Rivolto a:
Docenti, genitori e ragazzi delle
classi terze delle Scuole Secondarie
di I°grado della provincia

Finalità
• Aiutare i preadolescenti a sviluppare
attitudini e competenze per quanto
riguarda le relazioni, l'affettività e la
sessualità
• Fornire ai ragazzi strumenti utili a vivere
in modo consapevole e sicuro la sessualità
nel e rispetto di sé e dell'altro.

Metodo
E' un percorso formativo rivolto ad
insegnanti genitori e ragazzi\e, su relazioni
e sessualità, ripreso e adattato dal Progetto Long Live Life, attivo da anni nei Paesi Bassi;
la Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l'Università di Bologna sta attivando la
sperimentazione nelle Scuole Secondarie di I°grado di tutte le Aziende Sanitarie Regionali.
Sul sito di W l'amore è possibile trovare ulteriori approfondimenti.
Il progetto prevede la collaborazione fra operatori del consultorio e degli insegnanti e si
compone di 5 unita.Le prime 4 vengono svolte in classe dagli insegnanti, la 5° viene
realizzata dagli operatori socio-sanitari dello spazio giovani.
L' intervento sul gruppo classe attraverso 5 moduli tematici
5 UNITA'
Cosa mi succede: pubertà, cambiamenti nella mente, nelle relazioni e nel corpo durante
l'adolescenza
Che uomo e che donna stai diventando: modelli e stereotipi, pregiudizi relativi all'essere
uomo e donna
E'amore? Innamoramento, diverse modalità di vivere esperienze affettive in adolescenza ,
orientamento sessuale
Decidi Tu: assertività nelle relazioni e autoconsapevolezza comprensione dell'altro, uso
sicuro di internet, violenza.
Sesso? Sicuro! Comportamenti sessuali sicuri, prevenzione di gravidanze indesiderate e
infezioni sessualmente trasmissibili, contraccezione e servizi per i giovani

Materiali
Rivista per ragazzi: Opuscolo che contiene materiale relative alle 5 lezioni
Manuale per Insegnanti: Guida per adulti ( insegnanti educatori operatori) esplicativo dei
contenuti e dei metodi per l'intervento in classe.
Sul sito di W l'amore è possibile trovare ulteriori materiali.
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