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EDUCAZIONE SESSUALE NELLE SCUOLE: NO
GENDER, NO PARTY
Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi
della trave che è nel tuo occhio? (Luca, 6, 41)

19 giugno 2015

(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-
party/)
In questi giorni scopro attraverso un volantino trovato in una tabaccheria che Sabato 20 Giugno ci sarà a Roma, in Piazza San
Giovanni, una manifestazione dal titolo: “Difendiamo i nostri figli. STOP GENDER NELLE SCUOLE” mi incuriosisco e allora
leggo, con attenzione, il testo di convocazione.

Un punto attrae particolarmente la mia attenzione e cioè la critica alle linee guida dell’OMS sull’educazione sessuale dei
bambini e adolescenti esplicitata attraverso alcuni punti che trovate nell’immagine qui sotto:
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Le frasi sono messe lì, senza altre spiegazioni come a dire: “guardate quali sono i suggerimenti dell’OMS sull’educazione
sessuale dei nostri bambini, un orrore, sembra l’opera del demonio” e quindi mi preoccupo, penso che nell’OMS si sia
infiltrata qualche organizzazione complottistica e che abbia condizionato l’intera ricerca mondiale sull’argomento…

Poi penso però che le frasi sono messe nel volantino completamente decontestualizzate e quindi mi sorge un primo
sospetto, quello che forse sta sorgendo anche a voi, ovvero: non è forse questa la classica forma di comunicazione, di
propaganda direi, di chi vuole diffamare qualcuno o qualcosa semplicemente decontestualizzando una frase, un’immagine, un
comportamento?

Il volantino prosegue, mischiando fede e scienza, con frasi del tipo: nell’ideologia “GENDER” si nega la frase “Dio creò
l’essere umano a sua immagine e somiglianza; a immagine di Dio li creò. Maschio e Femmina li creò. E poi frasi di papa
Francesco (che tra l’altro mi piace moltissimo) e papa Benedetto XVI (che mi piace un po’ di meno, ma va bene lo stesso).

Non mi resta quindi, per fare un po’ di chiarezza dentro di me, prendermi qualche ora del mio tempo e leggermi
attentamente queste “blasfeme” linee guida dell’OMS di circa 65 pagine, soprattutto nei punti nei quali l’OMS sembra
impazzita!

E così leggo tutto e qualcosa lentamente mi si chiarisce.

Il documento dell’OMS nella prima parte tratta tutto il tema dello sviluppo sessuale del bambino, del bisogno di contatto e
della ricerca del piacere che non è ovviamente ricerca sessuale, come potrebbe intenderla un adulto, prosegue spiegandoci
l’importanza di una educazione sessuale formale nel bambino e come questa, se organizzata correttamente, possa portare
grandi benefici  allo sviluppo affetto dei bambini. Nella seconda parte propone delle tabelle suddivise per fascia di età (0-4
anni, 4-6 anni, 6-9 anni, 9-12 anni, 12-15 anni, e dai 15 anni in su) con gli argomenti idonei a quel periodo dello sviluppo,
suddivisi per tematiche generali: “Il corpo umano e lo sviluppo”, “Fertilità e riproduzione”, “Sessualità”, “Emozioni/affetti”,
“Relazioni e stili di vita”, “Sessualità, salute e benessere”, “Sessualità e diritti” e “Influenze sociali

L’effetto maggiore di propaganda del volantino, a mio avviso, è sottolineare (senza commentarlo) il legame tra la
giovanissima età: zero quattro anni, quattro sei ecc. con termini come “masturbazione”, “amore per persone dello stesso
sesso”, “eiaculazione”, “preservativi”, “aborto” e molto altro lasciando intendere che il documento dell’OMS voglia inculcare
nella mente dei bambini piccoli termini esplicitamente legati ad una dimensione adulta. È l’effetto, immagino, sperato dagli
autori del volantino per creare indignazione tra la gente, immagino il commento di un genitore di fronte al volantino: “l’OMS
vuole spiegare a mio figlio di 9 anni come si usa il preservativo?” Provo a fare un po’ di ordine partendo proprio dal tema
dell’età. Cosa dice esattamente il documento circa l’età di insorgenza della sessualità?

Nel presente documento si è scelto intenzionalmente di sostenere un approccio in cui l’educazione sessuale abbia inizio fin dalla
nascita. A partire dalla nascita i neonati apprendono il valore e il piacere del contatto fisico, del calore umano e dell’intimità. Ben
presto imparano cosa è “pulito” e cosa è “sporco” e in seguito imparano la differenza tra maschi e femmine e tra persone amiche e
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sconosciuti. L’essenza del discorso è che a partire dalla nascita i genitori in particolare mandano ai bambini messaggi inerenti il
corpo e l’intimità. Detto in altri termini, stanno facendo educazione sessuale. (OMS, p. 13).

Inoltre, rispetto ai termini utilizzati sempre l’OMS afferma: Gli adulti attribuiscono un significato sessuale ai comportamenti sulla
base della loro esperienza di adulti e talvolta hanno molta difficoltà a vedere le cose con gli occhi di un bambino o di un ragazzo.
Tuttavia, è essenziale adottare la prospettiva di bambini e ragazzi. (OMS, p. 22).

Fatta questa premessa terminologica provo a seguire i punti del volantino e raccontarlo all’interno del contesto del
documento dell’OMS, cosa che dovremmo fare sempre quando qualcuno prova a convincerci utilizzando una sintesi.

Da zero a quattro anni: masturbazione infantile precoce. Non dice altro… se proviamo a confrontarlo con il documento
dell’OMS capiamo subito che quest’ultimo non promuove la masturbazione infantile, ma sostiene che la sessualità è insita
nella natura umana e che un bambino piccolo scopre i propri organi genitali e scopre che se toccati gli organi genitali
producono piacere, questo piacere non è solo legato agli organi sessuale ma a molte parti del corpo. Non solo, gli autori del
volantino si sono dimenticati di inserire altre due importanti linee guida ovvero: il fatto che la gioia del contatto fisico è un
aspetto normale della vita di tutte le persone e, soprattutto, che tenerezza e contatto fisico sono espressioni di amore e di affetto.

