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5. Educazione sessuale 

 
 
Introduzione  
La salute sessuale e riproduttiva comprende nella definizione dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) lo stato di benessere fisico, mentale e sociale, correlato al sistema riproduttivo e alle 
sue funzioni. In molti non prestano attenzione alla loro salute sessuale. Spesso capita, inoltre, che i 
migranti non abbiano ricevuto alcuna formazione specifica in merito ai temi dell’educazione sessuale 
o del controllo delle nascite. Tale tendenza è dovuta a una mancanza di opportunità educative e alle 
differenze culturali e giuridiche che persistono fra i Paesi. Le attività incluse in questo modulo mirano 
ad aiutare gli educatori a sensibilizzare e a fornire informazioni utili ai rifugiati e ai migranti riguardo 
al tema della sessualità, della gravidanza e delle nascite. 
 
Sfide 
Fra le sfide affrontate dai migranti in Europa vi sono le gravidanze precoci, le difficoltà di accesso alla 
contraccezione e all’aborto sicuro, il rischio elevato di contrarre l’HIV e altre malattie sessualmente 
trasmissibili.  Numerosi fattori politici, economici e socioculturali ostacolano la corretta diffusione 
delle informazioni. In molti Paesi mancano delle strategie politiche volte a migliorare la salute dei 
migranti. La salute sessuale di donne e ragazze viene più volte minacciata nel corso del processo 
migratorio.  
 
Fondamenti teorici 
Numerosi studi riguardo alla salute dei migranti mostrano che il loro benessere fisico è messo a 
repentaglio da fattori critici quali la malnutrizione, lo stress subito nei centri di accoglienza 
sovraffollati, le patologie trascurate, le violenze subite.  
L’impossibilità di accedere ai servizi sanitari e la disinformazione in materia di sessualità e salute 
riproduttiva costituiscono dei gravi problemi che affliggono sia uomini sia donne.  
 
 
Elementi determinanti ai fini della promozione dell’educazione e della salute sessuale fra la 
popolazione migrante 
 

- Lo stato psicologico ed il cambiamento delle condizioni di vita a seguito dell’esperienza 
migratoria 

- Orientamento sessuale/identità di genere/parità fra i sessi nel nuovo contesto 
- Ostacoli nell’accesso alle cure 
- Assenza di opportunità di seguire dei corsi di educazione sessuale 
- Stigma e tabù.  

 
Conseguenze 
Le lacune in materia di educazione sessuale e salute riproduttiva sono più evidenti fra gli adolescenti. 
Uno studio condotto fra le popolazioni migranti del Myanmar e nelle regioni tailandesi interessate 
dai fenomeni migratori ha dimostrato che gli adolescenti sono il gruppo maggiormente penalizzato 
nell’accesso alle cure, sebbene permangano dei limiti strutturali che ostacolano la tutela della salute 
riproduttiva (OMS). Le donne migranti, inoltre, sono costrette ad affrontare delle ulteriori sfide per 
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assicurarsi le cure che meritano, e sono maggiormente esposte al rischio di morte per complicanze 
legate al parto.  
Numerosi casi studio illustrano le difficoltà che migranti sprovvisti di documenti devono affrontare 
per accedere a trattamenti contro le malattie sessualmente trasmissibili. Tali ostacoli permangono a 
dispetto delle legislazioni europee che sanciscono il diritto alla salute dei migranti.  
 
Contenuti del modulo 
Il presente modulo intende fornire conoscenze e strumenti per affrontare tematiche importanti e 
proporre attività significative al fine di informare/educare/sensibilizzare i rifugiati e/o i migranti sul 
tema della sessualità e della salute sessuale.  
Tiene conto anche delle difficoltà che potrebbero presentarsi per via del background culturale e 
religioso dei migranti.  
Di seguito, presentiamo una serie di quesiti cui il modulo tenta di rispondere: 

- So che cosa si intende quando si parla di educazione sessuale e di malattie sessualmente 

trasmissibili? 

- A chi posso rivolgermi se desidero ricevere maggiori informazioni in materia di 

contraccezione? 

- In che modo posso difendere i diritti legati all’espressione della mia identità di genere? 

- Posso scegliere legalmente se portare a termine o meno la mia gravidanza?  

Prospetto delle attività 
Attività n. 1: Informati: Salute e educazione sessuale 
Attività n. 2: Contraccezione 
Attività n. 3: Aborto 
Attività n. 4: Gravidanza e parto 
Attività n. 5: Sesso, genere, ruoli e identità di genere 
Attività n. 6: Sessualità e orientamento sessuale 
Attività n. 7: Infezioni e malattie sessualmente trasmissibili 
Attività n. 8: Stereotipi di genere 
Attività n. 9: Violenza di genere 
 
 
Sitografia 
World Health Organization http://www.who.int/topics/sexual_health/en/  
Sexual Health http://www.who.int/topics/sexual_health/en/ 
Refugee reproductive life and sexual health http://www.forcedmigration.org/research-
resources/expert-guides/reproductive-health/refugee-reproductive-and-sexual-heath 
Health of refuges and Migrants http://www.who.int/migrants/publications/SEARO-report.pdf   
Refugee reproductive life and sexual health http://www.forcedmigration.org/research-
resources/expert-guides/reproductive-health/refugee-reproductive-and-sexual-heath  
 
 
 
 

http://www.who.int/topics/sexual_health/en/
http://www.who.int/topics/sexual_health/en/
http://www.forcedmigration.org/research-resources/expert-guides/reproductive-health/refugee-reproductive-and-sexual-heath
http://www.forcedmigration.org/research-resources/expert-guides/reproductive-health/refugee-reproductive-and-sexual-heath
http://www.forcedmigration.org/research-resources/expert-guides/reproductive-health/refugee-reproductive-and-sexual-heath
http://www.forcedmigration.org/research-resources/expert-guides/reproductive-health/refugee-reproductive-and-sexual-heath
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Attività n. 1: “Informati: Salute e educazione sessuale” 
 
Premessa 
La salute sessuale e riproduttiva comprende nella definizione dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) lo stato di benessere fisico, mentale e sociale, correlato al sistema riproduttivo e alle 
sue funzioni. 
 
L’educazione sessuale permette di studiare una delle poche esperienze umane autenticamente 
universali. Tuttavia, tale disciplina è concepita in maniera differente a seconda del contesto culturale 
in cui viene impartita a causa dell’influenza esercitata da valori tradizionali e convinzioni politico-
religiose. Di solito, sono tutori, genitori, docenti, campagne di comunicazione a fornire informazioni 
in materia di educazione sessuale, per questa ragione il livello di approfondimento in materia varia a 
seconda del background culturale dei migranti.  
 
Diviene fondamentale, dunque, creare dei percorsi di educazione sessuale rivolti ai migranti al fine di 
promuovere la loro piena inclusione nel Paese ospitante e aiutarli a rispondere a nuove regole e 
aspettative. L’educazione sessuale serve proprio a far sì che le persone instaurino dei rapporti 
interpersonali sani.  
 
Una conoscenza lacunosa in materia di educazione sessuale e salute riproduttiva può avere delle 
pesanti conseguenze, quali:  
 

• un maggiore rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili come l’AIDS;  
• malintesi e problemi di comunicazione;  
• informazioni scorrette relative ai rapporti sessuali e alla gravidanza;  
• mancanza di fiducia, insicurezza nei rapporti interpersonali;  
• rischio di trasmettere infezioni 
 

È importante tenere conto delle differenze di genere quando si impartiscono delle lezioni di 
educazione sessuale e adottare un approccio adeguato.  
 
 
Risultati di apprendimento 
I partecipanti saranno capaci di: 

- parlare apertamente dei loro corpi e della loro sessualità;  
- familiarizzare con argomenti quali malattie sessualmente trasmissibili, contraccezione e 

sessualità;  
- comprendere e riflettere su conoscenze, stereotipi, valori personali in materia di educazione 

sessuale;  
- essere maggiormente consapevoli delle differenze culturali e dei diversi valori inerenti alla 

sessualità.  
 
Attività didattiche 

- presentazione a cura dell’educatore,  
- ascolto attivo;  
- presentazione,  
- mentoring.  
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Occorrente 
- banchi e sedie  
- *Suggeriamo di adottare una disposizione a ferro di cavallo in modo che tutti 

possano guardarsi in faccia.  
- Lavagna a fogli mobili 
- Carta 

- Penne  
 
Numero di partecipanti 
da 5 a 15 partecipanti 
 
Durata  
 90 minuti – 2 ore 
 
Descrizione dell’attività 
Per rompere il ghiaccio, invita i partecipanti a formare gruppi composti da 2-3 persone e chiedi loro 
di rispondere alle seguenti domande:  

a) Che cosa vorresti studiare in classe?  
b) Che cosa ne pensi di questa attività? 
c) Di cosa avresti bisogno per prendere parte a queste attività? 
d) Che cos’è l’educazione alla salute per te? 

Quindi invita i partecipanti a intavolare una discussione a partire dai quesiti proposti e a riportare le 
loro risposte su dei foglietti di carta da consegnarti. Analizzate insieme le risposte fornite e riporta i 
concetti principali sulla lavagna.  
Infine, aggiungi eventuali spunti che ti sembrano importanti, ma che nessuno ha citato.  
 
