione, cognitività/affet-
tività, sono assunte in una prospettiva olistica. È un modello-ponte per la centralità 
attribuita all’informazione, ma orientato a sperimentare ibridazioni tra il livello 
conoscitivo e quello affettivo e formativo dei processi di socializzazione.

 Con tale modello si consolida il definitivo superamento dei vincoli istituzionali 
che producevano risposte settoriali si consolida il ricorso a contenuti disciplinari 
differenziati e il coinvolgimento di pubblici diversificati (allievi, insegnanti, fami-
glie, rappresentanti della società civile). 

Caratteri salienti di tale approccio sono processi socializzativi centrati sulla cir-
colarità (educatore–insegnante-genitore-ragazzo-struttura), sulla differenziazio-
ne dei molteplici fattori intervenienti sul comportamento e sui vissuti sessuali e 
l’unità mente-corpo.

I contenuti attingono ai riferimenti scientifici della sessuologia29, delle scienze 
umane, della biologia e dell’etica dunque ad una rappresentazione ampia e inte-
grata della sessualità, che viene collocata a fondamento sia della teoria che delle 
pratiche e inserita in un orizzonte di senso che considera l’irriducibilità del com-
portamento soggettivo alle sole dinamiche intrapsichiche o allo schematismo 
maschio-femmina 30.

La multidimensionalità costituisce, dunque, una scelta fondante sia l’episte-
mologia, che le competenze (professionali) e la metodologia del teamwork, que-
sto posizionamento evita sia i rischi della giustapposizione delle professionalità, 

28. V. Andreoli, Lettera a un adolescente, Mondadori, Milano, 1994, pp. 20-24.
29. L’indirizzo scientifico-culturale, inizialmente, ha fatto riferito ai lavori dei sessuologi americani 

e successivamente ha utilizzato i contributi e le tecniche derivate dai diversi modelli della psicologia 
senza trascurare l’apporto degli operatori (medici, educatori, insegnanti, sociologi), tale percorso ha 
permesso di consolidare un approccio integrato.

30. R. Rossi, L’educazione sessuale secondo il modello della Scuola di Sessuologia Clinica di Roma, 
2003, su www.fogliolapis.it.
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caratterizzante le prassi pregresse, sia la frammentazione dei diversi aspetti della 
sessualità. 

Infine, si assume l’analisi della domanda, come punto di partenza dell’inter-
vento formativo, atteggiamento che evita l’errore del dare per scontato, meglio di 
presumere il bisogno, e apre alla flessibilità (della progettazione) e all’olismo. 

7.  Il networking costituisce la naturale evoluzione del modello integrato, questo, 
infatti, sulla scorta delle realizzazioni pregresse, predispone interventi incentrati 
su un approccio sistemico attento al contesto, ai processi e agli attori assunti come 
nodi di una rete di relazioni.

È l’attuale un momento storico connotato dalla socialità reticolare, la forte at-
trattività che esercita il social networking31 risiede nell’accorpare, nella capacità di 
associare alla rete chi ancora non ne fa parte. Quel che urge evidenziare, intanto, è 
che in un sistema reticolarizzato si pone il problema della centralità dei nodi, della 
loro “dimensione” e posizionamento, al fine di assicurare che la logica della società 
di rete effettivamente implichi quella sana ed equilibrata condivisione di flussi e 
risorse intrinsecamente comportata dal concetto di “rete”.

L’agire di rete (networking), in quanto incentrato sulla partecipazione, attiva 
percorsi collaborativi fra attori ed agenzie educative, nel rispetto dei ruoli e delle 
competenze di ciascun partecipante (genitori, insegnanti, operatori di strutture 
pubbliche, esperti). La misura di tale coinvolgimento varia a seconda del tipo di 
intervento ma, soprattutto, dell’età dei destinatari e delle fasi evolutive, che pre-
sentano caratteristiche non assimilabili tra loro e, quindi, interventi da declinare 
sui diversi livelli di competenza cognitiva, emotiva e sociale. 

