


Urgenze 

• Pornografie e dipendenze 

• Impoverimento del discorso 
sull’amore (con la relativa 
oggettificazione della 
femmina e una 
deresponsabilizzazione nei 
rapporti familiari) 

• Violenze sulle donne, abusi, 
prostituzione e turismo 
sessuale 

 



Chi si prostituisce ha età, per il 37% dei casi, dai 
13 ai 17 anni.  

Il 100% ha subìto violenze sessuali, fisiche o 
psichiche.  



 



Gennaio-Maggio 2014 : sbarcate in Italia 218 nigeriane. 

Gennaio-Maggio 20145: 698, tre volte tante.  

Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim)  

Il 70 % delle provenienti dal Lagos per gli scafisti è 
destinata alla prostituzione. 



Il 73% dei ragazzi (fra i 12 e i 18 anni) intervistati                                                                              
dichiara di frequentare costantemente siti 

pornografici                                                                                                             
e il 28% di loro teme di diventarne dipendente. 

Telefono Azzurro, Safer Internet Day 2016 

  

 



CRESCITA DI MTS (HIV, sifilide) NEGLI USA 

 

Cause: sesso occasionale frutto dei social media 

 



EDUCAZIONE SESSUALE NELLE 
SCUOLE?? 

  

Un’educazione sessuale non è [E NON DOVREBBE 
ESSERE] un fatto tecnico… Non dipende soltanto 

da conoscenze anatomiche o biologiche ma 
anche da più vaste riflessioni culturali. 

Anna Oliverio Ferraris 

 



Urge una lettura critica di tale 
argomento, una lettura capace di tener 

conto della sua complessità e di 
inaugurare un discorso nuovo, in 
rispettoso dialogo con le famiglie, 

prime conoscitrici dei singoli minori.  



OMS (2010). Violenza sessuale. 
Cap.6 del Report sulla violenza. 

Tra i fattori di rischio che predispongono 
alla violenza sessuale si elencano  

• la preferenza per rapporti sessuali 
impersonali  

• il disprezzo per le donne e  

• l’ipermascolinità 



Italia – Toscana 
Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza 

(2011). Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di 
comunicazione (dicembre).   

 

Dal riconoscimento dell’esistenza di una reale 
emergenza educativa, dovuta all'influenza 
sempre più crescente dei mass media sui 

minori, si sottolinea “la necessità di una vera e 
propria educazione all’uso dei mezzi di 

comunicazione, per preparare i giovani a fruire 
di questi straordinari strumenti con senso di 

responsabilità e ad educarsi con essi”. 



TV 

 

Giochi 
elettronici 
Console 

               Internet              
Cellulare 

Telefilm, 
commedie,          

varietà 
Reality/Talent show 

FILM 

Contatti 
sociali di rete 

Musica 

Lettore MP3           
e simili 



Italia – Toscana 
Direzione Generale MIUR, Direzione Generale per gli Affari Internazionali e gli 

interventi in campo sociale (Ministero per le Pari Opportunità) (2011). 
Documento di indirizzo sulla diversità di genere (15 giugno). 

 

La diversità di genere rappresenta la 
prima e più immediata delle differenze in 

quanto dalla capacità di rapportarsi 
positivamente valorizzando i ruoli distinti 
propri del mondo maschile e femminile si 
misura anche la capacità di sviluppo della 

società stessa… Sarebbe pertanto 
necessario mettere in atto delle azioni 
rivolte ai formatori/educatori che siano 
focalizzati alla lettura/interpretazione di 

eventuali differenti “atteggiamenti 
cognitivi” nei due sessi. 



Urge un “superamento dell'uso strumentale ed 
offensivo dell’immagine femminile come 

oggetto di desiderio ed il superamento di un 
linguaggio sessista e di espressioni che 

possano offendere…” 

Italia – Toscana 
Direzione Generale MIUR, Direzione Generale per gli Affari Internazionali e gli 

interventi in campo sociale (Ministero per le Pari Opportunità) (2011). 
Documento di indirizzo sulla diversità di genere (15 giugno). 

 



Italia – Toscana 
Regione Toscana. Piano regionale per la cittadinanza di genere 2012-2015. 

 E’ necessario “promuovere la 
valorizzazione della figura femminile” e 

favorire una cultura che valorizzi le 
responsabilità familiari sia dell’uomo 
che della donna “nell'assunzione di 
attività di cura di figli e familiari”. 



Come supportare l’educazione 
genitoriale? 

• i genitori hanno diritto di priorità nella scelta del 
genere di educazione o istruzione da impartire 
ai loro figli (Dichiarazione universale dei diritti 
umani, Art.26) 

• è dovere e diritto dei genitori                          
mantenere, istruire ed educare i figli                         
(Art.30 Costituzione della Repubblica italiana) 

• il minore ha diritto di essere educato 
nell'ambito della propria famiglia (L.184/1983). 

 

 



Perché il discorso sui genitori è importante?  

OMS, 2006 

Sessualità = Influenzata dall’interazione di  

• Fattori biologici  

• Fattori psicologici  

• Fattori sociali (economici, politici, giuridici) 

• Fattori etici, storici, spirituali e religiosi 
[=antropologici o metapsicologici] 

 



        Standard (2010)       e   Guida alla loro realizzazione (2014) 



   Standard 
 
 
 
 
 
      Guida 



 



Salute sessuale (1992) 

= Integrazione degli aspetti somatici, affettivi, 
intellettuali e sociali dell’essere sessuale in 
modalità positivamente arricchenti e che 
valorizzano le personalità, la comunicazione e 
l’amore. 

  

  



Guida 
• Norme, valori, moralità e credenze sono spesso trattati 

nelle lezioni di  
– “orientamento alla socialità,  
– “studi umani”,  
–  etica o filosofia 
– “educazione alla cittadinanza”  
– “religione”. 

 
• In molti Paesi l’educazione sessuale viene realizzata 

sotto il nome di 
– “educazione alla vita familiare” 
– “educazione alle relazioni”  
– “educazione alle abilità di vita” 
 



Obiettivi 
Standard Guida  

 
Indicare, per le varie età, le opportune/adeguate 
-informazioni (p.9) 
-competenze  (p.9) 
-valori e atteggiamenti (p.9)  
  positivi e responsabili (Prefazione e p.12) 
  rispetto a salute e benessere sessuale  
  proprio e altrui (p.20) 
 
perché le persone crescano in modo gratificante, positivo e 
sano per quanto attiene la sessualità (compresa sia nei suoi 
aspetti di rischio che di arricchimento –Prefazione-). 
 
Contrastare la sessualizzazione dei mass media e delle 
pubblicità.  
 
Prevenire l’HIV, le Infezioni a Trasmissione Sessuale in 
genere, e gli abusi sessuali. 
 
Tramite un EDUCAZIONE OLISTICA >>> 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’educazione sessuale 
informale è [?spesso] 
inadeguata per la società 
moderna 
 
E’ necessaria una 
trasmissione neutrale delle 
conoscenze [?meglio 
pluralista] 
 
E’ necessario riflettere in 
maniera critica sulle 
influenze della società. 



Preparare la gioventù a costruire e mantenere relazioni soddisfacenti 
 
Promuovere l’autodeterminazione propria [libertà dai condizionamenti 
inconsci] e altrui [relazione con l’altro come soggetto e non oggetto] 
 
Sviluppare la propria identità sessuale 
 
 
 
 
 
 
 
Contribuire a un clima sociale di tolleranza, apertura e rispetto verso 
la sessualità e stili di vita, atteggiamenti e valori differenti 
 
Tra i diritti c’è il “decidere se essere o meno sessualmente attivo” 
 
 

Altri obiettivi citati 



“I media moderni, soprattutto cellulari e 
internet, sono diventati in un brevissimo arco di 
tempo importanti fonti di informazioni. Tuttavia, 
molte di queste informazioni, soprattutto quelle 
inerenti la sessualità, sono distorte, non 
equilibrate, irrealistiche e spesso degradanti, 
specialmente per le donne (pornografia su 
internet)”.  

 



RIASSUMIAMO FINO AD ORA 

• Ridurre oggettificazione della donna, rapporti sessuali 
impersonali, ipermascolinità, linguaggio sessista, 
dipendenze , comportamenti che alimentano il mercato 
del sesso, violenze sulle donne, disgregazioni familiari 

• Educazione (concertata coi genitori) all’uso dei mezzi 
di comunicazione e alle loro influenze diseducative, 
valorizzazione delle figure femminile e maschile (nella 
vita familiare e nella cura dei figli), attivare la 
dimensione valoriale/etica (nel rispetto dei riferimenti 
familiari -religiosi-), di realizzazione personale, 
responsabilità, capacità di mantenere relazioni 
soddisfacenti, prosocialità e rispetto per chi ha valori 
diversi. Nella prospettiva delle life-skills  [=virtù]. 



LAVORARE SUGLI ATTEGGIAMENTI 

-Il background familiare, 

-le interazioni con i coetanei,  

-l’educazione sessuale,  

-l’autoerotismo,  

-le prime esperienze sessuali,  

tutti questi fattori insieme determinano le 
percezioni e i sentimenti inerenti la sessualità, le 
motivazioni, gli atteggiamenti e la capacità di 
interagire in ambito sessuale. 

 



Limiti degli STANDARD 
Partendo da Presupposti stimolanti, tornano a dare 
una risposta tecnicistica, con una lunga tassonomia 
di informazioni, competenze e atteggiamenti, senza 
un’ “organizzazione ad albero”. 
 

Si ignora la relazione fra metapsicologia (o antropologia), 
valori, autostima e atteggiamenti; si ignora che bisogna 
aiutare i minori a comprendere e a fugare i disvalori 
concorrenti, e ad appassionarsi (esercitarsi, prima con 
l’immaginazione, poi nelle relazioni realtà) ai valori “nobili” 
e prosociali (es. voglio perseguire il bene mio e altrui a costo 
di sacrifici) 

 



Non si parla di centralità 
dell’amore 
• Amore e maturità/realizzazione personale e sociale  

• Sesso e amore in un rapporto di coppia lungo e fedele 

• Sesso, amore e genitorialità-famiglia 

• Amore come dare fiducia, “lasciar andare il vecchio”, 
disinstallarsi 

• Amore come relazione col diverso da sé (complementarietà, 
completamento)  

• Amore come frutto di un’identità stabile e sicura 

• Amore come qualcosa che sfugge alla completa/definitiva (in 
senso qualitativo e temporale) identificazione, simbiosi 
(estasi dai limiti della coscienza del sé), inglobazione (in un 
senso e in un altro), possesso  



Non si parla di centralità 
dell’amore 

• Amore come cammino che assume forme/esperienze 
sempre nuove (vd. con i figli, nelle varie stagioni della vita) 

• Sessualità e amicizia, aiuto 

• Amore come integrazione della sessualità nella persona con 
altre dimensioni: libertà, maturità, gioia ampia e 
consistente, benevolenza autentica 

• Amore come libertà dai capricci 

• Amore come competenza frutto di scelte prudenti (rispetto a 
contesti che ci condizionano in bene o in male)  

• Amore come una relazione in cui si rende l’altro partecipe di 
ciò che più prezioso abbiamo… ma in cui anche si è resi 
partecipi di ciò che più prezioso ha l’altro: una relazione 
intima 



AMORE (cosa cerco, cosa voglio, 
cosa perseguo) 

 Piacere facile / Voglia  Piacere conquistato / Fiducia / Valore 

(libertà, virtù) 

Che l’altra apprezzi le mie voglie Che l’altra cerchi e sappia discernere i 

bisogni dietro le mie voglie e le mie 

resistenze a cambiare 

Che l’altra voglia sempre quello che 

voglio io 

Che l’altra sia se stessa, stimolando mi 

con la sua alterità 

Che l’altra non mi chieda di cambiare Che mi aiuti a migliorare 

Che l’altra non mi chieda qualcosa che 

mi scomoda 

Che non abbia paura delle mie prime 

reazioni negative 

Che l’altra mi dia piacere quando voglio 

e come voglio 

Che l’altra mi sappia stimolare a 

tollerare e ben gestire la frustrazione 

Che ci sia scambio di piacere Che ci sia scambio di 

benevolenza/sacrifici 



Concetto “della continua influenza 
dei media” poco approfondito 

“Tutti i tipi di valori e di norme 
comportamentali anche sessuali, specifiche per 
il sesso e non, vengono trasmesse già a un’età 
precoce attraverso i media, i genitori e le altre 
figure educative”. 

 



NON SOTTOLINEA IL LAVORO DA FARE CONTRO 
LA PORNOGRAFIA 

…informazioni e immagini fuorvianti veicolate 
dai media.  



Si dà troppo poca importanza alla 
consulenza ai genitori 

Età specifica e sensibile alla differenza 
maschi/femmine 

Contesto specifica 

[?Soggetto specifico] 

 

[? “altro dai genitori” è solo la scuola o un altro 
ente dedicato] 



Si analizza poco il fatto che, 
allorquando la sessualità fosse 
molto ritematizzata a scuola, 

abbassandosi i livelli di guardia, di 
allerta e di difesa, essa potrebbe 

richiamare, nella memoria e nelle 
azioni, informazioni distorte, con 

un bilancio diseducativo.  



NON DA’ SUFFICIENTI INDICAZIONI DI LAVORARE SUI 
PRESUPPOSTI PSICOLOGICI DELLA SALUTE SESSUALE 

Lo sviluppo del comportamento sessuale, delle emozioni e cognizioni relative alla sessualità, 
inizia nel grembo materno e continua per tutto l’arco della vita di un individuo. I precursori delle 
successive percezioni sessuali, come la capacità di godere del contatto fisico, sono presenti fin 
dalla nascita. Lo sviluppo sessuale e personale di un essere umano è condizionato soprattutto da 
quattro aree nucleari (campi di esperienza) che si sperimentano già in età molto precoce in 
relazione ai bisogni, al corpo, alle relazioni e alla sessualità infantili: il bambino/la bambina ha 
potuto sviluppare un sentimento di fiducia di base che fame e sete sarebbero stati soddisfatti e 
che avrebbe ricevuto vicinanza fisica e protezione? Le sue emozioni sono state riconosciute e 
accettate? Che cosa ha imparato nelle relazioni con genitori e fratelli e sorelle? Che esperienze 
ha fatto? Ha imparato sentirsi a proprio agio nel suo corpo, ad amarlo e averne cura? E’ stato/a 
accettato/a come maschio o femmina? Tutte queste esperienze non sono di natura sessuale in 
senso stretto ma sono basilari per lo sviluppo del carattere e della sessualità dell’essere umano. 

