
PRESENTAZIONE
“Tu mi hai fatto  infinito” - Tagore

Se la sessualità è una dimensione fondamentale della persona umana, l'affettività 

ne è il cuore. 

Ogni uomo, infatti, inizia ad esistere  all'interno di una relazione e di relazioni ha 

bisogno per imparare a conoscere se stesso e la realtà circostante, per scoprire il 

significato ed il compito della sua esistenza e per realizzarlo giorno per giorno.

Educare l'affettività e la sessualità è un servizio alla persona , un aiuto a 

riconoscere la propria dignità di uomo e di donna, condividendone la ricerca di verità 

e di felicità. 

Chi si impegna in quest'opera  è  doppiamente coinvolto,  personalmente e come 

educatore, nel cammino di scoperta e di verifica  di ciò che pienamente può 

rispondere alle domande di ciascuno.

Educare l'affettività e la sessualità comporta dunque un sapere incarnato, 

biograficamente connotato che interpella ciascuno a porsi le domande fondamentali 

che aiutano, ad incontrare  se stessi,  a conoscere la propria corporeità, ad attribuire 

pari dignità a tutte le dimensioni della persona, a scoprire cosa permette di dare 

senso all'impegno personale e sociale.

Quello proposto è un cammino incentrato sulla costruzione di un “legame” con sè 

e con gli altri, che intende offrire occasioni per lo sviluppo di competenze nel saper 

essere, saper comunicare e saper divenire educatori dell'affettività e della sessualità.

FINALITÀ

Il percorso formativo proposto intende offrire occasioni di crescita dell'educatore in 

quanto tale, attraverso la formazione intesa come processo continuo, che coinvolge 

la vita intera (long life education),  permettendo uno sguardo più maturo sulla 

persona.

È un percorso di autoformazione finalizzato ad accrescere le  competenze relazionali e 

comunicazionali, con particolare attenzione alle dimensioni costitutive della  persona 

umana: l'affettività, la sessualità, la fecondità.

Sue finalità sono di suscitare una maggiore consapevolezza sulle domande che il 

contesto culturale odierno pone a riguardo dei temi dell'educazione dell'affettività e della 

sessualità, promuovendo una cultura ed una antropologia attenta a rendere possibile una 

maturità affettiva e sessuale, un'educazione integrale della persona, in quanto uomo ed 

in quanto donna.

Il corso intende attivare sia una sinergia educativa fra le diverse realtà preposte alla 

formazione dei giovani, delle coppie e delle famiglie sia  l'approfondimento differenziato 

per ambiti operativi e per tipologia di intervento (famiglia, scuola, parrocchia, consultori e 

servizi alla famiglia), finalizzati a costruire reti educative.



OBIETTIVI
Gli  obiettivi fondamentali del corso sono volti essenzialmente a:

• sviluppare una consapevolezza di sé come persona situata  nell'attuale contesto 
socio-culturale 

• stimolare  uno  sguardo capace di guardare   la persona nella sua totalità per  saper 
scrutare  in profondità e suscitare la ricerca di senso e significato

• conoscere il contesto socio-culturale entro cui  si svolge l'opera educativa 
• trovare le ragioni e le bussole per educare l'affettività e la sessualità
• implementare  modelli educativi  in tema di affettività e sessualità
• stimolare l'auto-osservazione ed approfondire la conoscenza di sé 
• favorire la crescita personale nella capacità di comunicare con sé e con l'altro (adulto 

o adolescente che sia)
• realizzare un lavoro di riflessione e di elaborazione sui vissuti e sull'impegno 

educativo
• ampliare la capacità di apprendere dall'esperienza personale e di gruppo e di 

rimotivare le proprie scelte
• re-visionare, ri-valutare, ri-pensare al  compito educativo 
• sperimentare gli effetti e le potenzialità della pratica autobiografica come strumento 

formativo
• elaborare  strategie educative  basate sulla comunicazione mediatica (musica, 

immagini, internet, arti visive, attività laboratoriali)
• sviluppare la creatività progettuale e l'utilizzo di metodologie operative in grado di 

rendere l'educando protagonista del processo formativo, avvalendosi  dei tanti 
linguaggi capaci di parlare soprattutto ai giovani 

• favorire la formazione di equipes di lavoro sui temi dell'affettività e della sessualità

METODOLOGIA
La metodologia adottata nel corso privilegia modalità narrative ed autobiografiche e, 

attraverso itinerari euristici, di ricerca e di scoperta, riflettendo sulle domande che da essi 
sorgono, favorisce la riflessione e la meta-riflessione sui contenuti, esperienze e modalità 
educative.