Letta così non vi appare anche a voi un po’ diversa dalla nuda e cruda frase del volantino?

Arriviamo al secondo punto, soprattutto su di un tema “scandaloso” ovvero l’amore (come lo definisce il volantino) tra
persone dello stesso sesso.

Da Quattro a sei anni: masturbazione, significato della sessualità: il mio corpo mi appartiene. Amore tra le persone dello
stesso sesso, scoperta del proprio corpo e dei propri genitali.

La psicologia evolutiva nello specifico, e la psicologia in generale, sostiene che il modo migliore per conoscersi è attraverso
il proprio simile, la conoscenza avviene per identificazione e imitazione. Quindi un bambino che sta lentamente scoprendo la
propria sessualità, inizialmente è incuriosito più dai suoi simili. Scopre, si confronta e, successivamente, si rivolge al diverso
da sé. Questa pratica non è l’avvio di una relazione omosessuale ma la naturale tendenza dello sviluppo psichico.

Grazie al confronto e alla differenza costituisce la sua “identità di genere”. Il volantino estrapola una frase e la rende
“ambigua” ecco la matrice relativa all’espressione di emozioni e affetti.
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Letta così vi sembra la stessa frase, decontestualizzata, del volantino? Che, tra l’altro, omette la parola “amicizia” come è
chiaramente visibile nella tabella. Ma l’omissione non è peccato!

Procediamo con il terzo punto, Da sei a nove anni: masturbazione, autostimolazione, relazione sessuale, amore verso il
proprio sesso, metodi contraccettivi.

Visto che sulla masturbazione ho detto e sull’amore verso persone dello stesso sesso anche, mi concentrerei sui metodi
contraccettivi. Che cosa ci fa intendere il volantino, forse che tra i sei e i nove anni i bambini devono sapere come utilizzare
preservativi, pillole e spirali? E no, anche in questo caso la frase messa lì è faziosa.

Se leggete attentamente la tabella, avendo come premessa quella che alcuni temi possono essere trattati solo se i bambini
sono nella fase giusta di maturazione, le linee guida affermano che, in una società evoluta, che purtroppo non è la nostra
(con questi volanti è impossibile), i bambini cominciano a capire che non arrivano dalla cicogna e quindi si può iniziare a
parlare di fertilità e riproduzione. Ecco quindi, se il pensiero non è ideologizzato, che si può anche iniziare a dire che: siamo
liberi di decidere, e quindi pianificare, se e quando avere un bambino.

Allora ecco la matrice blasfema:

Dai nove ai dodici ritorna, come un mantra, Amicizia e amore con il partner dello stesso sesso, la buona notizia è che hanno
aggiunto l’amicizia, evviva! Però adesso per il volantino la cosa si complica perché ci sono due new entry: la famigerata
prima esperienza sessuale e l’eiaculazione. Lo so è dura per gli autori del volantino, ma i bambini e le bambine arrivano alla
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pubertà, insomma, a volte, crescono. E con i primi ormoni sessuali e la pubertà la tabella si arricchisce di nuovi termini che
evidentemente per gli autori del volantino è bene che i giovani non conoscano, almeno formalmente, meglio che ci arrivino
da soli tra racconti tra pari, tv, Internet e qualche sito pornografico!

Ecco le due matrici incriminate:

Da dodici a quindici anni oltre ad indignarsi per chi vuole almeno riconoscere i segni di una gravidanza e soprattutto sapere
come procurarsi contraccettivi gli autori del volantino vogliono esagerare e aggiungono, come informazione scandalosa: fare
coming out. Mi chiedo quindi, ma se un adolescente di 15, 16 o 20 anni è attratto da persone dello stesso sesso cosa
dovrebbe fare? Parlarne con il parroco? Oppure indirizzarsi verso una terapia riparativa? Questo il volantino non lo dice, ma
io me lo chiedo. Viceversa, se qualcuno mi dice che non è peccato essere omosessuale allora posso evitare di sentirmi non
solo diverso ma anche e soprattutto sbagliato. E se posso evitare di sentirmi sbagliato perché allora non poterlo anche dire
apertamente, dov’è l’orrore dell’ideologia Gender? Questa matrice proposta dall’OMS è straordinaria, è il frutto di una
modernità sana e sapiente.
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Arriviamo, infine, all’ultima matrice blasfema: A partire dai quindici anni: diritti all’aborto; pornografia, omosessualità,
bisessualità, asessualità.

A mio avviso questo è il punto di propaganda più perverso, che vuol dire questa frase messa lì, decontestualizzata? Forse che
i “pazzi” dell’OMS sostengono e invitano gli adolescenti ad abortire, consumare pornografica, essere bisessuali o asessuali?
Questa organizzazione, dalla grande funzione sociale, l’organizzazione che ci ha dato tutte le informazioni sul cibo,
l’allattamento, lo svezzamento, la protezione delle malattie e migliaia di altre cose per la nostra salute adesso ci dice che
abortire o guardare siti porno è buono?

Non ci resta che riprendere la matrice, con timore però…

E così scopriamo il mistero… che un ragazzo e una ragazza di 15 anni hanno il diritto di essere informati su temi così delicati,
grazie a queste informazioni, ma non solo, avranno la possibilità di costruirsi la loro idea di affettività, di sessualità, libera da
pregiudizi, preconcetti e magari saranno anche futuri uomini e donne di fede, di quella vera e non di propaganda.

 

Questo il link al documento dell’OMS:
http://www.uppa.it/elfinder_vfs/1108/educazione_sessuale_oms_europa.pdf
(http://www.uppa.it/elfinder_vfs/1108/educazione_sessuale_oms_europa.pdf)

 

Questo il volantino completo:
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 Condividi⤤ Ordina dal più recente

Partecipa alla discussione...