Continua la tua presentazione sul concetto di salute. Tale attività serve a preparare il terreno per le 
sessioni successive e fornisce una panoramica matura su temi, quali: la sessualità, le malattie 
sessualmente trasmissibili, la contraccezione, la prevenzione e i valori che interferiscono con una 
corretta informazione in materia di salute e educazione sessuale. Inizia ponendo delle domande a 
risposta aperta che stimolino un’attività di brainstorming: quali sono le caratteristiche di una persona 
sana? Quali sono i rischi legati all’attività sessuale? Qual è il miglior modo per evitare tali rischi: 
astinenza, metodi contraccettivi, creazione di un clima di terrore, adozione di un punto di vista 
diverso sull’educazione sessuale? 
 
A questo punto, suddividi i partecipanti in piccoli gruppi e di’ loro di discutere di uno dei seguenti 
temi servendosi delle informazioni che fornirai loro: malattie sessualmente trasmissibili, metodi 
contraccettivi, sviluppo fisico, relazioni, salute mentale e educazione sessuale. Mentre i partecipanti 
discutono, sii pronto/a a rispondere alle loro domande, moderare la discussione, fare osservazioni e 
correggere eventuali errori. Infine, invita ciascun gruppo a presentare ciò di cui hanno discusso e fa’ 
in modo che tutti partecipino.  
 
Suggerimenti per l’educatore 

- Alcuni partecipanti potrebbero avere delle difficoltà a parlare di tematiche inerenti alla 
sessualità. Se lo ritieni necessario, dedica un po’ di tempo ad attività atte a creare delle 
condizioni che agevolino il dibattito e di’ loro che è del tutto normale discutere apertamente 
di queste tematiche. Fa’ loro sapere che possono porre delle domande stupide. Tuttavia, è 
estremamente importante rispettare i limiti dei partecipanti e non fare pressioni.  
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- Cerca di formare dei gruppi di partecipanti con caratteristiche affini in modo da metterli a 
loro agio.  

- Questa attività permette di affrontare numerose tematiche delicate, pertanto, è necessario 
mettere a punto delle misure volte a creare un ambiente sicuro in cui le informazioni 
fluiscano liberamente, e i partecipanti non si sentano sotto pressione o condizionati. Ad 
esempio, potresti suddividere i partecipanti per genere, farli lavorare in coppie o da soli o 
modificare le attività per evitare i dibattiti.  
 

Riepilogo delle attività 
Mediante questa attività, i partecipanti possono avere una panoramica o un’idea d’insieme degli 
argomenti di cui discuteranno nel corso dei laboratori.  
 
I partecipanti avranno la possibilità di analizzare e riflettere sulle loro aspettative e sulle loro 
conoscenze sull’argomento in modo da acquisire una maggiore consapevolezza. Li aiuterà, inoltre, a 
capire che il sesso non deve essere un tabù.  
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Attività n. 2: Contraccezione 
 
Premessa 
È importante fornire informazioni complete sul tema della contraccezione al fine di garantire il 
benessere e l’autonomia delle donne e, allo stesso tempo, tutelare la loro salute ed il benessere delle 
comunità.  
 
La possibilità per una donna di scegliere quando avere una gravidanza ha un impatto diretto sulla sua 
salute e sul suo benessere psicofisico. La contraccezione consente, ad esempio, di prevenire 
eventuali gravidanze indesiderate e, di conseguenza, il ricorso all’aborto.  
 
Se i migranti non ricevono informazioni adeguate in tema di contraccezione, allora potrebbero 
andare incontro a:  

• gravidanze indesiderate;  
• problemi di salute per la donna;  
• depressione e problemi di salute mentale;  
• un maggiore rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili;  
• paure e insicurezze. 

Risultati di apprendimento 
I partecipanti impareranno a: 

- familiarizzare con l’impatto delle gravidanze indesiderate;  
- riconoscere i vari metodi contraccettivi;  
- spiegare in che modo funziona la contraccezione e a valutare l’efficacia, i rischi e i vantaggi 

dei vari metodi contraccettivi.  
 
Attività didattiche 

- presentazione a cura dell’educatore;  
- ascolto attivo;  
- dibattito;  
- presentazioni a cura dei partecipanti;  

- mentoring di gruppo.  
 
Occorrente 

- un’aula con banchi e sedie * 
* Suggeriamo di adottare una disposizione a ferro di cavallo in modo che tutti possano guardarsi 

in faccia. 
- Lavagna 
- Carta e penna 

- Schede sulla contraccezione  
 
Numero di partecipanti 
da 5 a 15 partecipanti 
 
Durata  
Circa 60 minuti 
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Descrizione dell’attività 
Inizia dando al gruppo una definizione dei metodi contraccettivi. Quindi, chiedi loro di parlarti di 
quelli che conoscono e trascrivili sulla lavagna a fogli mobili. Coinvolgi i partecipanti in un’attività di 
brainstorming per discutere di temi inerenti ai metodi contraccettivi.  
 
Al termine del dibattito, da’ loro delle informazioni generiche sulla contraccezione al fine di 
correggere eventuali preconcetti.  
 
Suddividi i partecipanti in gruppi e di’ loro di discutere dei seguenti temi, riportati su dei cartoncini:  

- Preservativo maschile;  
- Preservativo femminile;  
- Spermicidi (pellicola contraccettiva vaginale, schiuma o gel)  
- Diaframma 
- Pillola contraccettiva 
- Anello vaginale 
- Cerotto contraccettivo 
- Impianti sottopelle 
- Pillola del giorno dopo 
- Astinenza.  

 
Quindi distribuisci loro la scheda sui metodi contraccettivi e di’ loro di rispondere alle seguenti 
domande: Qual è il nome di questo metodo? A chi si rivolge? Come si usa? Come funziona? Dove puoi 
trovarlo? Quanto costa? Protegge anche da alcune malattie sessualmente trasmissibili? Quali sono i 
vantaggi e gli svantaggi di questo metodo? (Ricorda di preparare la scheda informativa prima della 
sessione). Ricorda ai partecipanti che dovranno presentare il metodo contraccettivo alla classe dopo 
15-20 minuti di preparazione.  
 
Ascolta le presentazioni dei singoli gruppi, correggi o integra le informazioni da loro fornite. Da’ loro 
un elenco di farmacie, cliniche, ospedali e consultori che forniscono i contraccettivi.  
 
Una volta terminato, puoi giocare insieme ai partecipanti e chiedere loro di indovinare il metodo 
contraccettivo sulla base delle caratteristiche elencate. In alternativa distribuisci delle carte con su 
scritti dei metodi contraccettivi e chiedi al resto del gruppo di porre al giocatore delle domande a 
risposta chiusa che permettano loro di indovinare il termine riportato sulla carta.  
 
Infine, riporta sulla lavagna nomi e numeri di telefono di cliniche e consultori che offrono servizi e 
informazioni in materia di salute e educazione sessuale.  

 
Suggerimenti per l’educatore   

- I partecipanti potrebbero avere delle idee differenti in merito ai metodi contraccettivi. Cerca 
di adattare l’attività al profilo dei partecipanti e da’ loro maggiori informazioni sui metodi che 
conoscono meno. È possibile reperire questo tipo di informazioni su internet o recandosi 
presso i consultori e le aziende sanitarie locali.  

- È importante creare un clima amichevole in cui i partecipanti si sentano liberi di esprimersi. 
Evita domande troppo personali e ricorda loro che non sono obbligati ad esporsi e a 
condividere informazioni personali.  

- Nel caso in cui non ci siano le condizioni per svolgere l’attività, invita i partecipanti a 
compilare da soli la scheda. 
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- Questa attività permette di affrontare numerose tematiche delicate, pertanto, è necessario 
mettere a punto delle misure volte a creare un ambiente sicuro in cui le informazioni 
fluiscano liberamente, e i partecipanti non si sentano sotto pressione o condizionati. Ad 
esempio, potresti suddividere i partecipanti per genere, farli lavorare in coppie o da soli o 
modificare le attività per evitare i dibattiti.  

  
Riepilogo delle attività 
Grazie a quest’attività i partecipanti possono approfondire il tema della contraccezione e imparare a 
conoscere i vari metodi contraccettivi.  
 
Sitografia  
Calm Contraception: https://teachingsexualhealth.ca/wp-
content/uploads/sites/4/downloads/2012/06/CALM-Contraception-Lesson-1.pdf 
 

 
 
 

https://teachingsexualhealth.ca/wp-content/uploads/sites/4/downloads/2012/06/CALM-Contraception-Lesson-1.pdf
https://teachingsexualhealth.ca/wp-content/uploads/sites/4/downloads/2012/06/CALM-Contraception-Lesson-1.pdf
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Attività n. 3: Aborto 
 
Premessa 
L’aborto è tuttora considerato un argomento tabù. Molte persone non si trovano a loro agio 
nell’esprimere la loro opinione al riguardo, né in merito alle sue implicazioni religiose e morali. 
Tuttavia, è necessario parlare di aborto perché le persone necessitano e meritano di ricevere 
informazioni puntuali e precise sui loro diritti e sulla salute riproduttiva.  
 