Il comportamento sessuale tra bambini e ragazzi ha solitamente luogo a livello individuale 
oppure tra coetanei in un contesto di gioco o di presa in giro, come modalità per esplorare se 
stessi e gli altri. E’ così che bambini e ragazzi scoprono cosa piace e cosa non piace loro, 
imparano a gestire l’intimità e apprendono le regole di comportamento nelle situazioni sessuali. 
Le loro norme e valori riguardanti la sessualità si formano nello stesso modo. 

 



Non sviluppa sufficientemente l’idea di  
“competenze relazionali”  

Lo sviluppo di competenze relazionali efficaci è 
centrale per la vita sessuale di una persona 

 

Nell’educazione sessuale sono comprese 
competenze molto diverse, quali ad esempio:  

il saper mostrare empatia, comunicare,  

negoziare, esprimere i propri sentimenti,  

gestire situazioni indesiderate (es. delusioni), 

chiedere aiuto in caso di problemi… 



Sottolineature ambigue e 
pericolose nel documento 

• Autodeterminazione, intesa come “faccio quello che 
voglio, quello che mi va” 

• Approccio neutrale, scientifico, tecnico, [poco 
consapevole degli aspetti metapsicologici] 

Abstinence or mutual monogamy with an 

uninfected partner is the most reliable way 

to avoid acquiring and transmitting STDs 



Scuola dell’infanzia 
Non si passano stereotipi sessuali rigidi (es. “se fai così non 
sei/fai il maschio”…), si insegna la bellezza del proprio corpo, 
la tenerezza e l’equità fra maschi e femmine, il pudore, le 
regole sociali, all’occorrenza si nominano gli organi sessuali, se 
ne parla in modo positivo, si insegnano il pudore e i limiti, la 
prudenza e come chiedere aiuto (dire no, andare via e farlo), 
si interpreta adeguatamente masturbazione*, gioco del 
dottore, linguaggio osceno e si gestiscono di conseguenza 
(senza ansia, ma con delicatezza), si risponde alle domande 
del bambino in modo adeguato alla sua età 

 

*Ambiguità: Dare Info su “gioia e piacere nel toccare il proprio 
corpo; masturbazione infantile precoce” ? 

  



EMPATIA 
Che bello che l’altro stia bene a causa mia; che bello 

stare bene insieme. 
Che dispiacere, che brutto, se l’altro sta male per colpa 

mia. 



… Competenze emotive (intelligenza emotiva): 
gestire il proprio e l’altrui imbarazzo, la paura 
di fare una brutta figura o di essere giudicato 
male…  



Prospettiva stadiale 

Prima cosa l’ATUOREGOLAZIONE EMOTIVA E 
L’EMPATIA ! 

Prima cosa la gestione delle emozioni sociali 
(attrazione, generosità, gentilezza, 
condivisione, amicizia, timore di perdere, 
imbarazzo e vergogna, senso del tradimento 
e rancore, benevolenza, pazienza, 

    gelosia e invidia, emulazione, ecc.)  



Saper affrontare efficacemente la 
frustrazione – rabbia – tendenza 

alla fuga 

 

 

BLA BLA… 

  

 
 
  

    

Andar via al momento opportuno da una festa o dal parco 

Smettere di chiedere ancora dolci 
Andare a letto 

Sopportare i limiti, gli errori e gli egoismi altrui 
Smettere con la TV 

Sentire di faticare più o di ricevere meno di un fratello 

Fare a turni 
Condividere le attenzioni dei genitori 

Andare a scuola 

Studiare a casa 

Ascoltare un preavviso o un consiglio  
Ascoltare una correzione 

Fare le cose tenendo a mente alcune attenzioni 



Progetto per  

                                                                                        
Scuola dell’Infanzia 

Scuola primaria 

Scuola secondaria 



 
DEVI CONCENTRARE  
IL TUO SGUARDO  
AL DI LA’ DELLE 
APPARENZE 

 

 



 EHI, 
IO CI SONO, 
ASCOLTAMI, 
AIUTAMI !! 



 

QUANTO POSSO 
RISCHIARE PER 

QUELLO CHE 
INTUISCO MA NON 

SI VEDE ? 



Concetto di oggettificazione 
accessibile da piccoli 

• Possibilità di vedere “bistecche” e non 
compagni 



 



Scuola primaria 

 

 

 

 

 

I MEDIA E I MECCANISMI DI 
CONDIZIONAMENTO 



Se ne può 
parlare da 

presto  



 

Vogue  

Trend verso la 

precocizzazione 

sessuale 

http://ethicssage.typepad.com/.a/6a0133f440106f970b014e8b6e976d970d-pi


Programmi per adolescenti 

 



 



ALTA MODA 

= ANORESSIA 

 

 

 

 

 



…FINO ALL’ AUTOANNULLAMENTO 



Scuola media 

 

 

 

 

 

 

Concetto di libertà 



DIPENDENZE DISFUNZIONALI: 
SOSTANZE 

 



Vuoi “connetterti”? Vuoi vincere? Vuoi esplorare? 
Vuoi contattare amici? Vuoi Realizzarti? 

FAI 
COSI’ 

VIENI 
QUA 

FIDATI 

IO FACCIO 
SEMPRE 
QUELLO 

CHE 
VOGLIO 



L’uomo si fa mero animale 
Voglio consumare 

Voglio provare piacere 

                 …senza attesa o fatica 

E quando 

non posso, 
mi dispero 



Scuola superiore 

 



Un po’ tardino 

 



Presto si può parlare di “modo 
sbagliato” di sostenere gli amici 

 



Oltre i 15 aa si può parlare dei dati 
scientifici 

Quanto più i maschi guardano la televisione 
quanto più desiderano essere muscolosi 
(Cramblitt e Pritchard, 2013). Lo stereotipo 
maschile è correlato in alcune circostanze a 
violenza (Steinfeldt e Rutkowski, 2012), 
dismorfofobia muscolare (Murray et al., 2013), 
abuso di alcol (Khaiallah, 2010), insoddisfazione 
nella vita di coppia (Burn e Ward, 2005), 
molestie contro donne sul lavoro (Leskinen, 
2012), infedeltà coniugale (Chuick, 2009), 
conflittualità nelle amicizie coi maschi (Rankin, 
2013),  e depressione (Syzdek e Addis, 2010) 

 



La comunicazione padre-figlia, che è oggi in crisi, sarebbe un 
fattore di protezione rispetto alle influenza sessualizzanti dei 
programmi televisivi (Wright et al., 2013). Quando i giovani 
sono lasciati piuttosto in balia dei media e dei coetanei si 
sviluppano convinzioni più positive circa i rapporti sessuali 
casuali e insoddisfazione per il proprio fisico (Veldhuis et al., 
2013). Anche la carenza di reali attenzioni da parte delle 
istituzioni ha un suo ruolo: un governo può efficacemente 
interviene per ridurre la frequenza dei contenuti sessuali nei 
programmi televisivi (vedi il caso della Cina - Brown et al., 
2013). Anche i livelli di religiosità, altra dimensione oggi 
fortemente minacciata, sono un fattore di protezione nei 
confronti dell’esposizione intenzionale a contenuti sessuali nei 
mezzi di comunicazione (Davies e Davis, 2013) 



Distimia, disforia, solitudine, depressione, disagio relativo al proprio 
corpo sono spesso associati a una dieta massiccia di media di 
intrattenimento, che però abbassano a loro volta l’autostima relativa 
alla propria attraenza fisica. I contenuti, sepcie sessuali, in TV e nei 
siti internet promuovono l’interiorizzazione di standard relativi 
all’apparenza fisica, l’auto-oggettificazione (Vandenbosch e 
Eggermont, 2013). La percezione delle pressioni da parte dei media a 
soddisfare standard corporei ristretti produce anch’essa 
sintomatologia depressiva (Jeffers et al., 2013). Anche nei maschi 
esposizione ai modelli muscolosi o magri presenti in TV predispone a 
un’insoddisfazione nei confronti del proprio corpo (Galioto e 
Crowther, 2013), che è a sua volta un fattore di rischio per i distrubi 
alimentari: tra i fattori che spingono i ragazzi e gli uomini insoddisfatti 
del loro aspetto fisico a sviluppare sintomi da disturbo alimentare c’è 
l’interiorizzazione degli ideali presentati dai media (Dakanalis et al., 
2013; Chang et al., 2013).  



Già a dodici anni l’esposizione a corpi maschili muscolosi nei 
video musicali ha un effetto deprimente: si vedono fatti meno 
bene, si sentono più demoralizzati e infelici (Mulgrew et al., 
2013). 

Quando poi i contenuti dei media sono di natura sessuale, ciò 
che emerge è un legame fra tale esposizione e la messa in atto 
di comportamenti sessuali a rischio. Nelle persone infelici 
l’esposizione intenzionale alla pornografia predispone alla 
messa in atto di rapporti sessuali di una sera (Wright, 2012), 
ma questa diffusione di incontri sessuali disimpegnati e senza 
connotati romantici richiede oggi un’attenzione particolare da 
parte della letteratura psicologica (Garcia et al., 2013). Infatti 
la pornografia promuove una visione più permissiva nei 
confronti dei rapporti sessuali extramatrimoniali e della 
frequentazione di prostitute (Wright, 2013).  



Quanto più tempo gli adolescenti passano in compagnia dei video 
musicali e dei relativi programmi quanto più esono convinti che 
l’uomo comanda nella relazione sessuale e che le donne sono oggetti 
sessuali (Beentjes, 2013). L’utilizzo di pornografia da parte di uomini 
in relazioni di coppia è negativamente associato alla qualità dei 
rapporti sessuali così come la percepisce ciascun componente della 
coppia (Poulsen et al., 2013). La frequentazione della pornografia 
risulta anche tra i fattori di rischio per la messa in atto di aggressività 
relative alla sessualità (D’Abreu e Krahé, 2013). La frequentazione di 
siti internet a contenuto sessuale è un particolare fattore di rischio 
per l’inizio dei rapporti sessuali nei ragazzini nella fase iniziale della 
loro pubertà (Vandenbosch e Rggermont, 2013), aumentando iben 
conosciuti richi psicosociali. L’esposizione a contenuti esplicitamente 
sessuali da bambino (6-10 anni) è un fattore di rischio per l’utilizzo 
della pornografia da giovani adulti, nonché per disfunzioni in area 
sessuale (Hunt e Kraus, 2009). La pornografia può incidere sul 
comportamento (in senso negativo) particolarmente quando sono i 
bambini ad esserne esposti (Sinkovic et al., 2013). 



Attribuire a una (fotografia di una) persona le 
caratteristiche di AGENTE/SOGGETTO (di 
pensieri, desideri e intenzioni) e di PORTATORE 
DI STATI MENTALI (=MENTALIZZAZIONE) è un 
presupposto per la LETTURA DELLA MENTE (E 
L’EMPATIA) ossia per quei PROCESSI COGNITIVI 
che permettono di fare inferenze sugli stati 
interiori degli altri, capirli e interagire 
efficacemente con loro. Ci sono circuiti 
neuronali coinvolti in questi processi socio-
cognitivi e nella mentalizzazione. 

«Drogati», «senzatetto», insomma i «diversi» 
disprezzati e da evitare, sono solitamente 
percepiti come PORTATORI DI UN MINOR 
NUMERO DI STATI MENTALI. 

Analogamente, la solita ipoattivazione dei 
circuiti neuronali addetti alla mentalizzazione si 
ritrova in un gruppo di uomini sessisti, davanti a 
fotografie di donne (vestite) che 
richiamano/alludono alla sessualità.  Deumanizzazione 



 



 



 



 



LIMA  
Libertà Identità Maturità Amore 

EMPATIA - AMORE 

LIBERTA’ 

VALORI E BATTAGLIA INTERIORE PER 
PERSEGUIRLI (es. competenza di resistere alle 
pressioni sociali) 

EMOZIONI SOCIALI 

I MEDIA E I MECCANISMI DI 
CONDIZIONAMENTO  

MODI DIVERSI DI VOLER BENE AGLI ALTRI 

 



GRAZIE 
d.mugnaini@fondazionepas.it  

mailto:d.mugnaini@fondazionepas.it


Contesto culturale italiano 

• Approccio umanistico 

• Valorizzazione della tradizione (greco-latina e 
cristiana) 

• Approccio storico-critico 

• Diffidenza verso un modernismo a tutti i costi 



Progetto 

L.I.M.A. 

                     



Verifiche post-incontri 

SODDISFAZIONE GENERALE 

Nel progetto LIMA lo psicologo ci ha illustrato dei 
messaggi che poi serviranno nella vita… 

[Lo psicologo] ha approfondito tematiche di cui prima si 
parlava poco… 

Per me questo incontro con lo psicologo è stato molto 
bello ed interessante, facendomi capire più cose… 

Questo progetto è stato molto interessante,,, secondo 
me andrebbe fatto tutti gli anni 

  



Verifiche post-incontri 
CONDIZIONAMENTI 

Negli incontri con lo psicologo abbiamo parlato di molti argomenti, quello che 
mi ha più colpito è stato quello dei molti modi per condizionare le persone… 
Abbiamo parlato del condizionamento operante: questo consiste nell’essere 
condizionati da ciò che ci dà piacere o sollievo. Per esempio farsi dei 
massaggi, facendoli si ha sollievo e ci condiziona a continuare. Un altro tipo è 
quello dell’effetto alone, quando ci condizioniamo dai modelli che vediamo e 
che ci fa vedere la televisione. …Quando, durante la reclame, una donna vede 
un vestito indossato da una bella donna, la donna che sta guardando è 
invogliata a comprare quel vestito. Nel condizionamento da persuasione una 
persona è condizionata a fare qualcosa tramite discorsi fatti da altre persone. 
Noi crediamo di non essere stati influenzati, ma senza saperlo facciamo ciò 
per cui ci hanno condizionato. Non può esistere un mondo senza 
condizionamento.  



