Tavolo di lavoro
Contraccezione e sessualità consapevole
Report
Idea progettuale Inserire nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola del primo e
secondo ciclo di istruzione il tema “informare per educare, educare all’affettività e alla sessualità”.

Obiettivo generale inserire la tematica educazione alla affettività e sessualità nel primo ciclo
secondo ciclo di istruzione in modo uniforme ed ineludibile su tutto il territorio nazionale.

Obiettivi specifici Aumentare la consapevolezza di se’, delle emozioni, favorire la relazione con gli
altri, giusto approccio all’affettività e alla sessualità. Coinvolgere il personale scolastico presente in
sede (psicologi, insegnanti, peer education) e medici/ostetriche in formazione

Risultati attesi Accesso alla contraccezione gratuita, utilizzo consapevole della contraccezione
d’emergenza, riduzione delle gravidanze indesiderate, riduzione malattie sessualmente
trasmissibili.
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Sede operativa: via F. Baracca 1c
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SWOT Analisi
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

(STRENGTH)

(WEAKNESSES)

-

Già previsto nei LEA

-

Insufficiente organico qualificato

-

Efficacia dimostrata (vedi modello E.R.)

-

Mancanza di programmi inerenti a livello
scolastico

OPPORTUNITA’

MINACCE

(OPPORTUNITIES)

(THREATS)

-

-

Reinvestire risorse già presenti sul territorio
(peer education, informazione
medico/ostetrico)

-

Multiculturalità

-

Contesto familiare

Agenda 2030: obiettivo 3 e 4.

FASI del PROGETTO
Fase 1 - Descrizione: strategie per implementazione dello Spazio Giovani e contraccezione
gratuita da uniformare in tutte le regioni

-

mezzi strumentali: spazi dedicati nei consultori/casa della salute
costi: contraccezione gratuita e formazione degli operatori
possibili fonti di finanziamento: PNRR, fondi regionali, donazioni
tempi di realizzazione:
soggetti da coinvolgere: direttori generali delle varie AUSL e regioni, community
donne protagoniste, associazioni ginecologi italiani. Esperti aogoi/esperti teen STAR
eventuali vincoli/ostacoli: carenza di personale
possibili soluzioni: medici e ostetrici in formazione
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Fase 2 - Descrizione: formare i formatori con target specifici (medici e ostetriche e psicologi degli
spazi giovani vs medici/ostetrici in formazione)

-

mezzi strumentali: lezioni frontali, video, peer education
costi: formazione degli operatori
possibili fonti di finanziamento: PNRR, fondi regionali, donazioni
tempi di realizzazione:
soggetti da coinvolgere: esperti aogoi/esperti teen STAR
eventuali vincoli/ostacoli: carenza di personale
possibili soluzioni: medici e ostetrici in formazione

Fase 3 - Descrizione: presentare progetto a scuole con un percorso strutturato come incontri
frontali ed online (con l’aiuto di dipendenti scolastici e peer educator con crediti)

-

descrizione:
mezzi strumentali: eventuali app
costi: formazione
possibili fonti di finanziamento: PNRR, e fondi regionali, Ministero dell’istruzione,
donazioni
tempi di realizzazileaone: secondario ai tempi dalla messa in atto delle prime due
fasi (messa in atto dei LEA)
soggetti da coinvolgere: ragazzi delle scuole, insegnanti, psicologi scolastici e peer
educator
eventuali vincoli/ostacoli: carenza di personale
possibili soluzioni:
medici e ostetrici in formazione

Partecipanti
Simonetta Beccari (Ufficio stampa AUSL Ferrara)
Valentina Ciardelli (Ginecologia Bologna)
Alessandra Lami (Ginecologia Bologna)
Stefania Manzali (RAM Gedeon Richter Italia)
Claudia Monari (Ostetricia AUSL di Ferrara)
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Simona Rullo (Product manager Italfarmaco)
Alice Tassi (Ginecologia Udine)
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