• Rispondi •

Luca Di Cesare •  2 giorni fa

Leggendo i commenti a quest'articolo mi rendo conto di quanto poco progresso
culturale e sociale sia stato fatto nel nostro paese. Una profonda tristezza mi assale al
pensiero che nel 2015 ci siano ancora persone che la pensano in maniera così bigotta,
persone che parlano per opinioni e non per fatti, che rifiutano un qualsiasi confronto
che possa in qualche modo mettere in discussione le loro idee. Il mio professore di
analisi matematica diceva sempre "per ogni problema c'è sempre una soluzione
semplice, evidente, immediata. Ma sbagliata". Mai come in questo caso la cosa mi
pare evidente: mettere nello stesso calderone concetti diversi, associare pedofilia a
omosessualità, negare il bisogno di una corretta educazione sessuale, interpretare
male concetti talmente ovvi da far venire il sospetto, anzi, la speranza, che ci sia una
malizia di fondo nelle opinioni. Hi scritto speranza, perchè il pensiero che portatori di
tale ignoranza (nel senso di mancanza di conoscenza) possano scegliere per altri, mi
terrorizza.

  1△ ▽  

alberto •  2 giorni fa

Gli adulti attribuiscono un significato sessuale ai comportamenti sulla base della loro
esperienza di adulti e talvolta hanno molta difficoltà a vedere le cose con gli occhi di
un bambino o di un ragazzo. Tuttavia, è essenziale adottare la prospettiva di bambini e
ragazzi. (OMS, p. 22).

Forse in questo punto c'è parecchio su cui riflettere: perchè dobbiamo adottare la
prospettiva di bambini e ragazzi (prospettiva "studiata" e ritenuta corretta da pochi
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adulti "adulti") sul tema della sessualità mentre su altri temi (la voglia di andare a
scuola ad esempio) dovremmo adottare la prospettiva di un adulto?

 △ ▽  

• Rispondi •

Sergio Stagnitta  •  2 giorni fa> alberto

Alberto, magari riuscissimo ad adottare la prospettiva del bambino sulla voglia
di andare a scuola, avremmo tanti bambini desiderosi di impare. Purtroppo la
prospettiva dei grandi, in monti casi inibisce, spaventa e confonde i bambini.

 △ ▽  

• Rispondi •

Laura •  2 giorni fa

E state pure a giustificare queste deliranti raccomandazioni?! Sarebbe addirittura una
caricatura quella di chi le riporta?! Che pena. https://www.facebook.com/perma...

 △ ▽  

• Rispondi •

Antonio •  2 giorni fa

Ho letto analiticamente lo scorso anno il documento dell'Ufficio Regionale per l’Europa
dell’OMS insieme a mia moglie, che è psicoterapeuta. Se lo si legge in modo organico,
a mio avviso, risulta vieppiù inquietante, perché il tono scientifico del documento
mescola una serie di ovvietà ad alcuni assunti che fanno rabbrividire. Ne cito uno su
tutti, forse il più evidente: la definizione dello stadio 1, quello dei bambini da 0 a 3 anni,
come stadio iniziale nel quale iniziare ad affrontare (negli asili nido, evidentemente)
l'educazione sessuale.
Nelle scuole tedesche, in alcuni Laender, i genitori sono già da tempo alle prese con
questo approccio, tanto che sono nati comitati (Besorgte Eltern) che si oppongono a
lezioni obbligatorie di educazione sessuale nelle quali ai bambini vengono mostrate
attraverso un kit varie pratiche sessuali (sesso orale, sesso anale, etc.).

Qualcosa del genere è avvenuto di recente anche a Trieste. Le nostre scuole non
hanno i soldi per la carta igienica, ma trovano i fondi per proporre corsi che a volte
vengono svolti (a pagamento) da attivisti dell'arcigay.
Direi che ci sono i presupposti per preoccuparsi.

 △ ▽  

Alessandro E Floriana Franchi •  2 giorni fa

Mi trovo in sintonia con molti dei commenti sottostanti l'articolo, in queste linee guida
c'è una precocità e un taglio che non mi piacciono, e soprattutto è contestabile
l'obbligatorieta' con cui queste direttive verranno presto inserite nei pof scolastici,
scavalcando (e non, eventualmente, formando) i genitori nel loro compito educativo...
senza contare che nelle sperimentazioni fatte a trieste e roma, emerge in modo
chiarissimo l'intento di scardinare l'identita' sessuata, negando che questa abbia
alcuna rilevanza nella differenziazione maschio/femmina (e senza scomodare le
neuroscienze, e' evidente chiaro e palese che la differenza sessuale e' ineliminabile,
cosa che le varie teorie gender oriented minimizzano fin quasi a negare... in una
omigeneizzazione dannisissima per dei bambini che non andrebbero confusi, ma
sostenuti proprio nella scoperta delle differenze, alla base della complementarieta'
maschio/femmina)... il rispetto non nasce da una forzata identita'!

Condividi ›

Condividi ›

Condividi ›

Condividi ›

https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=613718913839403008
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094419203
https://disqus.com/by/disqus_CjckoJ3KgQ/
https://twitter.com/PsicologiLazio
https://disqus.com/by/disqus_CjckoJ3KgQ/
https://twitter.com/hashtag/Stiamofuori?src=hash
https://disqus.com/by/sergiostagnitta/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=584757268294644&id=389823051121401
https://disqus.com/by/disqus_TuLRNsRs7w/
https://disqus.com/by/alessandroeflorianafranchi/
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=613718913839403008
http://t.co/p6TZalwNtx
https://disqus.com/by/alessandroeflorianafranchi/
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094456946
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094456078
https://twitter.com/FQMagazineit
https://disqus.com/by/disqus_TuLRNsRs7w/
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094644152
https://disqus.com/by/sergiostagnitta/
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=613718913839403008
https://twitter.com/FQMagazineit/status/612899357013241856
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094358921
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094644152
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094456078
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094456946
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094419203
https://twitter.com/MaraLastretti/status/611845355773276160


25/6/2015 Educazione sessuale nelle scuole: No Gender, No Party - Ordine Psicologi del Lazio

http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/ 10/26
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maschio/femmina)... il rispetto non nasce da una forzata identita'!
 △ ▽  

