
CORPO, EMOZIONI AMORE: PROSPETTIVE PER CRESCERE 

Iner Verona nasce 30 anni fa e da sempre ha seguito e segue coppie di fidanzati e sposi che 

intendono avvicinarsi ad una maggiore consapevolezza del proprio corpo ed alle tematiche inerente 

l’affettività, la sessualità e la fertilità. Da circa 10 anni pero ci si è resi conto che affrontare queste 

tematiche con le coppie era troppo tardi e per questo ha iniziato a proporre progetti di «Educazione 

all’affettività e alla sessualità» in diverse fasce di età: classe V scuola primaria (ragazzi/e di 10 

anni), classi II e III della scuola secondaria di primo grado (12-13 anni) e classi II della scuola 

secondaria di secondo grado 15 anni). Tutte scuole prevalentemente pubbliche e che si sono 

avvicinate a noi tramite il passaparola. Il considerevole aumento delle richieste, è avvenuto circa 6 

anni fa dopo che Iner ha puntato molto sulla formazione. Infatti tutti gli operatori che intervengono 

nelle scuole hanno una propria professionalità e formazione, ma sono tutti accomunati oltre che 

dall’essere insegnanti del metodo, anche dall’aver frequentato un Corso di Alta Formazione 

all’Università Salesiana che ha fornito un taglio psico-pedagogico, a nostro parere fondamentale per 

poter lavorare con i ragazzi.  

Fin dai primi momenti in cui si è entrati nelle scuole, attraverso dei questionari d’ingresso e di 

valutazione, abbiamo raccolto una banca dati importanti che ha catturato l’attenzione del CISF 

(Centro Internazionale Studi Famiglia) in collaborazione con il quale abbiamo presentato un 

indagine in riferimento ai dati raccolti nell’anno accademico 2015/2016 e che ci hanno fornito un 

importante contributo in  merito all’analisi dei dati e la lettura degli stessi sotto un’ottica 

sociologica. 

Gli incontri proposti sono 5. Il primo, fondamentale e parte integrante del percorso, è quello fatto 

con genitori ed insegnati. È un incontro al quale teniamo molto, in quanto siamo profondamente 

convinti che il ruolo primario e principale educativo è e deve rimanere in mano ai genitori. Pertanto 

vogliamo condividere con loro obiettivi e metodi in modo da poter creare un gioco-forza insieme 

alle figure educative principali dei ragazzi: noi come figure esperte- genitori e docenti. Il lavoro con 

i ragazzi consiste poi in tre incontri da due ore ciascuno con le singole sezioni. Ed infine 

incontriamo nuovamente genitori ed insegnanti per una restituzione del lavoro svolto e di quello che 

è emerso principalmente dai ragazzi (riflessioni, dubbi, domande, curiosità) sempre nel rispettando 

l’anonimato. Anche questo secondo incontro lo riteniamo importante per poter dare una continuità 

rispetto alle riflessioni che abbiamo intavolato e stimolato durante gli incontri ma che 

probabilmente (dato anche il poco tempo del progetto) i ragazzi avrebbero bisogno di approfondire 

e tornare a rifletterci…insomma un vero e proprio passaggio del testimone con l’auspicio che i 

genitori stessi si riapproprino di questo importante ruolo educativo che hanno anche nei confronti 

anche dell’affettività e sessualità e che purtroppo troppo spesso delegano. 

I progetti vengono pensati e svolti da un’equipe formata da diverse figure professionali: psicologi, 

educatori, insegnanti, operatori sanitari (medico, infermiere, biologo, ostetrica). Come già 

precedentemente detto, tutti accomunati dalla qualifica di «Educatore all’affettività e alla 

sessualità» conseguita tramite un Corso di Alta Formazione presso l’Università Slesiana e dalla 

qualifica di Insegnanti del metodo, requisiti indispensabili per poter operare nelle scuole a 

prescindere dalla pregressa competenza professionale. Questo perché l’orientamento di fondo degli 

interventi consiste nel ritenere che educare alla sessualità è anche educare all’affettività, dare voce 

alle emozioni e al corpo, dare voce e valore alla persona. Quindi l’attività proposta, a prescindere 

dall’età dei ragazzi, vuole non solo stimolare nei partecipanti una graduale presa di coscienza delle 

caratteristiche somatiche e fisiologiche proprie dei due sessi (tematica comunque ritenuta 



importante e valorizzata attraverso le figure professionali specifiche) ma soprattutto estendere tale 

consapevolezza agli aspetti psico-sociali che la sessualità coinvolge. 

