Modena 21/11/2015
ATTIVITA’ LABORATORIALE
PROF.SSA MICHELA DI GENNARO

Il nostro corpo, la nostra storia.

Matisse: la danza della vita
Corpi nudi in relazione.
Dobbiamo metterci in ascolto del nostro corpo per avere un rapporto più cosciente e
responsabile
per poter comunicare la bellezza del nostro corpo: messaggio di cui è
portatore.
I ragazzi oggi non ascoltano il loro corpo.
Oggi: bisogna riflettere sui significati differenti che il corpo può veicolare: <<Il corpo è un
Dono per amare>>.

LABORATORIO

Mi presento: sono un corpo
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Metterci in rapporto con il nostro corpo.
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Parlare di “noi” attraverso “parti” del corpo.
Dare “corpo” all’esistenza.
La nostra storia con le esperienze inizia con la formazione del nostro corpo.
Tutto passa attraverso il Corpo
ci ricollega alla nostra storia di vita (è il
primo documento che ci dice da dove veniamo
i tratti fisici dei nonni, i
genitori, ...).

“Noi non siamo Angeli ma abbiamo un corpo,
volere fare gli angeli mentre siamo sulla Terra, è una vera pazzia…”
(Teresa D’Avila)

Laboratorio: Ricordi
“Tracce della mia storia corporea”

REGOLE DEL BRAINSTORMING
Nominate un portavoce che riferirà in assemblea.
Libertà di inizio a parlare;
Non interrompere chi parla con giudizi e considerazioni;
Parlare uno alla volta;
Si può usare un “passo” per rispondere alla fine;
Si può usare una sola volta “no-comment”.
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DOMANDE:
Raccontate una cosa strana che avete fatto da piccoli; (4 min. di tempo)
Quando ti sei reso conto di essere diventato un adolescente, cosa hai provato? Come
hai vissuto i cambiamenti del tuo corpo? Quali sono i cambiamenti che hai notato? (8
min.)
Che ricordo hai del tuo primo innamoramento, del tuo primo batticuore, della prima
carezza, del primo bacio, abbraccio…? (6 min.)
Come venivano affrontati in famiglia argomenti quali la sessualità, il contatto fisico, la
nudità? Che ricordo avete della scoperta della sessualità genitoriale? (8 min.)
Quale idea da piccolo/a avevi sul parto e su come nascono i bambini? (5 min.)
Cosa hai sentito dire ed hai imparato dai tuoi amici sulla sessualità? (6 min.)
Cosa ricordi delle coccole ricevute da piccolo? Come i tuoi genitori dimostravano il loro
affetto? (5 min.)
Come vi siete sentiti a rivivere questa esperienza? Vi è piaciuta? C’è stata una domando
che vi ha turbato? Quale? Vi era mai capitato di parlare della vostra sessualità? Come
vi sentite adesso? (10 min.)

IL CORPO E’ LUOGO DI LETTURA

“DONO DI AMORE PER AMORE”

<<Il corpo umano con il suo sesso (maschio e femmina) è non solo sorgente di fecondità e
procreazione, ma racchiude fin dal principio la capacità di esprimere l’Amore>>
(Giovanni Paolo II)
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RELAZIONE:

IL CORPO SONO IO
IO SONO IL MIO CORPO
Di Michela di Gennaro

Gustav Klimt (Wasserschlangen)

Io riesco a conoscere me stesso e a farmi conoscere e comunicare con l’altro proprio perché
sono una “persona corporea”
nel corpo sono racchiuse gioie, carezze, angosce, paure che
hanno accompagnato la nostra vita.

Gustav Klimt (Il Bacio, 1905)

Il Corpo è lo splendere dell’Anima
bellezza del Nostro Cuore.

non è una copia di modelli alla moda; Esso parla della
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Oggi: il Corpo è un mezzo di seduzione

c’è una esasperazione.

Video: “IL CORPO DELLE DONNE” di Lorella Zanardo
https://www.youtube.com/watch?v=5m4oM_gcZe4

Noi educatori, quando dobbiamo preparare un incontro sul corpo, cosa vogliamo? Quale
consapevolezza vogliamo suscitare?
Il Corpo, non è solo biologia;
è possibile descrivere il Corpo Umano con l’affettività propria delle scienze naturali, ma
questa descrizione, non è adeguata
non si può trattare del corpo solo dal livello
psicosomatico.
L’UOMO HA ANIMA E CORPO
L’UOMO E’ ANIMA E CORPO

•
•
•
•

L’uomo vive e si rapporta col mondo grazie alla sua essenza.
La parte spirituale (l’Anima) di noi, si realizza nel nostro Corpo.
La parte spirituale si attua attraverso il Corpo
quando attiviamo delle scelte, l’Anima
ha bisogno del cervello.
La parte spirituale, si rende visibile attraverso ili Corpo.
Corpo

mezzo di Espressione

E’ così possibile fare parte della relazione del mondo:
Rapporto “IO” 

Il Corpo non è solo mezzo per operare

“TU”

ma pone anche la resistenza per operare

stanchezza fisica, debolezza, malattie…
sono un ostacolo alla parte spirituale che vuole
operare: non tutti gli impulsi sono dominabili dalla Volontà.
Resistenza al corpo come mezzo per esprimere me stesso;
La realtà corporea, anziché rivelare, nasconde.
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<<Il Corpo Umano anche se informato dall’anima spirituale possiede, nei confronti della realtà
spirituale, una certa indipendenza e segue un insieme di leggi sue proprie.>>
(Coreth)
Corpo

mediazione col mondo

<<Nel momento in cui esisto col mio corpo, mi trovo a confrontarmi con ciò che mi è dato.>>

Se io rispetto la corporeità concreta dell’altro, io rispetto l’altro.

COME SI DEVE ORGANIZZARE IL CONCETTO DI CORPOREITA’?

Il corpo è la Persona;
Il corpo è un Dono;
Il corpo è Creatura;
Nonostante i cambiamenti corporei, la persona rimane sé stessa;
Conosce3re le funzioni del proprio corpo;
Il Corpo DICE-DI quello che SONO…;
Il Corpo come MISTERO
una porta che gradualmente si apre e si rivela;
Il Corpo come Stupore;
Il Corpo è sempre bellezza;
Il Corpo ha dei bisogni;
Sacralità del corpo (e inviolabile);
Il Corpo come diversità (maschio e femmina);
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Il Corpo attualizza il “mio progetto”
“Cura” del Corpo

richiama al compito che è da rispettare;

custodia del Corpo;

“Custode”
il corpo racchiude Me stesso;
Corpo come “SACRUM FACERE” (= sacrificio nel senso di sacralità allargata al padre e
alla madre)
RELAZIONE.
Accettare il proprio Corpo;
Unità del Corpo;
Il Corpo ha un LIMITE.

CORPO

PERSONA

RELAZIONE

Il Corpo DICE DI ME

DONO

rivela la Persona

Dunque:
DICE qualcosa A ME

ADOLESCENTI:

“Crisi del Brutto Anatroccolo”

non si riconoscono più nel loro corpo: né bambini, né adulti…
vanno incontro alle mutazioni cicliche del carattere (prima baci e
abbracci, mentre un secondo dopo litiga…
bufera ormonale).

Come Educatore/genitore
relazione tra:

devo accompagnare i ragazzi e solo dopo aver messo ordine nella

CUORE/CORPO/MENTE
In quel momento sapranno andare verso l’altro.

Il Corpo è la persona nella sua visibilità.
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Noi ci collochiamo nel MONDO

allora il Corpo ha un luogo.
SENSO ORIENTATIVO

IO Sono Qui e Ora

il Corpo ha un ruolo ubicante: mi posiziona.

1. In Senso Orientativo
2. In Senso Referenziale

punto di riferimento per i nostri orientamenti (luogo e spazio)
ciò che esiste diventa l’Universo Mio.

Come senso di riferimento di ciò che esiste intorno a me.
3. In Senso Demiurgico
tutto quello che viene fatto è trasformato dal nostro corpo.
4. Il Corpo è la MIA CASA: io “abito” nel mio Corpo.
La funzione del corpo è di mediazione tra ME e il Mondo
(attraverso i 5 sensi)
I 5 SENSI

il mondo entra dentro di me

sono la finestra sul mondo.
facciamo esperienza del mondo.

La Memoria dei Sensi:
Ricordo di aver assaggiato,…;
Mi è rimasto impresso nel naso,…;
Ricordo di aver toccato,…;
Mi pare di sentire ancora,…;
Una visione che non voglio scordare mai più…
Il Corpo ha un suo linguaggio
diventa un mezzo per esprimere me stesso (lo sguardo, la
carezza, i passi, la gestualità, la distanza).
<<La realtà dell’altro non è in ciò che egli ti rivela, ma in ciò che non riesce a rivelarti…
Perciò, se vuoi capire l’altro, non dare ascolto a ciò che egli ti dice, ma piuttosto a ciò che egli
non dice.>>
Noi comunichiamo all’altro quello che noi abbiamo dentro:
importanti.

la MIMICA: i gesti corporei sono

“AMORE”
IO devo mettermi in Ascolto di quello che il corpo dice a me
Evidenzio la mia identità: CHI SONO IO
identità DIALOGICA (faccio esperienza di
chi incontro

l’altro).
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CORPO

Identità sessuale. Mi rivela dal primo momento che esisto

Adamo ed Eva.
Il corpo maschile è intrusivo;
Il corpo femminile è accogliente

è fatto per l’accoglienza del figlio.

<<La vita è un mistero, scoprilo!>>
(Madre Teresa di Calcutta)

Il Corpo è VITA

è un dono perché parla di DONO che si fa DONO.

Sessualità
preziosa Energia di relazione che permette di trasformare questa energia in un
dono d’Amore.
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Parlami d’amore
M. Quoist

Ho bisogno, ragazzi, della vostra AMICIZIA
come voi avete bisogno della nostra.
Ma non ho bisogno, oh no!, che uno dopo l’altro
mi diciate “ti amo”, perché quando verrà il mio amore
che aspetto e finalmente mi mormorerà “ti amo!”
Fare fatica a credere, allora, che è VERO!
Tu, ragazzo, mi dici che bisogna pure divertirsi,
godere ed essere contenti,
ma l’amore non è un gioco, io non sono ilo tuo giocattolo e
neanche tu lo sei per me.
E se credo che il piacere non sia un frutto proibito,
so che il frutto deve essere maturo prima che sia colto
e che non bisogna rubare nel frutteto altrui,
anche se l’amico complice mi ci introduce di notte.
Tu mi dici, così si dice, che bisogna provare tutto,
che l’amore si impara e che bisogna allenarsi!
Ma non è vero! Le ragazze non sono scarpe per i tuoi piedi,
che tu puoi provare una dolo l’altra ridendo,
prima di trovare la linea che ti piace e la misura giusta.
E il mio corpo, ragazzo, non è una bianca
tastiera di pianoforte
sulla quale puoi esercitarti e percorrerne le scale
per suonare poi con un’altra
il concerto della tua vita!!