• Rispondi •

Andrea Galatolo •  2 giorni fa

Gentili Signore e Signori, come sempre tante teste e tante opinioni, come è giusto che
sia in un paese libero (sempre ammesso che lo sia). Vi chiedo solo gentilmente di
controllare in modo approfondito quello che è l'argomento di discussione, domanda
siete sicuri che il documento sia proprio di diretta emanazione dell'OMS? a me non
sembra proprio! forse controllando meglio i "saggi" nominati per redigere questo
documento non sono proprio dei "SAGGI" magari già partendo da questo piccolo
controllo e andando a cascata qualche ulteriore informazione può tornare utile a tutti
per chiarire meglio le proprie idee.
oltretutto sempre cercando da più fonti i paesi scandinavi (Norvegia), sempre
precursori in tutto in fatto di socialità, hanno iniziato qualche mesetto prima le loro
valutazioni sull'argomento Gender...per Vostra guida e curiosità: 
http://www.enzopennetta.it/201...
http://www.lanuovabq.it/it/art...

 △ ▽  

• Rispondi •

Piero Iannelli •  2 giorni fa

La gente e' stanca.. finisce a mazzate sta gender-tarantella.. ?

Papà pesta la maestra: "Molestie a mio figlio"

L’aggressione in una scuola materna, l’insegnante finisce in ospedale. Presunti abusi
sui bimbi, è
guerra di denunce. I dubbi di famiglie e dirigente

http://nuovavenezia.gelocal.it...

/-/

Dirigenti scolastici a scuola di omosessualismo

http://www.lanuovabq.it/it/art...

/-/

L’ideologia del gender arriverà nelle classi italiane e il ministero sta a guardare. «È
inaccettabile»

http://www.tempi.it/l-ideologi...
 △ ▽  

• Rispondi •

Maiden  •  2 giorni fa> Piero Iannelli

Parliamo della scuola di "omosessualismo" da lei citato: la fonte alla base
dell'articolo da lei copiato incollato è questo documento
http://www.pariopportunita.gov...
Fa comodo pensare male e trasformare le parole in altro

 △ ▽  

Condividi ›

Condividi ›

Condividi ›

Condividi ›

http://www.lanuovabq.it/it/articoli-norvegia-la-rivincitadel-sesso-sul-genere-5289.htm
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094739408
http://www.pariopportunita.gov.it/images/strategianazionale_definitiva_29aprile.pdf
https://disqus.com/by/andreagalatolo/
http://www.enzopennetta.it/2014/06/gender/
https://disqus.com/by/andreagalatolo/
http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2015/05/29/news/papa-pesta-la-maestra-molestie-a-mio-figlio-1.11515982
https://twitter.com/hashtag/psicologia?src=hash
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094274030
https://disqus.com/by/disqus_XnAhadqPD8/
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094274030
http://t.co/p6TZalwNtx
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094237269
https://twitter.com/FQMagazineit/status/612899357013241856
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094237269
http://www.lanuovabq.it/it/articoli-ministero-della-ri-educazionedirigenti-scolastici-a-scuola-di-omosessualismo-11033.htm
https://disqus.com/by/pieroiannelli/
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094739408
https://disqus.com/by/pieroiannelli/
https://twitter.com/PsicologiLazio
https://disqus.com/by/disqus_XnAhadqPD8/
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094358921
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094237269
http://www.tempi.it/l-ideologia-del-gender-arrivera-nelle-classi-italiane-e-il-ministero-sta-a-guardare-e-inaccettabile#.VKyBEMnu2Nn


25/6/2015 Educazione sessuale nelle scuole: No Gender, No Party - Ordine Psicologi del Lazio

http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/ 11/26

• Rispondi • △ ▽  

• Rispondi •

Piero Iannelli •  2 giorni fa

Esempio concreto-> suo figlio di sei anni è stato costretto ad
andare a scuola con il rossetto e uno specchio. E a quello di quattro
la maestra ha detto che compiuti gli anni poteva diventare una
femminuccia.

http://www.famigliacristiana.i...

http://www.imolaoggi.it/2014/1...
 △ ▽  

• Rispondi •

Maiden  •  2 giorni fa> Piero Iannelli

"«Un giorno» ricorda, «è tornato a casa quello di sei che faceva la prima
elementare dicendomi che la maestra gli faceva mettere il rossetto e li faceva
parlare davanti allo specchio per imparare a scandire le parole». " Direi che
abbiamo un problema con un singolo insegnante che non dovrebbe fare
l'insegnanti, anzi. E non c'entra nulla con bullismo, omofobia, parità tra uomo e
donna ed educazione sessuale

  1△ ▽  

• Rispondi •

Simonetta Putti •  2 giorni fa

Sergio, condivido il tuo approccio alla 'vexata quaestio' soprattutto nell'accento che
metti sulla 'comunicazione'. Tu evidenzi infatti il peso dei termini e delle frasi
decontestualizzate, ad arte si direbbe, per creare un campo di confusione: e noi
sappiamo che spesso - nella confusione - emerge il timore / paura /
difffidenza...reazioni che possono respingere a dimensioni retrive e conservatrici. Ci
potremmo domandare cosa ci sia da 'conservare' nella consapevolezza (meglio dire
in-consapevolezza...? o dis-informazione..?) collettiva rispetto alla sessualità... Per
dare uno sguardo veloce alla dimensione clinica, spesso osserviamo con quanta
difficoltà taluni pazienti pronuncino parole come desiderio, eccitazione, masturbazione,
orgasmo, etc.. In questa ottica s-doganare i termini costituirebbe già un successo, a
mio parere.