La scelta di praticare un aborto illegale può avere numerose conseguenze sulla saluta della donna, 
fino a provocarne la morte. Storicamente, l’aborto è stato praticato mediante il ricorso ad erbe 
medicinali, ferri appuntiti, massaggi forzati o altri metodi tradizionali. Le normative e le prospettive 
sull’aborto differiscono di Paese in Paese. In alcune nazioni, è possibile praticarlo solo in caso di 
stupro, rischi per la salute del feto o della madre, incesto o gravi condizioni di indigenza economica. 
In altre, si discute ancora riguardo alle implicazioni etiche, morali e legali dell’aborto. È importante 
conoscere le opinioni sia a favore sia contro l’interruzione volontaria di gravidanza, nonché i servizi 
offerti dalle strutture pubbliche.  
 
Molti studiosi ritengono importante educare in materia di aborto e fornire dei dettagli tecnici 
specifici. La scelta di non praticare aborti mette in serio pericolo la salute delle donne. Inoltre, 
l’ignoranza in materia impedisce alle persone di prendere parte allo sviluppo di programmi volti a 
tutelare la salute delle donne e a dire la propria nel dibattito sull’argomento.  
 
La provenienza dei migranti non ci permette di sapere con certezza il tipo di conoscenze di cui sono 
in possesso. Per questa ragione, è fondamentale creare delle sessioni specifiche sul tema dell’aborto 
in modo che possano prendere delle decisioni ponderate, ridurre fraintesi e combattere contro le 
stigmatizzazioni. Parlare di aborto non significa solo informare sulle implicazioni mediche e legali di 
tale pratica, ma anche aiutare i migranti ad accedere in tutta sicurezza a interventi di questo tipo.  

Risultati di apprendimento 
I partecipanti impareranno a: 
 

- conoscere le implicazioni legate alle gravidanze indesiderate;  
- sfatare i miti legati all’aborto;  
- conoscere le caratteristiche specifiche di un aborto poco sicuro;  
- conoscere in quali condizioni è possibile praticare l’interruzione volontaria di gravidanza;  
- familiarizzare con le implicazioni culturali e religiose che influiscono sulla percezione 

dell’argomento. 
 
Attività didattiche 

- Presentazione 
- Apprendimento attivo 
- Discussione 
- Mentoring.  

Occorrente 
- Carta e penna 
- Lavagna  
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Numero di partecipanti 
da 5 a 15 partecipanti 
 
Durata  
60-90 minuti 
 
Descrizione dell’attività 

 
Prima parte 

Scrivi la parola “aborto” al centro di un grande foglio di carta e mostrala ai partecipanti. Di’ loro che 
per aborto si intende l’interruzione volontaria di gravidanza. Sottolinea la differenza fra interruzione 
volontaria di gravidanza e aborto spontaneo. Invita i partecipanti a proporre delle associazioni di 
idee, frasi o opinioni in materia di aborto che hanno sentito dai loro familiari o riportare dai media. 
Trascrivi tutto e poni un punto di domanda alla fine di ogni parola, idea o frase. Quindi, invita i 
partecipanti a parlare delle loro prime impressioni riguardo all’attività di brainstorming (ad es., 
potrebbero avere l’impressione che la maggior parte delle definizioni siano negative, o che si tratta di 
un tema particolarmente complesso). Chiedi ai partecipanti di spiegarti per quale ragione hai 
aggiunto dei punti interrogativi al termine di ogni frase, quindi spiega loro che:  

- non tutto ciò che è riportato sulla lavagna è corretto, alcune parole, soprattutto se legate alla 
sfera dei valori e dei sentimenti, non hanno la stessa valenza per tutti;  

- scegliere di porre fine o meno a una gravidanza è difficile e sono molti gli interrogativi 
sollevati da questo tipo di decisione;  

- quando si parla di aborto, è fondamentale non confondere dati scientifici e opinioni 
personali.  

 
Quindi ritorna alle parole riportata sulla lavagna e distingui i dati scientifici dalle opinioni personali. 
Chiarisci eventuali dubbi dei partecipanti.  
 
Seconda parte  

Mostra ai partecipanti un foglio con su disegnato il profilo di una ragazza, quindi racconta la sua 

storia: si tratta di una ragazza appartenente alla classe media, di 17 anni, fidanzata da 7 mesi. Dopo 

aver detto loro che la ragazza è incinta, forma dei gruppi di partecipanti che rispondano ai seguenti 

quesiti:  

(N.B. Tra parentesi troverai una serie di informazioni che ti aiuteranno a moderare la discussione) 

- L’aborto è un’operazione pericolosa?  

(Di’ ai partecipanti che l’aborto è un intervento sicuro, contrariamente a quanto racconta la 

vulgata. Se praticato in sicurezza, non presenta alcun rischio per la salute della donna, né 

aumenta il rischio di contrarre il tumore al seno. A causa di leggi restrittive, le donne non 

riescono a praticarlo in sicurezza e sono costrette a ricorrere alle cliniche clandestine).  

- In che modo viene praticato l’aborto? 

(Fornisci informazioni riguardo all’aborto chirurgico e a quello farmacologico. Entrambi i tipi 

di aborto possono essere utilizzati in ogni fase della gravidanza in base alle normative vigenti 

nel Paese. È importante ricordare ai partecipanti che è più semplice praticare un aborto 

entro le prime 12 settimane di gravidanza).  

- Come si sente la donna che ha scelto di praticare un aborto? 
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(È impossibile dire come ci si senta dopo un aborto. Le emozioni dipendono dalla situazione 

personale vissuta dalla donna).  

- Se questa ragazza vivesse nel tuo Paese di origine, potrebbe praticare un aborto in sicurezza?  

(Lascia i partecipanti discutere dell’argomento e correggili, se necessario. Quindi chiedi loro 

se l’aborto è legale in Italia.) 

- L’aborto è un diritto? 

(I trattati e le convinzioni internazionali sui diritti umani stabiliscono che “tutte le donne 

hanno il diritto di essere informate e di accedere a servizi accessibili volti a tutelare la loro 

salute riproduttiva e  a  garantire una maternità e un aborto sicuro).  

- Esistono delle altre opzioni oltre all’aborto? 

 (Sì, è possibile dare il bambino in adozione o affidarlo ai servizi sociali).  

 

Modera le discussioni fra i gruppi di partecipanti, quindi chiedi a un rappresentante per gruppo di 

presentare i risultati del loro dibattito, correggi ed analizza idee ed errori. Infine, poni loro alcune 

domande riguardo al ragazzo: ha diritto di dire qualcosa in questo caso? Nel caso in cui sia d’accordo 

con l’idea che lei pratichi un aborto, in che modo può aiutarla? Di seguito riportiamo le possibili 

risposte a queste domande: la coppia può recarsi presso un consulente che li aiuti a decidere e ad 

affrontare la procedura, richiedere l’aiuto dei familiari (a volte questa scelta potrebbe non essere 

quella ideale, nel caso in cui le famiglie siano molto religiose), ecc. La ragazza non dice nulla al suo 

ragazzo e decide da sola.  

 
Terza parte 
Elenca i rischi legati agli aborti clandestini (infertilità, danni al feto e alla madre, morte della madre) 

al fine di invitare i partecipanti a riflettere su questi temi. Inoltre, fa riferimento al fatto che le donne 

ricorrono a questa pratica quando l’interruzione volontaria di gravidanza è dichiarata illegale dalle 

leggi statali riportando dati e statistiche (sulla piattaforma di VIM). Completa l’attività fornendo 

informazioni su centri e cliniche in cui è possibile praticare un aborto o ricevere informazioni sulla 

procedura.  

Suggerimenti per l’educatore 
- Lascia che i partecipanti esprimano liberamente le loro associazioni di idee (che non devono 

riflettere necessariamente il loro punto di vista – sii chiaro/a su questo punto).  

- È fondamentale cercare di creare le condizioni adeguate affidandosi al senso di rispetto e 

empatia fra i partecipanti, in particolare fra coloro che hanno avuto un aborto. Stabilisci delle 

regole chiare, correggi ogni informazione infondata e crea un contesto sicuro in cui i 

partecipanti si sentano a proprio agio.  

- Ricorda che si tratta di un tema delicato, che potrebbe ferire la sensibilità di alcuni 

partecipanti. Mostrati sempre rispettoso/a ed empatico/a e non costringere nessuno a 

condividere la propria esperienza.  

- Nel caso in cui i partecipanti siano particolarmente sensibili, limitati a fornire informazioni 

riguardo alle normative vigenti in materia di aborto.  

- In ogni caso crea un contesto in cui le persone possano acquisire informazioni riguardo ai 

servizi e ai siti web cui ricorrere per approfondire il tema.  
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- Questa attività permette di affrontare numerose tematiche delicate, pertanto, è necessario 
mettere a punto delle misure volte a creare un ambiente sicuro in cui le informazioni 
fluiscano liberamente, e i partecipanti non si sentano sotto pressione o condizionati. Ad 
esempio, potresti suddividere i partecipanti per genere, farli lavorare in coppie o da soli o 
modificare le attività per evitare i dibattiti.  
 