<<La bellezza della vita>>
La bellezza salverà il Mondo: quella di un uomo quando ama seguendo l’armonia donata.
(Dostoevskij)
La Vita è tale dal nostro concepimento

un album di fotografia da quando siamo nati…

Venire alla luce è l’inizio di un racconto (un libro che parlerà di me).
NASCITA

CRESCITA

RINASCITA

Grazie alla relazione con la nostra mamma.
La Vita è dono e gratuità.
<<Noi non dobbiamo cessare di esplorare…
Il fine è arrivare a conoscere quel luogo da dove siamo partiti.>>
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<<E si fece carne…>>

Si fece carne….. e venne ad abitare in mezzo a noi!
Tu ci hai donato un corpo, Signore, mani e labbra
Per fare parlare il nostro cuore che batte,
ma non ha parole.
Senza corpo la nostra anima sarebbe muta,
e il nostro amore in gabbia,
e senza corpo nessuno potrebbe conoscere
l’amore dell’altro,
né il suo canto di tenerezza.
E anche Tu, mio Dio, mistero ineffabile,
Tu cosi grande, così lontano, talmente inaccessibile
Che nessuno ti aveva mai visto, sentito, toccato,
un giorno, per noi,

hai preso corpo,
e per mezzo di tuo Figlio, la tua Parola fatta Carne,
ci hai dichiarato il tuo Amore infinito.
Tu, Gesù, che un tempo hai voluto,
con le tue labbra avide, sul seno di Maria,
nutrirti del latte di una madre terrena,
Tu che più tardi con le tue mani, imposte agli ammalati,
hai ridonato loro la salute dando loro la tua vita,
Tu che ti lasciavi toccare dalla folla dei poveri e dei ricchi,
dei giusti e dei ladri, degli adulteri, delle prostitute...

Tu che accarezzavi i peccatori, abbracciavi i bambini,
Tu che con il tuo corpo crocifisso, crocifiggesti i nostri peccati,
Tu che offristi questo corpo a tutti,

segno efficace,
sublime bacio d’amore, all’uomo che l’accoglie,
nutrimento di Vita, comune unione, comunione,
Tu che infine oggi non hai più carne, né mani, né labbra
Per dire il tuo amore,
ma che servendoti delle nostre vuoi ancora a tutti mormorarlo,
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Te ne supplico, insegnaci ad amare con questo corpo ribelle,
corpo creato per dire la nostra tenerezza……….
Oh mio Dio, insegnaci ad amare con questo corpo ribelle!
…….. Apri il mio animo al tuo Amore infinito,
e riunisci il mio corpo e il mio cuore
così spesso separati.
Allora ricco di me e arricchito di Te.
Mi riunirò agli altri, e coi miei gesti di tenerezza

Dirò loro qualcosa del tuo Amore fatto carne.
(M. Quoist, Cammino di preghiera, SEI)
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RELAZIONE:
ANTROPOLOGIA DELLA SESSUALITA’ UMANA: IL DESTINO DELL’EROS
Prof. Stephan Kampowski
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I. AMORE E LIBERTA’
L’uomo come essere corporeo esiste in riferimento ontologico costitutivo alla donna e
viceversa.
Destino dell’eros, della sensualità e dell’incontro tra uomo e donna.

L’esperienza dell’amore rivela una promessa di comunione da realizzare per opera di
entrambi, da costruire con la propria libertà.
Uomo e donna si incontrano e si innamorano.
Significato: promessa di Comunione.
Come si realizza questa promessa? Con la libertà.
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L’esperienza di Adamo:
<<E l’uomo disse: “Questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Lei
sarà chiamata donna perché è stata tratta dall’uomo”.
Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due
saranno una sola carne>> (Gen. 2, 23-24).
Tra <<Riconoscere>> la stessa carne nell’altra persona e <<diventare>> una sola carne sta
la mediazione della propria libertà che muove a un’unione singolare.
L’incontro tra uomo e donna impegna la libertà.
Non è un’esperienza estetica, ma un’esperienza morale, dal momento che spinge la
persona ad agire
ci si apre per apprezzare la bellezza ma l’esperienza morale è
differente: aiutare chi ha bisogno: interpella la mia libertà.
Non è una semplice capacità di scelta di un arbitrio capriccioso.
Se la persona è libera, lo è precisamente per poter amare: per costruire la promessa
che le è stata data: giungere ad esistere <<per l’altra persona>>.
La libertà viene riferita a una comunione che è promessa e che implica una reciprocità.
Se acconsente a questa comunione, la persona va ora a <<sussistere>> non soltanto in sé
stessa, ma in una comunione di persone.
Il significato più profondo della libertà: ci dà la capacità di sussistere in una comunione
di persone
sono libero DA
dagli impegni del lavoro…
sono libero PER
per fare quello che voglio
COSA VOGLIO
LIBERTA’ non è non fare niente, ma fare ciò che voglio veramente.
Siamo fatti per amore;
Siamo fatti per la Comunione (con Dio; con tutti
fine ultimo: comunione di persone).
Il nostro esistere si converte in co-esistere in un’AMICIZIA.
E’ l’esperienza dell’amore che fa sì che le persone non possano concepire la propria vita
se non nell’unione con l’altra persona.
È questa unione che dà senso alla vita.
Libertà e amore vanno insieme:
Siamo liberi per amare (per poter costruire una comunione);
E solo se amiamo siamo liberi;
Solo allora la nostra vita avrà una direzione e i nostri atti avranno un
senso.
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II. PROMUOVERE L’ALTRO NELLA COMUNIONE
Joseph Pieper: Amare significa dire all’altro:
<<Che meraviglia è che tu esista, che tu sia al mondo!>>
Affermare l’altro nella sua esistenza.
Quando uno ama una persona, cerca di promuoverla.
Si può promuovere l’altra persona solo quando si comprende il carattere temporale e
progettuale della vita.
La vita è un progetto, una crescita, un cammino.
Per promuovere il bene ultimo di una persona in quanto persona, occorre aiutarla ad
esercitare la propria libertà: amare una persona può essere difficile; <<se amo una
persona, le voglio bene>>.
Il Bene della Persona è un bene che essa potrà raggiungere soltanto tramite un
esercizio della libertà.
Aiutarsi a vicenda, crescere bene e nella virtù ed esercitare
la libertà in modo buono.
Dove sta il bene autentico della persona?
L’esperienza d’amore rivela un comune destino e mostra che l’amante è coinvolto nel
bene della persona amata:
L’altro non è un bene da consumare, MA CON l’altro mi
metto in cammino per costruire una relazione.
L’altro non è un mio possesso, ma deve avere CON l’altro un rapporto di AMICIZIA.
<<Se stai bene tu, sto bene anche io>>.
<<Sto bene io, solo se stai bene tu>>.
Io non posso pensare al mio bene a prescindere
dal bene di mio figlio o di mia moglie/marito.
L’incontro di Adamo ed Eva rivela la promessa di mutua comunione.
Questa comunione di persone si trasforma in un bene comune che unisce l’uomo alla
donna e nel quale i due possono crescere per acquisire la pienezza ultima.
Nella prospettiva del bene comune si può concepire la pienezza dell’uomo o della donna
o dei figli solo all’interno dei rapporti in cui hanno trovato il loro posto.
Perseguire il mio bene equivale a perseguire il nostro bene, il bene di tutti coloro che
sono partecipi di questa relazione.
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III: CONSENSO E ALLENZA CON IL CREATORE
La libertà comporta un’accettazione di ciò che si rivela allo sguardo:
risponde ad una chiamata e accetta qualcosa che dà.
Il significato sponsale del corpo.

una libertà che

L’atto di libertà che dà luogo al matrimonio si chiama consenso.
Ma a che cosa si dà consenso?
Forse ad una determinata forma d’amore fissata e regolata dalla società?
Ciò che Adamo ha fatto nel primo canto d’amore è stato affermare la bontà della
corporeità, accettando la bontà che si manifesta nel suo sguardo stupito.
Così, accoglie anche Colui che ha reso possibile tale esperienza, creando il corpo umano
ontologicamente aperto e favorendo un mutuo incontro.
Nell’esperienza d’amore la persona può comprendere che è un Altro che la vita ad
uscire da se stessa e muove la sua libertà.
Ambedue gli sposi danno (dono che Dio mi dà) e accolgono:
Accogliendo il dono che
Dio mi dà, accolgo Dio.
Accettando il Dono si accetta anche colui che dà
Il Dono si accoglie.
Nel matrimonio: L’altro è Dono di Dio.
L’amore è un dono, il primo dono che l’uomo riceve, il cui primo datore è Dio stesso, che
fa dono della donna all’uomo e dell’uomo alla donna.
accolgono Dio nel Dono.
La sposo accetta la sposa, la sposa lo sposo, come dono proveniente da Dio, il Donatore.
Nel consenso l’uomo sta accogliendo il progetto di Dio su di sé, così come gli si
manifesta nella corporeità.
Accogliendo la verità dell’amore umano, l’uomo entra in una singolare alleanza con Dio.
L’alleanza umana, quale atto di mutua donazione sponsale, sarà la mediazione nella quale
l’uomo potrà entrare in Alleanza con Dio, accogliendo il Suo Amore e partecipandone.
La sessualità ci si rivela allora come il canale, l’ambito, il luogo in cui Dio ha voluto
incontrare l’uomo per entrare in Alleanza con Lui.
Essa fa intrinseco riferimento al mistero dell’Alleanza con Dio.
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IV. IL DINAMISMO DELL’AMORE
L’esperienza amorosa ci promette una pienezza di comunione.
Per realizzare la comunione, occorrono gli atti d’Amore.
Dove si radicano questi atti d’Amore?
Dipende tutto dalla propria libertà?
Perché agisco?

Il dinamismo dell’amore non comincia con me.