Per questioni di tempo non ci è possibile presentare nel dettaglio i risultati ottenuti, ma presenterò 

velocemente le conclusioni principali che riteniamo salienti e che ci hanno dato nuovi stimoli per 

proporre continuamente i progetti rivisti che siano il più efficaci possibili.  

Rispetto alla conoscenza del proprio corpo emerge una generale ignoranza, dato che ci porta a 

dedicare del tempo (un incontro) al progetto all’aspetto anatomo-fisiologiche con le figure 

professionali specifiche, anche se sono tematiche che in Italia sono previste nel programma di 

scienze. I ragazzi però a scuola lo trattano come semplice materia di studio e difficilmente si 

rendono conto che ciò che stanno studiando fa riferimento esattamente a ciò che succede a loro.  

Solo con i ragazzi 15enni, viene affrontato il tema della contraccezione non con l’obiettivo di 

fornire quale contraccettivo usare (domanda che arriva in ogni scuola) ma con l’obiettivo di 

analizzarla con occhio critico e soprattutto attraverso una sguardo educativo, psicologico, 

relazionale (competenze di cui dispongono gli operatori sanitari data la loro formazione). 

Per quanto la società si sforzi per appianare o addirittura eliminare le differenze tra maschi e 

femmine, queste emergono con gran forza sia nei 14enni che nei 16enni. Non solo, ma a 

prescindere dall’età, l’aspetto relazionale che più affascina i ragazzi e che crea in loro un continuo 

mistero sono proprio queste differenze. Soprattutto i 16enni riportano un grande desiderio, e allo 

stesso tempo palesano una grande difficoltà, a capire l’altro sesso. I ragazzi 14enni, invece, hanno 

bisogno anche di momenti specifici per confrontarsi con i compagni del proprio sesso. È per questo 

che il progetto nella scuola di I grado, prevede il secondo incontro diviso tra maschi e femmine e 

condotti rispettivamente da un educatore ed un’educatrice. In questa occasione non solo viene 

affrontata l’anatomia e la fisiologia, ma si lascia spazio a domande e dubbi che davanti all’altro 

sesso difficilmente riuscirebbero ad esprimere e si cerca inoltre di creare una riflessione  sul 

concetto di mascolinità e femminilità, come tappa importante nella costruzione della propria 

identità e come aspetto che comprende e coinvolge l’intera persona e che quindi è parte integrante 

di loro e che come tale va curata in ogni fase della propria vita. 

Nonostante il fatto che con molta probabilità abbiano già verificato quanto nella realtà circostante le 

relazioni di coppia siano spesso segnate dalla fragilità, la prospettiva del per sempre è ben presente 

e non è affatto considerato impossibile. Inoltre rispetto al matrimonio emerge che questo continua a 

rappresentare una prospettiva molto forte nell’immaginario degli adolescenti. Dall’altra parte però è 

molto radicata anche la convinzione che un periodo di convivenza possa a servire a «provare» 

l’eventuale successivo matrimonio. Valori come matrimonio e per sempre sono tematiche che 

affrontiamo, seppur in maniera adeguata rispetto alla fascia d’età, nei nostri progetti e che 

proponiamo in maniera assolutamente laica, ma come valore accessibile a tutti, a prescindere dal 

proprio credo. Perché prima che di tutti questi aspetti servono a renderli felici!! 

Allo stesso tempo, trasmettere il valore della castità è una delle nostre grandi missioni. 

Concludendo, di seguito quelli che possiamo considerare i nostri punti di forza, quelli che 

caratterizzano il nostro progetto ma anche che vengono apprezzati da genitori, insegnanti e 

soprattutto dai ragazzi. 