Riepilogo delle attività 
Questa attività consente di riflettere sull’aborto e di analizzare le opinioni più diffuse sull’argomento 
alla luce delle principali normative vigenti legate, anche, a presupposti culturali e religiosi.  
I partecipanti lavoreranno insieme per chiarire eventuali preconcetti, condivideranno le loro opinioni 
e rifletteranno sulle opzioni più sicure per la salute della donna.  
 

 
 
Sitografia 
Informazioni in materia di aborto:  
https://www.ippf.org/sites/default/files/2016-05/ippf_peereducationguide_Aborto_final.pdf  
https://www.guttmacher.org/journals/psrh/2004/01/Aborto-teaching-why-well-how  
 
 
 
 

https://www.ippf.org/sites/default/files/2016-05/ippf_peereducationguide_abortion_final.pdf
https://www.guttmacher.org/journals/psrh/2004/01/abortion-teaching-why-well-how
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Attività n. 4: Gravidanza e parto 
 
Premessa 
Il parto è un processo naturale che, tuttavia, si presenta con modalità sempre diverse. A dispetto 
delle descrizioni fornite dai testi di ostetricia, al momento del parto sono così tante le variabili in 
gioco da rendere unica l’esperienza di ogni donna.  
Le donne in stato interessante devono essere consce delle varie possibilità a loro disposizione al 
momento del parto ed essere informate riguardo a tutto ciò che concerne la gravidanza, in modo da 
monitorala e prendere delle decisioni consapevoli. Curare la propria salute nel corso della gravidanza 
è essenziale al fine di prevenire eventuali complicazioni, per questo è opportuno fornire alle donne 
informazioni puntali. In caso contrario potrebbero andare incontro ai seguenti problemi:  

- Anemia;  
- Obesità;  
- Diabete;  
- Malattie cardiovascolari,  
- Aborto.  

 
Il background culturale e le convinzioni personali determinano il comportamento adottato nel corso 
della gravidanza. È bene che i migranti siano informati riguardo alle opzioni a loro disposizione dal 
momento che le conoscenze e le pratiche potrebbero presentare delle variazioni.  

 
Risultati di apprendimento 
I partecipanti impareranno a: 

- familiarizzare con le diverse modalità di parto;  
- comprendere l’importanza di una gravidanza regolare e i possibili rischi ad essa connessi;  
- studiare le tecniche che possono aiutare le partorienti.  

 
Attività didattiche 

- Dibattito 
- Presentazione a cura dell’educatore 

- Dimostrazione pratica  
- Yoga / Fitness 

  
Occorrente 

- Carta  
- Penna 

- Granelli di sale, piselli, fagioli, lime, avocado, melone, cuscino (circa 55cm) 
- Riga di 30 cm 
- Proiettore e PowerPoint 
- Immagini dei vari stadi della gravidanza (allegato n.1) 
- Carte (allegato n.2) 

Numero di partecipanti 
da 5 a 15 partecipanti 
 
Durata  
90 minuti 
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Descrizione dell’attività   
 
Prima parte 
Di’ ai partecipanti che analizzerete i temi della gravidanza e del parto. Quindi, mostra loro alcuni 
oggetti che si avvicinano alle dimensioni del feto nei vari stadi della gravidanza, senza dire loro che 
cosa rappresentano (granelli di sale, piselli, fagioli, lime, avocado, melone, cuscino, riga di 30 cm).  
 
Invitali, dunque, a spiegare la ragione per la quale hai mostrato loro quegli oggetti e a dirti che cosa 
rappresentano.  
Mostra ai partecipanti le immagini contenute nell’allegato 1, sezione 1. Analizza ciascuna immagine e 
mostra il collegamento con ciascun oggetto (ad es., un feto di quattro settimane ha le dimensioni di 
un granello di sale). Sottolinea il fatto che anche quando il feto è molto piccolo, avvengono dei 
cambiamenti importanti. È sensibile all’alcol e alle droghe anche nel corso delle prime settimane.  
 
Quindi suddividi la classe in coppie o gruppi composti da tre persone e distribuisci loro le carte 
contenute nell’allegato 1, sezione 2. Di’ ai partecipanti di creare due mazzi di carte: uno che faccia 
riferimento ai comportamenti che contribuiscono a migliorare la salute del bambino, un altro con 
comportamenti che possono compromettere la salute del bambino. Al termine dell’attività correggi 
eventuali errori.  
 
Seconda parte 
Nel corso di questa parte dell’attività fornisci informazioni riguardo alle modalità previste per il parto. 
Tuttavia, ricorda che le medesime tradizioni non sono comuni a tutti i Paesi, quindi invita i 
partecipanti a condividerle. Illustra i metodi che non sono stati menzionati e accertati che tutti 
abbiano capito.  
 
Fra i metodi cui fare riferimento ricordiamo: parto naturale, parto cesareo, ventosa ostetrica e parto 
vaginale a seguito del cesareo. Inoltre, potresti dare informazioni sul parto in acqua assistito da 
figure professionali.  
 
 
Terza parte 
Serviti dello yoga o delle tecniche di fitness per mostrare ai partecipanti le posizioni che aiutano le 
donne nel corso del parto. Spiega la funzione dei vari esercizi. Cogli quest’opportunità per riflettere 
sull’uso di anestetici come l’epidurale, e per insegnare a praticare la respirazione.  
 
Suggerimenti per l’educatore 

- Non tutti i Paesi dispongono delle medesime risorse, ma è bene che i partecipanti conoscano 
tutte le opzioni.  

- Non costringere i partecipanti a svolgere gli esercizi, rispetta il loro desiderio di non prendere 
parte alle attività, ma assicurati che capiscano mediante degli ausili visivi.  

- Questa attività permette di affrontare numerose tematiche delicate, pertanto, è necessario 
mettere a punto delle misure volte a creare un ambiente sicuro in cui le informazioni 
fluiscano liberamente, e i partecipanti non si sentano sotto pressione o condizionati. Ad 
esempio, potresti suddividere i partecipanti per genere, farli lavorare in coppie o da soli o 
modificare le attività per evitare i dibattiti.  
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Riepilogo delle attività 
I partecipanti studieranno e analizzeranno le diverse modalità di parto, inoltre riceveranno dei 
suggerimenti per affrontare una gravidanza serena. Questa attività costituisce un’opportunità unica 
per i partecipanti di comprendere lo sviluppo del feto al fine di adottare uno stile di vita sano che ne 
tuteli il benessere, nonché di analizzare le implicazioni sociali ed emotive della gravidanza.  
Infine, include diversi esercizi che possono aiutare le partorienti durante il travaglio.  
 
 
 
Sitografia 
Gravidanza e parto: https://gdhr.wa.gov.au/learning/learning-activities/-
/asset_publisher/gmLR9Gi5Djwk/content/pregnancy-and-birth/maximized  
 
Johnson Memorial Health: http://blog.johnsonmemorial.org/blog/what-type-of-birth-is-right-for-
you-and-your-baby  
 
American pregnancy: http://americanpregnancy.org/labor-and-birth/patterned-breathing/  

 
 
 
 
 

https://gdhr.wa.gov.au/learning/learning-activities/-/asset_publisher/gmLR9Gi5Djwk/content/pregnancy-and-birth/maximized
https://gdhr.wa.gov.au/learning/learning-activities/-/asset_publisher/gmLR9Gi5Djwk/content/pregnancy-and-birth/maximized
http://blog.johnsonmemorial.org/blog/what-type-of-birth-is-right-for-you-and-your-baby
http://blog.johnsonmemorial.org/blog/what-type-of-birth-is-right-for-you-and-your-baby
http://americanpregnancy.org/labor-and-birth/patterned-breathing/
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Attività n. 5: Sesso, genere, ruoli e identità di genere 
 
Premessa  
Gli esseri umani non sono più legati ai concetti binari di maschile e femminile, per questo è 
importante imparare a distinguere fra sesso e genere. Nel corso degli ultimi decenni secoli di 
tradizioni e convinzioni scientifiche sono stati messi in discussione. Inoltre, sesso e genere influiscono 
anche su una vasta gamma di funzioni psicologiche e di patologie, per cui diviene necessario 
informare su tali differenze. Alcuni migranti potrebbero, infatti, ignorare tale distinzione.  

“Per sesso si intendono le differenze biologiche ed anatomiche tra maschio e femmina, il corredo 
cromosomico, la forma dell’apparato sessuale.” Quando le persone parlano delle differenze fra uomo 
e donna spesso si basano sul sesso o su rigide convinzioni biologiche – piuttosto che sul genere, che 
non è altro che il modo in cui la nostra società interpreta queste categorie biologiche. 

“Il genere è un concetto molto più fluido – non sempre legato a tratti biologici. È il processo di 
costruzione sociale e culturale ed indica la rappresentazione, la definizione e l’incentivazione di quei 
comportamenti che danno vita ai ruoli di genere maschili e femminili. È il modo in cui le persone 
percepiscono la propria identità sessuale come uomini, donne, transgender, intersessuali, queer, ecc. 
Il genere si riferisce anche a tutte quelle norme sociali, atteggiamenti o attività che una società 
attribuisce all’uno o all’altro sesso. Il genere è legato anche al modo di percepire la propria identità.” 
(Sociology of Gender). 