Certo, agisco perché voglio, ma perché voglio?
È assurdo affermare che “voglio perché voglio”.
La libertà non ha la prima parola: se desidero qualcosa, è perché la amo.
E se amo è perché quello che amo mi ha rubato il cuore, mi ha colpito.

Amore come passione (da: “Passio”

“Pati”
si subisce l’influsso del bene)
Inverso di Azione

L’Amore è l’impatto che il bene ha sul mio affetto.
Sono “vulnerabile al bene”.
Nessun bene terrestre può saziarmi fino in fondo (ci può essere sempre una donna o un
uomo più bello…)
Non ho sposato il tuo aspetto: io ho sposato TE (anche da anziana).
Chi ama non ama però solo le caratteristiche
ma la Persona come tale.
Si tratta di qualcosa che subiamo – un avvenimento che3 ci trasforma.
Passione è sinonimo di affetto, di emozione e di sentimento.
“Passio” deriva da ”Pati”, che comporta un subire l’influsso di qualcosa senza che lo sia
preventivamente deciso.

Affetto o affettività, deriva da “Afficere”, essere toccato da qualcosa.
“Emozione” viene da “Emovere”, inteso come smuovere, scuotere, con cui si mette in
risalto l’aspetto dinamico ed impulsivo che comporta, poiché è capace di muovere il
soggetto.
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L’amore non ha mai inizio in noi: comincia sempre fuori di noi, con qualcuno che con le
sue qualità ci colpisce.
Ma nel momento in cui si imbatte in noi, ci attrae a sé, conducendoci fin dove ha avuto
il suo inizio:
Inizia al di fuori, entra dentro di noi e ci fa uscire da noi.
1. L’unione affettiva:
Qualcosa della persona ci colpisce, ci coinvolge.
È il primo momento dell’amore.
Vi è un mutamento nel soggetto che riceve questo impatto.
Qualcosa nel soggetto si trasforma.
L’influsso dei valori propri dell’altro sveglia in noi una sorta di corrispondenza
con quello che ci colpisce, così come una certa affinità di sentimenti.
diventa
“naturale” stare con lei/lui.
2. Il desiderio
La presenza dell’amato nell’amante è una presenza dinamica, dal momento che ci
spinge ad uscire da noi stessi.
L’unione affettiva genera il desiderio.
Il movimento che il desiderio comporta ha la sua origine nel compiacimento del
bene.
Il desiderio è la risposta all’attrazione esercitata nel bene.
un DONO
Ci muove a raggiungere ciò che ci è stato dato come un dono originario.
3. L’unione reale
La comunione è l’unione reale, per la quale entrambi, amante e amato, possono
unirsi realmente.
L’amante desidera la presenza stessa dell’amato: conversare insieme, convivere,
partecipare della sua vita.
Si realizza nel CO-AGIRE e nel COMUNICARE.
Quando l’amante raggiunge l’amato, quando può unirsi con lui nella molteplicità
propria dei distinti e vari tipi di azione, raggiunge la gioia.

<<Amor ch’a nullo amato amar perdona>> di Roberto Benigni
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=NTgefCBMAos
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Amare come un atto della volontà:
Amare, significa volere.
È un atto della libertà che è preceduto da un dono.
Si basa sempre su un movimento affettivo, riferito all’amore come passione.
Non parte dal nulla, ma da un dono ricevuto.
Cosa desideriamo quando amiamo?
Aristotele e S. Tommaso: <<Amare è volere un bene per qualcuno>>.
“Ti voglio bene”:
voglio del bene per te.
Si tratta di un unico atto che si dirige ad un duplice oggetto: l’amato e il bene che
vogliamo per lui.
Come si verifica il mio Amare?
Devo chiedermi se i beni che voglio per l’altro siano davvero beni per lui.
Ci sono dei <<beni per la persona>> grazie ai quali la persona potrà sussistere e portare
a compimento la sua vita.
Sono beni vari che perfezionano la persona amata e le consentono di conseguire la sua
pienezza.
Volere determinati beni per la persona è perciò un elemento intrinsecamente legato a
<<volere la persona>>.
<<Io voglio Te>>
Tu sei l’oggetto del mio Amore.
L’Amore dei beni è relativo alla persona amata.
Si vogliono questi beni nella misura in cui sono un bene per lei/lui.
La Relazione tra la persona e i beni che io voglio per lei, viene stabilita dalla ragione
pratica.
Quali “tipi” di bene voglio, per “chi”.
Non si tratta di una relazione arbitraria.
L’autentico Amore, si preoccupa enormemente della verità del Bene che vuole per
l’altro.
che il bene che voglio per lui/lei, sia davvero un bene per lui/lei (es: se una
persona è un alcolista, non faccio il suo bene se gli lascio bere una bottiglia di alcool).
Volere la persona per sé stessa, comporta necessariamente volere quei beni che le
consentano di sussistere in sé stessa e di conseguire la pienezza.

V. L’AMICIZIA E IL BENE COMUNE
L’Amicizia, comporta una relazione tra persone.
Vi sono diversi tipi di Amicizia.
All’interno della Famiglia abbiamo: l’Amicizia tra fratelli, tra genitori e figli, tra sposi.
Vi sono amicizie al cui centro c’è un interesse comune, come le amicizie sul lavoro, o
quelle tra studenti.
Tra l’uomo e la donna possono nascere molti tipi di amicizia.
Compagni di studio, colleghi di lavori, fidanzati, coniugi.
Si tratta di differenti tipi di amicizia che vengono caratterizzati dai beni che si
condividono e dal modo in cui si ama.
Non si tratta semplicemente di una questione di “intensità” (come si fa a dire: <<Io amo
più di te?) dell’amore, ma di “differenza” del tipo di amore.
Equivocare i differenti amori comporterebbe una vera offesa:
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Se un marito amasse una collega con l’amore con cui si ama una sposa, o se una donna
amasse i suoi figli con l’amore con cui ama suo marito, loro non starebbero amando
bene.
L’amicizia richiede il coinvolgimento della volontà.
Questo atto della volontà, per il fatto che si vuole la persona con una buona volontà, e
si vogliono per lei determinati beni, è un momento intrinseco dell’amicizia.
Questo atto della volontà si radica nella presenza interiore dell’altro.
Si tratta dell’unione affettiva.
Tale unione non è soltanto una presenza percepita ma anche trasforma il soggetto.
Quando nell’unione affettiva l’altra persona diventa davvero presente per quello che è
e non soltanto con le qualità che possiede, e quando in questa unione esiste una
reciprocità, allora gli amanti si trasformano: l’amico giunge ad essere un “alter ipse”, un
altro “se stesso”.
Colui che ama guarda se stesso nell’amato e guarda l’amato come un altro sé.
Giunge così a condividere i suoi stessi fini.
Considera come propri i beni dell’altro.
sono di tutti. La Famiglia
è un bene
posseduto solo in comune.
L’Amicizia ha bisogno della comunicazione d’un bene.
Due persone potranno essere amiche:
• Quando tra loro nasce qualcosa in comune;
• Quando tutte e due partecipano di un bene che è comune ad entrambe ed
in cui ognuna di loro raggiunge il proprio bene.
Nella relazione uomo – donna questo bene è il bene della coniugalità.
Esso comporta un modo di amarsi nella partecipazione della propria intimità.
I due sono interiormente presenti una all’altro e pongono in gioco la complementarietà
delle loro persone.
Nella loro reciproca interazione si apre uno spazio capace di accogliere altre persone,
generandole.
Si apre uno spazio per gli altri: possibilità di generare un’altra persona.
In ogni amicizia il frutto della mutua presenza interiore degli amici e della
comunicazione nel bene è un dono singolare:
• La concordia, l’unione dei cuori.
Gli amici vogliono le stesse cose, si rallegrano e si rattristano per le stesse cose.
L’amicizia esige e si basa sempre su una differenza ed un’alterità della persona amata.
Neanche l’amicizia coniugale, che coinvolge profondamente le persone, comporta una
fusione degli amici.
Caratteristica essenziale dell’amicizia è la reciprocità.
Non basta la benevolenza.
Occorre che la persona cui voglio bene a sua volta mi voglia bene, cioè, che la
benevolenza sia reciproca.
Non basta neanche che i due si vogliano bene.
È necessario che i due sappiano di volersi bene.
Non basta che la presenza interiore sia reciproca, occorre che uno percepisca che
questa presenza c’è anche nell’altro.
Non basta partecipare di un bene comune, è necessario sapere di essere partecipi di un
bene comune.
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VI. LA CARITA’ CONIUGALE
(Giovanni Paolo II)