Il programma è disegnato in modo da integrare l'acquisizione di competenze su tre 
livelli: cognitivo, emozionale, operativo.

Si articola in 6 moduli, orientati ad esplorare le tematiche e gli aspetti attinenti 
l'educazione dell'affettività e della sessualità
 Ciascun modulo comprende :

- una parte contenutistica, con finestre teoriche che hanno lo scopo, di volta in volta, di 
offrire un approfondimento su alcuni fondamentali contenuti dell'itinerario 
formativo;

-  una parte laboratoriale,  che si esplicherà attraverso  metodologie interattive e 
narrative;

- gruppi di apprendimento e di auto-valutazione, tramite biografie formative, giochi 
interattivi role-playing, brainstorming, de-briefing, integrazione cognitiva, 
community meeting.



DESTINATARI

Il corso è pensato per la formazione di operatori dell'educazione dell'affettività e della 
sessualità, per gli insegnanti di metodi naturali di regolazione della fertilità e per quanti, a 
vario titolo, si impegnano nel lavoro  educativo (genitori, insegnanti di scuole di ogni 
ordine e grado, medici e pediatri di base, psicologi e pedagogisti, operatori pastorali e 
consulenti familiari). Il corso sarà avviato a raggiungimento di un numero minimo di 40 
iscritti.

La scadenza per le iscrizioni è prevista per il 12 novembre 2014.

STRUTTURA DEL CORSO

Il corso si articola in 6 moduli, a cadenza mensile,  da Novembre 2014 ad Aprile 2015.

E' obbligatoria la frequenza di almeno l'80% del monte ore dei 6 moduli previsti dal 
programma.

Al termine del corso sarà rilasciato  un attestato di partecipazione  dell'Università 
degli Studi di Bari.

SEDE

BARI - Istituto Di CAGNO ABBRESCIA

Corso Alcide de Gasperi 320.

E' possibile pranzare e pernottare presso la  sede del corso, previa prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi alla segreteria organizzativa: 

tel. 3335045611; e-mail: bottegaoreficepuglia@libero.it

NOTE ORGANIZZATIVE

La quota di iscrizione al corso è di:  

€ 370,00  per ogni partecipante.

€ 330,00  per  gli iscritti all'Associazione “La Bottega dell'Orefice”

Entro il 12 novembre 2014, gli  interessati dovranno inviare la domanda di iscrizione, 
corredata di curriculum vitae, al seguente indirizzo e-mail: bottegaoreficepuglia 
@libero.it

Unitamente alla scheda va inviata anche la copia del versamento della prima tranche della  
quota di iscrizione,  fissata  in € 150,00 . 

Il saldo  andrà versato entro e non oltre il 20 dicembre 2014.

Il versamento potrà essere effettuato tramite

- bonifico  su c/c bancario della Banca popolare di Milano, agenzia n. 278 di Trinitapoli,

 intestato a “La Bottega dell'Orefice odv – sezione appulo lucana”

IBAN :  IT66R 05584 78680 0000000 12176 - causale: 1° rata oppure saldo quota di 
iscrizione a “Per educare il cuore dell'uomo”.



AUGELLI Alessandra, 

FORMATORI

BELLETTI Francesco, 

CAMMALLERI  Anna, 

CAPOZZA CHIARI Annarita, 

CARLI Lodovica, 

COLELLA Giustina, 

Di GENNARO Michela, 

pedagogista e formatrice, docente di Pedagogia della Famiglia, Università Cattolica di Piacenza

sociologo, direttore CISF, presidente Forum nazionale delle Associazioni Familiari

dirigente Ufficio Scolastico Regione Puglia

bioeticista, Associazione “La Bottega dell'Orefice”

ostetrico - ginecologo, presidente della sez. appulo-lucana dell'Ass. “La Bottega dell'Orefice”

pedagogista, Associazione “La Bottega dell'Orefice”

medico, bioeticista, Associazione “ La Bottega dell'Orefice”