Come più volte sottolineato, sicuramente un aspetto anche molto apprezzato dalle scuole stesse è il 

lavoro in team accomunato dalla stessa formazione ma caratterizzato allo stesso tempo dalla 

ricchezza portata dalla specifica professionalità di ciascun educatore. 

Nell’attività con i ragazzi, fin dal primo incontro, l’obiettivo è quello di creare il clima adeguato per 

permetter loro di esprimersi liberamente, di fare domande, riflessioni e – perché no – anche 



obiezioni. Cerchiamo cioè di instaurare un rapporto basato sul rispetto verso gli educatori ma anche 

verso i compagni, che possa aiutarli a vivere questa esperienza di crescita personale e di gruppo.  

Un’altra caratteristica prende spunto dal consiglio di un grande ammiratore dei giovani…San 

Giovanni Bosco…crediamo infatti che debba essere il progetto ad adattarsi alle esigenze dei 

ragazzi, e non viceversa. Il punto di partenza sono proprio loro, le loro riflessioni, i loro pensieri, gli 

aspetti positivi e le difficoltà che vivono ogni giorno; da qui cerchiamo di lavorare. L’obiettivo 

generale del percorso non è quello di fornire indicazioni o dare giudizi di giusto/sbagliato o di voler 

dare risposte precise e direttive, bensì fare in modo che si pongano le domande giuste aiutandoli a 

riflettere con spirito critico sulle proposte che ricevono dalle varie agenzie educative (noi compresi) 

e dall’intera società. 

Puntiamo molto anche sulla bellezza: del nostro corpo, della nostra persona, della nostra sessualità! 

Perché il bello piace ed i ragazzi vengono attratti e affascinati da questa proposta, sicuramente 

controcorrente, ma carica di felicità per la loro vita. 

Poco tempo fa ho ascoltato l’intervento del dott. Franco Nembrini che riportava alcune frasi 

sull’educazione che volevo leggere anche con voi oggi (La nostra gioventù ama il lusso, è 

maleducata, se ne infischia dell’autorità e non ha nessun rispetto per gli anziani. I ragazzi d’oggi 

sono tiranni. Non si alzano in piedi quando un anziano entra in un ambiente, rispondono male ai 

loro genitori. In una parola sono cattivi”; “Non ho più speranza alcuna per l’avvenire del nostro 

Paese, se la gioventù d’oggi prenderà il potere domani poiché questa gioventù è insopportabile, 

senza ritegno…terribile”; “Questa gioventù è marcia nel profondo del cuore. I giovani sono maligni 

e pigri. Non saranno mai come quelli di una volta. Quella di oggi non sarà capace di conservare la 

nostra cultura…”. Andiamo a vedere gli autori di queste citazioni (Socrate, 470 a.C.; Esiodo, 720 

a.C; antica Babilonia, 3000 a.C.)…questo per sottolineare che l’educazione da sempre è 

difficoltosa, quindi non conviene continuare a lamentarsi della società, ma partire dai giovani dei 

giorni d’oggi e insieme a loro costruire ed aiutarli nel migliore dei modo. 

Infatti malgrado la fatica, l’aspetto importante che in definitiva abbiamo percepito è la grande 

capacità dei ragazzi di restare affascinati da una proposta alta, che mira a far emergere in loro la 

consapevolezza del grande valore che ognuno di noi ha. Una bellezza che si può esprimere anche 

attraverso scelte e gesti talvolta «fuori dal coro», soprattutto in una società dove la legge del «tutto e 

subito» la fa da padrona. Noi siamo certi che tutti i ragazzi che abbiamo incontrato in questi anni 

abbiamo le carte in regola per sfondare e noi speriamo di aver dato loro degli strumenti per riuscire 

realmente a farlo! 
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5 incontri:5 incontri:5 incontri:5 incontri:
- Genitori ed Genitori ed Genitori ed Genitori ed 

insegnantiinsegnantiinsegnantiinsegnanti
- 3 incontri con 3 incontri con 3 incontri con 3 incontri con 

i ragazzii ragazzii ragazzii ragazzi
- Genitori ed Genitori ed Genitori ed Genitori ed 

insegnantiinsegnantiinsegnantiinsegnanti
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In conclusioneIn conclusioneIn conclusioneIn conclusione
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CONOSCENZE ANATOMICHE

 Circa il 35% dei 14enni  non ha fornito 

nessuna risposta corretta alle domande sugli 

organi dell’apparato riproduttivo.

