
EDUCARE ALLA SESSUALITA’ E 
ALL’AFFETTIVITA’

Accompagnare i nostri 
figli nel cammino 
dell’amore  

di Rosangela Carù



QUALE EDUCAZIONE 
IN FAMIGLIA? 

• Adolescenti

• Genitori - Educatori

• Educazione



1. CHI E’ L’ADOLESCENTE?



1. CHI E’ L’ADOLESCENTE?

L’adolescente è in un’età di 
mezzo segnata da tanti e 
rapidi cambiamenti: 

• Fisico

• Intellettivo

• Personalità

• Ruolo sociale

• Innamorato



… è disorientato:

• ha atteggiamenti da grande

• è fragile

• è privo di emozioni

MA ha TANTO BISOGNO DI
AFFETTO



2. DOVE VIVE L’ADOLESCENTE?
QUALE ARIA RESPIRA?

I nostri ragazzi, oggi 

vivono in una realtà 
sociale complessa

• Usa e getta

• Tutto e subito

• Tutto o niente

• Tutto è dovuto

• Autoaffermazione

• Iper-erotica



3. NOI GENITORI COME  
EDUCHIAMO I NOSTRI FIGLI 

ALL’AFFETTIVITA’ ?

Dove trovano le risposte alle loro 

domande?

Televisione, riviste, internet sono un comodo 

supermercato dove recuperare tutto ciò che 

serve



FALLO TUO IN 7 MOSSE HOT

I TRUCCHI PER CONQUISTARLO 

• Tenersi ben stretto lui non è così scontato. Ci sono 
piccoli segreti da ripassare.

• Perché tutte noi siamo molto sexy se lo vogliamo;-)



�Occorre  vigilare……





• Tutto possibile e tutto facile

�Ma la sessualità è un valore o 
merce di scambio? 

• Se vedo la bella ragazza e ci sta…
• Non ha importanza se non la conosco…
• Fare sesso per divertirsi, fare l’amore….
• Non ci sono  riuscita! Non ti 

preoccupare, se con lui è stato un 
fallimento, con un altro riuscirai 
meglio….



1. Quali VALORI volete 
trasmettere?

2. I nostri figli DOVE trovano 
le RISPOSTE?

3. QUALI VALORI 
trasmettono QUESTE 
FONTI?



• Il nostro ruolo educativo non è semplice 

• Non è facile oggi trovare le parole adatte per 
motivare certe scelte

� EDUCARE:  emergenza, esigenza, sfida, 
proposta, progetto di vita

• E’ un compito della famiglia 

• E’ un processo dinamico 

• E’ in evoluzione



4. COS’E’ PER NOI 
LA SESSUALITA’ 



Qual è l’età giusta per 
avere il primo rapporto 
sessuale?

A volte mi scoraggio 
perché sento che i miei 
amici hanno già avuto 
delle esperienze

Marco

Finalmente il tipo che 
mi piace mi ha chiesto 
di uscire. non ho mai 
baciato un ragazzo. 

Aiuto! Come si fa? 

E se non sono capace?

Giorgia 



Riscoprire la bellezza della sessualità che mette

al centro:

• la persona (unità mente-corpo)

• il rispetto del corpo come dono.

� La sessualità:

• non si ha

• non si fa

• è la persona

� capacità di vivere l’amore in modo
esclusivo.



• E’ bene attendere il momento in cui si è davvero
capaci di sensibilità, responsabilità, dono di sé
all’altro, per non sprecare sentimenti e gesti che
richiedono un’attenta valorizzazione

• Il valore della purezza e della castità !

• Un gesto d’amore non è solo espressione
dell’unione fisica di due corpi, ma è l’unione di due
persone



5. NOI GENITORI COSA 
POSSIAMO FARE?

• Offrire una visione  che dia maggiore 
dignità alla sessualità umana. 

• Ad una cultura priva di valori

• dobbiamo saper proporre alle nuove 
generazioni una cultura autentica fatta di 
linee guida che permettano loro di 
conoscere, orientarsi, capire quale sia la 
strada migliore da percorrere, per  compiere 
scelte importanti



• Le informazioni necessarie, ma inserite in 
una educazione alla relazione e ai 
sentimenti

• Non bastano le risposte a domande 
“tecniche” 

• I ragazzi cercano indicazioni per vivere la 
propria sessualità a livello relazionale 
affettivo

• Meta raggiungibile riflettendo su sé e ciò 
che accade



Accompagnare l’adolescente 
nella costruzione

della propria personalità

valorizzando l’unicità di 

ciascuno

TU SEI TU!



• Valorizziamo e rafforziamo le 
nostre competenze di genitori

• Dialogo, ascolto, incoraggiamento 
sono elementi necessari per essere 
punti di riferimento sempre



• Gli adolescenti hanno bisogno di 
spiegazioni, rassicurazioni e 
comprensione, di conoscenze precise, di 
risposte chiare.

• Non moralismo, qualcosa di normativo: 
giusto/ sbagliato,  ma dialogo e proposta 
che valorizza ciascuno e la relazione, che 
fa sviluppare la capacità critica di fronte 
alle situazioni, alle provocazioni della 
società, che sa motivare le scelte



• I nostri figli hanno bisogno del nostro 
parere, di un giudizio e di direttive.

• Reclamano genitori, insegnanti, educatori 
competenti, esigenti, credibili che li 
aiutino a riflettere, se necessario, ad andare 
in crisi, perché il loro insegnamento parla di 
un tempo per crescere, un tempo fatto 
di soste, non di fretta, per riflettere 



EDUCARE:  passione educativa

- trasmettere quanto si è ricevuto

- scelto

- riconosciuto importante



Dobbiamo educare:

• alla SPERANZA:
senza speranza
non c’è futuro!

• a guardare al 
futuro, alla 
crescita con 
serenità



Dobbiamo consegnare:

• la fiducia nella
vita nostra e di chi
ci sta accanto!

• la gioia di vivere 
la relazione 
affettiva come una 
dimensione 
importante della 
vita.