Verifiche post-incontri 
CONDIZIONAMENTI 

Ogni singola cosa, anche se silenziosamente, ci cambia e molte volte non ce 
ne accorgiamo neanche. Negli ultimi tempi i media hanno cercato e tutt’ora 
cercano di “giocare” con noi in questa maniera, per guadagnare un possibile 
profitto. L’esempio più pratico sono le pubblicità. Immagini colorate, che 
ispirano sensazioni e catturano il nostro occhio, magari accompagnate da una 
canzone orecchiabile, che se ti entra in testa è la fine. Una successione di 
posti e persone o meglio volti, perché in fondo sono quello e niente altro, che 
ci spronano ad oggettificare prima di conoscere e a dare importanza 
all’apparenza e a stereotipi. …Le caratteristiche sono sempre le stesse: tutte 
bellissime, alte, secche e ben vestite, se vestite… Dobbiamo cominciare a 
ragionare, scegliere se vivere una determinata esperienza, non credere a 
tutto ciò che si legge, la realtà è diversa da uno schermo di non so quanti 
pollici… 

E’ impossibile vivere in assenza di condizionamenti, ma è possibile scegliere 
liberamente quali esperienze vivere mantenendo la consapevolezza di venir 
condizionati in un modo o nell’altro. 

  



Verifiche post-incontri 
BISOGNI VERSUS VOGLIE/CAPRICCI 

Il bisogno è una cosa che realmente serve nella vita […] Gli 
esseri umani, soprattutto gli adolescenti, devono imparare a 
capire di cosa hanno realmente bisogno e di cosa non hanno 
bisogno… 

Il ciuccio diventa il simbolo del capriccio che ti porta a non 
poter più distinguere cos’è veramente il bisogno… il bisogno di 
realizzarsi una vera identità, di sentirsi amato e di amare, di 
imparare ad entrare in intimità emotiva con gli amici, ecc. 

Molti giovani guardando queste pubblicità pensano a desideri 
sessuali, e per incitare di più questi desideri guardano video 
pornografici, guardano sex-spettacoli, pensando che la 
sessualità sia un bisogno come la fame e la sete. 



Verifiche post-incontri 
DIPENDENZE 

Il cellulare, Whatsapp, Facebook, ecc. sono delle droghe …per 
esempio io sono “drogato” del computer, ci sto ore e ore 
…dobbiamo arrivare da soli a saper tagliare... 

…per il calcio io ho trascurato e fatto male a molti amici 
perché nella vita ho solo un obiettivo, diventare calciatore. 

Un’altra dipendenza è l’uso del telefono perché qualsiasi 
ragazzo o ragazza ha sempre gli occhi fissi sul display del 
telefono e questo è una cosa brutta perché non ti godi la 
natura, l’aria aperta, il paesaggio. E’ successo una volta a un 
mio compagno quando eravamo in gita e lui stava sempre 
attaccato al telefono, e si perse perché non alzava mai la testa 
per vedere dov’era. 



Verifiche post-incontri 
DIPENDENZE 

Conosco parecchie persone con dipendenze e non riescono a 
stare due giorni senza… 

Ho amici che fanno uso di sostanze stupefacenti e sono ragazzi 
con un sacco di problemi. Molti prima di iniziare a fumare 
marijuana nn avevano amici e invece adesso sono circondati 
da ragazzi. Probabilmente è per questo che smettere di 
fumare è ancora più difficile, perché hanno paura di rimanere 
di nuovo soli. 

 



Verifiche post-incontri 
OGGETTIFICAZIONE 

Con internet molte persone, più che altro i giovani ragazzi, si 
fanno idee sbagliate su ciò che riguarda il sesso. Oggi la 
gioventù pensa solo a divertirsi, quindi a usarsi per farsi solo 
più grandi. 

  

AMORE 

L’amore è parlarsi, confidarsi e dirsi tutto ciò che non va bene, 
l’amore è conoscersi, ascoltarsi, condividere valori con colui 
con cui vuoi passare il resto della tua vita, è rispettarsi e 
stimolare la riflessione altrui, l’amore è esserci nei momenti 
tristi, in quelli più sofferenti, l’amore è appartenere ai 
momenti più felici. 

 



Primo incontro 

DIPENDENZE 
E LIBERTA’ 

                     



• PPT 

• Filmati 

• Canzoni 

• Giochi di ruolo 



LA LIBERTA’ è un valore, è un tuo obiettivo? In che 
senso?  

 

 



Bisogni o 
voglie/smanie?  



Sapresti spiegare la differenza fra 
voglia e bisogno, spiegando in che 

senso è rilevante per il discorso sulla 
libertà? 



Che significato si dà alla 
parola LIBERTA’? 

«QUELLO CHE VOGLIO IO» 
 

CONTRO 
 

QUELLI CHE VOGLIONO 
CONDIZIONARMI, PERSUADERMI, 

GUIDARMI, AMMONIRMI, 
LIMITARMI» 

 



SIAMO ESSERI SEMPRE CONDIZIONATI 
 

MECCANISMI DI CONDIZIONAMENTO 

• CONDIZIONAMENTO OPERANTE 

• PER ASSOCIAZIONE / EFFETTO ALONE 

• MODELLO/ESEMPIO CON CUI CI SI IDENTIFICA 

• PERSUASIONE SECONDO UNA LOGICA (DA UN 
DETERMINATO PUNTO DI VISTA) 

 



 



Hey, ragazzo sexy liberami, non essere così 
timido 

gioca con me mio caro sporcaccione, 
non riesci a capire che sei l’unico di cui ho 

bisogno? 

Alexandra Stan - Mr Saxobeat 

 



Sapresti elencare quattro tipi di 
condizionamenti alla libertà 

personale? 



QUALE SIGNIFICATO DARE ANCHE AL 
CONCETTO DI LIMITE? 

 



Prigioniero (come un uccellino) o 
«protetto da pericoli» 

• Che ha uno spazio limitato di movimento, limitate 
esperienze, limitate possibilità di realizzarsi a pieno 
versus che ha la possibilità di esplorare tante opzioni, 
tante esperienze, tante occasioni (per scegliere la più 
conveniente, per non annoiarsi e per realizzare tutte le 
proprie potenzialità) 

• E’ anche vero però che un confine che divide il nostro 
spazio dall’esterno, “tiene fuori alcuni predatori e 
rende inaccessibili alcuni pericoli”, ci sollecita a cercare 
e trovare risposte sempre meglio «dentro» (dentro se 
stessi e dentro il confine), facendo crescere in acutezza, 
pazienza, perseveranza, ingegno. 



• Basta col ciuccio 

• Abituati a dormire nel tuo letto 

• Smetti di mangiarti le caccole 

• Non toccare la presa della corrente 

• Non guidare il motorino a 10 anni 

• Non stare fisso a letto o alla TV 

• Vai a scuola, studia, allenati 

• … 



Conosci l’accezione positiva del 
concetto “limite alla propria libertà”? 

Sapresti farne qualche esempio? 



Hai mai sperimentato la positività di un limite, dopo 
che  lo avevi ritenuto contrario  alla tua libertà/felicità? 

 



(Libertà di soddisfare i propri bisogni / Libertà di «godere» in 
ogni momento di uno stato di contentezza stabile): 

• Libertà di far sacrifici, rinunce convenienti… per costruire 
virtù (pazienza/temperanza/imperturbabilità versus  
smania/nervosismo/insopportazione) 

• Libertà di dire NO a voglie, capricci, infantilismi, impulsività, 
cattive abitudini, piacere qui-e-ora a tutti i costi, dipendenze 
(=molto desiderate) 

• Libertà di fidarsi/obbedire 

• Libertà di soffrire imprevisti, errori, attese senza ribellarsi e 
senza disperare 

• Libertà di amare in modo altruistico e di non essere egoisti 

 

LIBERTA’ PARADOSSALI 



Sapresti elencare quattro “libertà 
paradossali” (alle quali l’adolescente 

pensa raramente)? 



• Dipendere dai propri Bisogni 

• Dipendere dalla ragione (es. che mi dice 
chi ascoltare, di chi fidarsi, e che 
discerne i Bisogni dalle voglie) 

• Dipendere dalla verità e da 
riflessione/dialogo/studio 

 

• Dipendenze disfunzionali 

QUALE SIGNIFICATO DARE ANCHE AL 

CONCETTO DI DIPENDENZA? 



Definire la libertà come indipendenza nasconde un pericoloso equivoco.  
Non esiste per l'uomo indipendenza assoluta. Ma esiste una dipendenza morta 
che lo opprime e una dipendenza viva che lo fa sbocciare.  
La prima di queste dipendenze è schiavitù, la seconda è libertà.  
Un forzato dipende dalle sue catene, un agricoltore dipende dalla terra e dalle 
stagioni: queste due espressioni designano realtà ben diverse.  
Torniamo ai paragoni biologici che sono sempre i più illuminanti. In che consiste il 
"respirare liberamente"? Forse nel fatto di polmoni assolutamente "indipendenti"? 
Nient'affatto: i polmoni respirano tanto più liberamente quanto più solidamente, 
più intimamente sono legati agli altri organi del corpo. Se questo legame si allenta, 
la respirazione diventa sempre meno libera e, al limite, si arresta. La libertà è 
funzione della solidarietà vitale.  
Ma nel mondo delle anime questa solidarietà vitale porta un altro nome: si chiama 
amore. A seconda del nostro atteggiamento affettivo nei loro confronti, i 
medesimi legami possono essere accettati come vincoli vitali, o respinti come 
catene. 
Gli stessi muri possono avere la durezza oppressiva della prigione o l'intima 
dolcezza del rifugio.  
Il fanciullo studioso corre liberamente alla scuola, il vero soldato si adatta 
amorosamente alla disciplina, gli sposi che si amano fioriscono nei "legami" del 
matrimonio. Ma la scuola, la caserma e la famiglia sono orribili prigioni per lo 
scolaro, il soldato o gli sposi senza vocazione. L'uomo non è libero nella misura in 
cui non dipende da nulla o da nessuno: è libero nell'esatta misura in cui dipende 
da ciò che ama [e fa realmente il suo bene], ed è prigioniero nell'esatta misura in 
cui dipende da ciò che non può amare [e realmente gli nuoce] . (Gustave Thibon) 
 

https://it.wikiquote.org/wiki/Gustave_Thibon
https://it.wikiquote.org/wiki/Gustave_Thibon


QUALE «VISIONE DI UOMO» HO? 
Es. Anima concupiscibile e irascibile, e ragione 
(Platone) 



Sapresti spiegare perché “la visione 
che la persona ha di essere umano 

determina il senso che ella dà al 
termine libertà”? 

 



DIPENDENZE DISFUNZIONALI: 
SOSTANZE 

 



Vuoi “connetterti”? Vuoi vincere? Vuoi esplorare? 
Vuoi contattare amici? Vuoi Realizzarti? 

FAI 
COSI’ 

VIENI 
QUA 

FIDATI 

IO FACCIO 
SEMPRE 
QUELLO 

CHE 
VOGLIO 



L’uomo si fa mero animale 
Voglio consumare 

Voglio provare piacere 

                 …senza attesa o fatica 

E quando 

non posso, 
mi dispero 



Voglio … 

E quando non 
posso averlo, 

mi 
imbestialisco 



Certi cibi 

 



FISICO, APPARENZA, MODA 



Dipendenza dallo studio o dal lavoro 



STRUMENTI DI 
INTRATTENIMENTO 



MEZZI DI COMUNICAZIONE  



PORNOGRAFIA (CON MASTURBAZIONE) 



TV, cellulare, I-pod, giochi 
elettronici …le dipendenze… 
RAMMOLLISCONO 
lentamente la capacità di 
aspettare, tollerare la noia, 
pazientare, fare sacrifici per 
gli altri, godere dei vari 
ambiti della vita.  



Vuoi “connetterti”? Vuoi vincere? Vuoi esplorare? 
Vuoi contattare amici? Vuoi Realizzarti? 

FAI 
COSI’ 

VIENI 
QUA 

FIDATI 

IO FACCIO 
SEMPRE 
QUELLO 

CHE 
VOGLIO 



L’uomo si fa mero animale 
Voglio consumare 

Voglio provare piacere 

                 …senza attesa o fatica 

E quando 

non posso, 
mi dispero 



Voglio … 

E quando non 
posso averlo, 

mi 
imbestialisco 



CLICCA 
QUI 

GIOCA 
ANCORA 

APRI 
FACEBOOK 

GUARDA 
PORNO 

COMPRAMI 
COMPRA 
QUESTO 

STAI 
CONNESSO 

QUI 

GIOCO, CANZONE, 
VESTITO, 

PRODOTTO, 
STRUMENTO 
MEDIATICO 

USA LA 
WEBCAM 



Immagini, pubblicità, filmati, chiacchiere 
con «amici dipendenti» ti spingono a 

credere, pensare, provare e fare cose… 



Sapresti elencare sei tipi di dipendenze 
che un adolescente può sperimentare 

(a parte le sostanze psicoattive)? 



«SE NON MI DEDICO A QUELLO… 

SONO FUORI DALLA  
GIOIA PIU’ GRANDE!!» 



La 

metafora 

della rana 

nella 
pentola 

      



Conosci la storia della “rana che muore 
nell’acqua che si scalda lentamente”?  



LA TRAPPOLA 

La voglia 

diventa la GABBIA 

…o pentola, in cui rimanerci cotti… 

 



    Famiglia? Lavoro/scuola? Impegni? 
Attese? Fatiche?  

«CHE PALLE!» 



       Fratelli? Genitori? Aiuto in casa?        
Vita interiore?  

«CHE PALLE!» 



L’uomo si fa mero animale 
Voglio consumare 

Voglio provare piacere 

                 …senza attesa o fatica 

E quando 

non posso, 
mi dispero 



Voglio … 

E quando non 
posso averlo, 

mi 
imbestialisco 





 



 



 



Sapresti dirmi tre caratteristiche 
dell’esperienza di una qualsiasi 
“dipendenza disfunzionale”? 



Video:  

https://www.youtube.com/watch?v=P-Sypm-
Q2UE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=P-Sypm-Q2UE
https://www.youtube.com/watch?v=P-Sypm-Q2UE
https://www.youtube.com/watch?v=P-Sypm-Q2UE
https://www.youtube.com/watch?v=P-Sypm-Q2UE
https://www.youtube.com/watch?v=P-Sypm-Q2UE


UNA 
DIPENDENZA  

CHIAMA LE 
ALTRE! 



OGNI DIPENDENZA 
TI FA MALE e FA MALE AGLI ALTRI 



DIPENDENZA 

OSSESSIONA CON IDEE FISSE 

RUBA ENERGIA 

SPINGE A BUGIE E GESTI 
IRRESPONSABILI 

RENDE MENO SODDISFATTI DELLE 
PROPRIE RELAZIONI SOCIALI E 
AFFETTIVE 

SVILUPPA DISORDINI 

RENDE MENO CONTENTI DI SE’ 



 



 



 



E’ NECESSARIO SAPER DIRE DI NO 

 



Hai mai coraggiosamente detto di no 
al gruppo? 