L’esperienza dell’amore rivela all’uomo aspetti decisivi della sua vita, della sua
vocazione all’amore.
L’esperienza dell’amore può comprendere d’esser chiamato a formare una comunione
nella quale Dio stesso si rende presente.
La sorgente dell’amore coniugale è il Cuore di Cristo aperto sulla croce.
Il senso ultimo di ciò che è l’amore tra un uomo e una donna, che sono figli di Dio, si
rivela nel sacrificio della croce, nel dono di sé che Cristo ha compiuto con la consegna
del proprio corpo.
si rivela una “sofferenza” dell’Amore: di un mutuo donarsi
dell’amore (come Cristo: Dono Totale).
L’amore di Cristo trasforma l’amore coniugale degli sposi in un segno del Suo Amore.
Gli sposi sono un segno di Dio nel mondo: Matrimonio come fonte di Grazia che
trasforma l’Amore.
Ma fa ancor di più: trasforma l’amore coniugale fino al punto che esso attualizza
l’amore di Cristo nella loro coniugalità.
Intendiamo male l’amore di Cristo se ne pensiamo come qualcosa di estrinseco all’amore
sessuale tra un uomo e una donna.
In quel caso, la grazia conferita dal sacramento, sarebbe qualcosa d’aggiunto a tale
amore, offrendo semplicemente un singolare apporto d’energia.
Ciascun sacramento costituisce una singolare effusione della Spirito, che configura il
credente a diversi aspetti della Persona di Cristo e del Suo agire.
Anche il matrimonio è un sacramento e comporta una singolare effusione dello Spirito
di Cristo nei promessi sposi.
L’originalità del dono dello Spirito nel matrimonio consiste nel fatto che si tratta di
una effusione dello Spirito che li configura all’amore sponsale di Cristo, con il quale Egli
si consegna per la Chiesa.
La consegna propria degli sposi si trasforma in un “sacramento”, cioè in un mistero di
salvezza in cui si fa presente l’Alleanza di Cristo con la Sua Chiesa.
Mediante questa singolare effusione dello Spirito, la carne di entrambi i coniugi viene
unita in una forma nuova. Facendo sì che i due si trasformino in uno, rendendo però
nello stesso tempo la loro carne capace di trasformarsi in autentico soggetto d’amore
salvifico.
L’amore coniugale si trasforma in autentica carità coniugale (cfr. Giovanni Paolo II,
“Familiaris consortio”).
La carità è una certa amicizia con Dio.
Si può parlare di carità coniugale, perché gli sposi ricevono un’originale comunione con
Dio.
La carità coniugale è una specificazione ed un approfondimento della loro amicizia con
Dio.
L’amicizia tra le persone umane si sta approfondendo nella misura in cui gli amici
condividono dei beni sempre più personali.
La specificità di questo amore sponsale sta precisamente nella consegna della persona
nella corporeità.
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Gli sposi cristiani nel loro amore coniugale si trasmettono l’uno all’altro il dono
dell’amore di Dio.
Nell’amicizia coniugale gli sposi vivono l’amicizia con Dio.
Il Dono dell’Amore, che unisce il Padre e il Figlio, entra ora in tutti i dinamismi amorosi
umani dell’uomo e della donna.
Così i due vengono plasmati secondo l’amore di Cristo per la Sua Chiesa e diventano
partecipi di questo amore indissolubile.
La presenza dello Spirito trasforma l’amore umano in modo tale che ora gli sposi:
Amandosi, amano Dio;
Lasciandosi amare, si lasciano amare da Dio;
Accogliendosi, accolgono Dio;
Donandosi, donano Dio.
L’Amore sponsale si rende così capace di trasmettere il dono ricevuto.
Occorre che gli sposi apprendano a non parlare delle
Loro difficoltà,
Delle loro contrapposizioni,
Dei loro argomenti e delle loro ragioni,
ed imparino invece a
Far insieme memoria dei grandi momenti vissuti insieme.
Questa memoria della Promessa dell’Amore che è stata fatta a loro da Dio, farà sì che
la speranza possa di nuovo gettare la sua ancora.

VII. FEDELTA’ E PERDONO

Di fronte alle diverse difficoltà che gli sposi esperimentano, la tentazione è di pensare
a queste difficoltà come ostacoli al loro amore:
“Se non fosse per queste circostanze avverse, il nostro amore continuerebbe
ad essere vivo…”
Ma in un certo senso, anche se suona paradossale, i problemi non sono il problema.
Ogni difficoltà comporta sempre la chiamata ad una fedeltà: la fedeltà dell’amore.
La fedeltà vive della memoria.
L’amore si vive nel tempo.
Il cammino del matrimonio è un comune pellegrinaggio in cui attraverso i loro passi, cioè
le loro azioni, gli sposi si avvicinano alla perfezione.
Quali sono le difficoltà su questo cammino?
L’assenza della passione d’amore vissuta nell’attrazione corporea ed
affettiva;
La mancanza di una mutua empatia;
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La perdita di interesse per l’altra persona;
La monotonia dell’amore vissuto nel tempo, come una cosa già
sperimentata, povera di novità.
E quando la speranza umana scompare?
Continua la fedeltà ad avere un senso?
Rifarsi una vita, iniziando una nuova avventura d’amore, non è una soluzione, poiché non
risolve il dramma che è in gioco.
Solo la speranza nella potenza di Dio consente di capire il senso del mantenersi fedeli:
Si tratta della Speranza che la comunione dei Santi (che adesso non è possibile), potrà
un giorno realizzarsi.
Il Perdono:
Non si tratta semplicemente di non attribuire importanza ad un fatto accaduto che ha
offeso un coniuge.
Non vuol dire semplicemente di dimenticare, come se nulla fosse successo.
È infatti accaduto qualcosa che ha ferito la comunione tra i due sposi, che ha offeso
uno di loro.
Anche se non si vuole ricordare, l’accaduto rimane qui, minando la relazione tra i due,
poiché lascia il coniuge nella sua realtà di offensore, senza interiormente ristabilirlo.
Il perdono consiste nel rifiuto dalla parte di quello che è stato offeso di identificare
l’offensore con il suo atto malvagio.
Il perdono partecipa nella speranza che Dio ha per lui.
Dice all’offensore: <<E’ vero che hai fatto questo, ma rifiuto di credere che sei
diventato questo>>.
<<Questo non sei tu!>>.
Così, il perdono diventa un nuovo inizio, consente una nuova nascita.
Il vero perdono non vuole trascurare il fatto che è accaduto qualcosa.
La sua forza sta nel configurarsi come un nuovo dono, cioè:
o Il dono del riconoscimento dell’amore che unisce gli sposi ed
o Il dono del riconoscimento della dignità del coniuge malgrado l’offesa,
che viene cancellata.
Non si tratta semplicemente di una non-imputazione del male commesso, ma ancor più
decisamente di una rigenerazione della persona.
Ma potrà mai il debole amore umano affrontare un’impresa tanto ardua?
Solo la radicalità dell’amore umano assunto nel Dono dello Spirito diventato carità
coniugale consente questa realtà:
Il perdonare rigenerando la persona.
Il perdono comporta infatti radicalmente una reciproca co-azione: cioè un domandar
perdono ed un offrirlo, un offrirlo ed un accoglierlo.
L’amore offerto come perdono ed accolto permette di maturare l’amicizia coniugale
che si è persa.
È un atto di mutua unione, davvero eccellente, perché riflette un’incomparabile
gratuità, essendo così l’iniziativa dell’Amore.
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RELAZIONE
SIAMO NATI PER LA RELAZIONE: IL CORPO COME LUOGO DI LETTURA DI
SIGNIFICATI.”
Dott.sa Lodovica Carli

1

Creazione di Adamo (Cappella Sistina)
Cappella Sistina

Il dito di Dio

Manifesta la creaturalità dell’uomo:

insuffla la dimensione spirituale che rende il corpo
è il MIO IO:
Corpo
Spirito
Ragione
Volontà

Persona

2

La Creazione di Eva de: “Il Veronese”
Noi siamo quello che siamo da subito

informazione sessuata cromosomica.

Cos’è la sessualità e perché c’è?
Se Damo riceve un corpo in Dono, altrettanto capita ad Eva
differente sessualità esprime che esiste per il Dono.

lo riceve da Abramo

la
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La differenza sessuale esprime la “ferita della diversità”:
Grida il bisogno che abbiamo dell’altro;
Dramma della sessualità: essere fatto per il altro.
DINAMICA

ATTESA

PERDONO

Dimostrare nella sessualità che siamo fatti fin dall’utero di una relazione
per essere
accompagnati in pienezza
la differenza è il segno del bisogno di altro di cui è fatto il nostro
cuore.
La differenza sessuale è la “ferita” che dentro di noi grida il bisogno di “altro”.
L’uomo per essere felice ha bisogno di una relazione che sia simile a Lui
alterità nel
rapporto tra Uomo e Donna
cercare l’Altro nella differenza tra maschile e femminile.

DA “I PROMESSI SPOSI” cap. VIII

Alessandro Manzoni
(Milano, 7 marzo 1785 – Milano, 22 maggio 1873)

Addio, casa natìa, dove, sedendo, con un pensiero occulto, s’imparò a distinguere dal rumore
de’ passi comuni il rumore d’un passo aspettato con un misterioso timore. Addio, casa ancora
straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita, passando, e non senza rossore; nella
quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio, chiesa, dove
l’animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi del Signore; dov’era promesso, preparato un
rito; dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto, e l’amore venir
comandato, e chiamarsi santo; addio!
<<Questo amore che doveva essere benedetto…>>
Lucia non rinuncia a quello che
vuole vivere.
L’amore non con chiunque può chiamarsi “Santo”.
Il Pudore è questo: quel sentimento che emerge in noi quando facciamo esperienza con
una persona; l’”esser toccati”
poter condividere con te il mio io;
Prudenza
Pazienza
Conoscenza
Oggi: la nudità come mezzo di seduzione non attrae veramente l’altro:
non attratto fino in fondo.

viene sedotto, ma

Il Pudore custodisce questo.
Nel corpo io prendo coscienza di essere Dono
divento consapevole di essere donato (non
solo Dato)
attraverso “fare l’amore”
dono totale: donare tutto sé stesso all’altra
persona.
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Sessuati per il Dono di Sé
o

Il Mistero del corpo è la via attraverso cui la creazione manifesta la sua finalizzazione
al Dono. Ed è attraverso il corpo umano che i significato di Dono impresso nella
Creazione acquista coscienza e dignità personali.
Tramite la persona e la persona umana sessuata.

o

Fare l’amore, ovvero il DONO TOTALE E RECIPROCO DI SE’ ALL’ALTRO.

Oggi:
I ragazzi non dicono questo;
Dicono “fare sesso”: GRANDE DIFFERENZA

PAOLO VI: “Humanae Vitae”
“L’amore totale”
della fecondità.

esprime l’amore dei coniugi ma senza interferenze: dimensione

Oggi in Italia, l’educazione sessuale comporta una:
Modalità tecnico-informativa: ruolo dell’esperto che entra in classe
sono aumentati
gli aborti
Modalità moralistica: proposta di codici comportamentali estrinseci
“meglio non
farlo, se lo fai fallo fino ad un certo punto”.
Gli Effetti:
Ovunque, in Italia come in Europa, i Paesi o le regioni che hanno maggiormente investito
in regioni che hanno maggiormente investito in educazione sessuale, secondo modalità
tecnico informative, hanno visto aumentare le gravidanze fra le minorenni, gli aborti, il
ricorso alla “pillola del giorno dopo”, l’incidenza delle malattie a trasmissione sessuale,
che tanta parte hanno nella patogenesi della sterilità della coppia.
Tutto questo, ha portato lo Stato italiano a coniare uno slogan:
<<Fertilità: un bene comune.
Proteggilo!>>
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TASSI DI ABORTIVITA’ IN EUROPA PER LE MINORENNI

… E IN ITALIA
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IL POST- FEMMINISMO ED IL POST-GENDER
Occorre ritrovare il vero maschile e il vero femminile: il maschile che è rivolto al
femminile, il femminile che è rivolto al maschile. In modo che la donna orienti anche
l’uomo verso il tempo lungo e l’interiorità. Questo femminismo della femminilità è una
necessità. Quel che viene chiamato educazione sessuale in realtà è l’affermazione
massiccia del fallico. Non solo è distruttivo, non solo fa della donna una preda
dell’uomo, ma ne fa un sotto-maschio. Una specie di maschio difettoso che squilibra
tutta la società.
Il “Gender” considera la differenza sessuale una discriminazione: perciò propone
l’indifferenza sessuale come soluzione a questa ingiustizia.

