
                                         Associazione   

Progetto “Educare all’affettività e alla sessualità” 

anno scolastico 2021 - 2022 

 

Riservato agli alunni delle Scuole Medie Inferiori, pubbliche e private, 

ricadenti nei Comuni di appartenenza del BIM Tronto (Arquata del Tronto, Acquasanta 

Terme, Ascoli Piceno, Roccafluvione, Venarotta, Montegallo, Palmiano, Castignano, 

Force, Rotella, Comunanza, Maltignano, Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo del 

Tronto, Monteprandone e San Benedetto del Tronto). 

Obiettivo del progetto è quello di dare ai ragazzi nozioni importanti sull’affettività, sull’empatia, 

il rispetto dell’altro, la sessualità sana e prevenzione di malattie e di situazioni di abuso. 

Attraverso il gioco ed il coinvolgimento attivo degli stessi. Dare ai genitori la possibilità di parlare 

delle criticità connesse a tali tematiche ed un’occasione di scambio e di possibilità di chiarimento 

sui loro dubbi fornendo loro nozioni basilari sulle tematiche affrontate dai loro figli con un incontro 

introduttivo. 

 

 

1. Adesione al progetto 

Può partecipare al progetto una classe per ogni istituto scolastico ricadente nel territorio 

dei Comuni di appartenenza del BIM Tronto. 

 

2. Tema 

Il tema della sessualità è un tema oggi molto sentito  ma ancora oggi  sfuggente. Crea curiosità 

tra i ragazzi fin dalle classi elementari ed è motivo di scherzo e di imbarazzo. Proprio per questo, 

così come anche l’OMS rimarca e sottolinea, è importante agire con la PREVENZIONE per 

differenti motivazioni: 

1- Prevenire atteggiamenti sessuali sbagliati; 

2- Educare ad una sana affettività legata alla sessualità; 

3- Prevenite malattie sessualmente trasmissibile (AIDS è ancora molto diffuso ed in crescita tra   

    i giovani); 

4- Prevenire atteggiamenti dannosi anche attraverso l’uso errato della tecnologia unita      

    all’aspetto affettivo e sessuale (chat, video su internet, pornografia e pedopornografica); 

5- Educare al rispetto della diversità e prevenire la violenza di genere. 

 

3. Obiettivi 

 

Per i ragazzi 

· Conoscenza dei cambiamenti puberali che affronteranno o stanno già affrontando; 

· Stimolare la riflessione sulla propria immagine corporea e sul proprio vissuto rispetto al     

  cambiamento imminente; 

. Aumentare la consapevolezza rispetto al collegamento esistente tra salute, benessere 

  psicofisico e prevenzione patologie psicofisiche; 

· Favorire l’espressione di atteggiamenti positivi verso la sessualità e il proprio corpo; 

· Conoscenza degli aspetti fisiologici connessi alla sessualità: 

· Favorire il confronto e la riflessione su sessualità e affettività; 

· Riconoscere le emozioni, i sentimenti, i modi di esprimere l’affetto e i vari modi di mettersi 



  in relazione con gli altri nelle diverse fasce d’età (educazione all’affettività); 

· Facilitare l’apprendimento dei comportamenti “utili” a instaurare buone relazioni   interpersonali   

  (comportamenti pro-sociali). 

· Fornire loro gli strumenti per prevenire l’abuso sessuale; 

· Riconoscere e individuare i segnali di disagio; 

· Favorire la discriminazione dei gesti negativi da quelli positivi o neutri; 

· Stimolare il rilevamento delle situazioni di pericolo e la capacità di fuggire da esse e chiedere  

  aiuto. 

 

Per i genitori  

Incontro introduttivo per ricevere nozioni basilari sulle tematiche affrontate dai loro figli: 
· Renderli consapevoli dei cambiamenti in atto nei loro figli; 

· Renderli consapevoli delle curiosità e delle domande che si pongono i loro figli; 

· Supportarli nell’educazione sessuale, affettiva dei figli ed al loro benessere psicofisico. 

 

4. Attività 

Incontri sulle tematiche sopra esposte: empatia, affettività, sessualità, diversità, comunicazione 

assertiva; prevenzione degli abusi e malattie sessualmente trasmissibili attraverso laboratori 

ludico-educativi. 

TRE incontri per classe per due figure professionali (psicologhe ed avvocato minori e 

famiglie) della durata di due ore, da concordare con i referenti al progetto. 

 

Prima fase: alla scoperta dei cambiamenti del nostro corpo 

1- Conoscenza dei cambiamenti puberali e riflessione sulla propria immagine corporea e sul proprio 
vissuto rispetto al cambiamento imminente; 
2- Aumentare la consapevolezza rispetto al collegamento esistente tra salute, benessere psicofisico 
e prevenzione patologie psicofisiche. Favorire l’espressione di atteggiamenti positivi verso la 
sessualità e il proprio corpo; Conoscenza degli aspetti fisiologici connessi alla sessualità 
 
Seconda fase: collego il mio corpo alle mie emozioni 
3- Favorire il confronto e la riflessione su sessualità e affettività; Riconoscere le emozioni, i 
sentimenti, i modi di esprimere l’affetto e i vari modi di mettersi in relazione con gli altri nelle diverse 
fasce d’età (educazione all’affettività); 
4- Facilitare l’apprendimento dei comportamenti “utili” a instaurare buone relazioni interpersonali 
(comportamenti pro- sociali). Favorire la discriminazione dei gesti negativi da quelli positivi o neutri; 
 
Terza fase: difendo me ed il mio corpo 
5- Fornire loro gli strumenti per prevenire l’abuso sessuale; Riconoscere e individuare i segnali di 
disagio; Stimolare il rilevamento delle situazioni di pericolo e la capacità di fuggire da esse e chiedere 
aiuto. 
 

5. Modalità di partecipazione 

Per richiedere l’adesione al progetto è necessario compilare il modulo d’iscrizione (compilato in 

ogni sua parte) allegato al presente bando o in alternativa scaricabile da internet all’indirizzo 

http://www.bimtronto-ap.it specificando: contatti insegnante referente, nome dell’istituto, classi 

e sezioni che svolgeranno il progetto, numero totale degli alunni della classe. 

  

6. Termini di adesione al progetto 

L’adesione al progetto dovrà avvenire compilando il modulo allegato da spedire 

tramite posta elettronica certificata entro il 20 Ottobre 2021 all’indirizzo del Consorzio 

come appresso specificato: 

 

http://www.bimtronto-ap.it/


info@pec.bimtronto-ap.it 

 

Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto – Via Alessandria, 12 – 63100 Ascoli 

Piceno. 

 

7. Informazioni 

Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti telefonicamente al seguente numero 

telefonico: 0736/43804 tutti i giorni non festivi, esclusi il sabato e la domenica, dalle ore 9,00 

alle ore 12,00 e nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì  non festivi , dalle ore 16.30 alle 18.30, 

oppure via e-mail al seguenti indirizzi di posta elettronica: info@pec.bimtronto-ap.it oppure 

info@bimtronto-ap.it . 

 

8. Informativa sulla legge e privacy 

I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Bim Tronto per lo svolgimento e l’analisi del 

concorso. Il mancato conferimento dei predetti dati avrà come conseguenza l’impossibilità di 

dare corso all’attribuzione dei premi. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti previsti 

dall’art.7 del D. Lgs. N. 196/03, quali il diritto di aggiornare, modificare o cancellare i propri dati 

nei casi precisi. 

 

 

Ascoli Piceno, 15/09/2021 

 

 

                      IL PRESIDENTE BIM TRONTO 

                     Luigi Contisciani 
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