 



Quanto è coraggioso dire di NO nel 
gruppo WEB (ad es. di fronte alla 
maldicenza prepotente?) Come è 

meglio fare secondo te? 
 



SIAMS 
Societa’ Italiana Andrologia e Medicina della Sessualita’ 

• 50 ragazzi che si sono rivolti agli ambulatori 
SIAMS per patologie della sessualita’ (calo della 
libido e disfunzione erettile)  

• Il 70% aveva da anni l’abitudine di frequentare in 
Internet siti pornografici molto spinti  

• L’abbandono completo della frequentazione dei 
siti porno accompagnato dalla lettura di libri che 
sottolineano un legame forte tra affettivita’ e 
sessualita’/fantasia ha contribuito in maniera 
importante al rafforzarsi di una sessualita’ sana 

 



 



• NON ESSERE RESPONSABILI NELLO 
STUDIO/LAVORO E NEI RAPPORTI  

• NON AMARE CON VERITA’ E RESPONSABILITA’ 

• LIMITARSI A TROVARE IL MASSIMO PIACERE IN 
POCHE COSE 

 

E’ UN FATTORE DI RISCHIO PER MALESSERE 
FUTURO!! 



Apprezza i doveri: essi proteggono,  

favoriscono la libertà vera 

 



Ascoltare il consiglio, la 
raccomandazione, l’ammonimento 

 



Cosa puoi dire tu di questa dimensione 
della fiducia? 



SII INTELLIGENTE 

• STA’ LONTANO DAL PERICOLO 

• USA BENE E POCO CIO’ CHE SCATENA IN TE I 
SEGNI DELLA DIPENDENZA 

• RINGRAZIA I TUOI GENITORI SE TI METTONO 
LIMITI IMPORTANTI ALL’UTILIZZO DI CIO’ CHE 
TI DETERMINEREBBE DIPENDENZA 

 



SII BUONO 

• NON FAR SI’ CHE COL TUO COMPORTAMENTO 
TANTI TUOI AMICI SIANO SPINTI AD USARE 
TROPPO O MALE COSE E ATTIVITA’ 

• NON FAR SI’ CHE COL TUO COMPORTAMENTO 
I TUOI FRATELLI PIU’ PICCOLI SIANO SPINTI AD 
USARE TROPPO O MALE COSE O ATTIVITA’ 

• POTREBBERO ESSERE TRA QUELLI CHE 
DIVENTERANNO DIPENDENTI 



Per CRESCERE è necessario imparare 
a: 

• Pazientare, attendere, sperare 
• Leggere, studiare, ascoltare, riflettere molto 
• Stare in a contatto con il silenzio, con se stessi, con la 

natura, con la coscienza, con la preghiera 
• Dedicarsi alla musica e alle arti 
• Dedicarsi ai lavori pratici 
• Coltivare relazioni affettive (coi genitori,  
     fratelli, con amici, con i compagni di scuola) 
• Fare doni, dopo averli preparati 
• Essere capaci di amare un partner  
     dell’altro sesso, di educare, di lavorare 

NOI ABBIAMO 
OTTIME 

POSSIBILITA’ DI 
CRESCERE 



Cerca altrove i «piaceri» 
delle attività e delle sostanze 

che determinano 
dipendenza: 

• Sensazioni di «uscita dai propri limiti» 
e di «connessione» …col tutto, con le 
info/conoscenze o con altre persone  

• Esplorare il nuovo 
• Aumentare il contatto sociale 
• Conquistare traguardi, vittorie e 

«medaglie» 
• Sentire bellezza, bravura, potenza, di 

realizzare le proprie potenzialità 
 



RIFLETTI SUI GODIMENTI MASSIMI 
DELL’UOMO  E PERSEGUILI 

Conquistare traguardi 
nella realtà 

Mettere in gioco tutte 
le proprie capacità 

Vedere i frutti dei 
propri sacrifici 

Sperimentare amicizie 
e amori dove si 

condivide lo sguardo 
sulla vita, progetti, 

sogni e sfide, dove si 
ama a tutti i costi 



Sapresti elencare quattro virtù che 
servono per non incorrere in 

pericolose dipendenze? 
 



Progetto 

L.I.M.A. 

                     



Secondo incontro 

LA COSTRUZIONE DELL’IDENTITA’ E LA 
PERCEZIONE COSTRUTTIVA DELL’ALTRO 

Oggettificazione sessuale 
Mascolinità e Femminilità, tra stereotipi                                 

e potenzialità da maturare  

                     



– L’essere umano è un animale o qualcosa di diverso, di 
“di più”?  

(ricorda i concetti di IMPORTANZA DELLA VISIONE DI UOMO,  e 
di DIPENDENZE) 

– Cosa è la cultura? In che relazione sta con la natura? 

(ricorda i concetti di CONDIZIONAMENTO, di LIBERTA’ 
PARADOSSALI) 

– Cosa sono le aspettative sociali e il conformismo?  

 

 

 



Natura 

Secondo una teoria accreditata il compito fondamentale 
iscritto nella natura degli animali è quello di trasmettere i 
propri geni alle generazioni future, ossia fare figli che si 
riprodurranno a loro volta; al limite, l’individuo potrebbe 
favorire la riproduzione dei propri parenti (garantendo 
comunque una trasmissione di molti “propri geni”). 

(Selezione naturale e sessuale –lotta per l’accesso al 
partner dell’altro sesso per la riproduzione-) 

  

Secondo gli scienziati l’essere umano è (almeno anche) un 
animale e da questo non può prescindere. 



In che senso nell’uomo questa “legge” si 
mantiene e in che senso non si mantiene? 



Sai cosa è la legge della selezione 
naturale e quella sessuale?  



Nel mondo animale l’individuo diventa 
adulto, incontra l’individuo dell’altro 
sesso e si fa generativo: nella specie 
umana questa legge diventa anche 

simbolica. Sai sviluppare questo 
concetto?  



Stereotipo (rigida immagine) 

Si impone sull’esperienza reale del singolo (caso o) 
individuo appartenente a quella categoria. 

 

E’ una visione semplificata e largamente condivisa. 

 

Es.  

Natale è =quando c’è la neve e le lucine per strada. 

Ogni francese è =romantico. 

 



Stereotipo sessuale 

La vera femmina (sessualmente) matura (=bella, 
attraente) è… 

 

Il vero uomo (sessualmente) maturo (=bello, 
attraente) è… 



Stereotipo diffuso relativo alla 
femminilità  

• La vera femmina è molto concentrata sul proprio 
aspetto fisico …acconciatura, pelle, unghie, vestiti, 
accessori, cosmesi 

• La vera femmina ha un bel fisico, magro, sexy 
• La vera femmina è un play-girl (es. scherza e gioca 

mostrandosi sexy, seduce, si mostra sicura quando 
parla di sesso, ha avuto bei partners, «ci sa fare»…) 

• La vera femmina è socialmente competente, 
(primeggia nel gruppo di amiche) 

• La vera femmina è molto attratta da (e interessata a) 
il maschio che aderisce allo stereotipo di sopra. 

• La vera femmina non aderisce ai «ruoli tradizionali» 
del fare ed accudire figli, pensando alla casa e alle 
sue attività (es. cucina); diffida della gravidanza. 
 
 



Stereotipo diffuso relativo alla 
Mascolinità 

• Il vero maschio ha un bel fisico, alto, muscoloso e «scultoreo», 
senza difetti particolari, già sviluppato nelle caratteristiche sessuali 
secondarie e primarie (con il pene lungo anche quando non eretto) 

• Il vero maschio è un play-boy (es. piace, ha avuto tante partners, si 
disinteressa degli aspetti affettivi e del coinvolgimento emotivo; gli 
piace pensare al sesso e gli piace sempre «fare sesso»; «ci sa fare» 
ed è “sessualmente attivo”) 

• Il vero maschio ha successo e prevale “sugli sfigati” 
• Il vero maschio non chiede aiuto, è psicologicamente forte, 

indipendente, all’occorrenza duro, (pre)potente; “si fa quello che 
vuole lui” 

• Il vero maschio è disposto a usare serenamente violenza fisica  
• Il vero maschio non si lascia toccare da forti emozioni e non le 

esprime apertamente 
• Il vero maschio è vincente, è disinvolto nello sport, nel gruppo 

degli amici, a scuola/lavoro e poi ha successo (guadagna molto) 
• Il vero maschio stigmatizza le persone con pulsioni e tendenze 

omosessuali 



In che senso sono “stereotipi” 



Meno femmina????  

• La femmina con un abbigliamento non 
appariscente e non particolarmente sexy 

• La femmina con un fisico diverso da quello delle 
riviste, non magrissima, senza un gran seno… 

• La femmina a cui non piace fare la “play-girl”  

• La femmina che non primeggia nel gruppo di 
amiche 

• La femmina non molto interessata al maschio che 
aderisce allo stereotipo 

• La femmina che vorrebbe farsi una famiglia, 
accudire figli, pensare alle cose di casa, alla cucina, 
ecc. 

 



Meno maschio???? 

• Il maschio non molto alto, non molto muscoloso, che ancora 
non ha terminato lo sviluppo delle caratteristiche sessuali 
secondarie e primarie (senza un pene “lungo” anche quando 
non eretto…) 

• Il maschio che non ha avuto una ragazza (o molte ragazze), 
interessato alla dimensione affettivo-sentimentale più che al 
rapporto sessuale 

• Il maschio che non primeggia nel gruppo 
• Il maschio che mostra vulnerabilità, debolezze caratteriali, a 

cui non piace la prepotenza, a cui piace negoziare più che 
imporsi 

• Il maschio che esprime forti emozioni 
• Il vero che non è particolarmente vincente e disinvolto nello 

sport, nel gruppo degli amici, a scuola/lavoro 
• Il maschio con aspetti “femminili” 



Senza  
particolarità  

o 
difetti??? 

Ansioso 
“Non molto Antipatico 
Asociale 
Bizzarro 
Con dialetto accentuato 
Con un difetto fisico (es. basso, obeso, miope) 
Con una disabilità 
Di altra religione 
Dipendente da sostanze o da altro 
Diverso per idea politica 
Distratto 
Dislessico 
Effeminato o Mascolina 
Fuori moda 
Furbo 
Galletto 
Immaturo 
Impacciato 
Inadeguato 
Insicuro 
Iperattivo 
“Lecchino“ 
Noioso 
Omosessuale 
Oppositivo provocatore 
Poco lindo 
Religioso 
Ripetitivo 
Ticcoso 
Trascurato 
 



Sai cosa è uno stereotipo sessuale? 

 



Conseguenze degli stereotipi sessuali 
 

Diffuso e imperante stereotipo femminile correlato a: 
 

• Disturbi depressivi (l’insoddisfazione circa 
l’estetica del proprio corpo è associata a 
disforia cronica -Rosenström et al., 2013) 

• Disturbi d’ansia 

• Dismorfofobia e disturbi alimentari 

 



Diffuso e imperante stereotipo maschile correlato a: 
 

• Dismorfofobia (Murray et al., 2013)  

• Depressione (Syzdek e Addis, 2010) 

• Abuso di alcol (Khaiallah, 2010)  

• Insoddisfazione nella vita di coppia (Burn e Ward, 
2005), infedeltà coniugale (Chuick, 2009) 

• Conflittualità nelle amicizie coi maschi (Rankin, 
2013)   

• Violenza (Steinfeldt e Rutkowski, 2012), molestie 
contro donne sul lavoro (Leskinen, 2012)  

 

 



Da dove gli stereotipi? 

Modelli-esempi (ciò che si vede …come 
belli/premiati/vincenti) 

Cultura esplicita (ciò che si dice, ciò che si 
insegna…) 



La propria identità va formandosi a seguito di 
processi di “identificazione” (sono e voglio essere 
uguale a…) e di “dis-identificazione” (sono e voglio 

essere diverso da…).  

Sai spiegare l’importanza di avere 
“modelli” o “esempi” sani e 

affascinanti per sviluppare una solida 
identità matura? 



OGGETTIFICAZIONE SESSUALE 



Sessismo  

• Aggressività verso le ragazze e le 
donne 

• Forzature (es. nell’intimità) 

• Violenze (fino al «femminicidio») 

• Relegarle a ruoli domestici o educativi 
senza preoccuparsi di com-partecipare 
come partner maschi 



«Il Maschio fa sesso» 
(Maschio) …godere di parlare, cercare, attrarre e trattare la/le ragazza/e come 

oggetto di godimento 
(Femmina) …essere appetibile come oggetto di godimento per cercare di 

attrarre il/i ragazzo/i  
 



«…magari sesso ricreativo» 
 



«La donna è un oggetto …sessuale» 
 



DONNA-OGGETTO 

…una donna priva di: 
-personalità (al di là della seduttività),  
-biografia,  
-umanità,  
-una relazione matura con un uomo,  
e che serva solo a gratificare i bisogni 
sessuali e che possa facilmente prendere 
forma nelle fantasie degli spettatori. 



Ciò che determina e impone nel 
nostro cervello l’oggettificazione 

sessuale: 
• TV 

• MTV e canzoni POP  

• Barzellette, battute, chiacchiere «da maschi» 

• Modi di vestire 

• Giochi, cosmesi e vestiti precocemente 
ipersessualizzati 

• Pubblicità su cartelloni, riviste 

• Pornografia iperaccessibile 

 



Problema di sempre? 

SI’ 

 

…ma oggi più prepotente nelle sue 
forme di diffusione psicologica e 
sociale, a causa del «mercato 
visivo». 



TV 

 

Giochi 
elettronici 
Console 

               Internet              
Cellulare 

Telefilm, 
commedie,          

varietà 
Reality/Talent show 

FILM 

Contatti 
sociali di rete 

Musica 

Lettore MP3           
e simili 



Pubblicità, cartelloni, riviste OVUNQUE 

 



Pubblicità 

• Aiuta a vendere 

• AUMENTA l’OGGETTIFICAZIONE  

                                 DELLA DONNA 



Hey, ragazzo sexy liberami, non 
essere così timido 
gioca con me mio caro 
sporcaccione, 
non riesci a capire che sei l’unico di 
cui ho bisogno? 