Risultati di apprendimento 
I partecipanti impareranno a: 

- distinguere fra genere e sesso;  
- comprendere le disuguaglianze di genere;  
- conoscere i costrutti di genere.  

 
Attività didattiche 

- Attività di gruppo 
- Dibattito 
- Domande  

 
Occorrente 

- Fogli di carta 
- Penne  

 
Numero di partecipanti 
da 5 a 15 partecipanti 
 
Durata  
60 minuti 
 
Descrizione dell’attività  
 
Prima parte 
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Su una lavagna disegna due colonne: una per la donna ideale, l’altra per l’uomo ideale.  
 
Invita i partecipanti a riflettere sulle caratteristiche dell’uomo e della donna ideali al tempo dei loro 
nonni.  
 
Quindi, di’ loro di selezionare quelle che sono tutt’oggi valide al fine di avviare una discussione. Al 
termine del dibattito presenta loro diverse idee e ruoli di genere a seconda del contesto culturale e 
dell’estrazione socioeconomica di riferimento. Cerca di non stigmatizzare nessuna cultura, ma mostra 
ai partecipanti che alcune tradizioni potrebbero basarsi sul sistema patriarcale.  
 
Invitali, dunque, ad esprimere e ad argomentare le loro opinioni, a partire dai seguenti quesiti: 
 

- Che cosa è cambiato per gli uomini e le donne nel corso degli ultimi decenni? 
- Quali similitudini e quali differenze è possibile notare nelle caratteristiche di classe, origine, 

ecc.? 
- Per quale motivo i ruoli di genere appaiono/o non appaiono mutati? (battaglie politiche per i 

diritti delle donne, cambiamento dei modelli familiari, ecc.).  
- Quali caratteristiche hanno delle basi biologiche e quali hanno una spiegazione sociale? 

Nasciamo uomini e donne o lo diventiamo?  
Prendi nota delle idee espresse dai partecipanti e riepiloga i punti principali. Quindi, introduci i 
concetti di genere e sesso analizzandone le differenze. Termina l’attività riassumendo i temi presi in 
esame.  
 
Seconda parte:  
Dopo aver definito i concetti di sesso e genere, invita i partecipanti a indicare quale delle 
caratteristiche menzionate in precedenza sono relative agli aspetti biologici (sesso) e quali invece 
sono dovute al sistema di valori adottato dalla società (genere).  
 
Riporta alla lavagna due colonne: una dedicata alle caratteristiche e alle azioni tradizionalmente 
associate agli uomini, l’altra alle donne. Quindi, ripeti una ad una le caratteristiche legate al genere o 
al sesso (cucire, guidare camion, cucinare, coltivare la terra, pulire, partorire, combattere, risolvere 
conflitti, prendersi cura dei minori, costruire muri, ballare, essere un consigliere comunale, farsi 
crescere la barba, due cromosomi x, un cromosoma x e un cromosoma y, indossare una gonna) e di’ 
ai partecipanti di metterle nella colonna giusta. Evita e discussioni approfondite e di’ loro che 
potranno argomentare in seguito le loro decisioni.  
Quindi, sovverti i titoli delle due colonne e chiedi ai partecipanti se è possibile lasciare che 
quell’azione/caratteristica sia attribuita quella categoria. Ad esempio, siamo soliti associare il cucito 
alle donne, ma anche gli uomini possono cucire. In questo caso cerchia la parola. Mentre, ad 
esempio, gli uomini non possono partorire. In questo caso, taglia la parola.  
 
Spiega ai partecipanti che le parole che sono state tagliate possono essere attribuite alla dimensione 
del sesso, ossia si tratta di azioni o tratti che sono determinati biologicamente. Le parole cerchiate, 
invece, sono legate al genere, ossia sono socialmente determinate. Serviti degli esempi per mostrare 
che le attività legate al genere sono indissolubilmente connesse alla cultura e al momento storico in 
cui sono concepite. Concludi la sessione spiegando, nuovamente, le differenze fra genere e sesso.  
 
Suggerimenti per l’educatore 
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- Non stigmatizzare le culture dei partecipanti e mostrati rispettoso nell’analizzare i ruoli di 
genere.  

- Fornisci informazioni chiare e veritiere riguardo alle categorie di sesso e genere.  
- Questa attività permette di affrontare numerose tematiche delicate, pertanto, è necessario 

mettere a punto delle misure volte a creare un ambiente sicuro in cui le informazioni 
fluiscano liberamente, e i partecipanti non si sentano sotto pressione o condizionati. Ad 
esempio, potresti suddividere i partecipanti per genere, farli lavorare in coppie o da soli o 
modificare le attività per evitare i dibattiti.  

 
Riepilogo delle attività 
Questa attività consente ai partecipanti di comprendere le differenze fra sesso e genere mediante 
una discussione approfondita.  
Sitografia 
 
https://othersociologist.com/sociology-of-gender/  
 
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/material/354_diversidad-e-inclusia-nopt-
pdf.pdf 
 
http://www.surt.org/maletaintercultural/pdf/M1_Dinamicas.pdf 
 
http://www.gssrtraining.ch/images/stories/PDF/ssrgender/Gender%20vs%20Sex%20Exercise%20EN.
pdf  
 
 
 
 

https://othersociologist.com/sociology-of-gender/
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/material/354_diversidad-e-inclusia-nopt-pdf.pdf
http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/material/354_diversidad-e-inclusia-nopt-pdf.pdf
http://www.surt.org/maletaintercultural/pdf/M1_Dinamicas.pdf
http://www.gssrtraining.ch/images/stories/PDF/ssrgender/Gender%20vs%20Sex%20Exercise%20EN.pdf
http://www.gssrtraining.ch/images/stories/PDF/ssrgender/Gender%20vs%20Sex%20Exercise%20EN.pdf
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Attività n. 6: Sessualità e orientamento sessuale 
 

Premessa  

Con orientamento sessuale si indica l'attrazione emozionale, romantica e/o sessuale di una persona 

verso individui di sesso opposto, dello stesso sesso o entrambi. È diverso dall’identità di genere. 

L’identità di genere, infatti, riguarda il modo di essere – uomo, donna, queer, ecc. Ciò significa che 

essere transgender (ossia sentire che il sesso attribuito alla nascita sia diverso dalla propria identità 

di genere) è ben diverso dall’essere gay, lesbiche o bisessuali. L’orientamento sessuale definisce le 

persone con le quali vogliamo stare, l’identità di genere dice invece chi siamo.  

 

Gli scienziati non conoscono ancora le cause che determinano l’adozione di un determinato 

orientamento sessuale, ma suggeriscono che possa essere dato da una combinazione di fattori 

genetici, ambientali e ormonali. Oggi le principali teorie sembrano orientate a prediligere i fattori 

genetici, la composizione dell’ambiente uterino e la combinazione di fattori genetici e sociali.  

 

L’orientamento sessuale viene studiato in biologia e psicologia (sessuologia), ma è anche materia di 

studio antropologica, storica (costruzionismo sociale), legale. Al fine di liberarsi degli stereotipi 

inerenti alle diverse identità di genere o orientamento sessuale è fondamentale conoscere tali temi.  

 

Risultati di apprendimento 

I partecipanti impareranno a: 

- riconoscere stereotipi relativi alle persone transgender e omosessuali;  

- conoscere le principali normative relative alla condizione delle persone omosessuali e 

transgender;  

- comprendere in che modo i sistemi di valori possono influire sul quadro legislativo e 

giuridico;  

- analizzare in che modo gli atteggiamenti nei confronti delle persone gay, lesbiche e 

transgender sono mutati nel corso del tempo.  

 

Occorrente 

- carta 

- penna 

- cartoncini con su scritti i nomi dei Paesi 

- borsa 

- planisfero 

Attività didattiche  

- Dibattito 

- Lavoro di gruppo 

Numero di partecipanti 

da 5 a 15 partecipanti 
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Durata  

60 minuti 

 

Descrizione dell’attività 

 

Prima parte 

Assicurati che i partecipanti abbiano abbastanza spazio per sparpagliarsi per la stanza. Quindi, traccia 

con lo scotch una linea che attraversi la stanza. Inizia l’attività dicendo loro di attraversare la linea o 

di rimanere al loro posto a seconda che rispondano di sì o di no alle seguenti domande.  

Poni una domanda alla volta, aspetta che tutti i partecipanti si siano mossi e poi chiedi ad alcuni di 

loro di motivare la loro risposta. Autorizza i partecipanti che hanno scelto di modificare la loro 

risposta a muoversi.  

(Di seguito sono riportati anche alcuni suggerimenti) 

 

1. Hai mai incontrato una persona omosessuale? Pensi che siano diversi dagli altri? 

2. Pensi di poter dire se una persona è gay o no?  

R: Alcuni ritengono che tutti i gay siano effeminati e che le lesbiche siano mascoline. 

Sebbene sia vero in alcuni casi, tali stereotipi non sono rappresentativi dell’intera 

comunità LGBT.  