Ne consegue che l’unicità di ogni singola soggettività ed esperienza è conside-
rata un prerequisito di partenza da potenziare, l’adozione di tale prospettiva per-
mette il superamento dei limiti delle modalità informative strutturate sul sistema 
top-down (alto-basso)32. 

Dal modello integrato mutua la metodologia del lavoro di gruppo, strumento 
d’attivazione dei processi d’apprendimento (innovativi)33 che presenta una va-
lenza formativa peculiare perché costituisce uno spazio d’ascolto di punti di vista 

31. M. Castells, Comunicazione e potere, Egea, Milano, 2009.
32. R. Venturini, Postfazione, in A. Palma, F. De Marco (a cura di), L’amore da Edipo ad Orfeo, vol. 

II, La Bussola, Ferentino, 1995.
33. Il gruppo classe fornisce un ulteriore contributo quando dalla dimensione cognitiva si passa 

a quella esperienziale. Il piccolo gruppo consente inoltre a tutti i partecipanti di esprimere le proprie 
emozioni attraverso la relazione diretta con gli altri ragazzi e con gli educatori. Tale esperienza, specie se 
ripetuta, può essere momento di reale cambiamento in ognuno dei partecipanti al gruppo, generando 
la capacità di esprimere le proprie idee senza il timore di essere per questo distruttivi.
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diversificati, di confronto, di condivisione di preoccupazioni o di paure, di norma-
lizzazione di fantasie, di consolidamento di convinzioni e di implementazione di 
comportamenti sessuali positivi.

Il circle time rappresenta uno degli strumenti34 maggiormente utilizzati35 per 
la sua capacità d’implementare esperienze gruppali curvate sull’attivazione della 
riflessività, ovvero di quella che M. Archer chiama la conversazione interiore un di-
spositivo fondamentale per l’adolescente e il giovane, unitamente alla componente 
emozionale. 

Peculiarità dell’intervento di rete è di agire su un doppio registro: cognitivo ed 
emotivo. La dimensione cognitiva orienta la scelta degli strumenti, l’organizza-
zione di contenuti36, mentre la dimensione emotiva struttura relazioni calde che 
funzioneranno da spazio d’emersione di motivazioni, di aspettative e di contenuti 
emozionalmente colorati. 

Altri punti di forza dell’intervento di rete risiedono nella valorizzazione dei due 
livelli: quello della formazione e dell’informazione, nel ricorso ad una pluralità di 
professionalità (psicologo, andrologo, ginecologo, assistente sociale, ecc.).

Infine, la costruzione di partnership tra scuola, famiglia, consultori, associazioni, 
incentrate sul ricorso a strategie di stampo cooperativo e integrativo37 permette 
la messa in comune di un linguaggio condiviso, la partecipazione alla definizione 
degli obiettivi, delle conoscenze e delle competenze. 

Peculiarità di questo modello è la versatilità, la flessibilità e la tensione a creare 
comunità di apprendimento e di lavoro che generano la c.d. intelligenza sociale e 
diffusa (distribuita). Un obiettivo, quest’ultimo, praticabile in quanto vi è il rico-
noscimento, a tutti i partecipanti, di un ruolo attivo, ovvero di ricevente e di pro-
duttore d’informazioni e di formazione che funziona da dispositivo di attivazione 
di comportamenti responsabili.

8.  La rassegna dei principali approcci di educazione all’affettività e alla sessualità 
ha evidenziato una modellistica percorsa da tensione evolutiva e da una densità di 
cambiamenti che hanno influenzato, complessificando le modalità d’intervento e 
la loro organizzazione.

D’altronde, le trasformazioni sociali in atto rimarcano l’esigenza di ripensare i 

34. Sono utilizzati giochi ed esercizi per attivare i partecipanti, per stimolare la loro creatività, op-
pure si fa ricorso a tecniche che sviluppano la percezione e la consapevolezza dell’unità mente-corpo la 
cui utilità si rafforza quando le attività si rivolgono a soggetti con difficoltà di espressione linguistica o 
che utilizzano l’espressione verbale a scopo difensivo.