Alexandra Stan - Mr Saxobeat 

 



Influenze precoci 

 



Moda con parti più «scoperte» 

 



 

Vogue  

Trend verso la 

precocizzazione 

sessuale 

http://ethicssage.typepad.com/.a/6a0133f440106f970b014e8b6e976d970d-pi


Programmi per adolescenti 

 



CULTURA DEL «DIVERTIAMOCI 
INSIEME» 

 



…OGGETTIVANDO LE DONNE 

 



URGENZA 

Ragazza, donna, sei sicura che la voglia di esserlo 
(un oggetto per Lui) sia il bene per te?  

 

Ragazza, donna, come fai a sapere 
che lui non ti guardi come a un 
oggetto (un trofeo)? Che non gli 
interessi in quanto tale (prima o 
poi)? 

 

 



Oggettificazione sessuale 

• Il fenomeno dell’“oggettificazione sessuale” ha a che fare con: 
• Il fatto che oggi la sessualità sia divenuta un “oggetto di studio 

scientifico” e sia ritenuto qualcosa che non ha più niente a che fare 
con la morale o la fede religiosa.  

• L’idea che l’educazione sessuale oggi fondamentalmente riguarda 
oggetti: anticoncezionali, sex objects, fogli informativi sul “sesso 
sicuro”, materiale pornografico. 

• L’idea che l’altra (o l’altro) sia sostanzialmente un “oggetto da 
usare” per raggiungere i miei interessi legati a fantasie o desideri 
sessuali. 

• Il concetto di “deumanizzazione”, che descrive quel processo 
attraverso il quale l’altro viene visto meno umano e “più oggetto”, 
viene tenuto fuori da un orizzonte morale in cui ci sono pieno 
rispetto e compassione. 



Oggettificazione sessuale 

• Le molestie sessuali e il bullismo (anche cyberbullismo): ne è infatti una 
causa. 

• L’esperienza del guardare immagini o video pornografici e del fantasticarli 
masturbandosi.  

• L’idea che la continenza o castità prematrimoniale sia ancora considerata 
da alcuni una pratica virtuosa da perseguire.  

• L’idea che la sessualità sia sostanzialmente una fonte di piacere. 
• Chi si fa cliente di prostitute o travestiti (spesso deumanizzati).  
• L’idea che la sessualità sia sostanzialmente un bisogno consumatorio alla 

stregua della fame e della sete. 
• La mancanza di profonda e disinteressata sintonia emotiva nei confronti 

dell’altra (o dell’altro). 
• Un’educazione ricevuta improntata sul disprezzo delle persone dell’altro 

sesso, e connotata da aggressività sprezzante o da un’assenza di una 
morale comprensiva di comprensione/compassione per tutti.  

 



Oggettificazione sessuale 

• Gli show serali con donne nude o seminude che fanno spettacoli 
alludendo ai rapporti sessuali.   

• L’idea che la sessualità genitale sia prerogativa di un rapporto connotato 
da un proposito-contratto di fedeltà ed esclusività socialmente impegnato 
al servizio degli eventuali figli (=matrimonio). 

• L’idea che io valgo tanto quanto il mio corpo corrisponde a “standard 
oggettivi” diffusi da pubblicità, film, ecc. (es. magrezza, muscolosità, 
sexiness…) (=auto-oggettificazione sessuale). 

• La pratica del “casual sex”, o sesso di una notte, ricercato in locali notturni 
di alcune metropoli. 

• Un effetto di una dilagante ipersessualizzazione culturale dei media. 
• Quanto “mi alimento” di riviste, programmi, video, MTV e film” dove il 

corpo femminile è allusivo o trattato come oggetto sessuale. 
• Il rischio di fare pressioni e violenze sessuali durante gli “appuntamenti 

romantici”. 
 



C’è una chiara relazione fra 

STEREOTIPI SESSUALI 

E  

OGGETTIFICAZIONE DELLA DONNA  

( E DELL’UOMO) 



Si può anzi affermare che si 
sta imponendo 

  
UNA DONNA OGGETTO 

STEREOTIPATA 



Software che modificano il volto e il 
corpo  

 



ALTA MODA 

= ANORESSIA 

 

 

 

 

 



…fino 
all’INFANTILIZZA

ZIONE 

 



L’OGGETTIFICAZIONE
arriva a utilizzare la 

donna “senza volto”, 
o meglio una parte 

(quella sessuale) del 
suo corpo 



L’OGGETTIFICAZIONE 

arriva a utilizzare uno 
sguardo più concentrato 
su quello che la donna 
allude (con un atto di 
negazione di quello che 
realmente è), tramite 
accorgimenti quali la 
magrezza evanescente 



ALTA MODA 

= ANORESSIA 

 

 

 

 

 



…FINO ALL’ AUTOANNULLAMENTO 



Mediamente, più le ragazze sono esposte ai 
media, più si metteranno a dieta e saranno 
insoddisfatte del loro corpo e di se stesse, 
aumentando il rischio di depressione e 
ansia. Adolescenti che tentano il suicidio 
spesso riportano che il loro peso e la loro 
immagine corporea contribuiscono in modo 
significativo alla loro disperazione. 
Maine M (2009). Something’s happening here: Sexual objectification, body image distress, 
and eating disorders. In Ofman S. The sexualization of childhood. 

 



Nel video “Killing us softly” (accessibile sul web) 
l’autrice suggerisce come la frequente sottolineatura 
della magrezza (fino a presentare corpi di donne con 
evidente anoressia) non faccia che passare questo 
messaggio: “più togli, meglio è”. La corporeità e 
l’umanità si facciano meno visibili, così da far spazio 
all’oggetto fantasticato! Le fotografie, di per sé, sono 
immobili, statuarie, destoricizzate: più togli, meglio è! 
Molti ragazzi, più o meno giovani, paiono così 
concentrati sul loro apparire sexy o macho, che si 
controllano nelle espressioni emotive e nei movimenti 
del corpo, parlano il meno possibile: sono così alienati, 
da non potersi concedere di certo il piacere della 
comunicazione e dell’intimità emotiva. 



Trend verso la precocizzazione sessuale 



 

Vogue  

Trend verso la 

precocizzazione 

sessuale 

http://ethicssage.typepad.com/.a/6a0133f440106f970b014e8b6e976d970d-pi


L’orgia e il sado-masochismo  

(uso della violenza) 

DIVENTANO ACCETTBABILI 



…fino alla violenza di gruppo 

 



Pornografia  
(Accessibile, Anonima, Abbordabile) 

 



In uno studio su 1000 giovani donne svedesi, i 
due terzi del campione hanno rilevato che il 

consumo di pornografia ha degli effetti negativi 
sul comportamento sessuale (altrui), soprattutto 
nei maschi. In particolare, queste sono state le 

influenze negative percepite: 
 

• Gli uomini si aspettano dalla donna che si comporti come 
descritto dalla pornografia. Si fanno un’idea sbagliata 
relativamente alla sessualità. 

• Alcuni cercano di imitare e credono che la realtà dovrebbe 
corrispondere a quello che vedono su riviste o film pornografici. 
Credono che la realtà sia quella descritta dai film. 

• Ci si fa un’idea sbagliata circa le modalità con cui le donne 
ricercano l’esperienza sessuale. 

Rogala C, Tyden T (2003).  Does pornography influence young women’s sexual behavior? Women’s 
Health Issues 13: 39-43. 

 



Sai cosa sono gli stereotipi della 
pornografia? 

 



BAMBINI E ADOLESCENTI 
BOMBARDATI DAI MEDIA 

Bambini e adolescenti passano assieme ai media di intrattenimento più 
tempo che in qualsiasi altra attività, quando si eccettuano il dormire e 
l’andare a scuola. E da questi ricevono continue scene a contenuto 
sessuale, presenti anche nei programmi di prima serata, nelle 
pubblicità televisive, nei testi e nei video musicali, su internet, nonché 
in numerose riviste.  

Molti bambini sono lasciati da soli 
davanti a televisore, computer e 
cellulari/tablet con internet.  
Ai fa riferimento alle ricerche della Kaiser Family Foundation, in 
particolare a Roberts D, Foehr U, Rideout V (2005). Generation M: 
Media in the lives of 8-18 years old. Menlo Park, CA: KFF. 
 



USA 

10.000 – 15.000  
riferimenti, battute e allusioni sessuali 

all’anno 
 
 
 
 
Strasburger VC, Donnerstein E (1999). Children, adolescents, and the media: Issues and 
solutions. Pediatrics 103: 129–139. 

 



NON C’E’ FORSE UN ASSURDO PARADOSSO 
NELLA NOSTRA CULTURA SENZA PIU’ PUDORE E 

SFRONTATAMENTE IPERSESSUALIZZATA E 
L’APPELLO AL RISPETTO DELLE DONNE?? 



Hai mai la sensazione che stiamo 
“nuotando” in un’acqua fatta dai 

media? Che i media ci stanno 
plasmando il tuo cervello? 

Che prevenzione puoi fare e quali 
scelte favoriscono la tua 

maturazione? 

 



Nell’amore di coppia e nella sessualità c’è qualcosa di influenzato 
dalle COMUNITA’ A CUI SI APPARTIENE (es. famiglia e televisione).  
 
QUANDO SI DICE «MI VIENE SPONTANEO, MI VIENE DAL CUORE» 
STO PARLANDO ANCHE DI INFLUENZE RICEVUTE DA FAMIGLIA, 
FILM E PUBBLICITA’ 
 
Sarebbe forse più corretto parlare in questi termini: 
MI PIACEREBBE SCEGLIERE DA CHI  E DA QUALE 
«COMUNITA’/CULTURA» VOGLIO FARMI INFLUENZARE 

  



Conseguenze psicologiche 

Gli studi spiegano come l’esposizione ai 
contenuti sessuali in TV, giochi elettronici, 
riviste, musica stimola l’oggettificazione 

femminile, idee a favore di comportamenti 
inappropriati rivolti alle donne e un’idea di 
sessualità ricreativa, sganciata dal rapporto 

affettivo ed esistenziale della coppia, 
irresponsabile.    

 



In uno studio sperimentale si è dimostrato come l’esposizione a 

pornografia “soft”1 produca in studenti maschi e femmine una maggiore 

accettazione di rapporti sessuali tra più persone o extramatrimoniali, una 

minore valorizzazione del matrimonio e della genitorialità e 

un’accentuazione di stereotipi quali il maschio dominante e la donna servile.  
                                                 
1 Zillmann D (1988). Effects of prolonged consumption of pornography on family values. Journal of Family Issues 9(4): 

518-544. 



Diversi studi mostrano come l’esposizione crescente a 
scene sessuali e pornografiche in TV e su internet abbia 
un effetto di anticipazione della vita sessuale attiva 
vissuta specialmente in modo ludico, superficiale, 
disimpegnato e irresponsabile. Un inizio adolescenziale 
della vita sessuale non è affatto privo di rischi, 
psicologici oltre che relativi alla trasmissione di malattie 
sessualmente trasmesse. Da uno studio su 275 
adolescenti californiani che hanno riportato di avere 
(avuto) rapporti sessuali, si è visto come l’aver iniziato 
ad avere rapporti sessuali (vaginali o orali) con il/la 
partner abbia con il tempo, nel 20% dei casi, peggiorato 
i rapporti, e, nel 40% dei casi, procurato evidenti vissuti 
sgradevoli (senso di colpa, rimorso, autodeprecazione 
e/o sensazione di essere utilizzati), vissuti presenti in 
misura significativamente maggiore nelle femmine 
rispetto ai maschi.  



I dati a disposizione confermano che gli 
adolescenti sessualmente attivi sono più 

depressi. Sintomi depressivi portano a rapporti 
sessuali precoci e questi aumentano a loro volta 
i sintomi depressivi. Questo è vero soprattutto 

quando si sono avute esperienze con più 
partner.  

 



 



 



Un altro studio ha trovato che l’inizio precoce di 
attività sessuale è un fattore di rischio per 
successivo uso di violenza durante gli 
appuntamenti di coppia. Non ci si stupisce allora 
che per la maggior parte delle donne il primo 
rapporto sessuale non sia un’esperienza 
“veramente voluta” e che per un quarto delle 
donne sia un’esperienza proprio “non voluta”. Più 
la ragazza è grande, più vive il suo primo rapporto 
come “voluto”. Più il rapporto interpersonale è 
impegnato e connotato da intimità emotiva, più 
la ragazza vive il suo primo rapporto come 
“voluto”. 
 



MECCANISMI PSICOSOCIALI ALLA BASE DELLA 
DIFFUSIONE DELL’IPERSESSUALIZZAZIONE 



Il problema del meccanismo disumanizzante che sta dietro il 
percorso sessualizzante, che va dall’iperfocalizzazione mediatica 
su corpo (ad es. sulla magrezza) e sull’apparenza (ad es. coi vestiti 
sexy) alla sessualità, quindi alla pornografia e alla pornografia 
violenta, per arrivare alla violenza sessuale, riguarda il paragone 
vantaggioso: i primi stadi (che va però in escalation), a confronto 
degli ultimi, paiono tollerabili e quasi giustificati. 

Così tanti adulti non si preoccupano di ciò che mostrano, dicono e 
fanno davanti all’adolescente (e spesso neppure del bambino) e 
l’adolescente non si preoccupa di ciò che mostra, dice e fa davanti 
al bambino (fratellino o compagno di strada che sia). Il bambino si 
trova a guardare e ammirare l’adolescente, che a sua volta sta 
imitando l’adulto. L’apice della “maturità” e “adultità” appare 
tante volte la prestazione sessuale.  
 



Quando poi tutto ciò viene chiamato normale, o meglio moderno o 
artistico (eufemismo), l’accettazione avviene ancor più facilmente. 
Quando infine questi messaggi sono venduti come espressione di 
amore e libertà, la via è spianata (giustificazione morale). Anche 
quando, di fronte a un film “un po’ spinto”, il pubblico di centinaia o 
migliaia di persone lo apprezzano senza scandalizzarsi di alcuna sua 
parte, opera un meccanismo ben noto chiamato diffusione di 
responsabilità: nessuno si cura se qualche bambino si potrebbe essere 
un po’ turbato (e magari di bambini ce n’erano molti in sala!), quindi il 
problema non c’è. Operano meccanismi psicologici conosciuti come 
negazione, distorsione e minimizzazione delle conseguenze negative 
(che sono poi rimosse).  
Se l’autore (regista, attore, personaggio) è uno “bravo, buono, umano” 
(o pieno di attenuanti), il meccanismo psicolgogico della dissonanza 
cognitiva determina una pressione mentale a giustificare il 
comportamento che appare sessualmente inappropriato per almeno 
parte del pubblico.  
Un circolo vizioso riguarda il fatto che la destrutturazione del vaglio 
morale viene generalizzata facilmente ad altri ambiti. Quando una 
norma infatti perde la sua accezione universale (ossia non vale più 
sempre e comunque), perde di consistenza e forza. Questo comporta 
un’ulteriore giustificazione della destrutturazione del vaglio morale (a 
scuola ci sono norme, davanti alla tv altre norme, ecc.), connotando le 
norme di una valenza utilitaristica, subordinata al proprio interesse. 



