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A tal proposito, sarete d’accordo con noi nel ritenere che la 
chiave di accesso al mondo dei giovani è incuriosirli e 
stimolarli: in questo numero de Lo Spazio sono raccolte le 
attività che abbiamo svolto con loro, unite ai loro pensieri, 
dubbi, fantasie e domande. Ciò che abbiamo notato è che in 
molti casi sono consapevoli di non sapere, ma l’età li porta 
spesso a non chiedere per non sembrare disinformati o 
immaturi. Fra di loro si raccontano tutto e il contrario di 
tutto e i più influenzabili talvolta ne pagano le conseguenze. 
Presentare e proporre ai ragazzi del Centro Giovani di 
Calenzano questa nuova iniziativa, anche in maniera ludica, 
entrando nel loro “vissuto emozionale positivo”, si è visto 
avere un sicuro riscontro perché è un’idea nuova, evoca il 
patentino per lo scooter a cui tutti tengono, richiama il gioco 
e non è allarmistica, come invece lo sono alcune campagne 
pubblicitarie di sensibilizzazione. Ci è sembrato utile, per noi 
e per i ragazzi stessi, dedicare alcune sessioni di lavoro a 
questo aspetto della sessualità: e voi, quanto vi 

sentite consapevoli su questo tema?? 
 

 

Prevenzione: il “Patentino 

dell’amore sicuro” 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornale dello “Spazio 180” 
Centro Giovani di Calenzano 

Nr. 21 – Giugno 2012  

Il secondo numero de Lo Spazio 2012 prosegue con il tema della 
percezione che i giovani hanno del rischio, concentrandosi in 
particolare su prevenzione e sessualità.  
Anche questo numero di Giugno 2012 raccoglierà le idee, i pensieri, 
le percezioni, gli spunti dei nostri giovani: si lavorerà seguendo il 
filone dell’indagine promossa dal Centro di Ginecologia del San 
Raffaele Resnati di Milano sul “Patentino del sesso sicuro”. Il 
progetto “Scegli Tu” di Gennaio 2012 nasce da un sondaggio su 1000 
ragazzi a cui sono state poste domande sulle regole basilari di una 
sessualità consapevole: malattie sessualmente trasmissibili, 
contraccezione d’emergenza, etc. Il patentino è il prodotto 
dell’indagine milanese che riporta dati sui quali noi, che stiamo a 
contatto, viviamo, incontriamo ed educhiamo i nostri giovani, 
riteniamo sia opportuno fermarci a riflettere: più del 51% ignora le 
regole basilari o ne ha false credenze. “Un adolescente su 2 si mette 
alla guida della sessualità senza conoscere il “codice della strada” – 
afferma la prof.ssa Alessandra Graziottin, Direttore del Centro di 
Ginecologia nel commentare i risultati del sondaggio promosso dal 
progetto. Per colmare questa lacuna i ginecologi hanno messo a 
punto il “patentino dell’amore sicuro”, un opuscolo che potrà essere 
utilizzato per rendere più fruibile l’educazione sessuale ed offrire ai 
giovani un immediato e quantificabile riscontro delle proprie 
competenze. Come l’analogo manuale di guida, si compone infatti di 
una prima parte dedicata alla teoria (dai segnali di pericolo – 
gravidanza e malattie sessualmente trasmissibili, a quelli di divieto – 
affidarsi alle tante bufale in circolazione, agli obblighi – la 
contraccezione) e di quiz per mettersi alla prova.  
Quello che riscontriamo noi, lavorando con i giovani, è che questi 
sono pieni di false convinzioni: riteniamo che coinvolgerli, maschi e 
femmine, sia determinante per promuovere una vera e propria 
“alfabetizzazione” alla salute e alla promozione di stili di vita corretti, 
anche in campo riproduttivo e sessuale. Una consulenza 
contraccettiva appropriata, presso i centri consultoriali, rappresenta 
un fondamentale intervento di prevenzione, tanto più efficace 
quanto più personalizzata sui nostri interlocutori. Per questo, 
iniziative come il “Patentino”, che parlano la stessa lingua dei 
giovani, pensiamo siano vincenti. L’opuscolo, reperibile online sul 
sito www.sceglitu.it, dedica ampio spazio alla contraccezione: dal 
“libretto di istruzioni” per la pillola, all’obbligo di indossare il “casco” 
per approfondire tutti i vantaggi del preservativo. Ma insiste anche 
sulla “manutenzione del veicolo” per spiegare come sono strutturati 
e come funzionano gli apparati riproduttori maschili e femminili, dai 
“lavori in corso” (mestruazioni) al “tagliando annuale” cioè la visita 
periodica di controllo dallo specialista. 
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Prevenzione e sessualità secondo i ragazzi 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