GENTILI Paolo, 

MARI Giuseppe, 

MONGELLI Angela, 

NOVIELLI Angela, 

NORIEGA Josè, 

RENNA Luigi, 

SANTORO Filippo, 

SIMEONE Domenico, 

STELLACCI Lucrezia, 

TEMPESTA Marcello, 

direttore Ufficio di Pastorale Famigliare - Conferenza Episcopale Italiana

GRISETA Maria Antonietta,
psicopetagogista, docente di didattica-Istituto di Scienze Religiose-Bari

ordinario di Pedagogia generale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

ordinario di Sociologia della Formazione  - Università degli Studi di Bari

pedagogista, cousellor Educativo, Associazione “La Bottega dell'Orefice”

Docente Istituto “Giovanni Paolo II” della Pontificia Università Lateranenze-Roma

rettore Seminario regionale “Pio XI”, Molfetta

Arcivescovo Diocesi di Taranto

ordinario di Pedagogia, Università Cattolica di Milano

già dirigente MIUR

docente di Pedagogia Generale - Università del Salento

*I laboratori saranno guidati da figure professionali, in qualità di esperti nei processi formativi 
di educazione della affettività e della sessualità.

DIREZIONE del CORSO
CARLI (l.carli@tiscali.it)

MONGELLI (angelamongelli@libero.it)

Lodovica 
Angela 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
DI GENNARO (micheladigennaro@tiscali.it)

NOVIELLI (angnov@libero.it)

Michela 
Angela 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Associazione “La Bottega dell'Orefice” - sez.Appulo-lucana

Sig.ra Antonia LOMORO
infotel: 333.5045611      e.mail:bottegaoreficepuglia@libero.it



PROGRAMMA

I° MODULO

22 novembre 2014

h. 8.30 Apertura dei lavori 
Saluto delle Autorità dell'Ufficio Scolastico 
Regionale Pugliese
Presentazione del corso
Lodovica CARLI

h.9.30 - 10.30 La sfida educativa nello scenario della 
post-modernità 
Angela MONGELLI

Question time 

h.10.30 - 11.30 Affettività e sessualità: l'educazione in cerca 
d'autore
Lodovica CARLI

Break

h. 12.00 - 13.30 Laboratori: Il viaggio come metafora educativa

Pausa 

h.15.00 - 16.00 Educare, narrando
Angela NOVIELLI  

Break

h. 16.30 - 18.30 Laboratorio: RaccontiAMOci

LA SFIDA EDUCATIVA ED IL CAMBIAMENTO ANTROPOLOGICO



II ° MODULO

Sabato 13 dicembre   2014

h. 8.30 - 9.00 Community Meeting

h. 9.00 - 10.30 La scoperta dell'altro, per un nuovo umanesimo
Angela MONGELLI

Question time

Break

h. 11.00 - 13.30 Laboratorio:  La stanza degli specchi

Pausa 

h. 15.00 - 16.00 In principio la relazione
Angela MONGELLI

Break

h. 16.30 - 18.30 Laboratorio: Abitare  i luoghi del cuore

Domenica  14  dicembre  2014

h. 9.00 - 10.30 Le relazioni fragili 
Domenico SIMEONE

Question time  

Break

h. 11.00 - 13.00 Laboratorio:  La cura dei legami

INTERSOGGETTIVITÀ FONDAMENTO DELL'IDENTITÀ



III° MODULO 24-25 gennaio 2015

Sabato 24 gennaio  2015

h. 8.30 - 9.00 Community Meeting

h. 9.30 - 10.30 Colori e sapori della vita: il mondo delle emozioni e 
dei sentimenti
Angela NOVIELLI 
Maria Antonietta GRISETA

Break

h.11.00 - 13.30 Laboratorio:  Cosa fa vibrare il mio cuore?

Pausa 

h.15.00 - 16.00 Il valore della vita affettiva nello sviluppo della 
personalità
Marcello TEMPESTA

h. 16.30 - 18.30 Laboratorio: L'arte di amare (lettura di una favola)

Domenica 25  gennaio 2015

h. 9.00 - 10.30 Dalle emozioni, agli affetti, alle virtù: l'educazione 
del desiderio
Luigi RENNA