35. D. Francescano et al., Star bene insieme a scuola, NIS, Firenze, 1986.
36. Commisurati all’età, al problema e al contesto in cui è erogato l’intervento educativo. 
37. Ciò evita l’errore di agire in parallelo.
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processi di socializzazione, ora non più circoscrivibili a specifici momenti del ciclo 
di vita, ma da dilatare lungo il corso dell’esistenza (la lifelong education). 

Tale esigenza è confermata dalle indagini (v. il Rapporto Giovani maschi e 
l’amore)38, che ridanno un modello d’approccio alla sessualità, da parte dei gio-
vani carente quanto a conoscenze, pregiudizievole e inesatto che sostanzia scelte e 
modalità comportamentali improntate alla discontinuità, del tipo di mordi e fuggi, 
dense di ansia.

Seguendo le riflessioni sollecitate da tale ricerca abbiamo ricostruito, però, i 
tratti caratterizzanti del solo universo giovanile maschile, mancano informazioni 
sulla componente femminile e la sua differenziazione quanto a scelte e a modalità 
comportamentali.

Per implementare l’analisi sui giovani e la sessualità amplieremo lo sguardo e nel 
prossimo paragrafo analizzeremo un’altra indagine svolta in Puglia che ha inteso 
esplorare le caratteristiche salienti dell’educazione affettivo-sessuale in un preciso 
contesto territoriale attraverso il punto di vista degli insegnanti.

9.  L’indagine39 ha raccolto informazioni sulla realtà scolastica della Regione Pu-
glia in tema di educazione all’affettività e sessualità, ricostruendo le prassi utiliz-
zate dagli insegnanti, gli orientamenti e gli stili educativi40. 

L’intendimento della ricerca è stato di effettuare una mappatura dell’esistente 
con la consapevolezza di non poter esaurire la conoscenza di una realtà che si pre-
senta molto più articolata e variegata quanto a forme e a modalità d’intervento. 
Si tratta di uno studio che ha inteso acquisire informazioni utili per ulteriori ap-
profondimenti di un ambito che – come detto in apertura – continua ad essere 
scarsamente esplorato con metodologie scientifiche.

10.  Il piano di campionamento scelto ha stabilito la numerosità minima necessaria 
al fine di massimizzare la rappresentatività del campione di studenti.

Tale numerosità è stata definita partendo dal numero N della popolazione stu-
diata, per stimare prevalentemente frequenze relative sulla base di un campiona-

38. Si tratta di un’indagine che rientra nella campagna d’informazione e prevenzione ‘Amico An-
drologo’ promossa dal Ministero della Salute e realizzata dal Dipartimento di Fisiopatologia medica 
della Università Sapienza di Roma nell’anno 2010 su un universo di genere maschile. svolta nei licei e 
negli istituti tecnici di sei Regioni italiane (Lazio, Veneto, Campania, Toscana, Marche, Puglia).

39. L’indagine, realizzata nell’anno 2017-18 ha coinvolto anche su un campione di 500 docenti, il 
cui contributo ha permesso di ricostruire, unitamente alle informazioni fornite dagli alunni, la mappa 
degli interventi di educazione all’affettività e alla sessualità svolti nelle scuole della regione Puglia.

40. Precisiamo che nell’analisi dei dati forniti dalla somministrazione del questionario nelle pagine 
successive approfondiremo solo alcuni items.
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mento senza ripetizione, orientato a stimare campioni abbastanza ampi da ipo-
tizzare distribuzioni asintoticamente normali delle caratteristiche studiate ove 
d rappresenta l’ampiezza dell’intervallo di confidenza (e dunque la precisione) 
accettabile delle stime che si vogliono ottener, f (1-f ) è la stima della varianza (fi-
nora ignota) del carattere studiato za/2 è il valore critico della curva normale in 
corrispondenza di una prefissata probabilità di errore che viene posta come spesso 
accade nelle scienze sociali pari al 5% (per cui a/2 =00,25 e sarà =1,96). si è scelto 
un intervallo di confidenza pari a 0,05. Per rendere sostenibili i costi e i tempi di 
rilevazione.