3. Pensi che l’omosessualità sia una malattia?  

R: In passato l’omosessualità è stata classificata come una malattia mentale. Tuttavia, tale 

classificazione non è più valida. Numerosi studi hanno dimostrato che l’omosessualità non è 

legata a disturbi psichici. Si tratta di uno stereotipo che può avere delle gravi implicazioni 

psicologiche.  

4. Pensi che una coppia di genitori omosessuali non sia adeguata? Perché? 

R: Alcune persone ritengono che i figli delle coppie omogenitoriali possano divenire 

omosessuali o che le persone omossessuali non possano svolgere il ruolo di genitori. In 

realtà, i genitori omosessuali sono maggiormente inclini a trasmettere ai loro figli valori come 

quello della gentilezza, della compassione, della generosità in quanto hanno vissuto sulla loro 

pelle episodi di odio e discriminazione.  

5. Pensi che i genitori debbano vergognarsi nel caso in cui un loro figlio riveli loro di essere 

omosessuale?  

R: Alcuni genitori possono avere delle forti convinzioni religiose e vedere l’omosessualità 

come un peccato. Tuttavia, la maggior parte di loro accetta e ama i propri figli così come sono 

perché desidera che siano felici e in salute.  

 

Seconda parte 

Dividi i partecipanti in gruppi più piccoli composti da 2 o 3 persone. Quindi, seleziona un membro per 

gruppo cui dare un pezzo di carta con su scritto il nome di una nazione. Quando ciascun gruppo avrà 

ricevuto il paese di riferimento, chiedi loro di scrivere su un pezzo di carta la condizione vissuta dai 

membri della comunità LGBT in quello stato. Invita ciascun gruppo a discutere e a presentare in 

seguito le loro conclusioni. Avvia un dibattito sulle convinzioni dei membri del gruppo e poi presenta 
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loro la vera situazione vissuta dagli omosessuali nel Paese. In alternativa invita i partecipanti a 

condurre una ricerca.  

Quindi, mostra loro una mappa con evidenziati i Paesi in cui l’omosessualità è considerata illegale. 

Ricorda ai partecipanti in che modo le rispettive società percepiscono, accettano e ritraggono la 

comunità LGBT.  

 

Infine, da’ loro alcuni dati sul modo in cui la legislazione è cambiata nel corso del tempo. Fornisci 

informazioni puntuali ai partecipanti riguardo alle normative e alla condizione vissuta dalle persone 

appartenenti alla comunità LGBT in Italia.  

 

Suggerimenti per l’educatore 

- Presenta le informazioni in maniera chiara.  

- Assicurati di disporre di dati e statistiche veritieri alla condizione delle persone gay, lesbiche e 

transgender nei Paesi selezionati.  

- Ricorda di inserire Paesi culturalmente diversi (ad es., Spagna, Cina, Cile, Sud Africa, Nuova 

Zelanda, Russia, ecc.).  

- Per maggiori informazioni sui diritti delle persone appartenenti alla comunità LGBT in varie 

parti del mondo, ti invitiamo a visitare il sito: 

https://news.nationalgeographic.com/2016/06/lgbt-laws-gay-rights-world-map/ 

- Ricorda di rispettare la volontà dei partecipanti di non condividere le loro esperienze.   

- Questa attività permette di affrontare numerose tematiche delicate, pertanto, è necessario 
mettere a punto delle misure volte a creare un ambiente sicuro in cui le informazioni 
fluiscano liberamente, e i partecipanti non si sentano sotto pressione o condizionati. Ad 
esempio, potresti suddividere i partecipanti per genere, farli lavorare in coppie o da soli o 
modificare le attività per evitare i dibattiti.  

 

Riepilogo delle attività 

La prima parte dell’attività consente ai partecipanti di informarsi e superare ogni tipo di stereotipo 

riguardante le persone omosessuali e transgender analizzando il loro ruolo all’interno della società. 

La seconda parte, invece, dà loro la possibilità di saperne di più sulla condizione sociale delle persone 

appartenenti alla comunità LGBT in varie parti del mondo.  

 

Sitografia 

https://www.plannedparenthood.org/learn/sexual-orientation-gender/sexual-orientation  

 

http://docplayer.net/40546402-Sex-education-activities-manual.html 

 
https://news.nationalgeographic.com/2016/06/lgbt-laws-gay-rights-world-map/ 

https://www.plannedparenthood.org/learn/sexual-orientation-gender/sexual-orientation
http://docplayer.net/40546402-Sex-education-activities-manual.html
https://news.nationalgeographic.com/2016/06/lgbt-laws-gay-rights-world-map/
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Attività n. 7: Malattie sessualmente trasmissibili 
 

Premessa  

In medicina, le malattie sessualmente trasmissibili sono delle malattie infettive che si trasmettono 

principalmente per contagio diretto mediante attività sessuali: rapporti orali, anali e vaginali. Il 

Center for Disease Control and Prevention (CDC) statunitense stima che siano oltre 20 milioni le 

persone contagiate ogni anno nei soli Stati Uniti. In Europa, il numero di nuove infezioni ogni anno si 

aggira intorno ai 400.000 casi (European Centre for Disease Prevention and Control). Le malattie 

sessualmente trasmissibili ovviamente si possono prevenire astenendosi dall’attività sessuale, in 

alternativa, è possibile ridurre il rischio di contagio avendo dei rapporti protetti con persone che non 

presentano alcuna patologia. Non sempre alle malattie sessualmente trasmissibili si associano dei 

sintomi evidenti. Le malattie sessualmente trasmissibili sono moltissime, dalla sifilide, alla gonorrea, 

alla clamidia. Altre patologie, come i virus Zika ed Ebola, possono essere trasmessi anche mediante 

l’attività sessuale.  

È importante informare le persone riguardo alle malattie sessualmente trasmissibili affinché possano 

sottoporsi a degli esami diagnostici e sapere come comportarsi in caso di contagio.  

 

Risultati di apprendimento 

I partecipanti impareranno a: 

- familiarizzare con le caratteristiche delle malattie sessualmente trasmissibili;  

- conoscere i rischi connessi alle malattie sessualmente trasmissibili;  

- conoscere le misure di prevenzione;  

- familiarizzare con i fattori comportamentali, sociali e biologici che contribuiscono a una 

maggiore incidenza delle malattie sessualmente trasmissibili.  

 

Attività didattiche 

- Presentazione a cura dell’educatore 

- Ascolto attivo 

- Riflessione individuale 

- Dibattito  

- Sessione di domande e risposte  

 

Occorrente 

- Carte sulle malattie sessualmente trasmissibili preparate in precedenza 

- Computer con software di presentazione  

 

Numero di partecipanti 

da 5 a 15 partecipanti 

 

Durata  

60 minuti 
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Descrizione dell’attività 

 

Prima parte 

Inizia presentando le caratteristiche degli organi genitali maschili e femminili, servendoti di un 

PowerPoint che ti consenta di spiegare in che modo avviene il contagio.  

 

Seconda parte 

Indovina chi: ti suggeriamo di svolgere un gioco per aiutare i partecipanti ad acquisire delle 

conoscenze riguardo alle cause, ai sintomi e al trattamento delle malattie sessualmente trasmissibili. 

Questa parte dell’attività dovrebbe durare all’incirca 20 minuti.  

Innanzitutto, ti consigliamo di creare delle carte con su scritti i normi di malattie sessualmente 

trasmissibili: CLAMIDIA, GONORREA, HERPES GENITALE, SIFILIDE, HIV, PAPILLOMA VIRUS, EPATITE B, 

TRICOMONIASI VAGINALE.  

 

Forma delle coppie di partecipanti o invitali a lavorare individualmente. Distribuisci le carte e lascia 

loro il tempo di riflettere e rispondere alle seguenti domande sulla malattia sessualmente 

trasmissibile trascritta sul cartoncino che hai dato loro: 

- Da cosa è causata la malattia: un virus, un batterio o un altro microrganismo? 

- Si può curare? Quali sintomi provoca: prurito, ferite, perdite? 

- In che modo si trasmette?  

- In che modo è possibile scoprire se si è affetti o meno dalla malattia? 

Dopo aver riflettuto sulle malattie sessualmente trasmissibili, svolgi il seguente esercizio insieme ai 

partecipanti. Di’ loro che rappresenteranno l’infezione che è stata loro assegnata in precedenza e che 

dovranno spostarsi in un punto preciso della stanza, da te indicato, per rispondere alle seguenti 

domande. Fa una pausa dopo ogni domanda per verificare che abbiano risposto correttamente e 

proporre eventuali correzioni. 

Domande: 

1. Si trasmette mediante un rapporto orale, anale o vaginale? 

2. Si trasmette mediante il contatto con la pelle? 

3. Si trasmette entrando in contatto con fluidi corporei infetti? 

4. Può essere trattata? 

5. Può essere curata? 

6. È provocata da un batterio? 

7. È provocata da un virus?  

8. È provocata da un altro microrganismo o da un parassita? 

9. Provoca delle perdite? 

10. Può causare prurito, gonfiore o ferite? 

11. Può essere trasmessa mediante l’abuso di droghe?  

12. È asintomatica? 
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13. È possibile riscontrare l’infezione mediante un’analisi del sangue? 

14. È possibile riscontrare l’infezione mediante un esame delle urine?  

