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econdo appuntamento 
con Per noi Giovani, per 
dare voce ai ragazzi in-
sieme alle scuole secon-

darie del Mantovano. Oggi il 
progetto approda nella 5ªAP, 
sezione alberghiero, dell’istitu-
to Greggiati di Poggio Rusco. I 
ragazzi, accompagnati nel la-
voro dalla professoressa Mad-
dalena Santostefano, si sono 

confrontati sul tema della ses-
sualità, sottolineando quanto 
sia  sottovalutato  all’interno  
del sistema scolastico italiano.

La 5ªAP riporta che «l’Italia 
è uno dei pochi paesi dell’Unio-
ne europea a non prevedere l’e-
ducazione all’affettività e alla 
sessualità come materia obbli-
gatoria. Con molti rischi, qua-
li, tra gli altri: malattie sessual-
mente trasmissibili, vulnerabi-
lità  tra  ragazzi  e  ragazze  di  
fronte a forme di sfruttamento 
o abusi, possibilità di gravidan-
ze indesiderate». Tendenze in-
verse si hanno in altri stati: in 
Austria  è  obbligatoria  come  

materia dal 1970, in Belgio è 
stata inserita nel piano di studi 
degli  studenti  dal  1984,  in  
Francia incorporata all’inter-
no dell’educazione sanitaria. 
Il Portogallo ha inserito l’ap-
profondimento della materia 
nelle ore di biologia, educazio-
ne religiosa e filosofia, mentre 
in Danimarca dal 1995 i docen-
ti devono frequentare corsi di 
formazione per tenersi aggior-
nati su come approcciarsi  in 
modo innovativo a tale mate-
ria». E questo genera modelli 
di comportamenti sani da se-

guire.
«L’impatto culturale che la 

religione  gioca  sul  territorio  
italiano – affermano i ragazzi 
– ha certamente rallentato il 
diffondersi  di  una  maggior  
consapevolezza sull’argomen-
to e questo spinge tuttora i gio-
vani a ricercare le risposte ai 
propri quesiti e alle proprie cu-
riosità nella pornografia, che 
rischia però di perpetuare inse-
gnamenti  e  comportamenti  
scorretti. Laddove non arriva 
l’educazione sessuale, giunge, 
infatti, la pornografia».

Con questa ricerca la 5ªAP 
del Greggiati si erge come por-
tavoce di un desiderio colletti-
vo e generazionale: «L’educa-
zione sessuale deve essere in-
trodotta come materia di stu-
dio o approfondimento nelle 
scuole italiane». Il dibattito na-
to tra gli studenti della classe 
ha fatto emergere numerose 
motivazioni interiori: innanzi-
tutto, «un’adeguata conoscen-
za e una maggiore consapevo-
lezza sull’argomento portereb-
bero a ridurre tutte le situazio-
ni d’imprudenza in cui spesso 

gli adolescenti si ritrovano, e 
che possono causare disagio o 
sconforto.  Ad  esempio  con-
frontarsi con temi come la ver-
ginità, per le ragazze, e la diffe-
renza di genere che si accen-
tua in ambito sessuale, duran-
te l’età dello sviluppo, compor-
ta turbamenti, incomprensio-
ni, percezioni distorte del pro-
prio corpo». Inoltre, avvisano: 
«l’insoddisfazione e la paura, 
se riversati in ambito sessuale, 
possono  causare  solitudine,  
alienazione e aggressività, che 
sfociando  in  rete,  generano  

odio online». «Il benessere psi-
cofisico dell’essere umano le-
gato a una sana attività sessua-
le, libera da tabù, pregiudizi e 
paure, ricade anche sul benes-
sere collettivo della società», e 
per tale ragione, i ragazzi del 
Greggiati ritengono che «il si-
stema scolastico  debba  dare  
all’educazione sessuale lo spa-
zio che le spetta, poiché si trat-
ta non tanto di una materia im-
barazzante, quanto di una tu-
tela individuale». —
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L’iniziativa ha l’obiettivo di 
approfondire temi comples-approfondire temi comples-
si, sfaccettati e talvolta sco-si, sfaccettati e talvolta sco-
modi, interpretandoli e ana-modi, interpretandoli e ana-
lizzandoli attraverso il pun-lizzandoli attraverso il pun-
to di vista dei ragazzi, e più to di vista dei ragazzi, e più 
precisamente  delle  classi  precisamente  delle  classi  
che hanno scelto di aderire.che hanno scelto di aderire.

«I giovani spesso si approcciano 
al sesso come fosse un gioco: 6 al sesso come fosse un gioco: 6 
su 10 praticano sexting, lo scam-su 10 praticano sexting, lo scam-
bio di foto intime via chat; il 55% bio di foto intime via chat; il 55% 
ha un amico/a di letto che cam-ha un amico/a di letto che cam-
bia molto spesso; e pornografia e bia molto spesso; e pornografia e 
autoerotismo sono in aumento».autoerotismo sono in aumento».

Nell’Europa occidentale
Italia unica assenteItalia unica assente

l’iniziativa
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ascoltiamoliascoltiamoli
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e i rischi del “digitale”e i rischi del “digitale”
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che ha che ha 
lavorato sulla lavorato sulla 
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«Più conoscenza
per non dover cercare
risposte fuorvianti
nella pornografia»

Nella  tabella  che  trovate  qui  
sotto potete vedere gli stati (in sotto potete vedere gli stati (in 
grigio) dove l’educazione ses-grigio) dove l’educazione ses-
suale  è  inserita  nelle  ore  di  suale  è  inserita  nelle  ore  di  
scuola. L’Italia è l’unica assen-scuola. L’Italia è l’unica assen-
te tra gli Stati dell’Europa occi-te tra gli Stati dell’Europa occi-
dentale.dentale.
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