Esempi: 

…siamo con gli amici a vedere un film che pensavamo innocuo ed ecco una 
scena spinta (“ma non possiamo farne un affare di stato!”), invitano il 
bambino a vedere un film al cinema che sappiamo contenere scene che 
ridicolizzano la donna oggettificandola con battute demenziali e oscene (“fa 
troppo ridere: è simpaticissimo!”, “mica possiamo declinare un invito al 
cinema! Non vanno mica a vedere un film a luci rosse!”), siamo per la strada 
e c’è un cartellone che pubblicizza una mostra d’arte moderna oppure in 
casa c’è la rivista che è stata venduta assieme al quotidiano comprato e le 
scene provocanti di quei corpi nudi e insanguinati turbano un po’ (“ma è 
quello che la nostra società propone: meglio abituarsi presto!”).  

Le influenze provenienti dai media spingono le persone a ricercare ambienti 
e microculture che non fanno che confermare la validità dei criteri di valore 
adottati, come una profezia che si autoavvera, privandosi inoltre di 
opportunità per sperimentare anche indirettamente altre esperienze, capaci 
di arricchire e modificare positivamente la visione del mondo assimilata. Le 
persone ricevono imput oggettificanti, si abituano, sembra loro normale. 



Poi c’è la crisi dei legami affettivi familiari 
(Sturgeon, 2008) 

Famiglia 
instabile 

Inizio precoce di 
rapporti sessuali 

Maggiori 
gravidanze 

indesiderate 

Maggior rischio di contrarre 
malattie a trasmissione sessuale 

Sintomi depressivi 

Maggiori 
dissoluzioni del 

matrimonio  
(Paik, 2011) 
 



Predisposizioni 
biopsichiche femminili e 

maschili 



BASI TEORICHE 

A. Gli studi empirici e la Teoria di 
Baron-Cohen 

B. Il linguaggio del corpo  



• Ovulo e sperma 

• Pene e vagina* (zakar e neqeba) 

• *ventre e seno materni 

 

• …amore centripeto versus amore centrifugo 
 

   
 



    PRESENTE                                FUTURO 

 

Identità 

V 

Intimità 

V 

Generatività 

 

(Erikson) 

BENESSER

E 

 

 



OBIETTIVO: CURARE L’IDENTITA’ SESSUATA 
NEI FIGLI 

Mi sento maschio adeguato, 
bello, soddisfatto di me 

stesso. 

Voglio diventare un Uomo. 
Sento che ciò è possibile e 

bello. 

Mi sento bene coi 

coetanei del mio 

sesso 

 

Mi sento contento di 

poter diventare 

marito 

 

Mi sento contento 

di diventare padre 

Mi sento bene con le 

mie coetanee 

 

Mi sento contenta di 

poter diventare 

moglie 

 

Mi sento contenta di 

diventare madre 

Mi sento femmina 
adeguata, bella, 

soddisfatta di me stessa. 

Voglio diventare una 
Donna. Sento che ciò è 

possibile e bello. 

 



Problemi in questa area determinano: 

• Scarsa autostima 

• Insicurezza 

• Demoralizzazione 

• Disperazione 



• Il vero maschio si disinteressa degli aspetti affettivi e 
del coinvolgimento emotivo 

• Il vero maschio ama correre rischi ed ha successo 
• Il vero maschio non chiede aiuto, è psicologicamente 

forte, indipendente, all’occorrenza duro, 
(pre)potente; si fa quello che vuole lui 

• Il vero maschio è disposto a usare serenamente 
violenza fisica  

• Il vero maschio non si lascia toccare da forti emozioni 
e non le esprime apertamente 

• Il vero maschio compete, dimostra forza fisica e 
vince 

• Il vero maschio è disinvolto nel lavoro e ha successo  
• Il vero maschio stigmatizza i bambini che stanno con 

le femmine 



• La vera femmina è interessata a curare il 
proprio aspetto fisico, acconciatura, pelle, 
unghie, vestiti, cosmesi, secondo gli 
standard diffusi 

• La vera femmina ha un bel fisico, è magra 
• La vera femmina è un play-girl (es. scherza, 

gioca, seduce, piace) 
• La vera femmina è socialmente 

competente, primeggia nel gruppo di 
amiche 

• La vera femmina primeggia anche tra i 
maschi  

• La vera femmina non ama accudire i figli, 
pensare alla casa e alle sue attività (es. 
cucina) 



Femmine  

• Sensibilità estetica 
• Sensibilità interpersonale 
• Avversione per modalità brusche, fisiche, 

movimentate o «sguaiate» e per gli sport con 
colluttazioni fisiche o «senso del pericolo» 
 
 

• Sensibilità per il funzionamento delle cose 
• Attrazione per modalità fisiche, movimentate e per 

gli sport con colluttazioni fisiche o «senso del 
pericolo» 

Maschi  



Femmine  

• Sensibilità estetica 
• Sensibilità interpersonale 
• Avversione per modalità brusche, 

fisiche, movimentate o «sguaiate» 
e per gli sport con colluttazioni 
fisiche o «senso del pericolo» 
 
 

• Sensibilità per il funzionamento 
delle cose 

• Attrazione per modalità fisiche, 
movimentate e per gli sport con 
colluttazioni fisiche o «senso del 
pericolo» 

Maschi  
GENITORE  

(o parente o altro adulto  

o altro bambino) 

che 

 

1. È temperamentalmente 

diverso 

2. Non concepisce questa 

diversità caratteriale 

3. La vive come immaturità, 

come qualcosa di sbagliato, 

da modificare 

4. Non la valorizza 

5. Valorizza molto gli stereotipi 

6. Denigra il bambino per 

questo  



Attrazioni emotive, affettive                                   
e fisiche di tipo omosessuale 

GENITORE  

(o parente o altro adulto o altro 

bambino) 

che 

 

Non concepisce questi fenomeni 

Li vive solo come immaturità, come 

qualcosa di sbagliato e da modificare, 

senza coglierne le energie sottostanti 

Valorizza molto gli stereotipi 

Denigra queste caratteristiche e 

impedisce al bambino di parlarne 



Ma allora… 

…QUALE E’ LA MASCOLINITA’ CHE 
DOBBIAMO PROMUOVERE NEI MASCHI? 

 

…QUALE E’ LA FEMMINILITA’ CHE 
DOBBIAMO PROMUOVERE NELLE 
FEMMINE? 

 

 



SICURO DI SE’, CORAGGIOSO, 
DETERMINATO, DISPOSTO A GIOCARSI LA 
VITA E AD ARRABBIARSI 
 

…per cosa o per chi? 



PER  

• Un bene superiore 

– La Sua Maturazione, Umanizzazione (versus 
l’immaturità, l’opportunismo,  il conformismo) 

• Il bene altrui 
– Il bene della moglie e dei figli 

» Il bene di tutti 



Il maschio (come la femmina): 
• Pazienta, attende, spera 
• Legge, studia, ascolta, riflette molto 
• Sta in a contatto con il silenzio, con se 

stessi, con la natura, con la coscienza, 
con la preghiera 

• Si dedicar alla musica e alle arti 
• Coltiva relazioni affettive (coi genitori,  
     fratelli, con amici, con i compagni di 
scuola) 
• Fa doni, dopo averli preparati 
• E’ capaci di amare un partner  
     dell’altro sesso, di educare, di lavorare 



…ma lo fa STRINGENDO I DENTI 

 



Il maschio (ridiciamolo): 

PERSEVERA, ARRIVA IN FONDO, E’ DISPOSTO A 
FATICARE E SOFFRIRE NEL TEMPO per 
• Stare in a contatto con il silenzio, con se stessi, 

con la natura, con la coscienza, con la 
preghiera 

• Portare pazienza 
• Studiare il mondo, lavorare, riflettere e 

ascoltare fino in fondo 
• Dedicarsi a ciò che gli è stato affidato con 

responsabilità, creatività ed entusiasmo 
• Coltivare relazioni affettive (con genitori, 

fratelli, amici,  compagni di scuola o lavoro) 
• Amare il partner dell’altro sesso 
• Educare 



 



La femmina: 
SI ADATTA, SI ACCOMODA, ACCOGLIE, CURA, 
FA CRESCERE  
• …lo spazio di silenzio, con se stessi, con la 

natura, con la coscienza, con la preghiera 
• …le relazioni affettive (con genitori, fratelli, 

amici,  compagni di scuola o lavoro) 
• Sta a contatto con i più bisognosi 
• Porta sensibile soccorso 
• Si dedica a ciò che le è stato affidato con 

responsabilità, sensibilità ed entusiasmo 
• …partner dell’altro sesso 
• …figli 



Video 

 https://www.youtube.com/watch?v=1SwFso7NeuA  (madre 
Olimpiadi) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1SwFso7NeuA


 

Maschio 

 

Muoversi nel mondo. 

 

Maturare esperienza e competenza nelle 

cose e nelle idee (discipline del sapere) 

che minacciano o promuovono l’amore e 

il bene delle persone (scienze naturali, 

umane, teologiche)  

 

Cercare, abbracciare e studiare la verità e 

l’amore, e provare sdegno per 

l’ignoranza, l’egoismo e l’ingiustizia  

 

Esortare gli altri a cercare ed abbracciare 

il bene, la verità e l’amore che viene dalla 

Tradizione (linea paterna) e dall’obbedire 

 

Ammonire gli altri contro le falsità e il 

disamore 

 

Andare incontro alle tentazioni per 

mortificarle con decisione e 

perseveranza 

 

Correggere e sanzionare all’occorrenza i 

dipendenti (figli e sottoposti) 

 

Cercare di governare e amministrare nel 

modo migliore gli ambiti di responsabilità 

extrafamiliare 

 

Sopportare la lontananza dagli affetti 

 
 

Femmina 

 

Comunicare con le persone. 

 

Maturare esperienza e competenza 

nell’arte delle relazioni umane, 

promuovendo il bene e la crescita delle 

persone  

 

 

Cercare, abbracciare e coltivare la fiducia 

e l’amore, la compassione e la pace 

 

 

Accompagnare teneramente gli altri a 

cercare e promuovere il proprio 

personale potenziale di felicità 

 

Dare riconoscimento e stima 

 

 

Nutrire e alimentare gli impulsi buoni 

 

 

Rispondere ai desideri dei dipendenti 

(figli e sottoposti) 

 

Cercare di governare e amministrare nel 

modo migliore gli ambiti di 

responsabilità familiare 

 

Cercare la vicinanza con i cari 

 
 

 



MASCHIO E FEMMINA 

Diversi: chiamata al rispetto, al 
crescere sempre (senza ristagnare), 

all’uscire dal “narcisistico amor 
proprio” (egoismo)  

In amicizia/armonia: esperienza di 
connessione estatica (uscita da sé), di 

completamento complementare.  



L’altro (inteso come alterità, diversità) 
è un’opportunità per “uscire dal 

proprio egocentrismo ed egoismo”, 
maturare e sperimentare una 

“connessione nuova e bella” con il 
mondo, con la vita, con la storia e con 
se stessi. Sapresti sviluppare questo 

concetto? Ne hai mai fatto esperienza? 



Maturità (=felicità futura) 

 



Adolescenza = tempo per lavorare 
consapevolemente su di sé per superare  
Immaturità caratteriali 

 Incapacità di intimità, cura, empatia profonda ed 
emotivamente ricca, quindi di mantenere 
relazioni intime, stabili e soddisfacenti 

 Incapacità di differenziare e soprattutto integrare 
fantasia e realtà, la varietà dei desideri e delle 
emozioni; l’esperienza interna è così frammentata 
o polarizzata 

 Incapacità di costruire e ricorrere a standard e 
ideali interni, secondo una sensibilità morale 
coerente e matura  

 
PDM – Psychodynamic Diagnostic 

Manual 



E’ importante ESSERE, prima di essere 
davvero capace di RELAZIONE 
AMOROSA; è importante essere capace 
di INTIMITA’ DEI MONDI INTERIORI; è 
IMPORTANTE avere capacità 
GENERATIVE (di forza d’animo, 
accoglienza, perdono). 



Tappe della gioia 
1. IDENTITA’ (trovare il mio vero me, il mio me 

profondo, «chi sono io» e «chi voglio essere») 
2. INTIMITA’ 

1. Con i parenti (benevolenza, tenerezza, responsabilità, 
rispetto) 

2. Con gli amici 
3. Con gli amici di genere diverso 

3. GENERATIVITA’ 
1. Accettazione, tolleranza sempre nuova 
2. Co-progettualità 
3. Cura e perdono 

Stadi di 

Erikson 



Definire e maturare una “solida 
identità (sessuale) matura” è un 

presupposto per una “solida e matura 
relazione amicale-romantica” e, 

successivamente, una “solida a matura 
relazione affettivo-sentimentale 

(sessuale e familiare)”.  

Sapresti spiegare perché?  



 

CONCLUSIONE: 

Coltivare lo sviluppo della propria 

identità sessuata 

 

 

 

 

per maturare la specificità  

paterna e materna  
(sia bio-psico-sociale che solo psico-

culturale)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sapresti dirmi qualcosa circa i concetti 
di “specificità femminile” e di 

“specificità maschile”? Per chi non è 
fidanzato o sposato e per chi è libero 

dagli stereotipi sessuali, cosa può 
significare? 



Sapresti dirmi qualcosa circa i concetti 
di “specificità materna” e di 

“specificità paterna”? Per chi non ha 
figli cosa può significare? 



La cultura oggi 

– Che vuol dire mascolinità o femminilità al di là degli 
stereotipi? 

– Viene valorizzata la naturale maturazione verso 
l’essere padre o madre in una nuova famiglia? Si 
racconta quanto è bello essere madri o padri? Pensi 
che si possa realizzare una “paternità” o “maternità” 
nella società? 

– Cosa suggeriresti a un tuo amico che è confuso circa la 
sua identità sessuale? 