                             

 

  

 

 

 

 

 

L’idea di fondo da cui ha preso avvio il nostro lavoro è stata proprio quella di strutturare delle attività che avessero una valenza 
preventiva e che il traguardo fosse un maggior livello di consapevolezza. Crediamo che sensibilizzare i ragazzi a questi temi, alcuni 
dei quali - come in questo particolare caso - un po’ tabù, possa: dirimere dubbi difficilmente esplicitabili; suscitare allettanti 
discussioni e importanti riflessioni; evocare nei ragazzi role-playing “protetti”, cioè per mezzo della nostra guida e sostegno, dove 
possano intervenire sentendosi membri attivi di un contesto sociale comunitario. Infine, favorire la loro crescita sul cammino 
dell’autonomia attraverso uno svincolo “coscienzioso”. Il questionario sul quale noi educatori abbiamo lavorato è composto da 7 
domande con 3 opzioni di risposta dove ciascun ragazzo deve indicare se la ritiene “vera” o “falsa”. In questo modo abbiamo 
raccolto le personali riflessioni sulla percezione che i ragazzi hanno della sessualità.  Abbiamo intervistato 34 giovani (in età 
compresa tra i 14 e 22 anni), 12 femmine e 22 maschi. Qui di seguito alcuni esempi di domande e, successivamente, le risposte dei 
nostri ragazzi di fronte alla “prova” del patentino. 

 

La fertilità femminile:    

Non è  correlata all’abitudine del fumo                                

Non è correlata ai comportamenti alimentari 

Non è correlata ai comportamenti sessuali 

 

 

  

 
 

SESSO, DROGA & ALCOL... NON CI SIAMO CAPITI 

Sempre più giovani ricorrono all’alcol e/o alla droga per migliorare le 

prestazioni sessuali: qualche birra o superalcolico sembra infatti 

aiutare a eliminare la timidezza ed essere più disinvolto. Alcuni 

ricorrono invece all’”aiutino” di droghe eccitanti, come la cocaina, che 

aumenterebbe la durata della prestazione. Molto utilizzato anche il mix 

alcol e farmaci stimolanti (la famosa pillola blu). Qualsiasi sostanza 

che stordisce il nostro organismo, comporta un grande rischio per la 

salute e il “beneficio” in termini di miglioramento delle performance 

non giustifica certo questa pratica. In verità, gli effetti di queste 

sostanze anche sul sesso sono negativi: l’alcol diminuisce il livello di 

testosterone nel sangue provocando una riduzione del desiderio 

sessuale, difficoltà di erezione, impotenza e frigidità. I vari tipi di 

droghe hanno effetti altrettanto deleteri e sono pericolosi per la tua 

salute e la tua sicurezza.    
 

