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CIRCOLARE N. 932

Firenze, 12 luglio 2022

A tutti i docenti
Alla bacheca

Al Web

Oggetto: indagine conoscitiva sull'opinione dei docenti di scuole secondarie di
primo e secondo grado

In allegato alla presente, si trasmette una indagine conoscitiva sull'opinione dei
docenti di scuole secondarie di primo e secondo grado sull'educazione all'affettività,
alla sessualità e alla salute riproduttiva nelle scuole, parte di un progetto di ricerca
promosso dalla FISS, Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca Stefani

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93)



Istituto Ricerca e Formazione
Istituto Internazionale di Sessuologia
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

www.irf-sessuologia.it
e-mail corsi@irf-sessuologia.it

Istituto Ricerca e Formazione Via L.Alamanni 23 - 50123
Firenze
Tel. 055.212618-212859 Fax. 055.218921 sito internet

I firGi
Egr.DirigenteScolasticodell'Istituto

Chiediamo la Sua collaborazione a diffondere tra gli insegnanti del Suo Istituto il questionario che le
alleghiamo,volto aduna INDAGINECONOSCITIVASULL'OPINIONEDEIDOCENTIDISCUOLESECONDARIEDI
PRIMO E SECONDOGRADOSULL'EDUCAZIONEALL'AFFETTIVITA', ALLA SESSUALITA'E ALLA SALUTE
RIPRODUTTIVANELLESCUOLE,parte di un progetto di ricerca promossodalla FISS,FederazioneItaliana di
SessuologiaScientifica.

la FISS,Ente scientifico nato nell'anno 2000, riunisce le Associazioni,Società e Fondazioni nazionali,
pubbliche e private, impegnate in Italia nella ricerca, formazione e intervento nel campo della salute
sessuale.È collegata alle istituzioni internazionali che si occupano dell'argomento e fin dagli esordi si è
occupata di educazione sessualee affettiva ispirata ai princìpi enunciati dall'OMS in un'ottica di salute
sessualee affettiva integrata e olistica.

la FISS,che ha curato l'edizione italiana degli Standarddell'OMS per l'Educazionesessualein Europa, ha
partecipato al TavoloTecnicodel Ministero della Saluteche in questi anni ha elaborato la proposta di Linee
Nazionali di Indirizzo all'Educazioneall'Affettività, alla Sessualitàe alla Salute Riproduttiva nelle scuole.
Nell'ultimo anno hafatto parte del GruppoTecnicoMultidisciplinare del Progetto Eduforlst (Ministero della
Salute - Istituto Superiore di Sanità) volto a individuare le 'buone pratiche' delle attività educative e
formative realizzate nelle scuole in ambito di sessualità, relazioni affettive e prevenzione delle infezioni
sessualmentetrasmessee verificare la loro validità attraverso un progetto pilota cheè in via di realizzazione.

la presente ricerca sugli insegnanti è volta a cogliere le loro opinioni e si ricollega a queste importanti
iniziative istituzionali come parte di un'ampia indagine conoscitivache saràallargata a studenti e genitori
mediante questionari che sarannodiffusi a livello nazionale. L'intento dell'indagine è quello di esplorare
atteggiamenti, bisogni ed esperienzenel campo dell'educazione alla sessualità e all'affettività in vista del
possibile futuro inserimento di questi temi nei curricoli scolastici, così come da tempo raccomandato
dall'OMS.

.b.!tp:/Iforms.gle/12C8TXY 4GhecbK2MA

la ringraziamoper la Suapreziosacollaborazione,indispensabileper realizzarequesta indagineconoscitiva,
primo passoverso un inserimento dei temi dell'affettività e della sessualità nella scuola, con modalità
consoneai tempi.

Riportiamo in allegatoalcunenote chesintetizzanoI!ltgimenti e principi che ispirano il progetto.

Cordiali saluti.

PerFISS Dott.ssa Roberta Giommir ~~.
Dott.ssa Elena Lenzi .~LuR...~ '\ .