 △ ▽  

Winston Smith •  2 giorni fa

Vorrei ricordare all'autore di questo articolo che ha trascurato un dato che io ritengo
fondamentale. Tante belle parole, certo, ma chi si occuperà di diffondere queste
informazioni nelle scuole italiane? Ai docenti? No, troppo inesperti. E qui casca l'asino,
perchè a voler portare a tutti i costi la sessualità a scuola sono, guarda caso, le
associazioni omosessuali, quali per esempio, ne cito una, Il Cassero di bologna, che
propone progetti di "scuola e formazione" vedi qui: http://www.cassero.it/attivita... .
Ora, se la cosa finisisse qui, tutto sommato ci sarrebbe poco da dire. Ma se poi la
stessa associazione si rende protagonista di un evento che mi limito a definire osceno,
come questo qui: https://www.google.com/search?...

allora il discorso cambia, perchè, nonostante le sue belle parole (non per me

Condividi ›

Condividi ›

Condividi ›

Condividi ›

https://disqus.com/by/simonettaputti/
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094739408
https://twitter.com/SenzaCamice/status/613347287553675266
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=613718889814433792
https://disqus.com/by/pieroiannelli/
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094235125
https://disqus.com/by/simonettaputti/
https://twitter.com/SenzaCamice/status/613347287553675266
https://disqus.com/by/disqus_DR9fh5p2OR/
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094231463
https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=613718783837011968
https://twitter.com/hashtag/roadtorome?src=hash
https://disqus.com/by/disqus_XnAhadqPD8/
https://disqus.com/by/disqus_XnAhadqPD8/
https://twitter.com/hashtag/stiamofuori?src=hash
https://disqus.com/by/pieroiannelli/
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094732391
https://twitter.com/MaraLastretti
https://twitter.com/hashtag/festivalpsicologia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/festivalpsicologia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/altrapsicologia?src=hash
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=613718783837011968
https://twitter.com/MaraLastretti/status/613348671116193792
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2093907167
https://twitter.com/SenzaCamice
https://twitter.com/FQMagazineit/status/612899357013241856
http://www.cassero.it/attivita/scuola/
https://twitter.com/PsicologiLazio
https://t.co/XLeRkX3hsk
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=613718783837011968
https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=613718889814433792
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094732391
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094235125
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094231463
http://www.imolaoggi.it/2014/11/16/mio-figlio-costretto-ad-andare-a-scuola-con-specchio-e-rossetto-rosso/
https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=613718889814433792
https://www.google.com/search?q=venerdi+credici&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=wreIVZ29LMXsUraDgNgK&ved=0CB0QsAQ&biw=1760&bih=998
http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/#comment-2094235125
http://www.famigliacristiana.it/articolo/mio-figlio-costretto-ad-andare-a-scuola-con-rossetto-e-specchio.aspx
https://disqus.com/by/disqus_DR9fh5p2OR/


25/6/2015 Educazione sessuale nelle scuole: No Gender, No Party - Ordine Psicologi del Lazio

http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/ 12/26

• Rispondi •

allora il discorso cambia, perchè, nonostante le sue belle parole (non per me
chiariamo) che possono anche convincere qualche (ma sempre meno) sprovveduto
genitore non ancora correttamente informato, allora cose da dire c'è ne sono tante,
perchè ognuno di quei temi di cui lei parla sopra, può essere trattato dando un
impostazione molto diversa a seconda di chi se ne fa portavoce. Per concludere, caro
signore, dovete stare fuori dalle scuole dei nostri figli. Questo e il punto.

 △ ▽  

• Rispondi •

Maiden  •  2 giorni fa> Winston Smith

Ma infatti deve essere la scuola ad occuparsene, gli insegnanti: adulti fatti e
finiti, con anni di insegnamento alle spalle, nozioni di pedagogia. Gli insegnanti
si imbarazzano a parlare di bullismo, omofobia, parità tra uomo e donna ed
educazione sessuale? Abbiamo un problema con gli insegnanti, appunto adulti
fatti e finiti

 △ ▽  

• Rispondi •

52b17 . •  3 giorni fa

se nelle scuole si facesse un programma che possa insegnare fin da 
bambini a coltivare la virtù,ptremmo avre tra 15 anni i segni di una 
società migliore invece si vuole insegnare a coltivare i propri bassi 
istinti eincentivando omosessualità e pedofilia,vabè,tanto siamo tutti 
animali no?con tutto il rispetto,per gli animali naturalmente.

 △ ▽  

• Rispondi •

Maiden  •  2 giorni fa> 52b17 .

Da sempre nelle scuole non insegnano educazione sessuale, nè tantomeno
"omosessualità e pedofilia" (importante mescolare cose che non c'entrano
niente vero?). Il risultato: a scuola non ti insegnano nulla, a casa in genitori si
imbarazzano ed arrivi a 12 anni che se vivi in un ambiente sbagliato / hai amici
precoci rischi una gravidanza o le malattie veneree. Ma l'importante è la
facciata giusto? Virtù davanti, peccati belli nascosti

 △ ▽  

• Rispondi •

Roberto Ferranti •  3 giorni fa

io non capisco l'obiettivo, della teoria gender.
fino ad adesso l'uomo e ogni altro essere come ha fatto senza questa teoria???

 △ ▽  

• Rispondi •

Anna Simeone •  3 giorni fa

Ma noi docenti,che non siamo dei sessuologi,perchè mai dovremmo fare educazione
sessuale agli alunni??? E perchè mai dovremmo sostituirci ai genitori,inculcando
un'ideologia che non è certo la nostra e che non vogliamo nè propagandare nè
promuovere nè trasmettere ai bambini ai quali potremmo anche arrecare disturbi
psicologici e comportamentali?Siamo stufi !!!

  3△ ▽  

Alessandro  •  2 giorni fa> Anna Simeone
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• Rispondi •

Alessandro  •  2 giorni fa> Anna Simeone

Ma infatti non siete voi docenti che dovete fare educazione sessuale ai bambini,
ma persone qualificate all'insegnamento (di questi ambiti).
E poi si può essere contrari quanto si vuole al moto di rivoluzione della Terra,
ma non smetterà comunque di girare attorno al Sole.