Dopo aver risposto a tutte le domande, invita tutti i partecipanti a riepilogare le informazioni più 

importanti riguardo alle malattie sessualmente trasmissibili. Quindi mostra loro le risposte corrette 

alle domande che hai loro posto:  

 Risposte:  

1. Si trasmette mediante un rapporto orale, anale o vaginale? Tutte! 

2. Si trasmette mediante il contatto con la pelle? Herpes genitale, Papilloma Virus 

3. Si trasmette entrando in contatto con fluidi corporei infetti? Epatite B, HIV, sifilide, 

gonorrea, clamidia 

4. Può essere trattata? HIV, Herpes genitale, Papilloma Virus, Epatite B.  

5. Può essere curata? Sifilide, gonorrea, clamidia, tricomoniasi vaginale  

6. È provocata da un batterio? Sifilide, gonorrea, clamidia 

7. È provocata da un virus? Epatite B, Papilloma virus, HIV, Herpes genitale 

8. È provocata da un altro microrganismo o da un parassita? Tricomoniasi 

9. Provoca delle perdite? Clamidia, gonorrea, tricomoniasi vaginale 

10. Può causare prurito, gonfiore o ferite? Papilloma virus, sifilide, Herpes genitale 

11. Può essere trasmessa mediante l’abuso di droghe? HIV 

12. È asintomatica? HIV, tricomoniasi (negli uomini), papilloma virus, gonorrea, herpes 

genitale.  

13. Può essere prevenuta mediante un vaccino? Papilloma virus, epatite B 

14. È possibile riscontrare l’infezione mediante un’analisi del sangue? Epatite B, sifilide, 

HIV 

15. È possibile riscontrare l’infezione mediante un esame delle urine? Clamidia, 

gonorrea, tricomoniasi vaginale 

Quindi discuti insieme ai partecipanti dei dati che li hanno sorpresi maggiormente e delle malattie 

che conoscevano meno.  

Chiedi ai partecipanti se sono consapevoli dei rischi connessi alle malattie sessualmente trasmissibili 

e illustra loro le varie implicazioni: problemi per la salute riproduttiva, problemi per la salute del feto, 

cancro, trasmissione del virus HIV, disturbi psichici come la depressione, ecc.  

Quindi, invitali a rispondere alla seguente domanda:  

- Pensi che fattori biologici, sociali, economici e comportamentali possano influire sulla 

diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili?  

Di’ loro di riflettere su tali fattori e parla insieme a loro di:  

- Fattori biologici, quali il genere e le differenze di età;  
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- Fattori sociali ed economici, quale povertà ed emarginazione, accesso ai servizi sanitarie, 

disuguaglianze razziali ed etniche.  

- Fattori comportamentali: abuso di droghe, abitudini sessuali.  

Infine, discuti delle misure di prevenzione e delle strategie che possono adottare per proteggere 

loro stessi e i partner da malattie sessualmente trasmissibili. Ricorda loro le strutture alle quali 

possono rivolgersi per ricevere maggiori informazioni o sottoporsi a degli esami.  

 

Suggerimenti per l’educatore 

- Informati riguardo alle malattie sessualmente trasmissibili in modo da fornire informazioni 

chiare e precise, senza seminare il panico fra i partecipanti, né servirti di tecnicismi che 

potrebbero risultare poco chiari.  

- Questa attività permette di affrontare numerose tematiche delicate, pertanto, è necessario 
mettere a punto delle misure volte a creare un ambiente sicuro in cui le informazioni 
fluiscano liberamente, e i partecipanti non si sentano sotto pressione o condizionati. Ad 
esempio, potresti suddividere i partecipanti per genere, farli lavorare in coppie o da soli o 
modificare le attività per evitare i dibattiti.  
 

Riepilogo delle attività 

Grazie a questa attività, i partecipanti potranno approfondire il tema delle malattie sessualmente 

trasmissibili ed evitare future infezioni. Inoltre, impareranno a conoscere meglio gli organi genitali 

maschili e femminili e le tipologie di malattie legate all’attività sessuale.  

 

Sitografia 

Sexual Health Activity https://studentwellness.empire.ovcsa.unc.edu/resources/health-

programming-guide/sexual-health/sexual-health-Attività n.-sti-scramble  

 

Centers for Disease Control and Prevention: https://www.cdc.gov/std/general/default.htm  

 

European Centre for Disease Prevention and Control: https://ecdc.europa.eu/en/publications-

data/sexually-transmitted-infections-europe-2013 

 

 

 

https://studentwellness.empire.ovcsa.unc.edu/resources/health-programming-guide/sexual-health/sexual-health-activity-sti-scramble
https://studentwellness.empire.ovcsa.unc.edu/resources/health-programming-guide/sexual-health/sexual-health-activity-sti-scramble
https://www.cdc.gov/std/general/default.htm
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/sexually-transmitted-infections-europe-2013
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/sexually-transmitted-infections-europe-2013
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Attività n. 8: Stereotipi di genere 
 

Premessa  

Gli stereotipi di genere possono limitare lo sviluppo di talenti e abilità naturali di ragazzi e ragazze, 

uomini e donne, e, di conseguenza, ridurre le loro opportunità formative e professionali. Gli 

stereotipi di genere sono il risultato di atteggiamenti, valori, regole e pregiudizi profondamente 

radicati. Sono utilizzati per giustificare lo squilibrio di potere fra uomini e donne e gli atteggiamenti 

sessisti che ostacolano il processo di emancipazione femminile.  

 

Gli stereotipi di genere sono presenti in ogni cultura, sebbene vi possano essere delle leggere 

variazioni. È essenziale individuare tali stereotipi al fine di decostruirli e non diffonderli fra le nuove 

generazioni. Solo così potremmo creare una società migliore e più paritaria, in cui gli individui 

possano instaurare delle relazioni sane.  

 

Risultati di apprendimento 

I partecipanti impareranno a:  

- riconoscere gli stereotipi di genere;  

- distinguere fra fantasia (prodotti televisivi e cinematografici) e realtà;  

- comprendere che l’ideale proposto dagli stereotipi costituisce un’illusione ed è dannoso per 

chiunque cerchi di raggiungerlo. 

 

Attività didattiche 

- discussione di gruppo 

- presentazioni 

- lavoro di gruppo 

- ascolto attivo 

- dibattito  

 

Occorrente 

- Carta 

- Penne 

- Lavagna  

 

Numero di partecipanti 

da 5 a 15 partecipanti 

 

Durata  

60 - 90 minuti 

 

Descrizione dell’attività 
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(N.B.: Prima dell’inizio della lezione, prepara due grandi fogli di carta disegnando due grandi quadrati 

con su scritto “Donne/ragazze” e “Uomini/ragazzi” e tienili da parte.) 

 

PRIMA VARIANTE  

Di’ ai partecipanti che discuterete di stereotipi di genere. Quindi invitali a definire il termine e riporta 

le loro definizioni senza dire nulla. Dopo aver ascoltato alcune risposte, definisci il termine facendo 

riferimento, anche, ai suggerimenti dei partecipanti. Di’ alla classe che modificherete insieme questa 

definizione man mano che approfondirete il tema (N.B.: tieni da parte il foglio con i suggerimenti 

proposti dai partecipanti in modo che possano vedere i loro progressi).  

 

Chiedi ai partecipanti di definire la parola stereotipo e invitali a condividerne alcuni, ricorda loro che 

non è importante se li considerano veritieri o meno. (N.B.: nel caso in cui i partecipanti non 

conoscano il significato della parola, ricorri a degli esempi. Di’ loro che per stereotipo si intende 

un’opinione semplicistica e non sempre veritiera che attribuisce una singola caratteristica a tutti i 

membri di uno stesso gruppo. Ad esempio: Le donne sono brave a pulire e a cucinare, mentre gli 

uomini sono bravi a riparare oggetti). 

 

SECONDA VARIANTE 

Se i partecipanti non dispongono di conoscenze sufficienti riguardo alle differenze e agli stereotipi di 

genere, segui le seguenti indicazioni:  

Di’ loro che parlerete di genere e stereotipi di genere. Analizza il significato dei vari termini. Analizza 

insieme a loro le opinioni che hanno espresso e scrivi una definizione comune alla lavagna. Assicurati 

che comprendano il significato dei due termini e di’ loro che tornerete di nuovo sulla definizione.  

 

ATTIVITÀ: Dividi i partecipanti in due gruppi e presenta loro il tema degli stereotipi di genere, ossia 

una serie di convinzioni comuni riguardo al modo in cui ragazzi e ragazze dovrebbero comportarsi o 

essere. Chiedi a ciascun gruppo di selezionare un rappresentante che dovrà riportare le risposte e i 

suggerimenti dei partecipanti sul foglio di carta con su scritto “Donne/ragazze” o “Uomini/ragazzi”.  