La varianza del carattere essendo ignota, è stata posta al suo valore massimo, che 
si ha in caso di dicotomia perfetta: quando una metà del campione fa rilevare una 
modalità e l’altra metà, la metà opposta. alunni di terza media, o se si vuole delle 
terze classi della scuola secondaria di 1 grado, di 44.376 di studenti delle seconde 
classi e di 42.146 studenti delle quarte classi di scuola secondaria di secondo grado.

Per rendere sostenibili i costi e i tempi della rilevazione, si è scelto un intervallo 
di confidenza pari a 0,05.

La popolazione studiata è, sulla base dei dati forniti dall’Ufficio Scolastico Re-
gionale, in relazione agli studenti iscritti nell’anno scolastico 2017-2018 di 45.451 
di alunni delle 3 classi di scuola secondaria di 1 grado, di 44.376 studenti delle se-
conde classi e 42.146 studenti delle quarte classi della scuola secondaria di 2 grado.

Le rispettive numerosità campionarie ‘minime’ di studenti da intervistare sono:
1.488 alunni II classe di scuola sec. di 1° grado;
1.487 alunni di II classe di scuola sec. di 2° grado;
1.484 alunni IV classe di scuola sec. di 2° grado.
Come si nota la numerosità dei campioni molto simile e sono molto simili tra 

loro anche la numerosità delle rispettive popolazioni studentesche.
Quanto alla modalità di campionamento di queste unità, per ridurre la varianza 

complessiva, e consentire stime più precise di quelle ottenibile con un campio-
namento casuale semplice e una maggiore rappresentatività, si è scelta una stra-
tificazione proporzionale rispetto all’ampiezza delle rispettive popolazioni stu-
dentesche nei diversi ambiti territoriali: le sei province pugliesi, e all’interno di 
ogni provincia distinguendo tra iscritti alle scuole del capoluogo e gli scritti alle 
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scuole delle altre città della provincia. Per la sola provincia di Bari si è operata una 
ulteriore distinzione, classificando a parte i comuni appartenenti all’immediato 
hinterland barese.

11.  Uno dei fattori nodali della socializzazione, come anticipato nelle prime pa-
gine, concerne i contenuti che sostanziano l’apprendimento ambito che è stato 
scandagliato attraverso la domanda «quali i temi trattati». Gli intervistati hanno 
indicato un’ampia gamma di contenuti che si polarizzano intorno a tre dimensio-
ni: relazionale, sessuale e morale (cfr. Fig. 1).

La rappresentazione grafica offre una sintesi interessante perché permette di 
cogliere con immediatezza i settori di afferenza dei temi affrontati.

Figura 1. Quali sono stati i temi affrontati?

Un’analisi più puntuale del dato e, dunque, delle singole tematiche permette 
di cogliere il peso di ogni elemento. Come mostra la figura 2, le frequenze più 
elevate, sono riportate dai problemi affetto-relazionali (il 72% circa), seguiti da 
quelli relativi al rapporto con sé stessi (il 50%) e alle relazioni con i genitori (il 26%) 
relativamente agli items facenti parte della dimensione relazionale.

Mentre la distribuzione delle frequenze su la conoscenza del corpo (il 47%), il 
sesso e la sessualità (il 41,50%), che convergono nella dimensione sessuale segnala 
un’offerta d’informazione sì ampia della sfera biologica-sessuale, ma colta solo in 
parte dagli insegnanti.

Inoltre, se si confrontano le percentuali delle due dimensioni sopra evidenzia-
te, emerge una discrepanza tra l’ampiezza della trattazione delle problematiche 
afferenti all’ambito relazionale e la meno sviluppata area della sessualità. Non si 
può, quindi, ipotizzare un cambiamento profondo degli educatori nell’assunzio-
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ne dell’intreccio psiche-corpo, espressione dell’unitarietà della persona secondo 
quanto segnalato nella prima parte dello scritto. In altri termini, non è ancora 
pienamente entrato a far parte del background culturale degli educatori e delle loro 
pratiche educative l’abbinamento dei due livelli.