  1△ ▽  

• Rispondi •

Vincenzo Politi •  3 giorni fa

Cosa significa "educare"? A cosa bisogna educare i bambini? Per moltissimo tempo,
si è pensato quasi e esclusivamente all'educazione dell'"anima" o della "mente": ciò
che bisogna insegnare e far apprendere sono nozioni di diverso tipo e capacità
cognitive come leggere e scrivere. Ma noi non siamo solo mente, siamo anche corpo.
E, anzi, noi possediamo una mente proprio perché possediamo un corpo: infatti, senza
un corpo sarebbe impossibile avere una mente. (Al contrario - e ne ho la conferma tutti
i giorni - senza la mente si può benissimo continuare a avere un corpo funzionale e
andare in giro a dire e fare cose completamente scriteriate.) Perché non bisogna
educare bambini e ragazzi al rispetto e alla conoscenza del loro stesso corpo? Far
capire loro che il corpo (quello proprio e quello degli altri) non è né un oggetto senza
valore né qualcosa di sporco o sbagliato? Far capire loro che la mente, il corpo e le
emozioni non possono distinguersi, ma rappresentano un'unità inscindibile?
Ricordiamoci che i ragazzi si affidano alla pornografia come unica fonte di conoscenza
per capire il sesso, perché "di certe cose non si deve mai parlare, se no è peccato". La
realtà è che molti adolescenti cominciano a fare sesso da giovanissimi, anche verso i
12 o 13 anni, senza avere la minia idea di quello che stanno facendo, senza avere
rispetto per sé stessi e il partner e correndo dei rischi di salute spesso molto gravi.
Non bisogna mettere la testa sotto la sabbia: questo succede già, che ci piaccia o no.
Il corpo è il giardino dell'anima, non la sua tomba; deve essere curato con molta
delicatezza, pazienza e onestà. Nessuno sta dicendo che bisogna insegnare ai
bambini a masturbarsi o convincerli a abortire: per favore, non diciamo sciocchezze!
Qui si sta semplicemente dicendo che il corpo è nostro e in quanto tale non può e non
deve essere taboo - altrimenti va a finire che noi diventiamo il taboo di noi stessi, cioè
il paradosso più aberrante. Bisogna educare tutti all'amore e al rispetto e alla cura di
sé, le vere porcherie e schifezze sorgono con la cultura dei sensi di colpa e delle
castrazioni morali!

  1△ ▽  

Mirko Massimiliano Paglia •  3 giorni fa

in pratica si sostiene che i genitori cattolici non sono in grado di educare i propri figli
sessualmente e che quindi è necessario imporre un'educazione basata sul documento
dell'OMS.
La religione cattolica insegna il libero arbitrio, l'OMS impone la propria ideologia nelle
scuole guai chi dubita! Si tende ad eliminare il ruolo di educazione delle famiglie?
Perchè una sfera così privata ed intima deve essere messa in mostra? a quale scopo
educare i bambini e non i genitori? ... forse l'autore, leggendo solo il volantino,
propriamente predisponendosi a pensare male della religione cattolica di cui
probabilmente non conosce i principi, non sa dell'importanza dell'auto controllo e della
auto-responsabilità che viene data nei gesti affettivi intimi. Fare disinformazione è
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• Rispondi •

facile ... conoscere a fondo gli argomenti, le motivazioni, ne loro contenuto pone
grande dispendio di energia e di tempo ... di solito le persone superficiali preferiscono
scrivere quello che pensano senza approfondire.
PS: l'OMS se non imponesse nelle scuole l'educazione sessuale fatta in quella maniera
non ci sarebbe tutto questo movimento! Piuttosto che dialogare con gli ambienti
religiosi ha preferito altre strade!

 △ ▽  

• Rispondi •

cerebro84  •  3 giorni fa> Mirko Massimiliano Paglia

Perché la religione cattolica si può insegnare a scuola, e l'educazione sessuale
no? Poi se il bambino è cattolico saprà far conciliare la religione con le nozioni
scientifiche che gli sono state insegnate.

  1△ ▽  

• Rispondi •

Marco Marchese •  3 giorni fa

vedi altro

Analizziamo.

***0-4 anni:
-gioia e piacere nel toccare il proprio corpo?
-gioco del dottore?

Pedofilia.
Io ho studiato psicologia e il mio parere è impietoso.
Ritengo la cosa estremamente GRAVE.

-acquisire consapevolezza dell'identità di genere?

In che senso?
Ricordiamo che la disforia di genere è tutt'ora considerata disturbo mentale, così
come ricordato del DSM V della APA.
Se un maschio si crede femmina o se una femmina si crede maschio, siamo
ufficialmente di fronte ad un problema mentale.
Tema un po' troppo complesso per dei bambini di quell'età.

***4-6 anni:

  2△ ▽  

Maiden  •  2 giorni fa> Marco Marchese

Ciao Marco, all'asilo il gioco del dottore tra bambini è (statisticamente) normale
e non ha nulla a che fare con la pedofilia, la disforia di genere può emergere in
età precoce e va gestita non negata o colpevolizzata, a 4 anni è
(statisticamente) normale provare attrazione verso il proprio sesso o altro sesso
o amore per più bambini: mi sembra che molti si siano dimenticati come
eravamo da piccoli, curiosi ed innocenti. 
Per "scelte riguardanti la genitorialità" significa che se un bimbo ti chiede come
si fanno i bambini non gli racconti sciocchezze, ma inizi con le parole adatte
all'età a spiegare onestamente sessualità e scelte affettive. Buona giornata
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• Rispondi •

all'età a spiegare onestamente sessualità e scelte affettive. Buona giornata
 △ ▽  

• Rispondi •

cerebro84  •  3 giorni fa> Marco Marchese

A me sembra ci sia molta malizia nella lettura di questo volantino. Il volantino è
destinato alla lettura da parte di ADULTI, per cui usa termini per ADULTI. E'
chiaro, a mio parere, che le modalità con cui saranno trattati gli argomenti siano
adeguate ai destinatari finali, ovvero i bambini. Non credo diranno loro
"masturbandoti provi piacere" quanto piuttosto "se la compagnetta ti dà un
pizzicotto, ti fai male, se ti fa una carezzina sei contento"... Poi sarà che non ho
studiato psicologia quindi non capisco niente e magari invece l'OMS parlerà ai
bambini così come si fa agli adulti...

