
 

 

 

 

Mi capita spesso di essere invitata negli oratori per 

dare un supporto agli educatori nell’affrontare le 

tematiche delicate dell’amore e della sessualità. Il 

mio intervento, però, è necessariamente limitato a 

pochi incontri, durante i quali sorgono dubbi e 

domande “scottanti” alle quali non sempre ho il 

tempo per rispondere. 

Queste valutazioni mi hanno fatto pensare alla 

proposta di un corso di formazione per educatori 

che, stando a più stretto contatto con i loro ragazzi, 

potrebbero seguirli in un percorso più approfondito 

e diluito nel tempo.                

                    

                                                            dott.sa Luisa Santoro 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

DECANATO DI CASTANO PRIMO 

 
 
 

 

EDUCARE 

ALL’AMORE e 

ALLA SESSUALITA’ 
Percorso di formazione 

per educatori di adolescenti e 

preadolescenti 

 

 



LE FINALITA’ 
 

 

 

1. Aiutare i partecipanti a riconoscere e 

accettare le emozioni che si provano 

nell’affrontare queste tematiche. 

2. Condividere i valori che guidano le 

scelte relazionali ed affettive. 

3. Consolidare il proprio ruolo 

educativo e la “giusta distanza” da 

mantenere con i ragazzi nell’affrontare 

questi temi. 

4. Approfondire la conoscenza in 

merito ai contenuti specifici della 

sessualità e dell’affettività. 

5. Fornire le competenze di base per 

affrontare con i ragazzi  i temi 

riguardanti l’affettività e la sessualità. 

6. Favorire lo scambio di opinioni e il 

confronto sulle risposte più adeguate da 

offrire ai ragazzi 

I TEMI 
 

 Preadolescenza e adolescenza 

 Maschio e femmina: uguali e diversi 

(aspetti fisici e psicologici) 

 Sessualità e persona 

 Corpo e immagine 

 Maturazione affettiva 

 Gesti dell’amore e rapporti precoci 

 Questioni “spinose”: masturbazione, 

mezzi contraccettivi, problemi di identità 

sessuale, pornografia, pillola del giorno 

dopo e aborto… 

 Riflessioni sui media e la loro 

proposta culturale 

 

LA METODOLOGIA 

 
 Lezioni frontali, lavoro interattivo, 

lavori di gruppo, confronto, discussioni, 

ricerca, simulazioni. 

 

 Monitoraggio a distanza, attraverso 

la formazione di un gruppo riservato su 

facebook, da me guidato, all’interno del 

quale continuare il confronto e la 

condivisione di esperienze. 

IL PERCORSO 
 

 

Primo incontro Lunedì 04.02.2013 
 
Essere adolescente,  
essere adolescente oggi 
 

 

Secondo incontro  Mercoledì 06.02.2013 

 
Io e la sessualità 
 

 

Terzo incontro  Lunedì 11.02.2013 

 
Le proposte dei media: 
assuefazione o 
contrapposizione? 
 

 

Quarto incontro  Mercoledì 13.02.2013 

 
La maturazione affettiva e i 
gesti dell’amore  
 

 

Quinto incontro  Lunedì 18.02.2013 

 
Questioni “spinose” 
 
 

 
Tutti gli incontri si terranno c/o l’oratorio di 
Turbigo dalle ore 20.45 alle 22.15 circa  