 

IL SESSO NON PROTETTO:  

Può causare gravidanze indesiderate 

Se praticato con il proprio partner stabile  

     non da mai problemi 

E’ segno di fiducia verso l’altro 
 

LA PRIMA VISITA GINECOLOGICA:  
 
Deve essere fatta solo dopo i 18 anni  

Non si può fare se si è vergini 

Andrebbe eseguita il prima possibile 

 

L’accoppiata preservativo/pillola: 
    
E’ fondamEntalE      

Se uso il preservativo, la pillola non  serve e 

viceversa     

Se conosco il mio partner basta la pillola 
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Cosa dicono i ragazzi? 
 

 

 

 

 

     
        

                   

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

DA VEDERE E CONSIGLIATO DAI RAGAZZI:    Juno 

Regia di Jason Reitman. Con Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner, Jason 
Bateman, Olivia Thirlby. 
Produzione USA, Canada, Ungheria. Premio Oscar 2008 per la migliore sceneggiatura 
originale.  
La smilza 16enne Juno in un colpo solo diventa sessualmente attiva con un compagno di 
scuola e incinta. Scartato l’aborto, decide di dare in adozione il nascituro a due 
concittadini coniugi benestanti, da lei scelti e valutati con scrupolo, e li frequenta durante 
la gravidanza. In casa trova comprensione e appoggio dal proprio padre e dall’affettuosa 
matrigna e s’innamora del bravo ragazzo corresponsabile dell’inghippo. Nonostante le 
apparenze, non c’è traccia nel film della retorica familiare dei buoni sentimenti. Al posto di 
qualsiasi fondamentalismo religioso o ideologico c’è una nuova tollerante sensibilità nella 
caustica sceneggiatura che l’abile regia dagli infallibili tempi comici asseconda, attenta ai 
dubbi e alle incertezze dei singoli personaggi. Straordinaria la canadese E. Page, 
doppiata da Alessia Amendola, nel dare verità a Juno. 
Da: il Morandini, Zanichelli editore, di Laura, Luisa e Morando Morandini 

 

Abbiamo coinvolto i ragazzi nel rispondere alle domande del “patentino 
dell’amore sicuro” per discutere su quale sia il loro livello di consapevolezza 
sulle regole basilari del sesso responsabile. Sono emersi molti dubbi e 
misconoscenze che abbiamo cercato di “aggiustare” riflettendone insieme. I 
risultati della nostra piccola indagine sono riportati nei due grafici a torta qui 
sotto, che sono suddivisi per genere. Infatti, la sostanziale differenza 
riscontrata è che le ragazze ne sanno di più dei ragazzi - è forse una novità?! - 
o meglio, ci confermano che sono più curiose e si documentano di più, tramite 
amici, genitori, interventi a scuola, magazine o siti internet.  

Adolescenti e sessualità… e le emozioni? 
La sessualità è un evento essenzialmente affettivo-emotivo e la “fisicità” ne costituisce 
l’aspetto secondario. La dimensione sessuale non porta emozioni: è essa stessa un’emozione 
particolare. L’emozione sessuale trova sempre manifestazione nel corpo, come tutte le emozioni. 
La sessualità è quindi l’insieme dei cambiamenti corporei e delle esperienze relazionali, dello 
sviluppo affettivo e cognitivo e delle memorie, appartenenti a ciascuno di noi. A questo si 
aggiungono l’educazione che riceviamo, i valori di una società e tutto quello che la nostra 
cultura ci tramanda. Questo significa che l’immaginario erotico varia anche con l’età, 
differenziandosi per gli uomini e per le donne.  
Quello che si configura come un problema è l’apprendimento di un’emozione poiché la sessualità 
non è innata e generata dalla pura biologia. La sessualità è invece “appresa”. E allora sorge 
spontanea una domanda: come e quando si imparano queste emozioni e cosa i nostri genitori e i 
genitori dei nostri genitori ci hanno trasmesso nel tempo?  

Ci avevate mai pensato?? LO
 S

A
P

EV
A

TE
? 
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Libero pensiero: Ora tocca a te! 

 

  
Un ringraziamento particolare a tutti i ragazzi e persone che hanno permesso la realizzazione di questo numero. 