Modena 22/11/2015
Laboratorio:
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“Io allo specchio: sono uomo, sono donna”
Il mio esser uomo/donna con che simbolo o immagine può essere rappresentato?
ACCOGLIERE
IDENTITA’

la diversità dell’altro
accogliere quella dell’altro come ricchezza per me.

“La famiglia” di: Botero
Fecondità della differenza.
È un aiuto reciproco.

GIOCO
“La spirale esistenziale della propria identità”
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Consegna:
Disegnare una spirale che dal punto iniziale (nascita) man mano si allarghi in una direzione a
piacere.
In alcuni punti dovranno essere tratteggiati gli episodi fondamentali delle tappe della vita
nelle quali si è formata la mia identità di genere.
1. Nasco
2. Quando mi sono sentita uomo / donna
quali sono le esperienze che hanno
giudicato il mio maschile / femminile.
Qual è stata l’esperienza di vita che mi ha fatto sentire uomo / donna?
3. Le figure che hanno determinato questa consapevolezza.
(15 minuti)
Comunica informazioni della tua “spirale” a chi vuoi. Perché hai scelto proprio lui/ lei
per parlarne?
Noi non nasciamo psico-sessualmente neutri, ma portati ad interagire con fattori psicosessuali.

GLI UOMINI VENGONO DA MARTE E LE DONNE DA VENERE
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Legato ai suoi spazi

Dolcezza/femminilità

Forza

Decisione/grinta

Testardaggine

Multifunzionalità

Determinazione

Protezione/cura
Razionalità
Progettualità
Protezione/cura

Abnegazione
Portata al dialogo e
all’introspezione

LA MIA IDENTITA’
Consegna:
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Disegna il palmo della tua mano

Dentro scrivi le tue qualità come uomo e come donna
Fuori scrivi quelle che vorresti che entrassero
dentro al tuo palmo.

La Creazione:
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SOLITUDINE E AIUTO
Adamo, da solo (nonostante il potere dato a lui sugli animali), prova Solitudine.
Non trova rimedio alla sua solitudine;
gli viene così offerta Eva, che è parte di lui, è la sua “costola”
Dio dà a lui un AIUTO a lui
simile.
Adamo:
Si sveglia;
La vede: <<questa è carne della mia carne>>;
La riconosce;
L’accoglie.
La differenza come AIUTO reciproco.
La creatura umana non è una monade chiusa in sé stessa
orizzonte aperto che Accoglie e si espande.

ma una cellula in relazione con un

L’Umanità si rivela “DUALE”.
Dotata di una necessità strutturale di dialogo con l’altro/a.
Io all’ombra dell’uomo mi riconosco come donna e integro
maschile senza confondermi con esso.

cresco come donna e accolgo il

La mascolinità e la femminilità, rappresentano l’epifania dell’umanità che Dio ha creato in
forma duale
In Adamo c’è già tutto, ma da esso è stata poi scelta Eva.

LETTURE AL MASCHILE E AL FEMMINILE.
RACCONTARE CON VOCE DI UOMO
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Come i miei figli mi fanno riscoprire la mia infanzia interrotta, così mia moglie mi restituisce
delle dimensioni dimenticate della mia personalità.
Ella ha sviluppato una maniera d’essere al mondo differente dalla mia, in particolare ha vissuto
un’esperienza unica che io non conoscerò: quella di sentire sbocciare, svilupparsi e prendere
forma nel suo corpo la vita di un altro essere.
Mia moglie è capace di vibrare al ritmo di questa vita e di discernerne i segreti meglio di
quanto possa farlo io.
Il suo sguardo coglie degli aspetti della realtà che io non posso raggiungere attraverso lo
schermo delle mie deduzioni logiche e delle mie astrazioni.
Se invece di rinchiudermi nel mio personaggio virile, io so accogliere ciò che ella mi comunica,
io scoprirò in me delle capacità di vedere, dei sentire, di pensare, di amare che ho rigettato
come se esse non potessero far parte di me.
Il mio attivismo conquistatore si arricchirà allora di un atteggiamento di creatività capace di
mettermi in comunione con questo mondo che troppo spesso voglio organizzare a mio modo e al
quale voglio imporre la mia legge senza tenere in conto le sue esigenze.
Imparerò a contemplare la realtà e a presagire il suo mistero piuttosto che a limitarmi a
catalogarla analizzando freddamente i meccanismi che la muovono.
Artaud G. in “Se connaìtre soi-mème”
RACCONTARE CON VOCE DI DONNA
La relazione di amicizia con un uomo mi è stata di grande aiuto.
L’ho vissuta come un dono e come un impegno.
Un dono, caratterizzato da gratuità e gratitudine; un impegno inteso come obbedienza ad una
logica di auto trascendenza.
Per me essere donna significa essere partecipe della dimensione del donarsi, sapendo e
volendo cogliere i piccoli doni nascosti in me nell’altro.
A volte non sono consapevole dei doni che stanno in me;
è l’amico che li riconosce e, rendendomene cosciente, mi arricchisce di ciò che mi appartiene.
Questo vale soprattutto per certe qualità e disposizioni personali che, a causa della cultura e
dell’educazione, sono rimaste nascoste.
Mi piace la sua forza, il suo spirito d’iniziativa e la sua determinazione.
Vedendo brillare questi atteggiamenti nel suo comportamento, sento che m’attraggono.
Mi domando: sono qualcosa di estraneo alla mia persona?
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Relazione:
37

Prof. Giuseppe Mari

Educare: “Identità di genere”

1. La Specificità dell’essere umano

animale con peculiarità
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L’Essere Umano ha il “LOGOS” (cfr. Aristotele)
Radice profonda che differenzia l’animale dall’uomo: la LIBERTA’
Anche nell’animale c’è intelligenza, ma NON c’è nell’animale la Libertà come capacità di
elevarsi al di sopra della FUNZIONALITA’
criterio deterministicamente guidato.
Mentre l’animale è determinato nel suo comportamento dall’ambiente;
L’essere umano no:
è libero; un essere capace di andare al di sopra del
condizionamento ambientale.
L’”affresco”, diventa “arte”
quando la sua bellezza oltrepassa in noi la funzione di intonaco
e vediamo dietro ad esso la bellezza che racchiude.
L’Umanità
va sempre trattata come fine, mai come semplice mezzo (cfr. Kant).
Animale
Uomo

Etologia
Etica

Io posso educare all’affettività se io ho conosciuto tale affettività.
Nel ‘800
l’uomo va esplorato tenendo conto dell’unicità dell’uomo:
Spiegare
Comprendere
Gli Spiritualisti
parlavano di una dimensione spirituale e non solo materiale dell’uomo.
Quando si studia l’uomo non si può trattarlo come oggetto ( l’oggetto è inerte: il
bicchiere è inerte e tale rimane).
Con l’Essere Umano, che è libero, la logica del “fatto” non basta più (non è concluso e
definitivo), ma è un Farsi
interagisce con una intenzionalità.
L’uomo non è oggetto, ma “Soggetto”
è “reattivo”.
Gli Spiritualisti parlano di “Comprensione”
Conoscenza che non tratta l’umano di una
soluzione solo descrittiva e funzionale
ma in maniera conoscitiva.
L’essere umano sul piano motivazionale, può agire in maniera differente: io non posso
prevedere con assoluta certezza come reagisce l’essere umano (cfr. Platone: “dal fuoco
non so quando potrà partire una scintilla”).
Dobbiamo andare oltre, al livello conoscitivo (oggettivo)
andare oltre alla
conoscenza per la comprensione.
Quando parliamo di Corporeità:
È la fisicità umana;
È la comunicativa;
È specchio di motivazioni che vanno oltre al bisogno.
Interesse alla conoscenza reciproca: es.:
“invito a cena”
<<io ti voglio conoscere e tu ti vuoi fare conoscer>>.
E’ un impegno alla Comprensione (nell’esperienza genitoriale, è quella di
ripetere sempre le cose ai figli):
La PAROLA non è solo un canale Descrittivo, ma è Espressivo.
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2. L’approccio “Gender”
ampia galassia di realtà che si interrogano sul profilo maschile
e femminile; esplorano la varietà di questi elementi.
Questo approccio che riconduce al maschile e femminile, non è inedito.
25 secoli fa alcuni Sofisti si resero conto che questo tipo di approccio impediva di fondare dei
riferimenti comuni.
L’essere umano è tale perché ha il “Logos” e ha comunanza
risponde a logiche funzionali e
comunicative (l’essere umano si prende cura dei cuccioli e degli anziani
chiave comunicativa
: comunicare e comunicarsi: “io custodisco la persona malata perché la Amo
negli animali non
succede).
Il Contrattualismo non può funzionare nella società umana: due che stipulano un contratto non
sono mai alla pari. Uno ha sempre più bisogno dell’altro che sta stipulando.
Nell’umanità questo contrattualismo non può funzionare perché nel prendersi cura di
chi ha bisogno, si ribalta questo presupposto.

L’Approccio GENDER
Distinguendo due piani:
L’anatomo fisiologica
Del significato (maschile e femminile: il loro significato è ridotto a pura convenienza).
Problema:
Se è vero che l’uomo è relazionale.
Il fatto che l’uomo sia relazionale domanda il riconoscimento dell’alterità.
Se la cancello ho così un approccio antiumanistico.
Post-umanesimo

porta alla fine dell’essere umano.