 △ ▽  

• Rispondi •

Anna Sbattella •  3 giorni fa

A dire la verità sia scritte sul volantino sia sullo schema fanno rabbrividire
comunque....ogni genitore educa alla tenerezza, alle coccole e alla sessualità come
crede meglio e a scuola, soprattutto all'asilo e alle elementari, è inaccettabile inserire
certi discorsi. PUNTO. Ai bambini devono essere insegnate moltissime altre cose
prima: il rispetto dell'altro, la condivisione, il gioco, la socializzazione, la cura per le
cose, l'amore...sicuramente in tenera età i bambini hanno bisogno di spensieratezza e
di non sapere già tutte queste informazioni sulla sessualità e ancor più avere problemi
di identità ancor prima che essa sia formata...

  2△ ▽  

• Rispondi •

Monica Boccardi •  3 giorni fa

vedi altro

Lei ha estrapolato, esattamente come accusa di avere fatto gli autori del volantino, le
parti degli Standard che le facevano comodo.
Con la differenza che in un volantino, dove lo spazio è poco, è necessario limitare
l'informazione ai "titoli", di ciò che verrà poi approfondito nell'incontro che il foglietto
propone. 
Mentre invece il suo scritto aveva tutto il modo e lo spazio per trattare compiutamente
tutti gli aspetti delle linee guida, ma non lo ha fatto.
Infatti, ad esempio, ha sorvolato sulla riga della tabella che, nella fascia tra i 4 e i 6 anni
propone lezioni su "Sessualità gioia e piacere nel toccare il proprio corpo;
masturbazione infantile precoce scoperta del proprio corpo e dei propri genitali
• il significato e l’espressione della sessualità (ad esempio l’espressione di sentimenti
di amore)
• linguaggio sessuale appropriato
• sensazioni legate alla sessualità (vicinanza, piacere, eccitazione) come componenti
della gamma di sensazioni umane (devono essere positive; non devono includere la
coercizione o il far del male)".
E' evidente che i bambini di 4-6 anni, anche se scoprono il piacere che può dare il
contatto fisico, non hanno ancora idea di che cosa sia la sessualità e non provano un

  1△ ▽  
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• Rispondi •

Pierluigi Sandonnini •  4 giorni fa

Complimenti all'autore dell'articolo per la serietà e competenza con le quali ha
affrontato l'argomento.

 △ ▽  

• Rispondi •

Sergio Stagnitta  •  3 giorni fa> Pierluigi Sandonnini

Grazie Pierluigi, questo spazio blog nasce proprio su queste basi, speriamo di
esserne sempre all'altezza.

 △ ▽  

• Rispondi •

Anna Maria Viaggiatriceneltemp •  4 giorni fa

Ma roba da matti... da 6 a 9 anni "i diversi metodi contraccettivi"... da 9 a 12 "diversi
tipi di contraccettivi ed uso di essi"... a 15 diritto all'aborto... e a te pare normale? Giû
le mani dai bambini!

  2△ ▽  

• Rispondi •

Piero Iannelli  •  2 giorni fa> Anna Maria Viaggiatriceneltemp

Credo che Anna Maria si riferisse a questo-- >Inferno all’asilo, «Caramelle in
regalo alla mia bambina per farla spogliare»

Treviso: “bimbi dell’asilo invitati a spogliarsi e toccarsi”. Padre pesta la maestra

Trieste: in 45 asili il “gioco del rispetto” (toccamenti vari e travestimenti)

Esperimenti “hot” all’asilo: toccamenti e scambi d’abito per i bambini

Svizzera: Sex box e pornografia ai bimbi dell’asilo

http://www.imolaoggi.it/2015/0...
 △ ▽  

• Rispondi •

Vincenzo Politi  •  3 giorni fa> Anna Maria Viaggiatriceneltemp

Signora, lei non ha capito proprio nulla dell'articolo. O, secondo me, l'articolo
non l'ha neppure letto.

 △ ▽  

• Rispondi •

Pietro Mazzarol  •  3 giorni fa> Anna Maria Viaggiatriceneltemp

Niente eh? Non riescono a leggere le scritte in piccolo. Guardano solo i titoli e
non le spiegazioni.

  1△ ▽  

• Rispondi •

Matyt  •  3 giorni fa> Anna Maria Viaggiatriceneltemp

Ma l'articolo l'ha letto?
 △ ▽  

Pierluigi Sandonnini  •  3 giorni fa> Anna Maria Viaggiatriceneltemp

Anche lei, Anna Maria, è caduta nella trappola... Quelle sono linee guida per gli
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• Rispondi •

Anche lei, Anna Maria, è caduta nella trappola... Quelle sono linee guida per gli
INSEGNANTI non per i bambini! Poi, quelle indicazioni non sono vincolanti,
niente e nessuno obbliga a recepirle in tutto o in parte. Infine, l'Organizzazione
Mondiale della Sanità è un ente serio e competente, con tanti anni di attività alle
spalle.

 △ ▽  

• Rispondi •

Matilde Melliconi  •  3 giorni fa> Anna Maria Viaggiatriceneltemp

ma hai letto l'articolo qui sopra oppure hai fatto finta?!??
 △ ▽  

• Rispondi •

Antonino Catalfo •  4 giorni fa

Credo che non le sia difficile capire che ciò che è scritto nel volantino, debba essere
un messaggio sintetico che oltre a tenere in considerazione i contenuti del programma
dell' OMS , comprende la metodologia appplicativa dello stesso già sperimentata in
vari ambienti e trasmessa nei corsi di "aggiornamento". Mi chiedo, è possibile che lei
non ne fosse informato? Oppure la questione è un'altra?

  1△ ▽  

• Rispondi •

Sergio Stagnitta  •  3 giorni fa> Antonino Catalfo

Antonio, mi passi una citazione: "Il diavolo si nasconde nei dettagli". Ho sempre
avuto paura e sempre ne avrò di chi vuole convincermi attraverso le sintesi e
delle semplificazioni.

 △ ▽  

• Rispondi •

william •  4 giorni fa

Grazie davvero! Adesso ho capito che il prosciutto per gli occhi era proprio in offerta
l'Ultimo weekend da LIDL! Ma dico se a leggere ci riusciamo, a ma fa pensare molto
molto SCHIFO questo documento dell' OMS, quindi questa pagina e' piena di
affettato! Buon Genderizzazione a voi ciechi e guide di ciechi!

