
                                                                              
 

 

SHORT MASTER SU AFFETTIVITA' E SESSUALITA' 

II^ Edizione 

Con grande gioia vi comunichiamo che, anche quest'anno, l’Università degli Studi di Bari nella 

persona della prof.ssa A. Mongelli, parternariato con l’Associazione “La Bottega dell’Orefice” 

ripropone la seconda edizione dello Short Master su “La socializzazione all’affettività e alla 

sessualità”. Il bando scade il 30 settembre 2018 . La motivazione che ci spinge a tale impresa è  la 

consapevolezza, acquisita negli anni, che affettività e sessualità sono due dimensioni di cui è 

difficile parlare in famiglia, a scuola, in parrocchia, nei contesti associativi, se non si possiede una 

buona formazione in grado di fornire un’adeguata strumentazione educativa che renda 

competenti ad assolvere  a tale compito. 

L’obiettivo del master è suscitare  consapevolezza sulle domande  che il contesto culturale 

odierno pone riguardo ai temi dell’educazione affettivo- sessuale, promuovere una cultura ed 

un’antropologia tesa a favorire l’educazione integrale della persona in quanto uomo e in quanto 

donna, stimolare la riflessione sui processi di crescita della persona con particolare attenzione alle  

dimensioni costitutive  (affettività,  sessualità,  fecondità). 

Il corso prevede un mix di lezioni frontali e di laboratori e si svolgerà nei fine settimana (da venerdì 

pomeriggio a sabato pomeriggio), avrà la durata di 4 settimane ( a cadenza quindicinale a partire 

da ottobre 2018 ) rilasciando ai frequentanti 4 crediti formativi (CFU).  

 

Le iscrizioni   al bando sono già aperte e si chiuderanno il 30 settembre 2018 . 

 

La metodologia, che sarà adottata nel corso,  privilegia modalità narrative e dell'apprendimento 

attivo e partecipato. 

 

L'impianto metodologico è disegnato in modo da integrare l'acquisizione di competenze su tre 

livelli fondamentali:cognitivo,emozionale ed operativo.  

Il costo di iscrizione è di 400 € e gli Insegnanti potranno avvalersi dei fondi della “Buona Scuola” a 

loro disposizione .  

 

Speriamo che la  fatica da parte della Prof.ssa Mongelli , in qualità di direttrice del Master, di  

rendere disponibile un'offerta formativa incentrata sulla valorizzazione di una visione 

antropologica,  fondata sull'insegnamento del Magistero della Chiesa, possa essere benevolmente 

accolta da quanti hanno a cuore l'educazione sui temi dell'affettività e della sessualità. 

 

Ci piacerebbe che la notizia potesse essere diffusa fra i vostri collaboratori o/e a quanti ritenete 

possano essere interessati alla formazione. 

 Per iscriversi occorre registrarsi e consultare il bando al link : 

http://www.uniba.it/didattica/master-universitari/short-master/short-master 

Info: angela.mongelli@uniba.it  
dott.Paolo Contini 3476116216 