Se, poi, consideriamo i dati relativi alla frequenza delle conoscenze sulla con-
traccezione (29%), sulla fisiologia riproduttiva (17%), sull’aborto (13%) e sulla pre-
venzione delle gravidanze indesiderate (l’8%) emerge con chiarezza la residualità 
attribuita ai contenuti afferenti alla sfera biologica-sessuale dagli educatori. 

In sintesi, la ricerca segnala un’attenzione diversificata delle due aree tematiche, 
una scelta che non tiene conto della fenomenologia dell’agito ovvero l’incremento 
del numero delle gravidanze indesiderate e degli aborti delle minorenni, un biso-
gno insoddisfatto. Sorprendentemente le pratiche socializzative (rilevate attraver-
so le interviste) relegano l’aborto e la contraccezione nell’alveo delle aree meno 
significative delle biografie giovanili, mentre la fenomenologia delle dell’agire 
giovanile segnala un bisogno sempre più marcato di informazioni in tali settori.

La ricerca ha, poi, approfondito quanto i temi affrontati dagli insegnanti fossero 
una risposta ai reali bisogni dei ragazzi oppure il prodotto delle rappresentazioni 
adulte della sessualità. Per esaminare tale punto sono stati coinvolti i docenti ai 
quali è stato chiesto un esercizio di riflessività che permettesse di recuperare il 
punto di vista dei ragazzi e di chiarire quanto i temi approfonditi intercettassero 
i bisogni reali.

Figura 2. Quali sono stati i temi affrontati?
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La distinzione tra argomenti affrontati e quelli che l’educatore riteneva fosse 
desiderata dai ragazzi, permette di cogliere discrepanze e contiguità ma anche cor-
rispondenze tra esigenze e risposte approntate.

Se raggruppiamo le risposte, di sicuro interesse dei giovani, si otterranno aree 
differenti. Nella prima convergeranno gli items che non presentano differenze so-
stanziali con i desiderata attribuiti ai ragazzi, nel secondo convergono items che 
presentano discrepanze e nel terzo convergono gli argomenti giudicati desiderati 
dagli studenti, ma non svolti.

Fanno parte del primo ambito gli items relativi a contenuti come:
– il rapporto con sé stessi che ha costituito il 50% degli argomenti affrontati con-

tro il 59% ipotizzato costituire la richiesta dei ragazzi;
– il sesso e la sessualità hanno costituito il 41% degli argomenti sviluppati contro 

l’ipotesi del 43% della domanda attribuita ai ragazzi;
– la conoscenza del proprio corpo che ha costituito il 47% degli interventi realiz-

zati contro il 51 della domanda attribuita ai ragazzi; 
– l’aborto ha costituito l’11% degli interventi realizzati contro il 13% della do-

manda attribuita ai ragazzi.
Il secondo ambito segnala ambiti che presentano differenze percentuali signi-

ficative, tanto che si potrebbe parlare di una vera e propria forbice tra le scelte 
effettuate dai docenti o dagli esperti e quelle su cui i ragazzi avrebbero voluto essere 
informati. 

All’interno di questo secondo ambito ritroviamo ai primi posti le relazioni con 
i genitori, affrontate con un tasso percentuale del 27%, contro un 72% dei ragazzi, 
segue la fisiologia riproduttiva che ha ricevuto l’11% dello share contro il 17% dei 
ragazzi. Infine, ambito non proprio residuale, ritroviamo la prevenzione delle gra-
vidanze indesiderate, che ha ricevuto solo l’8% di spazio all’interno delle tematiche 
svolte dagli educatori contro il 21% segnalato dai ragazzi. 

Nel terzo settore abbiamo messo insieme i temi appartenenti ai contenuti mai 
trattati, ma che i ragazzi avrebbero desiderato conoscere. Sono argomenti cruciali 
come le malattie a trasmissione sessuale (28%), la violenza (18%), l’orientamento 
sessuale (12%) e la ricerca di un senso per la propria vita (18%).

