
e ma anche interiore: il viaggio iniziatico del seminario «Filodeva» aiuta le ragazze a diventare donne con il corpo, l’anima, il cuore e il cervello.

Non è l’unica, Fabia Ferrari, a
credere che quella dell’educazio-
ne sessuale nelle scuole sia una
partita ancora aperta. È stato in-
fatti istituito un gruppo di lavoro
con lo scopo di affrontare que-
ste tematiche, il GLES (Gruppo
lavoro educazione sessuale).
«Bisogna capire che non si può
fare educazione sessuale ai no-
stri giorni come la si faceva negli
anni ’70», spiega il responsabile
del GLES, Stelio Righenzi. «Ormai

Il gruppo di lavoro sull’educazione sessuale nelle scuole ha
stilato un programma che coinvolge anche le famiglie.

Educazione sessuale a scuola

non serve più fornire le informa-
zioni tecniche, che riguardano
l’anatomia. Sono concetti che i
ragazzi già conoscono. Ciò non
vuol dire che oggi sia più sempli-
ce trattare questi argomenti,
anzi: la società è cambiata, c’è
internet che fornisce informazio-
ni di ogni tipo senza però dare
l’adeguato sostegno educativo;
le realtà familiari sono molto più
complesse e i ragazzi sono a con-
tatto con culture e ideologie di-

verse». Fondamentale il concetto
di educazione affettiva, come già
postulato da Fabia Ferrari. Par-
tendo da questo presupposto, il
GLES, giunto al secondo manda-
to (il primo si è concretato nella
stesura di un rapporto) ha svi-
luppato un programma che coin-
volge, oltre agli allievi, anche le
famiglie e soprattutto i docenti, a
cui ora mancano gli strumenti
per trattare questi temi in ma-
niera adeguata.

fai prendere dall’ansia di dire,
oddio, queste cose succedo-
no solo a me».
Maria, nel corso delle tre
giornate, ha anche maturato
un cambiamento: il primo
giorno storceva il naso contro
i pregiudizi legati all’appa-
renza, l’ultimo si faceva siste-
mare il taglio di capelli per
sfoggiare un look più frizzan-
te. La ragazza, alle soglie del-
la maggior età, ha sperimen-
tato di poter scegliere di
mostrare la sua maturità e la
sua femminilità, vestendola
con consapevolezza e fierez-
za.
Il tempo dedicato all’aspetto
fisico (con l’aiuto di una !!
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