 



Urgenze culturali 

1. Concepire e promuovere una mascolinità o femminilità 
matura e flessibile 

2. Aiutare (e non depotenziare) ogni uomo a realizzare 
integralmente la propria vocazione psicobiologica a 
esprimere integralmente la propria mascolinità o femminilità 
(armonica col proprio sesso biologico), tale da arricchire il 
potenziale di felicità di ogni persona, relazione e comunità. 

3. Promuovere un contesto affettivo genitoriale ottimale per 
ogni bambino, con un padre (che esprima una mascolinità e 
una funzione paterna mature) e una madre (che esprima una 
femminilità e una funzione materna mature). 

4. Contrastare efficacemente ogni forma di prepotenza, 
discriminazione e bullismo, aiutando davvero (e non 
semplicemente e inefficacemente indottrinando) chi ha 
tendenze all’egoismo e alla prepotenza a maturare un 
autentico rispetto e un’attenzione positiva per chi ha 
caratteristiche transgender, tendenze omosessuali o un 
disagio nell’identità sessuale.  



Terzo incontro 

IL RISPETTO 
 

Lei e lui: l’attrazione, l’amicizia,  
lo speciale aiuto reciproco, 

la promessa responsabilmente feconda 
 
                      



– Cosa vuol dire rispettare gli altri? 

– Cosa vuol dire rispettare la/il fidanzata/o o il/la 
coniuge? 

 (ricorda il concetto di OGGETTIFICAZIONE SESSUALE) 

 

 



Rispetto 
passivo 

= 
Non parlare della 

persona riducendola 
ad “un appartenente 

a una categoria” o 
peggio ancora a una 
“categoria di sfigati o 

difettosi” 
(deumanizzando) 

 

NON 

Avvilire 

Burlarsi 

Canzonare  

Denigrare  

Deridere 

Dileggiare  

Esasperare 

Escludere 

Farsi beffe 

Farsi gioco 

Giudicare male 

Imbarazzare 

Irridere 

Isolare 

Mettere in imbarazzo 

Mettere in piazza  

Mortificare 

Offendere 

Prendersi gioco 

Prendere in giro 

Provocare 

Ridicolizzare 

Schiacciare 

Sminuire 

Svergognare 

Svilire 

Tormentare 

Umiliare 

Usare sarcasmo 

Vituperare  

 

Ansioso 

Antipatico 

Asociale 

Bizzarro 

Con dialetto accentuato 

Con un difetto fisico (es. basso, obeso, miope) 

Con una disabilità 

Di altra religione 

Dipendente da sostanze o da altro 

Diverso per idea politica 

Distratto 

Dislessico 

Effeminato o Mascolina 

Fuori moda 

Furbo 

Galletto 

Immaturo 

Impacciato 

Inadeguato 

Insicuro 

Iperattivo 

Lecchino  

Noioso 

Omosessuale 

Oppositivo provocatore 

Poco lindo 

Religioso 

Ripetitivo 

Ticcoso 

Trascurato 



Rispetto 
attivo 

Riconoscergli/le il valore intrinseco 

Includere/coinvolgere 

Valorizzare i punti forti 

Mostrare empatia: 

 Compiacimento per i traguardi 

 Partecipazione alle sua sofferenze 

 Disponibilità a condividere e aiutare 

 Difendere da prepotenze  

Ansioso 

Antipatico 

Asociale 

Bizzarro 

Con dialetto accentuato 

Con un difetto fisico (es. basso, obeso, miope) 

Con una disabilità 

Di altra religione 

Dipendente da sostanze o da altro 

Diverso per idea politica 

Distratto 

Dislessico 

Effeminato o Mascolina 

Fuori moda 

Furbo 

Galletto 

Immaturo 

Impacciato 

Inadeguato 

Insicuro 

Iperattivo 

Lecchino  

Noioso 

Omosessuale 

Oppositivo provocatore 

Poco lindo 

Religioso 

Ripetitivo 

Ticcoso 

Trascurato 



Mancare di rispetto NUOCE 

Essere oggetto di avvilimento PESANTE, LUNGO 
o comunque, fosse anche breve, NON 
CONTROBILANCIATO da amorevolezza, amore 
incondizionato, stima, riconoscimento da parte 
di famiglia/amici/maestri/comunità, è un fattore 
di rischio per un’insicurezza profonda, che porta 
demoralizzazione, ansia, depressione e/o 
antisocialità. 

 



Amare 

= Volere e fare il bene dell’altra 

= Conquistare/coltivare la sua fiducia in me, 
come affidabile e prezioso aiuto per lei 

= Cura (vd. canzone) 

  

= NON OGGETTIFICARE 

= NON STRUMENTALIZZARE (ad es, usando 
l’altra come status symbol) 

 



Parlare, conoscersi, confidare i propri 
valori, i propri desideri, i propri progetti 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii_p7rzeDKAhXFPxoKHY9TA_4QjRwIBw&url=http://www.seduzionefficace.com/gli-8-segnali-che-sei-in-zona-amicizia/&bvm=bv.113370389,d.ZWU&psig=AFQjCNFL-4rcD4tksyz2FxzvbG1uTcBbfA&ust=1454761124924007
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZn_LEzuDKAhVBSxoKHQR3DysQjRwIBw&url=http://www.donnaclick.it/amore-e-sesso/39031/friendzone-relazione-amorosa-o-amicizia/&psig=AFQjCNFL-4rcD4tksyz2FxzvbG1uTcBbfA&ust=1454761124924007
https://wezlablog.wordpress.com/2016/01/11/what-if-quando-una-tenera-amicizia-diventa-amore/


Ascoltarsi, stimolare la riflessione 
altrui, far maturare l’altra/o, starle/gli 
vicino nelle sofferenze, far presente le 

cose che non vanno  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP6eKYz-DKAhUCQxoKHYPDBh8QjRwIBw&url=http://www.davidemorello.it/?cat=17&paged=4&psig=AFQjCNF3dYeDStuXQJYX7iUR0bhkQZfSzg&ust=1454761520019986
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNt_ue0ODKAhXDfRoKHULUC78QjRwIBw&url=http://www.radiotimes.com/news/2013-06-23/eastenders-spoilers-lucy-kisses-joey---but-he-realises-he-still-loves-lauren&psig=AFQjCNErPGpL-8UYXYDpKM9OAknJTNdOCg&ust=1454761721790863


Stare vicino  
(esserci, soffrire con e per, pazientare) 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo4fSLzuDKAhVCxxoKHT3LCqsQjRwIBw&url=http://www.elle.com/culture/movies-tv/news/a28923/life-death-and-high-school/&psig=AFQjCNFL-4rcD4tksyz2FxzvbG1uTcBbfA&ust=1454761124924007


– Cosa è una famiglia? Ha a che fare con il senso 
dell’essere umano? E con la realizzazione sessuale? 

(ricorda il concetto di REALIZZAZIONE DELLA LEGGE NATURALE 
DELLA GENERATIVITA’, la REALIZZAZIONE DELLA PROPRIA 
IDENTITA’ SESSUATA, la REALIZZAZIONE DEI BISOGNI E DI 
DIPENDENZE SANE, la LOTTA ALLE DIPENDEZE DISFUNZIONALI  
E A LIBERTA’ FALLACI)  

 



 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=f_71VmspNNo 

 



Prepararsi al rapporto come  
CULLA DELLA VITA NUOVA 

(amore di coppia come Valore 
principe, alterocentrico, fecondo, 

fedele, responsabile, paziente) 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwish-mq0uDKAhUF2BoKHfQEBjUQjRwIBw&url=http://www.gesunazareno.it/?page_id=135&psig=AFQjCNEhu6Mg0zkbUVjpQeJ52fCOCDXqjg&ust=1454762364900605


Sessualità sana 
= 

amore di coppia familiare 

FELICITA’ 

CONNESSIO

NE 

GENERATIVI

TA’ 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwish-mq0uDKAhUF2BoKHfQEBjUQjRwIBw&url=http://www.gesunazareno.it/?page_id=135&psig=AFQjCNEhu6Mg0zkbUVjpQeJ52fCOCDXqjg&ust=1454762364900605


RAPPORTO SESSUALE  
=MESSAGGIO ED ESPRESSIONE 

QUANTO SONO FELICE 
CHE TU ABBIA SCELTO DI ACCOGLIERE ME 
COME TESORO ESCLUSIVO PER TE 
E QUANTO VOLENTIERI DECIDO DI ACCOGLIERE 
TE 
COME TESORO ESCLUSIVO PER ME, 
PERCHE’ COME PRIMO MIO COMPITO POSSA 
ESSERTI DI AIUTO, E COME TUO PRIMO COMPITO 
TU POSSA ESSERE DI AIUTO A ME, NELLA MIA 
VOCAZIONE A REALIZZARMI / ESSERE FECONDO / 
ALTRUISMO. 



 MASCHIO 

PERCHE’ TU POSSA LASCIARTI AMARE PROPRIO DA 
ME, TU POSSA FARMI SENTIRE REALIZZATO COME 
UOMO, TU POSSA APPREZZARMI COME TUO 
GRANDE TESORO, TU POSSA APPREZZARMI E 
STIMARMI (GODENDONE) PER IL MIO POTERE DI 
DARTI GIOIA OSSIA DI FARE SPAZIO IN TE, DI 
ENTRARE IN TE, PER FARTI PIU’ CAPACE DI GODERE OGNI ATTIMO DELLA 
VITA, OSSIA DI AMARE IN MODO ACCOGLIENTE E ACCUDENTE GLI ALTRI TUOI 

PROSSIMI, SPECIALMENTE I NOSTRI FIGLI), DI PROTEGGERTI CON I 
MIEI MUSCOLI, LE MIE MANI, LA MIA 
INTELLIGENZA, LA MIA PERSONA (NELLA 
TENEREZZA) (INFATTI TI AFFIDI A ME) 



PERCHE’ TU POSSA COSI’ CONFERMARE, 
ECCITARE NUOVAMENTE, TENER VIVA LA MIA 
DETERMINAZIONE, LA MIA FORZA (D’ANIMO), IL 
MIO CORAGGIO, LA MIA PASSIONE, IL MIO 
ARDORE (che sessualemnte è attrazione/ 
eccitazione e semmai erezione), LA MIA 
CAPACITA’ DI AMORE VERSO LA VITA, COSI’ DA 
ESSERE VIRILMENTE GENERATIVO. 



FEMMINA 

PERCHE’ TU POSSA LASCIARTI AMARE PROPRIO 
DA ME, TU POSSA FARMI SENTIRE REALIZZATA 
COME DONNA, TU POSSA APPREZZARMI COME 
TUO AIUTO, TU POSSA APPREZZARMI E 
STIMARMI (GODENDONE) PER IL MIO POTERE 
DI DARTI GIOIA OSSIA DI AVVOLGERTI E 
ACCOGLIERTI IN ME, PER FARTI PIU’ CAPACE DI GODERE OGNI 
ATTIMO DELLA VITA, OSSIA DI AMARE IN MODO ALTRUISTICO GLI ALTRI 

TUOI PROSSIMI, SPECIALMENTEI TUOI E MIEI FIGLI), DI 
AVVOLGERTI CON LE MIE CURVE, LE MIE MANI, 
LA MIA SENSIBILITA’, LA MIA PERSONA NELLA 
TENEREZZA, (INFATTI TI PERDI IN ME) 



PERCHE’ TU POSSA COSI’ CONFERMARE, 
ECCITARE NUOVAMENTE, TENER VIVA LA MIA 
TENEREZZA, ATTENZIONE AGLI ALTRI, CAPACITA’ 
DI ACCOMODARMI A FRONTE DEI BISOGNI 
ALTRUI, LA MIA DISPONIBILITA’ (sessualmente è 
la lubrificazione dei genitali e eventualmente la 
disponibilità a fare figli), LA MIA PASSIONE, LA 
MIA CAPACITA’ DI AMORE ACCOGLIENTE, COSI’ 
DA ESSERE FEMMINILMENTE GENERATIVO. 



Sessualità genitale 

= una“promessa esistenziale profonda” che 
attende di essere mantenuta nelle altre 
dimensioni psichiche (es. priorità valoriali, 
progetti di vita, “cuore”),  nella quotidianità e 
nel tempo. 

= funzionale alla stabilità coniugale/genitoriale e 
all’ambiente ottimale per la salute e la qualità di 
vita dei figli, ossia delle nuove generazioni. 

= connessione che ha a che fare con l’umanità e, 
per chi ha fede, con la connessione con Dio. 

 



Rapporto sentimentale fra  
un ragazzo e una ragazza 

A parte il contatto fisico (es. abbraccio, bacio) cosa 
determina l’intimità interpersonale tra un ragazzo e 
una ragazza? 
Come i due possono aiutarsi a vivere nel presente e 
nel futuro una sessualità sana e fonte di gioia? 
Come possono cioè aiutarsi a maturare l’uno l’altrui 
libertà nel suo significato più proprio, la 
realizzazione dell’altrui personalità, l’altrui altruismo 
-che non lascia spazio all’oggettificazione-, l’altrui 
potenzialità a realizzare una “famiglia”, quale gioia 
per tutti? 
 



CONCLUSIONI IN TERMINI DI 
EDUCAZIONE SESSUALE 



L’amore di coppia e la sessualità sono 
REALTA’ UMANE POTENTISSIME. E’ 
importante far sì che SERVANO ALLA 
FELICITA’ MIA E ALTRUI e che non 
FACCIANO MALE A ME E AD ALTRI. 



Gioiosa e duratura 

 

Sessualità 

Naturale 

Significativa 

Generosa 

Trasparente 

Amichevole 

Accogliente 

Profonda 

Ordinata 

Solida 

Energizzante 

Sana 

Salutare 

Integrata 

Che lascia 
spazio agli 
altri piaceri 

Benefica 

Valorizzante 
le altre 

dimensioni 



 

Sessualità 

Snaturata 

Svilita 

Egoista 

Equivoca 

Antisociale 

Egocentrica 

Superficiale 

Pervertita 

Fragile 

Implosiva 

Patologica 

Patogena 

Dissociata 

Povera 

Nociva 

Svilente 



 
 

Altruismo 
 

Integrazione sana 
della sessualità 

 

Stile di vita ordinato 
(orientato all’altro) 

 

Maturità giovanile (mascolina o 
femminile) 

 



• Omicidi da gelosia 
• Omicidi da tradimento 
• Abusi sessuali 
• Stalking 
• Tradimenti 
• Alimentazione del mondo della 

prostituzione e della pornografia 
• Dipendenze sessuali 
• Disturbo da ipersessualizzazione e 

parafilie 



 
 

Crimine 
 

Psicopatologia 
 

Disordine 
 

Immaturità 
 



SCEGLI IL CONCETTO DI UOMO 

Animale?   
o 
Animale e Persona  
(Uomo e Donna)?   
                        …con libertà, identità (con virtù e vizi),  
                                      maggiore o minore maturità  

 



Essere umano come mero animale 
Sessualità(=innamoramento)=amore 

• E’ una pulsione animale da soddisfare/consumare come la fame, 
la sete e il sonno? In quanto movimenti/fantasie eccitanti e 
orgasmo (anche masturbatorio)? 