La procedura è molto semplice e può essere così sintetizzata:
Precisare che il dirigente, una volta approvata la ricerca, dovrà inviare ai docenti esclusivamente il
seguente link per la compilazione del modulo google (che richiede pochi minuti):

Note allegate:paginasuccessiva



NOTEALLEGATE

"Gli adolescenti sono un gruppo eterogeneo con bisogni diversi e mutevoli, che dipendono dal loro stadio di
sviluppo e dalle circostanze della vita. Nella loro transizione da infanzia ad adolescenza fino all'essere adulti,
devono essere preparati con conoscenze e capacità, in grado di affrontare le sfide che incontreranno nel mondo
adulto" (OMS).

Nella società moderna globalizzata che si evolve così rapidamente e siè arricchita delle modalità di comunicazione
rappresentate dai social media i giovani sono esposti a informazioni e sollecitazioni spesso distorte, non
equilibrate, irrealistiche e degradanti riguardo alla sessualità e necessitano per questo di ulteriore guida per
correggere le informazioni e immagini fuorvianti, realizzare sé stessi e raggiungere una buona qualità di vita.

La necessità e l'urgenza dell'educazione affettiva e sessuale viene ribadita dalle più importanti istituzioni
internazionali, che sostengono fortemente il suo inserimento nel curriculum scolastico.

In particolare, nell'adolescenza hanno luogo cambiamenti che investono corpo, sessualità e relazioni, in un
periodo in cui sta maturando l'identità sessuale sotto la spinta di pulsioni, sentimenti ed emozioni prima
sconosciuti. l'acquisizione di consapevolezzee competenze sul piano personale e interpersonale in questo ambito
è fondamentale per poter affrontare in sicurezza e con serenità il futuro e contribuisce al benessere psichico e
reiazionale degli studenti.

Le linee guida internazionali, a partire da quelle OMS e UNESCO,indicano che l'educazione alla sessualità
determina un impatto positivo sul comportamento dei giovani, migliorando la loro salute sessualee riproduttiva
attraverso la riduzione di atteggiamenti e comportamenti a rischio. Questa evidenza di efficacia riguarda in
particolare i programmi caratterizzati da un approccio positivo inclusivo di tutte le dimensioni della sessualità,
basato sul rispetto dei diritti umani fondamentali e sull'empowerment dei giovani. Questi programmi permettono
lo sviluppo di capacità sia sul piano personale che interpersonale e incidono in modo positivo e significativo sulla
salute individuale, relazionale e familiare. Con un beneficio non solo a livello dei singoli individui, ma anche delle
società nel loro complesso.

Il ruolo della scuola nello sviluppo di questa importante funzione educativa risulta fondamentale. Essasvolge
infatti un ruolo centrale nella trasmissione di conoscenze riguardanti la salute e nello sviluppo delle capacità per
la promozione della salute, inclusa la salute sessuale.

La legge 107/2015 (Buona Scuola) ha introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado "l'educazione alla parità tra i
sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni" (comma 16 art.1).

le linee guida nazionali riferite a tale comma (Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della
violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione) hanno chiarito che "la scuola, in sintonia con la famiglia,
grazie al patto di corresponsabilità e agli altri strumenti atti ad assicurare il giusto rapporto scuola-famiglia, è
chiamata a proporre e ad awiare le studentesse e gli studenti, in modo adeguato all'età, a una riflessione sulla
qualità dei rapporti uomo/donna e sul rispetto delle differenze".

Sempre nel 2015 MIUR e Ministero della Salute hanno sottoscritto un protocollo d'intesa "Per la tutela del diritto
alla salute, allo studio e all'inclusione" che prevede di promuovere iniziative di educazione alla salute rivolte a
bambini e adolescenti col coinvolgimento dei servizi e dei professionisti sanitari del territorio e delle famiglie,
privilegiando metodologie di "peer education" e " life skilling, inserendo tra i temi prioritari la promozione di una
corretta relazione di genere, attraverso interventi sulle tematiche dell'affettività.

Lo Studio Nazionale Fertilità concluso nel 2018, che ha esplorato comportamenti e atteggiamenti nell'area della
salute sessuale e riproduttiva, ha messo in evidenza l'importanza di un approccio scolastico globale attraverso
un'alleanza scuola-SSN,in linea con il documento sugli "Indirizzi di policy integrate per la scuola che promuove
salute".