Globalmente, l’analisi delle distribuzioni delle frequenze fa emergere il posi-
zionarsi degli educatori per la scelta di tematiche non sempre coincidenti con i 
bisogni segnalati dai giovani impegnati nella faticosa ricerca di una definizione 
identitaria anche di tipo sessuale e l’ancoraggio a sicurezze su cui centrare la pro-
pria narrazione biografica.

Seguendo le riflessioni su effettuate emerge l’importanza, quando si progetta-
no interventi educativi, della ricognizione del bisogno, espresso direttamente dal 
soggetto portatore della domanda. Un atteggiamento questo poco diffuso quando 
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si lavora sui bisogni, spesso identificati attingendo agli schemi mentali pregressi 
patrimonio del formatore o dell’educatore, espressione di rappresentazioni appar-
tenenti al mondo adulto e non già giovanile.

12.  Ricostruita la geografia dei contenuti è interessante ragionare, attraverso le in-
formazioni fornite dal questionario, sui modelli d’intervento utilizzati dagli edu-
catori. Dall’analisi dei dati relativi ai modelli utilizzati, emerge la predominanza 
del ricorso al modello informativo, una scelta che ottiene l’83%41 delle preferenze, 
ed in particolare vi è un ampio ricorso alle «lezioni frontali» che ottiene il 55% 
delle preferenze, seguono le conferenze, con il 28% delle opzioni.

All’estensività della scelta del modello informativo si contrappone la residualità 
di quello formativo che ottiene solo un 23%, ma che rivela tracce di una modalità 
da implementare anche sulla base dell’acclamata debolezza e della limitata efficacia 
dimostrata dall’approccio informativo.

La strategia informativa è carente a livello motivazionale, mentre per attivare 
cambiamenti, ovvero per stimolare processi di crescita, è fondamentale agire sullo 
sviluppo delle capacità, delle motivazioni e delle aspettative. 

Una conferma in tal senso è fornita dalla ricerca SHARE (2002, 334), che ha 
permesso a Daniel Wight e ai suoi collaboratori di mettere a punto le caratteristi-
che di un buon programma di educazione sessuale per adolescenti. Gli studiosi so-
stengono che fondamentale è il ruolo della base teorica utilizzata, da essa dipenda 
la riduzione dei comportamenti negativi, inoltre, concludono che:

Our analysis does not suggest that the lack of impact on behaviour can be attributed to 
quality of delivery. The results imply that the potential for teacher delivered, whole class sex 
education to influence sexual behaviour in adolescents might have already been reached by 
conventional provision. If behavioural change among this age group is a central objective of 
school sex education then it should be further refined and other means of delivery should 
be rigorously evaluated. The intervention programme was rated more positively by pupils 
than comparison programmes, led to greater practical knowledge about sexual health, and 
did not encourage earlier sexual activity. We are following up these young people to the 
age of 20 to assess any effect on the cumulative rate of abortion, an outcome measure un-
influenced by reporting bias or attrition.

Un ulteriore elemento che aggiunge indicazioni al quadro sin qui delineato 
sull’adozione del modello d’intervento informativo è fornito dai dati rilevati nella 
sezione del questionario che ha indagato sulle istituzioni che hanno erogato inter-
venti formativi e sulle professionalità coinvolte, un dato interessante che andrebbe 
approfondito con successive ricerche.

41. All’item ‘quale metodologia è stata utilizzata’ era prevista la possibilità di più risposte.
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La figura 3 mostra una gran quantità d’interventi affidati alle istituzioni pubbli-
che, rappresentate per 49% dai consultori e per il 45% dalle ASL. Mentre il rima-
nente 12% delle attività è appannaggio dei consultori privati. Un dato quest’ultimo 
che indurrebbe ad ipotizzare un loro ruolo vicariante lì dove il pubblico è assente, 
ma la domanda presente.

Figura 3. E di quali istituzioni?

Le soluzioni42 adottate dagli istituti scolastici spaziano dal coinvolgimento di 
singoli docenti, prevalentemente di lettere a quello delle ASL di zona (assistenti 
sociali, medici, ginecologi, psicologi), ai consulenti esterni.