Question time

Break
 
h. 11.00 - 13.30 Laboratorio: Colori - Amo la Vita

I SENTIMENTI: COLORI DELL'ESISTENZA  



IV ° MODULO   7-8 febbraio 2015

Sabato 7 febbraio  2015

h. 8.30 - 9.00 Community Meeting

h.9.00 - 10.00 Il corpo sono io, io sono il mio corpo
Michela Di GENNARO

Break

h. 10.30 - 12.00 Laboratorio:  Il nostro corpo, la nostra storia 

h. 12.00 - 13.00 Laboratorio:  La bellezza della vita 
 

Pausa 

h. 15.00 - 16.00 Storia biologica del maschile e del femminile
Lodovica CARLI

Break

h. 16.30 - 18.30 Laboratorio:  Io allo specchio: sono uomo, sono 
donna

Domenica 8 febbraio  2015

h. 9.00 - 11.00 La formazione dell'identità sessuale  
Giuseppe MARI

Question time 

Break

h. 11.30 - 13.30 La “Gender Theory” e la sfida educativa
Giuseppe MARI

Question time

IL CORPO, LUOGO DELL' IDENTITÀ



V ° MODULO   14-15 marzo 2015

Sabato 14 marzo   2015

h. 9.00 - 11.00 Antropologia della sessualità umana: il destino 
dell'Eros
Josè NORIEGA

Break

h. 11.30 - 13.30 Focus su: “Corporeità, sessualità, fecondità”

Pausa 

h.15.00  -16.00 Fertilità e fecondità nell'attuale scenario: un 
compito ed un bene da custodire
Lodovica CARLI

Break

h.16.30 - 18.30 Laboratorio: Amore, sessualità e desiderio di 
felicità

Domenica 15 marzo 2015

h. 9.00 - 10.30 L'educazione sessuale di fronte alle sfide delle 
scienze bio-mediche
Michela DI GENNARO

Break

h. 11.00 - 13.30 La proposta della regolazione naturale della 
fertilità come strumento educativo nei percorsi di 
educazione all'amore
Annarita CHIARI

AFFETTIVITÀ, CORPOREITÀ, SESSUALITÀ



VI° MODULO 11-12 aprile 2015

Sabato  11 aprile 2015

h. 9.00 - 10.30 La bottega dell'educare : la cassetta degli attrezzi
Angela NOVIELLI

Break

11.30 - 13.30 Laboratorio: Il bagaglio dell'educatore

Pausa

h. 15.00 - 18.30 Laboratorio:  EducARTE
Focus su: “Corpo, Sesso e Amore attraverso il 
linguaggio filmico e musicale“ 
Alessandra AUGELLI - Giustina COLELLA 

Domenica  12 aprile 2015

h. 9.00 - 10.30 La sfida educativa e il risveglio del desiderio
Filippo SANTORO 

Break

h.11.00 - 12.30 Chi raccoglie la sfida? Per costruire alleanze 
educative
Tavola rotonda con: Lucrezia STELLACCI
Francesco BELLETTI - Paolo GENTILI

h. 12.30 Conclusioni  
Lodovica CARLI

EDUCARE L'AFFETTIVITÀ E LA SESSUALITÀ: 
UN PERCORSO POSSIBILE



Associazione nazionale “La Bottega dell'Orefice” sez.Appulo-Lucana

Scheda di Iscrizione

Cognome  e Nome…………………………………….....................................…..………età………....……

Abitante a…………………………………………...............................................…….cap………………….

Via…………………………………………………………………..................................…………..n°……………..

Tel.............................................................................. Fax...................................................

e-mail…..………..………..................................…………..............................................................

CHIEDE 

di partecipare al corso di formazione “PER EDUCARE IL CUORE DELL'UOMO”

Professione:…………………….....………….................................…..………...………………………………

Ente/i – organismo/i di appartenenza:……………………………...................................……….......

............................................................................................................................................

Funzione esercitata o settore di attività:.............................................................................. 

…………………………………………………..……………….....................................................................

Esperienze inerenti al tema del corso:……………………………...................................................

…………………………………………………………………………………………...................................……….…

………………………………………………………………………………………...…………….................................

Motivazioni alla frequenza:………....……………………………………..………....................................

……………………………………………………………………………………………………….................................

……………………………………………………………………………………………………….................................

Ambito in cui intende operare: ………………………...…………………….…......................................

……………………………………………………………………………………………………….................................

Data  ………………………........                                          Firma …………………………………….............

La presente scheda, debitamente compilata, unita alla copia del versamento della quota 

di iscrizione, deve pervenire entro il 12 novembre 2014 a:

Associazione Naz. “La Bottega dell'Orefice” sez. Appulo-Lucana

Tel.: 3335045611 – e.mail: bottegaoreficepuglia@libero.it

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96. Si garantisce la massima riservatezza dei dati forniti. Le 

informazioni verranno utilizzate, nel rispetto della legge 675/96, al solo scopo di promuovere future ed 

analoghe iniziative.