Limite: cancella la differenza tra maschile e femminile
rimane il “sex” solo a livello
funzionale.
Il “politicamente corretto”: rendere irriconoscibile il maschile e il femminile.
Nega le differenze.
Problema culturale/civile.
Domanda:
E’ il caso o no di cancellare la differenza tra maschile e femminile sul piano antropologico?
Interpella tutti in quanto esseri umani.
Sbagliato:
La distinzione tra “sex” (descrittivo del maschile e femminile) e “gender” (antropologico).
L’Antropologia culturale
ricorre al “Mito delle Origini” (l’esistere delle cose nell’incontro
tra Cielo Padre e Terra Madre).
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Che cosa hanno fatto i nostri progenitori?
Sono partiti dalla consapevolezza che dall’incontro tra un uomo e una donna fosse generato un
figlio
hanno collegato dando una lettura simbolica dello loro sessualità ricollegandola agli
elementi della natura
proiettandola sul Cielo e sulla Terra.
Lettura simbolica
va oltre alla descrizione effettiva dei fatti: noi come esseri
umani, leggiamo i simboli oltre il piano della descrizione.
L’approccio Gender, ha una lettura fragile
Le convenzioni sono sostenute da un approccio con duplice significato:
Esistono due generi: maschio e femmina
Differenza come identità
Identici come dignità
Alla luce del significato gender, come un uno originario, va contro alla definizione di
pari dignità.
Nella scuola (è un’istituzione comune con un piano condiviso)
ci deve essere un
significato condivisibile e comune: bisogna cogliere un significato di genere originario.
GENDER: vogliono impedire la differenza tra maschio e femmina perciò si nega la pari dignità.
questione di logica: PROBLEMA LOGICO.
L’AMBIENTE PUBBLICO è TALE perché CONDIVISO.
IL “Politicamente Corretto”, abbracciando un concetto indifferenziante
nega la
stru7tturale relazionalità dell’essere umano
che vuole la relazione (Don Milani: “I Care”: Mi
Interessa).
Il politicamente corretto
prospettando un approccio indifferenziante ai profili maschile e
femminile, prospetta un “menefreghismo dell’altro”:
Negando la differenza
ingoiando qualunque alterità
riducendola all’uniformità
si
trasforma in apparati conformistici.
PROBLEMA DI CIVILTA’ E DEMOCRAZIA
Maritain

si deve coniugare unità e differenza.

“Distinguere per unire”

OGGI:
Si porta all’OMOLOGAZIONE
risposta come reazione ai Totalitarismi (negano gli originari,
pretendendo di omologare) del XI secolo.
<<La singolarità esiste come comunità e
la comunità esiste
come polifonia di singolarità>>
L’Essere Umano va custodito perché PERSONA (valore della Singolarità)… SEMPRE.
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I due generi sono identici per Unità ma differenti per Identità.
DOBBIAMO risemantizzare la parola LIBERTA’
Mezzo.

la trattano come un Fine non come un

Quando noi compiamo l’atto pratico noi diventiamo quello che facciamo:
PLATONE:
Atto poietico
io sono differente dall’oggetto che produce
Atto pratico
non conduce a nessun oggetto in quanto produce il soggetto che lo
produce
La Libertà
è un mezzo finalizzato all’essere umano.
quando scelgo non devo limitarmi alla decisione di quello che scelgo: Io Devo
anche capire cosa divento scegliendo quella cosa.
io Devo scegliere solo quello che vale
se scelgo qualcosa di basso, io mi
avvilisco.

Si custodisce solo ciò che vale
<<Amor Vincit Omnia>>: l’amore vince su ogni cosa (Virgilio)

<<Se amo, non sento la fatica,
ma amo anche la fatica>>.
(S. Agostino)
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RELAZIONE:
LA STORIA BIOLOGICA DEL MASCHILE E DEL FEMMINILE
(Prof.sa Lodovica Carli)
TEORIA DEL GENDER (di Judith Butler)
“L’alterità fra maschile e femminile va superata perché discriminatoria, illiberale e
razzista”
Femminilità e mascolinità sono mere costruzioni culturali, dalle quali bisogna
liberarsi per raggiungere una vera uguaglianza fra gli essere umani”
“Se mascolinità e femminilità sono categorie costruite in base a contesti storici,
sociali e culturali, è possibile DECOSTRUIRLE mediante un procedimento uguale e
contrario” (J. Butler)
maschio e femmina sono quindi il frutto della nostra
evoluzione.
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TUTTO COMINCIA DA QUI

CARIOTIPO MASCHILE E FEMMINILE
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UNENDO I CROMOSOMI DEFINISCONO IL SESSO DEL NASCITURO

La Persona

nasce già sessuata

Nel nucleo di ogni cellula umana esistono i cromosomi sessuati.
La Persona umana è costituita secondo il maschile e il femminile.

LO SVILUPPO SESSUALE DI UN ESSERE
UMANO INIZIA AL MOMENTO DEL
CONCEPIMENTO

44 + XX
44 + XY

Femmina
Maschio

LA DIFFERENZIAZIONE SESSUALE
Sesso genetico (corredo cromosomico dello zigote). In assenza del cromosoma Y,
diventiamo tutte femmine
Sesso gonadico (dal 42° giorno, in presenza di TDF, o gene SRY, differenziazione delle
gonadi in testicolo; in sua assenza, sviluppo dell’ovaio)
Produzione ormonale sex-linked (estrogeni e testosterone dalla 6° - 7° settimana)
Sesso fenotipico
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SESSUALIZZAZIONE, FENOMENO GLOBALE

I due cervelli (Uomo e Donna), sono diversi:
Il cervello della donna è un poco più leggero e più piccolo, ma questo non vuol dire…

CERVELLO MASCILE

CERVELLO FEMMINILE

- Più neuroni
- Meno collegamenti interemisferici
- Area più utilizzata ippocampo (area
preposta alla elaborazione delle informazioni
spaziali) sinistro
- Migliore capacità di orientamento ne
maschi

- Più glia
- Più connessioni fra gli emisferi cerebrali
- Area maggiormente utilizzata: corteccia
cerebrale frontale destra

Cervello maschile

In 1 cm3 di cervello femminile c’è maggior vascolarizzazione che nel cervello maschile
l’uomo ha più neuroni è più competente nell’arte di elaborare informazioni spaziali.
Donna

neuroni con più interconnessione

Maschio e femmina, hanno cervelli diversi
o Uomo
pensiero più lineare
o Donna
pensiero più concentrico

se

capacità di parlare prima
modo di elaborare differenti pensieri:
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LA VISTA
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CELLULE P (Donna)

CELLULE M (Uomo)

- Coni
- Bastoncelli
- Reagiscono a colori e tessitura
- Locazione, direzione e Velocità
- Cosa è?
- Dov’è ora?
- Afferiscono alla corteccia temporale - Afferiscono alla corteccia parietale
inferiore
posteriore
- Predominanti nella donna
- Predominanti nei maschi
- Preferiscono i colori caldi
- Preferiscono i colori freddi
- Sono attratti molto dal viso e al sorriso di
- Sono attratti dal movimento e dall’azione
una persona

Basi biologiche di predisposizione presente nei due sessi

L’UDITO
L’udito delle bambine è più sensibile di quello dei maschi (frequenze fra 1000 e 4000
Hz. – linguaggio parlato) le bambine, sono più sensibili “all’ascolto” dei maschi;
Migliore discriminazione dei suoni del linguaggio parlato;
Migliore risposta delle femminucce nella capacità di percepire il tono di voce dell’altro
e di reagire ad esso.
Ogni cellula del nostro corpo è sessuata.
La sessualizzazione prenatale non coinvolge solo la dimensione corporea, ma perfino la
organizzazione neuronale del cervello, costruendo la base anatomo-funzionale di
particolari abilità umane, come ad esempio il linguaggio.
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SEX DEVELOPEMENT DESEASES
Varie malattie genetiche
Sindrome di Klinefelter: Cariotipo 47, XXY
o Ridotta crescita della barba;
o Spalle strette;
o Ridotta crescita di peli sul petto;
o Fianchi larghi;
o Braccia e gambe lunghe;
Alle volte possono insorgere anche altre manifestazioni:
o Ritardo mentale;
o Diabete mellito di tipo 2;
o Osteoporosi;
o Disfunzioni tiroidee.
Sindrome di Turner: Cariotipo 45, X0
Mosaicismi;
Patologie recettoriali (Sindrome di Morris);
Forme virilizzanti della SGA.
NESSUNA DI QUESTE SITUAZIANI E’
INTERSESSUALITA’ O TRANSESSUALITA’.

ALLA

BASE

DI

OMOSESSUALITA’,

VICEVERSA:
La disforia di genere, o transessualismo, a fronte di una normalità genetica, ormonale e
recettoriale, sembra basarsi su di una dis-percezione psicologica del soggetto.
L’omosessualità, non è un “terzo sesso”; non può e non deve essere neanche definita
come malattia (es.: due gemelli identici da un punto di vista genetico, una volta
diventati adulti, uno può diventare omosessuale, mentre l’altro no).
L’Ermafrodita, NON E’ per forza omosessuale.
L’omosessualità è più spesso legata a fattori ideologici ed ambientali.
OMOSESSUALITA’
La Self Sex Attraction, l’avere un orientamento sessuale per cui si è attratti da
persone del proprio sesso, è alla base di un terzo sesso biologicamente dimostrabile?
Non esistono evidenze definite genetiche – ormonali di un innatismo genetico alla base
della SSA;
Importanti i fattori psicologico – ambientali (madre dominante, padre assente o poco
significativo, storia di abusi sessuali).
I ragazzi devono avere modelli per identificare la loro identità sessuale
è importante che
abbiano davanti una polarità (maschile e femminile)
il bambino ha bisogno di entrambi i
modelli per avere un esempio a cui rapportarsi.
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L’IDENTITÀ SESSUATA

OLTRE IL GENDER: UNA PROSPETTIVA CULTURALE, MA ANCHE SOCIALE
Contestare in radice l’ideologia del gender significa semplicemente respingere una
visione che intende promuovere la donna liberandola dalla sua femminilità

<<Donne non si nasce, ma si diventa>> (Simon Bulmar)

DUE ALLEATI IMPREVISTI
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Il femminismo non di genere:
Sylviane Agacinski, Luisa Muraro, Lucetta Scaraffia, Naomi Wolf, Eugenia Roccella, Eleonora
Porcu.
La Chiesa Cattolica

GIOVANNI PAOLO II: SIGNIFICATO E VALORE
DELLA DIFFERENZA SESSUALE

TEOLOGIA DEL CORPO
Va ribadendo il valore della differenza sessuale;
Va ribadendo il valore del padre nelle relazioni educative dei figli: BISOGNA
RICOSTRUIRE IL MASCHILE.