1.d) Quali figure professionali sono state coinvolte?
Psicologo 79,43%
Medico 45,74%
Pedagogista/educatore 14,54%
Assistente sociale 30,14%
Pediatra 0,00%
Insegnante della scuola 31,56%
Sessuologo 6,03%
Sacerdote 4,61%
Ostetrica/assistente sanitaria 12,41%
Genitore 1,77%
Bioeticista 0,00%

42. Quanto agli strumenti utilizzati, questi risultano estremamente diversificati oscillando dal 31% 
del ricorso alle dinamiche interattive, al 24% degli audiovisivi e al 12% dei giochi, solo per citare i prin-
cipali riferimenti. Il dato sintetico che emerge è la polverizzazione delle modalità d’intervento che ci 
indurrebbe ad ipotizzare che docenti, esperti, ecc., abbiano effettuato prove metodologiche.
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Altro 1,06%
Non risposto 7,45%

Rinforza l’opzione per un approccio nozionistico-informativo l’item relativo 
alla durata degli interventi (cfr. Fig. 3) che segnala sessioni di lavoro oscillanti tra l’1 
e i 3 incontri (50%), seguito a distanza, con un esiguo 20%, la modalità di snodare 
lungo uno spazio temporale più esteso degli incontri (4-7).

Figura 4. Qual è stata la durata del corso?

Una scelta, quella della temporalità breve che, come rimarca Short (2004), non 
produce cambiamenti a lungo termine né in termini di conoscenza né di atteggia-
menti o di comportamento e di pratiche.

Considerando l’insieme dei dati disponibili emerge un agito che privilegia con-
tenuti di breve respiro, veicolati attraverso una comunicazione prescrittiva, dun-
que, scarsamente partecipativa che non valorizza la partecipazione degli studenti. 
Mentre, le ricerche (v. sopra) mostrano che il successo di un’azione formativa è 
strettamente correlato dal tipo di comunicazione utilizzata e la chiarezza costitui-
sce il requisito nodale per incrementare le conoscenze

13.  L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) stima che, globalmente, circa 
il 35% delle malattie che si manifestano nel corso della vita hanno le loro radici 
nell’adolescenza, periodo cruciale caratterizzato da complessi cambiamenti fisici e 
psichici, influenzati da fattori interni ed esterni all’individuo che ne determinano 
le traiettorie di sviluppo, con notevole impatto sul benessere, sull’autostima e sul 
comportamento. L’adolescenza, periodo di transizione dall’infanzia all’età adulta, 
è una grande opportunità di intervento in termini di salute, in cui possono essere 



Giovani ed educazione sessuale. Percorsi di ricerca 123

attuate azioni e programmi in grado di influenzare positivamente processi deci-
sionali, che portino ad evitare rischi per la salute e ad assumere comportamenti e 
stili di vita protettivi a breve e a lungo termine, a effetti benefici sulla propria salute 
presente e futura.

Le sollecitazioni dell’OMS fanno riferimento anche alla salute sessuale degli 
adolescenti, istanze che chiama in causa necessariamente gli educatori e gli opera-
tori i questi compete trasmettere conoscenze ed informazioni, di educare la dimen-
sione affettivo-sessuale attraverso le prassi didattiche che devono divenire oppor-
tunità formative per le nuove generazioni. Giovani ed educatori sono chiamati ad 
assumere un ruolo attivo, riflessivo, creativo nei processi formativi e, con essi, nella 
definizione di percorsi e di orizzonti di vita.

La ricerca ha permesso di far luce sui processi e sui meccanismi attraverso i quali 
le risorse conoscitive degli educatori si mantengono, si perpetuano o si riducono, 
nel passaggio intergenerazionale. L’indagine ha permesso, inoltre, d’individuare, a 
partire dalle interviste, due tipi di percorsi che presiedono a due differenti processi 
d’apprendimento. I due modelli si distinguono per obiettivi, funzioni e significati 
attribuiti alla socializzazione sessuale, per la presenza/assenza di motivazioni, per 
le scelte metodologiche e per gli strumenti e gli stili educativi.