• L’importante è che non nuoccia alla salute (es. MTS, gravidanza 
indesiderata)? O alla reputazione? 

• La maturità riguarda solo gli organi sessuali, la propria sicurezza 
di sé come maschio o femmina, la propria competenza tecnica 
(es. nel farsi attraente, nell’attrarre, nel sedurre e ottenere il 
consenso, e nel consumare efficacemente)? L’essere “ben 
equipaggiati” e l’essere funzionanti quanto più possibile 
(nell’arco dell’incontro o dell’anno)? 

• Il rapporto d’amore o sessuale è uno scambio (di doni, di corpi, 
di desideri) fine a se stesso? 

• La libertà è l’assenza di limiti alla soddisfazione di tale 
consumazione? 
 



L’intemperante non è felice, giacché passa 
insaziabile da un piacere all’altro simile a una 

botte bucata che non si riempie mai.  

La felicità esige un bene stabile,  

mentre il piacere [ricercato per se stesso] fluisce 
di continuo nel suo contrario… 

Il bene sarà piuttosto esercizio di virtù ovvero 
ricerca di una misura razionale con cui mettere 

ordine nella propria vita mettendo a freno i 
propri istinti [per dirigerli e soddisfarli nei tempi e 

nei modi più convenienti]. 

(Platone) 



PERSONA 
Es. Anima concupiscibile e irascibile, e ragione 

(Platone) 
 
 
 
 
 
 
 
 

La “vocazione” è andare in alto (altruismo) e non 
in basso (egoismo) 



Aggressività e Tensione verso l’alto 
(cavallo bianco) 

A parte le pulsioni desideranti (cibo, sicurezza, 
amabilità, onore, relazioni affettive, ecc. …in ultima 
analisi il Bene) esiste una pulsione alla difesa e alla 
resistenza (così da determinare un 
allontanamento), alla conquista e all’affermazione 
di sé CONTRO qualcosa (es. contro i disvalori, 
contro le illusioni, ecc. in ultima analisi contro il 
Male). Si chiama voglia di esprimere coraggio, 
determinazione, forza di carattere, decisione nel 
senso di resistere a certi condizionamenti negativi.  
  



Ragione/Volontà 

Valuta  qual è il vero primo bene (a scapito di altri beni) 

Decide  dove voler dirigere i pensieri, le memorie,   
  le fantasie/aspirazioni e le azioni (a  scapito di altri 
  pensieri, fantasie…) 

Dirige   i pensieri e le azioni (a scapito di altri pensieri,  
  fantasie…) 

 

E’ più o meno capace, educata ed allenata a dirigere 
dove vuole lei ! 

 



Un Bene massimo, l’Amore 

• Esiste un Bene massimo: 
– La maturità psicologica:  

• Vivere a pieno la propria stagione /fase 
• Fare il salto quando è il tempo (senza anticipare o ritardare) 

– Coltivare e sviluppare i punti forti del carattere / identità 
– Avere in mente l’apice del modello di Erickson (=generatività) 
– Coltivare e sviluppare le virtù classiche e cristiane 
– Coltivare e sviluppare l’integrazione nel tempo delle varie dimensioni 
– Coltivare e sviluppare la propria consistenza/affidabilità, dono totale di 

sé, eroismo 

• Esiste l’Amore 
– L’incontro con un Tu che riconosce, rivela e gode della mia 

Individualità/Identità 
– Benevolenza, cura e aiuto, pazienza, fedeltà nei suoi confronti, al 

servizio della maturazione altrui (vedi sopra) 



Ci sono infatti  
un Alto (POSITIVO) e un Basso 

(NEGATIVO) 
della sessualità 

 



BenEssere 

Sessualità 
pienamente 
soddisfatta nel 
tempo 

MalEssere 
Sessualità magra o vissuta 

come dipendenza 
    Sessualità 

disordinata 



Essere umano come Persona 
 

• Ogni uomo desidera in fondo il Bene massimo e l’Amore (meta 
alta), meta di una maturità della ragione, educata e allenata a 
guidare le pulsioni desideranti e combattive. Quanto più uno si 
eleva e partecipa a quel Bene e a quell’Amore quanto più è 
libero, libero appunto di accederVi. 

• Esistono forme di godimento (anche sessuale) e di impiego 
dell’aggressività, in cui la ragione non ha guidato secondo la sua 
vocazione: ha diretto cioè la persona verso il basso piuttosto che 
verso l’alto. Diventa così dipendente da tali forme di godimento 
e la ragione è debole. 

• I godimenti bassi allontanano dal Bene massimo e dall’Amore. 
• La maturità della ragione dipende da quanto è educata e 

allenata, da quanto valuta, decide e dirige bene ossia verso l’alto; 
quindi da quanto più rende virtuosa la persona e da quanto 
meno la rende viziosa. 

• Il rapporto sessuale può essere un espressione di amore come di 
uno scambio di godimenti bassi fine a se stesso. 
 



Quando non si crede al Bene e all’Amore alti  

• Ogni forma di lotta interiore (accettazione del limite, 
tensione, fatica, attesa, sofferenza, frustrazione, 
mortificazione, sacrificio) sembrano contrarie alla 
propria realizzazione e felicità. 
 
 

• Ogni forma di educazione alla ragione (ricerca, ascolto, 
riflessione, studio …di tipo filosofico, esistenziale, 
religioso) e ogni forma di esercizio o allenamento della 
volontà sembrano contrarie alla propria realizzazione e 
felicità. 

 
• La maturità diviene appunto la “libertà dal dover 

andare in alto” e la libertà di accedere ai “godimenti 
bassi” contro ogni resistenza o scrupolo dettato dai 
fautori del mondo del Bene e dell’Amore. 

Quando non si crede alla ragione o alla volontà 

Quando non si crede alla propria parte aggressiva 



Augurio 

Voglio comprendere come sperimentarla 
e viverla nel modo migliore e sano  
il che significa anche 
integrarla nel benessere massimo 
mio e altrui                             

                       

 Voglio capire come godere il più possibile 

 

 



Testimonianza di un adolescente 

 



PORNOGRAFIA 

• Ti insinua idee false sulla felicità del rapporto 
amoroso 

• Ti ossessiona con le sue immagini 

• Ostacolo la vita sessuale che vivrai con tua 
moglie / tuo marito 

• Ti fa sentire inadeguata e inadeguato 

• Alimenta il mondo dei film pornografici, dove 
tante donne e tanti uomini disintegrano la loro 
vita (moltissimi si suicidano) 



E’ stato dimostrato che esiste una correlazione tra 
l’esposizione alla pornografia e la messa in atto vera e 
propria di comportamenti sessualmente aggressivi. 
Questa connessione è più forte laddove il consumo sia 
pronunciato, la pornografia sia violenta o gli uomini 
esposti siano già predisposti per altri motivi.  
Alexy EM, Burgess AW, Prentky RA (2009). Pornography use as a risk 
marker for an aggressive pattern of behavior among sexually reactive 
children and adolescents. Journal of the American Psychiatric Nurses 
Association 14: 442-453. 
Kingston DA, Malamuth NM, Fedoroff P, Marshall WL (2009). The 
importance of individual differences in pornography use: theoretical 
perspectives and implications for treating sexual offenders. Journal of 
Sex Research  46(2-3): 216-232. 

 



>>>> maggiore predisposizione, da parte di chi ha subito abusi 
sessuali, ad avere conseguenze psicologiche (bassa autostima, 
depressione e ansia) e legate alla vita sessuale. Tali molestie 
sono fattori di rischio anche per un’omosessualità reattiva, per la 
pedofilia, per il suicidio e per futuri omicidi. 
 
Putnam FW (2003). Ten-year research update review: Child sexual abuse. Journal of American Academy 
Child and Adolescent Psychiatry, 42(3): 269-279. 
Godbout N, Sabourin S (2009). Child sexual abuse and adult romantic adjustment. Journal of 
Interpersonal Violnce 24(4): 693-705. 
Lalor K, McElvaney (2010). Child sexual abuse, links to later sexual exploitation/high-risk sexual 
behavior, and prevention/treatment programs. Trauma, Violence, & Abuse 11(4): 159-177. 
James WH (2006). Two hypotheses  on the causes of male homosexuality and paedophilia. Journal of 
Biosocial Science 38(6): 745-761. 
Curtis C (2006). Sexual abuse and subsequent suicidal behavior: Exacerbating factors and implications 
for recovery. Journal of Child Sexual Abuse 15(2): 1-21. 
Chang HO, Heide KM (2009). Sexual homicide: A synthesis of the literature. Trauma Violence Abuse 
10(31): 31-54. 
 



La pornografia, almeno nei condannati per 
molestia sessuali, contribuisce 
significativamente a ricadute e recidive. 
Kingston DA, Fedoroff P, Firestone P, Curry S, Bradford JM (2008). 
Pornography use and sexual aggression: the impact of frequency and type of 
pornography use on recidivism among sexual offenders. Aggressive Behavior 
34(4): 341-351. 

 



L’esposizione alla pornografia online, specialmente quella che coinvolge bambini, 
coltiva queste fantasie fino a farle diventare realtà: 
associando le fantasie sul bambino o sulla bambina all’eventuale piacere 
masturbatorio, oggettificando la vittima,  
abituandosi al male procurato a un bambino, la cui sofferenza e disagio vengono 
falsati e mascherati,  
nella ricerca di stimoli più estremi e “hard” –dei quali la pornografia diventa come il 
manuale-, 
convincendosi che il bambino può essere seduttivo, prova piacere ed eccitazione, e ne 
riceve un'occasione educativa, 
convincendosi che sono fantasie e comportamenti normali o comunque accettabili e 
condivisi con molte persone (presenza di molto materiale online; possibilità di 
partecipare a internet communities; presenza di fumetti pedopornografici nelle riviste 
pornografiche più diffuse), facendo scattare una tranquillizzante diffusione di 
responsabilità, 
pensando magari di poterci guadagnare sopra, vendendo fotografie o 
videoregistrazioni. 
 



Interviste a persone condannate per violenza 
sessuale e che consumano pornografia rivelano 
che da alcune di esse tale pornografia è 
utilizzata prima o durante la violenza come 
“coreografia”, per preparare o disinibire le loro 
vittime, o per desensibilizzarsi rispetto al male 
che vanno procurando.  
Ezzell MB (2009). Pornography, Lad Mags, Video Games, and boys: 
Reviving the canary in the cultural coal mine. In Ofman S. The 
sexualization of childhood. 

 



Intanto l’industria della pornografia sta 
producendo materiale connotato sempre più 
da comportamenti degradanti e disumani. 

Dall’estero arrivano questi dati: un terzo dei 
ragazzi di 13 o 14 anni ha visto scene 
pornografiche online “troppe volte per essere 
contate”. Un quarto degli universitari maschi 
consuma pornografia online una o due volte la 
settimana.  



L’ipersessualizzazione produce prepotenza, violenza 
subdola, manifesta e criminale, nei confronti di donne e 
bambini. 
Il consumo di pornografia e prostituzione, si è già detto, 
non fa che aumentare la possibilità che nel mondo siano 
convinte, raggirate, sfruttate e forzate donne e bambine 
per tali fini. In un libro recente sulla sessualizzazione 
dell’infanzia si riporta un articolo del 2003 su Newsweek 
che descrive la prostituzione come un fenomeno che 
interessa sempre più le bambine: la maggior parte delle 
prostitute vengono agganciate da bambine, adultizzate e 
sfruttate da uomini senza scrupolo. 



Brown & L’Engle (2009) 

Maggiore l’esposizione a contenuti sessuali 
espliciti sui Media, maggiore il rischio di 
perpetuare molestie sessuali. 



L’esposizione alla pornografia riduce la 
soddisfazione del rapporto intimo con la/il 
propria/o partner reale. 

Inoltre fa apprezzare/ricercare di più il rapporto 
sessuale fuori dal rapporto affettivo. 



Internet e i rischi più subdoli 

OSTACOLO ALLO SVILUPPO DELL’INTELLIGENZA 
EMOTIVA E MORALE, DIPENDENZA! 
  

Non cliccare sui link proposti dalle pubblicità (o sulle immagini delle 
pubblicità) 

Non utilizzare linguaggio sessista o scurrile 

Non incontrare di persona gente conosciuta online 

Scoraggiare lo scambio di fotografie (sessualizzate) 

Darsi un tempo limitato di connessione 

Non cercare, aprire, scaricare materiale pornografico: eliminalo 

Cyberbullismo rivolto a te o ad altri: scoraggialo, parlane con un adulto, 
incoraggia la vittima a fare qualcosa di adeguato per difendersi 



Questionario 



Verifiche 

1) Scheda: Scegli tra i seguenti messaggi quello che più ti è 
piaciuto in quanto nuovo, convincente e utile per le tue 
future scelte. Quindi commentalo, sviluppalo e spiega 
perché  ritieni utile che venga insegnato ai ragazzi della 
tua età.  

 (…   …   …) 
 
2) Tema 
    Dell’esperienza Progetto LIMA, ho particolarmente 

apprezzato… 
    (Descrivi concetti nuovi che hai compreso, emozioni provate 

nel parlare a scuola di queste cose, considerazioni personali 
su come il Progetto ti è stato di stimolo e di utilità)  



FINE 

 



Obiettivi delle verifiche 

• Ripensare ai concetti per i quali si mostra 
apprezzamento 

• Ripensare a questo spazio educativo, con questi 
temi e così pensato, per il quale si mostra 
apprezzamento (perché –sono cose di cui no si 
parla in questi termini? crea connessioni nuove 
fra temi molto concreti e importanti? stimola la 
maturazione e l’umanizzazione?-) 

• Elaborarli in modo personale per consolidarli e 
interiorizzarli / testimoniarli 