PAPA FRANCESCO E IDEOLOGIA GENDER

Colonizzazione ideologica
Sbaglio della mente umana
51

“Io mi domando, se la cosiddetta teoria del gender non sia anche espressione di

una frustrazione e di una rassegnazione, che mira a cancellare la differenza
sessuale perché non sa più confrontarsi con essa. Sì, rischiamo di fare un passo
indietro. La rimozione della differenza, infatti, è il problema, non la soluzione”.
(Udienza generale, 15.4.2015)
“Questa è la colonizzazione ideologica: entrano in un popolo con un’idea che niente ha
da fare col popolo; sì, con gruppi del popolo, ma non col popolo, e colonizzano il popolo
con un’idea che cambia o vuol cambiare una mentalità o una struttura.
Durante il Sinodo i vescovi africani si lamentavano di questo, che è lo stesso che per
certi prestiti (si impongano) certe condizioni. Io dico soltanto questa che io ho visto.
Perché dico “colonizzazione ideologica”?
Perché prendono, prendono proprio il bisogno di un popolo o l’opportunità di entrare e
farsi forti, per mezzo dei bambini. Ma non è una novità questa. Lo stesso hanno fatto le
dittature del secolo scorso. Sono entrate con la loro dottrina. Pensate ai Balilla,
pensate alla Gioventù Hitleriana. Hanno colonizzato il popolo, volevano farlo. Ma quanta
sofferenza.
I popoli non devono perdere la libertà. Il popolo ha la sua cultura, la sua storia; ogni
popolo ha la sua cultura. Ma quando vengono condizioni imposte dagli imperi
colonizzatori, cercano di far perdere ai popoli la loro identità e fare una uguaglianza.
Questa è la globalizzazione della sfera: tutti i punti sono equidistanti dal centro. E la
vera globalizzazione – a me piace dire questo – non è la sfera. È importante
globalizzare, ma non come la sfera, ma come il poliedro, cioè che ogni popolo, ogni
parte, conservi la sua identità, il suo essere, senza essere colonizzata ideologicamente.
“
(Trascrizione della Radio Vaticana- Conversazione del Papa con i giornalisti durante il viaggio aereo di ritorno dalle Filippine)

Uomo e Donna vanno messi in relazione tra loro
In rispetto per le nuove generazioni che da
questi vanno educati.
VUOTO EDUCATIVO
DEL RUOLO PARENTALE

“È ora che i padri e le madri ritornino dal loro esilio - perché
si sono autoesiliati dall’educazione dei figli -, e riassumano
pienamente il loro ruolo educativo”.
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DALLA SFIDA EDUCATIVA AD UN LAVORO COMUNE

Crescita dell’associazionismo fra genitori e famiglie, nella scuola e nella
società, e del protagonismo educativo, anche attraverso specifici
strumenti (consenso informato)
COSTRUIRE UNA ALLEANZA TRA SCUOLA E FAMIGLIA

Presenza di genitori negli organi collegiali della scuola

Costruzione di alleanze famiglia-scuola

Proposta di esperienze di buona educazione dell’affettività e della
sessualità (buone prassi)

Rete educativa: “Per educare un fanciullo serve un intero villaggio”.

CIRCOLARE DEL MIUR DEL 15/09/2015
SULLA TEORIA GENDER

Prot. AOODPIT n. 1972 del 15/09/2015
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
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Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Trento
Trento
All' Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All' Intendente Scolastico per la Scuola
Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per la Regione
Valle D'Aosta
Aosta
Ai Docenti referenti per le Consulte
Provinciali degli Studenti presso gli UU.SS.RR.
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti
Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI
Al Forum dei Genitori
Al Forum degli Studenti

Oggetto: Chiarimenti e riferimenti normativi a supporto dell’art. 1 comma 16
legge 107/2015
Pervengono al MIUR numerose richieste di chiarimenti, sia da parte di dirigenti
scolastici e docenti che di genitori, riguardo a una presunta possibilità di inserimento
all’interno dei Piani dell’Offerta Formativa delle scuole della cosiddetta “Teoria del
Gender” che troverebbe attuazione in pratiche e insegnamenti non riconducibili ai
programmi previsti dagli attuali ordinamenti scolastici.
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Soprattutto tra i genitori si è riscontrata un forte preoccupazione derivante anche dalla risonanza
mediatica di informazioni non sempre corrette e obiettive.
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Si ritiene pertanto indispensabile da parte dell’Amministrazione fornire ulteriori chiarimenti a
integrazione di quanto già comunicato nella nota del 6 luglio 2015, trasmessa a tutte le scuole, sui
corretti adempimenti relativi al POF.
I maggiori dubbi dei genitori scaturiscono da una non corretta interpretazione del comma 16 della
legge 107/2015 di Riforma su “La Buona Scuola” che recita testualmente: “Il piano triennale
dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle
scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di
genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i
genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”.
La previsione di tale disposizione risponde all’esigenza di dare puntuale attuazione ai princìpi
costituzionali di pari dignità e non discriminazione di cui agli articoli 3 (Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese), 4 (la
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto), 29 (La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare), 37 (La donna lavoratrice ha gli
stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di
lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla
madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età
per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad
essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.) e 51 (tutti i cittadini dell'uno o
dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai
pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario
al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro) nonché a quanto previsto dal diritto
europeo che proibisce la discriminazione per ragioni connesse al genere, alla religione, alle
convinzione personali, handicap, età, orientamento sessuale o politico.
La finalità del suddetto articolo non è, dunque, quella di promuovere pensieri o azioni ispirati ad
ideologie di qualsivoglia natura, bensì quella di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza
riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e
maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro le quali
rientrano la promozione dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona, così
come stabilito pure dalla Strategia di Lisbona 2000. Nell’ambito delle competenze che gli alunni
devono acquisire, fondamentale aspetto riveste l’educazione alla lotta ad ogni tipo di
discriminazione, e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze senza
alcuna discriminazione.
Si ribadisce, quindi, che tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in
nessun modo né “ideologie gender” né l’insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo.
Inoltre, è opportuno sottolineare che le due leggi citate come riferimento nel comma 16 della legge
107 non fanno altro che recepire in sede nazionale quanto si è deciso nell’arco di anni, con il
consenso di tutti i Paesi, in sede Europea, attraverso le Dichiarazioni, e in sede Internazionale con le
Carte1.
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Infatti il Decreto legge 14 agosto 2013 (convertito nella legge n.193/2013), a cui si fa riferimento
nel comma 16 della “Buona Scuola”, enuncia le finalità del "Piano d'azione straordinario contro la
violenza sessuale e di genere" che anche la Scuola è chiamata a perseguire:
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la
sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel
processo di eliminazione della violenza contro le donne;
b) promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere
nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare,
informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la
discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di
testo;
……(Omissis)
g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle
Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza
di genere e di stalking;
h) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle
diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.
Deve essere, inoltre, sottolineato che il personale scolastico, a cui è affidato il compito di educare i
nostri ragazzi anche su queste delicate tematiche, deve essere debitamente formato e aggiornato,
così come previsto anche dalla legge 128/2013 che all’art.16 let. D che pone all’attenzione delle
scuole la necessità di favorire: “L’aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività,
al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di
genere, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”.
Infine, connessa e a integrazione delle azioni di cui sopra, è la Collaborazione con l’Alleanza
Europea per il contrasto all’ “Istigazione all’Odio” (in sede internazionale “Hate Speech”).
L’istigazione all’odio, così come definita dal comitato dei ministri del Consiglio d’Europa è
espressione di tutte le forme di diffusione ed incitazione all’odio razziale, alla xenofobia,
all’antisemitismo e ad altre forme di intolleranza, espressione di nazionalismi, discriminazione nei
confronti di minoranze, di migranti. Altre forme di discriminazione sono la misoginia,
l’islamofobia, la cristianofobia e tutte le forme di pregiudizio circa l’orientamento sessuale e di
genere.
La campagna contro il “discorso d’odio” (Hate speech) è un progetto coordinato con l’Alleanza
parlamentare contro l'odio (No Hate Alliance) del Consiglio d'Europa, partito nel 2012, e mira a
combattere il razzismo e le forme di discriminazione on line, fornendo ai giovani e alle associazioni
le competenze necessarie per riconoscere e svolgere azioni contro le violazioni dei diritti umani,
sempre attraverso la trasmissione consapevole delle conoscenze del diritto e dei diritti.
Alla luce di tale quadro normativo di rifermento, il MIUR intende supportare e sostenere
attivamente i tanti studenti, docenti e dirigenti scolastici impegnati nel difficile lavoro quotidiano,
affrontando le problematiche relative a tutte le forme di discriminazione e contrastando ogni forma
di violenza e aggressione contro la dignità della persona.
In tale ambito, alle scuole spetta il compito – nelle forme e modalità che riterranno più opportune ed
efficaci e che individueranno, sulla base dell’autonomia didattica e gestionale loro attribuita, di
predisporre azioni nel rispetto di linee di indirizzo generale che saranno appositamente divulgate dal
MIUR. Tali linee - che saranno elaborate con il contributo di rappresentanti di associazioni ed
esperti riuniti in un apposito tavolo di lavoro che sarà istituito presso il Miur - saranno utili a
monitorare e supportare le scuole nelle azioni previste dal comma 16 dell’art 1 della L. 107/2015,
anche verificando l’attuazione del piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere,
esclusivamente per la parte di competenza dell’istruzione.
Non può mancarsi di sottolineare, il compito fondamentale affidato ai genitori di partecipare e
contribuire, insieme alla scuola, al percorso educativo e formativo dei propri figli esercitando il
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diritto/dovere che l’art. 30 della nostra Costituzione riconosce loro: “E’ dovere e diritto dei genitori
mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”. Come già chiarito nella
sopra citata nota del 6 luglio 2015, “le famiglie hanno il diritto, ma anche il dovere, di conoscere
prima dell’iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano dell’Offerta Formativa e, per la
scuola secondaria, sottoscrivere formalmente il Patto educativo di corresponsabilità per condividere
in maniera dettagliata diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e
famiglie”.
Questa opportunità offerta ai genitori, consentirà di scegliere la scuola dei propri figli dopo aver
attentamente analizzato e valutato le attività didattiche, i progetti e le tematiche che i docenti
affronteranno durante l’anno che, in ogni caso, dovranno risultare coerenti con i programmi previsti
dall’attuale ordinamento scolastico e con le linee di indirizzo emanate dal MIUR.
IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Rosa DE PASQUALE

------------------------La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica - Istanbul, redatta l’11 maggio 2011, ratificata dal Parlamento Italiano con voto unanime di tutte le forze politiche
all’unanimità e che ha sua volta recepito i precedenti riferimenti giuridici; la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli; la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel
1996, STE n°163); la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007).
Le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa: Raccomandazione Rec (2002)5
sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec (2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne
e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec (2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei
conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti. La sempre più ampia giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne; il Patto internazionale
sui diritti civili e politici (1966); il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966); la Convenzione delle Nazioni
Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) ; la
Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne; la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
dell’infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
(2006); lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002); i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in
particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli
addizionali I e II (1977)) che prevede:
Articolo 14 – Educazione 1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni
ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la
soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità
personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi. 2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi
enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass
media.