 

Da’ loro foglio e pennarelli. La sfida consiste nel trovare il maggior numero di stereotipi di genere 

possibili. Da’ loro dei suggerimenti per iniziare, ad esempio “alle ragazze piace il rosa” o “ai ragazzi 

piacciono le macchine da corsa”. Controlla il lavoro dei gruppi, modera la discussione ed invitali a 

rimanere in tema ponendo loro delle domande. “In che modo ci si aspetta che si comportino ragazzi 

e ragazze? Che cosa dovrebbe piacere loro? In che modo ci si aspetta che si abbiglino, pensino, 

esprimano le loro emozioni? In che cosa ci si aspetta che siano bravi?” Mentre i partecipanti 

lavorano, invitali a riflettere sull’origine di questi stereotipi e di’ loro che ne parlerete in un secondo 

momento.  

 

Assicurati che dispongano di tutto il tempo necessario per analizzare tali temi e riempire i due 

quadrati, quindi poni loro la seguente domanda “In che modo una ragazza o un ragazzo potrebbero 

distinguersi dagli altri?” Fa’ loro degli esempi: un ragazzo a cui piacciono i fiori o una ragazza a cui 

piacciono le motociclette (N.B. I partecipanti potrebbero concentrarsi sui gusti personali o sul modo 
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di vestire. Tuttavia, cerca di farli riflettere anche su elementi riguardanti i tratti caratteriali e i tipi di 

comportamento attesi).  

 

Aiuta i due gruppi a riflettere sul fatto che sebbene la maggior parte delle persone sembri essere più 

o meno in linea con gli stereotipi di genere, in realtà esistono degli atteggiamenti o dei 

comportamenti fuori dagli schemi. Invita i partecipanti a riflettere sui momenti in cui si sono sentiti 

completamente in linea o assolutamente divergenti rispetto agli stereotipi relativi al loro genere. 

Quindi, chiedi loro di condividere tali esperienze. 

 

Invita i partecipanti ad analizzare tutti insieme il loro lavoro, seleziona un rappresentante per gruppo 

che elenchi le idee raccolte in precedenza. Spiega loro che le idee riportate all’interno dei quadrati 

non sono altro che stereotipi di genere, ovvero ciò che la società si aspetta da uomini e donne. Torna 

sulla definizione iniziale e rivedi le idee espresse dai partecipanti. In un secondo momento, 

incoraggiali a riflettere sull’origine di tali stereotipi e sulla loro pericolosità. Parla delle ragioni per le 

quali potrebbero rivelarsi ingiusti o limitanti per la crescita dei bambini e il loro futuro professionale, 

nonché per gli hobby e gli sport cui scelgono di dedicarsi. Poni loro i seguenti quesiti: “In che modo 

potrebbe sentirsi un bambino che viene preso in giro per aver indossato dei vestiti rosa a scuola? 

Come potrebbe sentirsi una ragazza che desidera giocare a calcio, ma tale permesso non le viene 

accordato dai compagni di classe?”.  

 

Infine, invita i partecipanti a formare un cerchio. Chiedi loro di parlare di un tratto caratteriale che 

esula dai confini del proprio genere.  

 

Suggerimenti per l’educatore 

- Ricorda ai partecipanti che gli stereotipi sono dei costrutti sociali. Non utilizzare mai degli 

stereotipi quando ti riferisci ai partecipanti. È importante che tu conosca anche i costrutti di 

genere più diffusi nei Paesi di provenienza dei partecipanti.  

- Cerca di non dividere i partecipanti per genere, ma crea dei gruppi misti. Rifletti 

sull’opportunità di formare 4 gruppi per permettere ai partecipanti di lavorare meglio.  

- Non costringere nessuno a condividere le proprie esperienze. Non importa se le medesime 

osservazioni si ripetono, ricorda ai partecipanti dell’importanza di ascoltare e rispettare i 

sentimenti altrui.  

- Questa attività permette di affrontare numerose tematiche delicate, pertanto, è necessario 
mettere a punto delle misure volte a creare un ambiente sicuro in cui le informazioni 
fluiscano liberamente, e i partecipanti non si sentano sotto pressione o condizionati. Ad 
esempio, potresti suddividere i partecipanti per genere, farli lavorare in coppie o da soli o 
modificare le attività per evitare i dibattiti.  

 

Riepilogo delle attività 

Nel corso di questa attività i partecipanti potranno individuare vari stereotipi di genere, trasmessi 

dalla società e dai processi di apprendimento e socializzazione, e comprendere che questi sono 
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presenti e influiscono sulle nostre scelte e sulla nostra quotidianità. Tuttavia, possiamo contribuire a 

decostruirli e a cambiarli mediante i nostri comportamenti ed atteggiamenti.   

 

Sitografia 

https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/what-are-gender-stereotypes 

 

 

 

 
 

https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/what-are-gender-stereotypes
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Attività n. 9: Violenza di genere 
 

Premessa 

Conoscere le varie forme di violenza contro le donne è fondamentale al fine di completare questa 

serie di attività. “La violenza contro le donne e le ragazze costituisce una delle forme più sistematiche 

e diffuse di violazione dei diritti umani. Le sue ragioni sono da ricercare negli squilibri di potere 

radicati nelle strutture sociali e non possono unicamente attribuite ad azioni individuali. La violenza 

contro le donne esiste in tutti i paesi, attraversa tutte le culture, le classi, le etnie, i livelli di 

istruzione, di reddito e tutte le fasce di età. Costituisce un grande ostacolo per l’affermazione dei 

diritti della donna e la fine di ogni discriminazione” (Assemblea generale delle Nazioni Unite, 2006).  

 

Spesso, le donne sono vittime delle violenze perpetrate dai loro partner. Molti giovani sono coinvolti 

in relazioni tossiche, ma tali comportamenti sono spesso ignorati. È importante sensibilizzare 

l’opinione pubblica sulle caratteristiche di tali rapporti al fine di creare delle relazioni sane.  

 

Risultati di apprendimento 

I partecipanti impareranno a: 

- conoscere il concetto di violenza di genere;  

- individuare i principali segni della violenza di genere,  

- comprendere per quale ragione la violenza è inaccettabile all’interno di una relazione; 

- reagire in caso di aggressione (individuare le persone e le strutture cui rivolgersi).  

 

Attività didattiche 

- Attività di gruppo 

- Presentazione 

- Dibattito  

 

Occorrente 

- Carta 

- Penne 

 

Numero di partecipanti 

da 5 a 15 partecipanti 

 

Durata of Attività n. 

60 - 90 minuti 

 

Descrizione dell’attività 

Dividi i partecipanti in gruppi composti da 2-3 persone e da’ loro dei fogli. Invitali a disegnare due 

colonne sul foglio, su una dovranno trascrivere le caratteristiche di una relazione sana, sull’altra 

quelle di una relazione tossica. Quindi chiedi loro di stilare un elenco delle azioni e delle sensazioni 
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provate in questo tipo di relazioni. Invita i partecipanti a presentare il lavoro svolto dal proprio 

gruppo, fornendo degli esempi.  

Poni loro le seguenti domande:  

 

a) Quali esempi di relazioni sane offrono i media? Vi sono delle persone che conosci che 

intrattengono una relazione di questo tipo? 

b) Che tipo di relazioni tossiche sono rappresentate dei media? Ciò potrebbe valere anche 

per le amicizie? 

c) Quali sono i segnali che indicano che in una coppia sono avvenuti degli episodi di violenza 

di genere? In che modo descrivereste gli abusi psicologici? Il desiderio di controllo è 

indice di affetto? 

d) Come dovrebbero comportarsi le persone che si trovano in una relazione tossica? Che 

cosa potrebbe succedere se la relazione continuasse? 

e) In che modo è possibile risolvere tale problema? (Invitali a proporre soluzioni concrete).  

 

Infine, di’ ai partecipanti di completare le seguenti frasi riportandole su un pezzo di carta: “Una 

relazione amorosa sana si basa su…”, “la mia relazione ideale è fatta di…” 

Per concludere l’attività riepiloga le idee principali e ricorda ai partecipanti come comportarsi nel 

caso in cui subiscano un’aggressione.  

 

Suggerimenti per l’educatore 

- Assicurati di trascorrere lo stesso tempo con tutti i gruppi, da’ loro dei suggerimenti, correggi 

eventuali errori o commenta il loro lavoro.  

- Rispetta il diritto alla privacy dei partecipanti e non costringerli a condividere le loro 

esperienze se non lo vogliono.  

- Questa attività permette di affrontare numerose tematiche delicate, pertanto, è necessario 
mettere a punto delle misure volte a creare un ambiente sicuro in cui le informazioni 
fluiscano liberamente, e i partecipanti non si sentano sotto pressione o condizionati. Ad 
esempio, potresti suddividere i partecipanti per genere, farli lavorare in coppie o da soli o 
modificare le attività per evitare i dibattiti.  

 

Riepilogo delle attività 

L’attività costituisce un’opportunità per analizzare il tema della violenza domestica, decostruire gli 

stereotipi, analizzare le caratteristiche di una relazione sana, individuare limiti ben precisi, nonché gli 

elementi distintivi di un rapporto tossico al fine di evitare tali comportamenti. Al termine dell’attività, 

è essenziale fornire informazioni riguardo a come comportarsi nel caso in cui si sia vittime di violenza 

di genere.  

Sitografia 

http://www.endvawnow.org/en/articles/295-defining-violence-against-women-and-girls.html  

 

https://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/physhlth/frame_found_gr12/rm/module_e_lesson_1.pdf 
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