L’analisi effettuata ha volto lo sguardo sulle differenze più che sulle somiglianze, 
sulle contraddizioni piuttosto che sulle simmetrie con l’obiettivo di ricostruire le 
modalità con cui viene strutturata l’offerta formativa nella sfera della sessualità, 
cercando di effettuare la ricognizione delle ricadute di ciascun approccio, se d’im-
plementazione oppure di perdita di opportunità in termini di risorse informative 
e formative disponibili.

Tali considerazioni vanno inserite e interpretate alla luce dell’essere la sessualità 
una questione ancora aperta43 nonostante la prima proposta legislativa volta ad in-
trodurre l’educazione sessuale nelle scuole italiane risale all’anno 1910 e la nascita, 
nel 1992, dell’ENHPS (European Network of Health Promoting Schools), network 
europeo delle scuole promotrici della salute che si propone di incoraggiare inizia-
tive di educazione degli studenti a seguire uno stile di vita sano44.

43. Sono gli Svedesi che hanno inserito l’educazione sessuale obbligatoriamente nella didattica nel 
1956. In Francia dal 1973 vi è un corso extra scolastico facoltativo, come anche in Inghilterra e in Galles. 
In Finlandia, invece, la Population Family Welfare Federation distribuisce a tutti i quindicenni un kit 
introduttivo con un opuscolo, un profilattico e il video di una storia d’amore in cartoni animati. Ed è 
proprio su questa scia che la Sigo (società italiana ginecologi) si propone di elaborare un set pronto per 
l’uso, composto da diapositive, poster, guide per gli insegnanti e gli studenti, che sarà pronto già per il 
prossimo anno scolastico.

44. In Italia, partecipano al Network dal 1995 diverse città, occupandosi di tematiche diverse tra cui 
prevenzione del cancro, dell’AIDS, educazione alimentare e anche educazione alla sessualità.
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Con il riferimento allo stile di vita sano la sessualità viene inserita in una corni-
ce che adotta il riferimento alla persona, ovvero a giovani considerati entità reali, 
soggetti morali, non coincidenti con la sola corporeità. La persona è rappresen-
tativa di una categoria in cui converge un complesso mix di identità (negoziata, 
ricevuta, coltivata), di responsabilità giuridica posizionale in un corpo culturale 
riconosciuto.

Infine, l’ENHPS veicola l’importanza del network, metodologia versatile e in 
grado di tenere insieme piani differenti, come l’educativo e l’informativo, l’etico e 
il biologico, di generare sinergie, ovvero collaborazioni e partnership fra le diverse 
agenzie di socializzazione, ma che risulta debolmente utilizzata nella ricerca che 
abbiamo analizzato. 

Il networking produce numerosi effetti come la valorizzazione dei legami, della 
totalità degli attori45, delle rispettive professionalità e ruoli evitando la sovrappo-
sizione, ma lavorando in rete. 

Pertanto, di fronte alle trasformazioni in atto non rimane che l’impegno a co-
struire network (educativi e culturali) perché si affermino modi di guardare, di 
osservare e di praticare che abbiano i caratteri della molteplicità e della pluralità 
che aprano a nuova cultura della salute in grado di comprendere al proprio interno 
in modo stabile l’affettività e la sessualità. Queste ultime vanno assunte congiunta-
mente come dimensioni portanti della persona umana, fattori vitali dell’umanità, 
che devono entrare a far parte dei compiti delle istituzioni (famiglia, scuola, ASL, 
ecc.), dei singoli cittadini e dei professionisti, tutti impegnati, come auspicato da 
M. Augè46 strutturare processi di socializzazione progressivi e progressisti, in gra-
do interfacciarsi con atteggiamenti e comportamenti non più lineari come non lo 
sono i fattori in gioco.

45. Genitori, insegnanti, operatori di strutture pubbliche sono coinvolte a partire da ciò che ciascu-
no è ed è in grado di dare al gruppo.

46. M. Augè, La mia umanità educata, in La Repubblica, 18 agosto 2007.