1

EDUCAZIONE
“MORALISTA”

SESSUALE

A

SCUOLA:

LA

PROSPETTIVA
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Esistono due modalità prevalenti nelle attuali proposte di educazione sessuale
rivolte ad adolescenti e giovani nelle scuole italiane ed europee. Entrambe
rispondono a timori degli adulti più che a reali esigenze dei ragazzi:
La prospettiva che possiamo definire “MORALISTA”, intende l’educazione sessuale
come una proposta di comportamenti considerati accettabili in base ad una “morale”
estrinseca, fata per lo più di Divieti e Regole, che non riescono ad incontrare
l’interezza del desiderio di significato e di relazione che la sessualità racchiude, ma lo
temono e, in diversi modi, cercano di ridurlo o almeno di contenerlo, non di rado senza
risultato.

EDUCAZIONE
“TECNICISTA”

SESSUALE

A

SCUOLA:

LA

PROSPETTIVA

Secondo la prospettiva “tecnicista”, invece, l’adulto non entra nel merito delle scelte
dei ragazzi e considera il sesso come qualcosa di piacevolmente inevitabile, ma legato a
“rischi” importanti, come la gravidanza indesiderata e le malattie sessualmente
trasmissibili.
Diventano protagonisti le figure degli “esperti” (per lo più il ginecologo), che insegnano
ai ragazzi come proteggersi, proponendo contenuti come anatomia e fisiologia degli
apparati genitali e, soprattutto, contraccezione.
Genitori e docenti, per lo più, non sono coinvolti.

In diverse nazioni europee che hanno adottato programmi intensivi di educazione
sessuale per ridurre l’alto numero di gravidanze verificatesi tra le loro teenagers,
anche a fronte di un aumento dell’offerta attiva di contraccezione e di “pillola del
giorno dopo”, non si è evidenziato né un calo delle gravidanze, né una riduzione degli
aborti fra le ragazze con meno di 18 anni.

PROGETTO SVOLTO IN UNA CLASSE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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LA PROSPETTIVA DI LAVORO: L’EDUCAZIONE
Tutto ciò rende indispensabile una diversa prospettiva di lavoro, passando dalla pura
tecnica di educazione sessuale ad un percorso di educazione dell’affettività e della
sessualità, che tenda a favorire l’incontro dell’adolescente con sé stesso, recependo e
valorizzando il suo bisogno di significato, dei relazione e di progetto; che cerchi di
incontrare ed accompagnare il desiderio che il ragazzo scopre dentro di sé,
collegandolo alla integralità della sua persona.
LA DOMANDA DEI RAGAZZI
Occorre incontrare ed affrontare il disagio culturale e non psicologico diffuso fra le
nuove generazioni, “per le quali il vivere non è privo di senso per qualche grave
causa di sofferenza, bensì è sofferente perché privo di senso”.
(U. Galimberti, “L’ospite inquietante”)
GLI EDUCATORI: GENITORI E DOCENTI
È inoltre da valorizzare la responsabilità educativa dei genitori, come dei docenti, che
tendono invece ad autoescludersi dall’agire un proprio autentico protagonismo in questi
percorsi, per presunta incapacità o sperimentata inefficacia.

LA STRUTTURA DEL PERCORSO
Ogni percorso si è articolato in 4/5 incontri per ogni gruppo classe.
Équipe di 2 educatori sempre compresenti, dei quali uno con competenze
medico/biologiche e l’altro con competenze pedagogiche.
Coinvolgimento dei genitori e dei docenti: incontri dei presentazione e di restituzione.

METODO
Metodo narrativo, basato sulla narrazione autobiografica;
Lavoro con i ragazzi sulle domande che nascono dalle contraddizioni delle esperienze,
spesso comuni, alla ricerca di risposte adeguate alla vastità del bisogno.
Non lezioni frontali;
Utilizzo di tecniche diverse (gioco, disegno, film, ascolto di musica, role playing, …)
Finestre informative innestate nel percorso di ricerca dei ragazzi;
Flessibilità del percorso.

ALLA RICERCA DI ME…..
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“Mi vedo come un labirinto, non riesco ancora a capire la strada da prendere”
La mia età è come un’altalena …, prima il mondo mi sorride, poi cado”
La mia età è come il mare…, è movimentato, ha alti e bassi”
Io mi vedo come un’impalcatura, perché mi pongo molti obiettivi”

1° INCONTRO: LA RELAZIONE FONDAMENTO DELL’IDENTITA’ PERSONALE
Relazione con i genitori - contenuti
La Relazione fondamento di me: si nasce da una relazione, si cresce tramite relazioni e
di relazioni si ha bisogno per esistere ede essere felici.
Il giardino delle mie Relazioni

LA RELAZIONE CON I GENITORI:
I COMMENTI DEI RAGAZZI
“I genitori non si accorgono della nostra diversità, del fatto che stiamo crescendo”;
A volte mi verrebbe da chiedere a loro: sei mio padre? Sei mia madre? Come fai a non
capirmi?”
“Per i miei genitori protagonista è la scuola, poi vengo io!”
MA ANCHE…
La mia famiglia è come il colore celeste (sono come il cielo, di loro mi potrò sempre
fidare; sono tutto per me; sono la mia sicurezza);
La mia famiglia è come il colore bianco (è il colore della purezza…, loro non ti
tradiranno mai; loro sono trasparenti nei miei confronti e io solo con loro sono
trasparente, sono pienamente me stessa”.

L’AMICIZIA
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Contenuti:
Da cosa nasce un’amicizia
Cosa è necessario per costruire un’amicizia
Accogliersi ed essere amici non è essere complici
Insieme, per guardare, affrontare e superare i prorpi limiti
L’obiettivo della Amicizia

L’AMICIZIA: I COMMENTI DEI RAGAZZI
GLI AMICI E ANCHE IL GRUPPO CLASSE SERVONO A VIVERE MEGLIO:
Ho scoperto che è difficile essere amico di qualcuno o amare qualcuno;
Mi è piaciuto confrontarmi con i miei compagni;
Ho scoperto che non conosco bene chi mi circonda;
Ho scoperto che molti miei compagni sono sensibili;
Mi è piaciuto confrontarmi con gli altri;
Ho avuto conferma che i miei compagni in fondo sono tutti speciali, ognuno a modo suo;
Ho avuto conferma che riusciamo a dire cose molto belle.

2° INCONTRO: INNAMORAMENTO ED AMORE
<<Quando la vidi, ricordo che mi invase lo stupore e non la voglia;
Io non avevo più le mie paure di fronte al nuovo ed alla meraviglia>>
(Giorgio Gaber)
CONTENUTI:
Contenuti più frequenti:
Innamorarsi: una Emozione?
Differenza fra innamoramento ed Amore;
Differenza tra istinto, emozione e sentimento;
Per amare occorre essere “uno”. Si ama con la totalità della persona:
Amore: accoglienza, crescita, perdono, progetto.
Valutazioni dei ragazzi:
Ho scoperto che l’amicizia supera di gran lunga qualsiasi cosa e mi ha sorpreso che
l’Amore sia un sentimento ancora più grande;
Ho avuto conferma che amare è parecchio difficile ma che essere amati è stupendo.
COMMENTI DEI RAGAZZI:
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Ho scoperto che ci sono più dimensioni nel proprio essere;
Questo incontro mi ha fatto capire di cosa ho bisogno per riempire il mio cuore; Ho
scoperto come sono fatto interiormente.

Corpo
Ragione

Spirito
IO

Psiche

Sessualità

3° INCONTRO: CORPOREITA’ E SESSUALITA’
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CONTENUTI:
Il corpo sono io: sono uomo, sono donna.
Da maschio e femmina a uomo e donna: natura e cultura.
Cenni sulla teoria del “gender”.
Il CORPO strumento di Relazione.

Commenti dei ragazzi:
Mi è piaciuto conoscere meglio il proprio corpo;
Metterò nello “zaino” la consapevolezza nel compiere le azioni;
Ho scoperto che il corpo è un organismo complesso, ma perfetto.

Oggi:
<<Non conosciamo più la gioia delle cose durevoli, frutto di lavoro. I legami sono stati
sostituiti dalle “connessioni”>>
<<Ogni relazione rimane unica: non si può imparare a “voler bene”. Disconnettersi è solo
un gioco. Farsi Amici offline richiede impegno.>>
(Z. Bauman)

4° INCONTRO: SESSUALITA’ E RESPONSABILITA’
63

Sessualità e fertilità
Che vuol dire “fare l’amore?”
Differenza fra “fare sesso” e “fare l’amore”
La regolazione della fertilità e le malattie sessualmente trasmesse.
L’aborto.

LA VALUTAZIONE DEI RAGAZZI
Ho avuto la conferma che spesso si è convinti di cose sbagliate;
Butterò nel cestino i vecchi pensieri sui rapporti che avevo e terrò nel mio cuore i miei
pensieri che ne sono scaturiti;
Mi sono sorpreso: non avrei mai pensato di provare emozioni forti circa la sessualità (il
concepimento);
Mi è piaciuto il fatto che nessuno si vergogni a parlare di queste cose;
Ho scoperto che il sesso si fa con una persona giusta, non con “una persona”;
Pensavo che alla nostra età ci fosse solo l’istinto;
Mi ha sorpreso che tutto è più complicato e profondo di quanto non sembri;
La consapevolezza che per crescere ci vuole tempo e che le persone che pensano di
essere grandi in realtà non lo sono;
Ho avuto conferma che la sessualità è una cosa “grande”;
Ho avuto conferma che stare con una persona è impegnativo e bisogna essere maturi
per fare delle cose.

PER CONTINUARE LA STORIA…

“Mi ha sorpresa che per la prima volta mi sono sentita ascoltata”;
“Mi ha sorpreso che sia riuscito a tirar fuori me stesso”;
Mi ha sorpreso riconoscere che questo progetto ci abbia cambiati: nel senso che siamo
cresciuti”;
“Sono rimasto deluso dal fatto che gli incontri siano pochi e che ci vorrebbe più tempo
per approfondire ancora di più ogni argomento”.
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