 I 16enni dimostrano conoscenze 

anatomiche maggiori  (i maschi più delle 

femmine).

 Il 70% delle ragazze 16enni non fornisce 

una risposta esatta su cosa sono le 

mestruazioni; tale insufficiente conoscenza si 

conferma anche rispetto alla fisiologia 

maschile.
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DIFFERENZE tra MASCHI e 

FEMMINE

 Già in età preadolescenziale e 

adolescenziale si possono notare forti 

differenze tra i maschi e le femmine.

 La visione maschile della sessualità sembra 

privilegiarne gli aspetti più “meccanicistici” 

(quali il rapporto sessuale, maschi e femmine, 

l’anatomia).

 Le femmine manifestano una maggiore 

propensione ad interrogarsi in modo 

interiormente più ricco, definendo i sentimenti 

“parte di sé”, ritenendo il rapporto sessuale 

una “tappa importante per la crescita”, e 

manifestando il desiderio di “conoscersi 

meglio” e “capire cosa accade loro”. 8



MATRIMONIO e FAMIGLIA

 Costituiscono una prospettiva ben presente 

nel loro immaginario.

 Anche l’idea del per sempre è ben presente, 

e non è affatto considerata impossibile. 

 In larga parte condividono la convinzione 

che un periodo di convivenza possa servire a 

“provare” l’eventuale successivo matrimonio.
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RELAZIONE di COPPIA e RAPPORTO 

SESSUALE

Visione prevalentemente intimista, 

“privatistica” della relazione di coppia 

e dei rapporti sessuali, che vengono 

considerati eminentemente attinenti 

alla sfera interiore della persona, 

senza riferimenti robusti alle 

condizioni materiali di vita in cui ci si 

potrà trovare.
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I nostri I nostri I nostri I nostri 
punti di punti di punti di punti di 

forzaforzaforzaforza
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Lavoro d’equipe Lavoro d’equipe Lavoro d’equipe Lavoro d’equipe 
giovanegiovanegiovanegiovane

(formazione comune con (formazione comune con (formazione comune con (formazione comune con 
proprie specificità proprie specificità proprie specificità proprie specificità 
professionali)professionali)professionali)professionali)
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AccoglienzaAccoglienzaAccoglienzaAccoglienza
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Amate ciò che Amate ciò che Amate ciò che Amate ciò che 
amano i amano i amano i amano i 
giovani, giovani, giovani, giovani, 
affinché essi affinché essi affinché essi affinché essi 
amino ciò che amino ciò che amino ciò che amino ciò che 
amate voi.amate voi.amate voi.amate voi.

Don BoscoDon BoscoDon BoscoDon Bosco14



Educare al belloEducare al belloEducare al belloEducare al bello
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• La nostra gioventù ama il lusso, è maleducata, se ne infischia

dell’autorità e non ha nessun rispetto per gli anziani. I ragazzi d’oggi

sono tiranni. Non si alzano in piedi quando un anziano entra in un

ambiente, rispondono male ai loro genitori. In una parola sono

cattivi”

• “Non ho più speranza alcuna per l’avvenire del nostro Paese, se la

gioventù d’oggi prenderà il potere domani poiché questa gioventù è

insopportabile, senza ritegno…terribile”

• “Questa gioventù è marcia nel profondo del cuore. I giovani sono

maligni e pigri. Non saranno mai come quelli di una volta. Quella di

oggi non sarà capace di conservare la nostra cultura…”

Socrate, 470 a. C

Esiodo, 720 a. C

Babilonia, 3000 a.C.
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Grande Grande Grande Grande 
capacità dei capacità dei capacità dei capacità dei 
ragazzi di ragazzi di ragazzi di ragazzi di 
rimanere rimanere rimanere rimanere 
affascinati da affascinati da affascinati da affascinati da 
una proposta una proposta una proposta una proposta 
alta.alta.alta.alta.
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