
                                           

 

Gentile Insegnante, 

il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio, l’Istituto Superiore di Sanità, l’ASL 2 dell’Umbria e 

l’Università Sapienza offrono, alle Scuole Secondarie di I Grado del territorio italiano, la possibilità di partecipare 

ad un importante progetto che vedrà gli studenti protagonisti attivi dell’informazione in tema di affettività, 

sessualità e comportamenti alimentari. 

L’obiettivo del progetto “Gli Adolescenti e l’Affettività” è quello di creare una cultura sessuale e riproduttiva 

diffondendo sapere tra i giovani d’oggi, affinché possano maturare scelte consapevoli domani. 

 

E’ indispensabile che i ragazzi e le ragazze possano acquisire un bagaglio nozionistico completo e possano 

essere educati al confronto, alla discussione, alla condivisione di argomenti, talvolta delicati, quali quelli legati 

alla salute riproduttiva, per imparare a tutelarla, darle valore e prendersene cura. 

 

Il suo ruolo è fondamentale nella promozione di buone prassi, in quanto mediatore d’apprendimento e guida 

nel percorso di crescita. Per tale ragione Le offriamo l’opportunità di partecipare gratuitamente, insieme ai Suoi 

studenti, all’iniziativa pilota riservata alle prime 200 classi (seconde e terze) che si iscriveranno al progetto. 

 

Ogni gruppo riceverà,  tramite corriere espresso, una serie di strumenti didattici: 

• LA PIATTAFORMA “SALUTE SESSUALE E RIPRODUTTIVA”  (www.educazioneditigale.it/saluteriproduttiva), 

riservata ai docenti aderenti all’operazione. Alla ricezione del modulo di iscrizione avverrà, in automatico, 

l’iscrizione a questa piattaforma di educazione continua che fornisce informazioni dettagliate sul progetto, 

ma anche indicazioni metodologiche e approcci pedagogici funzionali alla trattazione dell’argomento.  

• IL QUESTIONARIO “GLI ADOLESCENTI E L’AFFETTIVITA’”, che indaga sulle conoscenze degli studenti in tema 

di salute riproduttiva, sulle principali modalità comunicative e relazionali, sulle difficoltà emotive dei 

preadolescenti nell’affrontare tali argomenti.  

• LO SPAZIO WEB “CHIEDILO QUI”, che offre ai ragazzi e alle ragazze informazioni complete e numerose 

possibilità di interazione con un’equipe di esperti sui temi dell’affettività, della sessualità, del rapporto con 

il corpo e con l’alimentazione. 

• LA CARD INFORMATIVA, che promuove la fruizione dello spazio web e sprona gli studenti al dialogo 

sull’argomento. 

• L’EDU-GAME, che verifica l’interiorizzazione degli argomenti attraverso un coinvolgente gioco on-line. 

• IL CONCORSO “FERTILITA’: UNA STORIA DA RAGAZZI”, che incoraggia i ragazzi a condividere quella che, per 

loro, potrebbe essere “la miglior scelta di oggi, per il miglior domani”. 

 

Certi che vorrà cogliere questa importante occasione educativa, restiamo a disposizione  per ogni chiarimento e 

La invitiamo ad inviare il modulo d’adesione allegato alla Segreteria Organizzativa Civicamente. Cordiali saluti e 

grazie per l’attenzione riservata alla comunicazione. 

 

Istituto Superiore di Sanità 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa: 

CIVICAMENTE  SRL 

Via Adua, 3 

25015 Desenzano del Garda (BS) 

tel. 030 991.46.97 – fax 030 991.44.49 

www.civicamente.it – info@civicamente.it 

 

 



                                       

 

 

MODULO DI ADESIONE 

all'iniziativa didattica “GLI ADOLESCENTI E L’AFFETTIVITA’” 

 

 

Si prega di compilare il modulo d’adesione in stampatello  

e trasmetterlo via fax al numero 030 991.44.49 entro il 23 Marzo 2012 

Insegnante ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ordine, Grado e Nome dell’Istituto …………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Via/Piazza……………………………………………………………………………………...………………………………………….…N.………. 

CAP…………………………….Città……………………..……………………………………………………………………………………………… 

Recapito telefonico della scuola…………………..…………………………………………………………………………………………… 

Fax……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Recapito telefonico dell’Insegnante……………………………..………………………………………………………..……………….. 

e-mail personale ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Confermo: 

� la partecipazione delle classi  2
a
............... e 3

 a
 ………………… all’iniziativa didattica. 

(SI CHIEDE AD OGNI DOCENTE ADERENTE DI SCEGLIERE UNA CLASSE SECONDA E UNA CLASSE TERZA CON CUI LAVORARE) 

 

 

Informativa ai sensi del d.lgs 30.6.2003, n. 196 - I suoi dati saranno trattati in forma automatizzata, nel rispetto delle idonee misure di 

sicurezza, per l’invio di comunicazioni telefoniche, e-mail, sms e non saranno soggetti a diffusione all’esterno di CIVICAMENTE S.R.L.. In relazione 

al trattamento dei dati, potrà esercitare i diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione, etc.) specificamente previsti dall’art. 13 L. 

675/1996 e nelle modalità ivi contemplate. Titolare del trattamento dei dati sarà Fazzi Tiziano, via Marconi n. 44, 46017 Rivarolo Mantovano 

(MN). Per informazioni scrivere a info@civicamente.it. Ai sensi dell’art.130 del d.lgs. 196/2003, potrà opporsi in ogni momento, in via gratuita, 

al trattamento dei suoi dati al fine dell’invio di analoghe comunicazioni a mezzo di posta elettronica, semplicemente comunicando tale 

opposizione al seguente indirizzo e-mail info@civicamente.it 

 

Timbro e Firma ……………………………………………… 