 △ ▽  

• Rispondi •

Fernando Bellizzi •  4 giorni fa

Delle volte ho come l'impressione che alcuni ambienti cattolici si concentrino molto su
temi terreni e debbano trovare un "nemico" da combattere, dato che il piano spirituale
e quello ultraterreno non sembrano dar loro soddisfazioni.
E penso ci sia altro, in fondo fondo. E cioè, se siamo tutti uguali, perché una donna
non può diventare Papa? In estrema sintesi credo sia proprio questo il punto: ribadire
la differenza dei sessi e dei ruoli, per impedire alle donne l'accesso alle cariche di
potere terreno.

  3△ ▽  

Anna Simeone  •  3 giorni fa> Fernando Bellizzi

Ma cosa dici!!??!! In natura esistono due diversi generi,maschio e femmina,non
si possono sovvertire le leggi di natura!!Se poi vogliamo raccontarci che un
asino può volare e vogliamo convincercene allora facciamo finta di crederlo. Un
maschio resterà sempre un maschio ed una femmina resterà sempre
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• Rispondi •

maschio resterà sempre un maschio ed una femmina resterà sempre
femmina.Anche nel mondo animale è così!! E' incredibile quante fesserie certe
persone possono inventarsi pur di giustificare le proprie scelte sessuali!!!

 △ ▽  

• Rispondi •

Francesco Alessandrini •  4 giorni fa

Aggiungerei che nel testo vi sono esempi di come trattare il tema in base all'età e al
grado di maturità per il pieno rispetto del bambino. Oltre ad individuare come
principale e costante interlocutore la famiglia e di trovare supporto per affrontare
questi temi nelle associazioni giovanili e nella chiesa.

  2△ ▽  

• Rispondi •

Flavio Rappolli •  5 giorni fa

grazie, molto illuminante. Prima avevo dei dubbi su quel volantino, ora capisco che è
solo mera strumentalizzazione propagandistica. Ma che ci dobbiamo fare, è nel loro
stile. Educano a colpi di frasi lapidarie da duemila anni

  1△ ▽  

• Rispondi •

gloria •  5 giorni fa

Buongiorno. Sono Gloria, una normale mamma di una bimba di 3 anni. Leggendo il
suo articolo potrei essere d'accordo su tutto, o quasi. Mi chiedo se lei sia andato a
verificare i programmi scolastici che servirebbero a mettere in atto questa ideologia.
Perché ci sono già. E le chiedo di verificare se tutti quei libretti che sono già a
disposizione delle biblioteche per l'asilo nido o materna siano adeguati. Le chiedo di
verificare se questo non sia il primo passo per aprire la strada ad una
commercializzazione dell'utero e della donna (perché solo quest'ultima può crescere
dentro di sé una vita). Le chiedo se in qualsiasi manifestazione coloro che creano i
volantini non mettano frasi "forti" per far si che cresca l'attenzione sulla questione in
atto. Infine le chiedo se lei pensa che tutti i genitori che oggi manifesteranno o che la
pensano come chi sta manifestando siano un povero gruppo di pecoroni e non
finalmente un adulto che ai suoi figli ci pensa e ripensa e cerca si informa ... cerca il
meglio per questi piccoli ,che con tutte le loro forze cerca di proteggerli. Da una figura
come lo psicologo pensavo che uno sguardo a quel genitore che si preoccupa per il
proprio figlio ci fosse. Sradicare la figura di mamma e papà mi sembra eccessivo.... è
quello che volete anche voi? Siete certi che dire ad un bambino tutto è possibile sia
giusto? Basta comprarlo quell'ovulo o il semino....

  2△ ▽  

Sergio Stagnitta  •  3 giorni fa> gloria

Buongiorno Gloria, anch'io sono padre ed ho due bambini piccoli e come lei mi
sono fatto queste domande. Intanto le dico subito che non penso che le
persone che hanno manifestato sono dei pecoroni, non lo penso e soprattutto
non l'ho scritto. Penso che le linee guida dell'OMS siano di grande aiuto alla
comunità perché trattano il tema dell'educazione sessuale in modo puntuale e
senza eccessi. Gli eccessi sono nella estrema sintesi che ne hanno fatto i
curatori del volantino ed è questo che contesto nel mio articolo. Una riflessione
su tutte, soprattutto come psicologo: tutto ciò che viene prodotto può essere
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• Rispondi •

su tutte, soprattutto come psicologo: tutto ciò che viene prodotto può essere
utilizzato bene oppure male, anche le leggi come sappiamo, questo non
significa però che siano sbagliate. Gli psicologi, se ne avessero la possibilità,
potrebbero interpretare proprio le linee guida dell'OMS e altri importanti
documenti cercando di costruire strumenti precisi e delicati per comunicare
informazioni così importanti. Il punto è che molte associazioni cattoliche
vorrebbero l'esclusiva sull'educazione sessuale nelle scuole perché, a mio
avviso, sono spaventati da altre idee, e questo non è possibile in una società
moderna. Spero che di questo sia d'accordo anche lei.

  1△ ▽  

• Rispondi •

Pietro Mazzarol  •  3 giorni fa> gloria

Quei libri di cui parla (edizioni Il Nido) NON Sono per bambini. Provi a leggerli
(non cerchi di difendersi dicendo che l'ha fatto, perché sarebbe imbarazzante)

Spiegare a un bambino che qualcosa ESISTE non vuol dire "SRADICARE
MAMMA E PAPA'". Se le sue competenze genitoriali si basano sull'assunto che
non esiste alcuna alternativa, mi lasci dire, forse il problema sono i fondamenti
delle sue competenze genitoriali. 
Quanto a "basta comprarlo quell'ovulo o semino", le ricordo che molte coppie
eterosessuali ricorrono a IVF o surrogacy. E sì, le procedure mediche si
pagano. 
Almeno, qui nel 2015.

  1△ ▽  

• Rispondi •

Matyt  •  3 giorni fa> gloria

Cioè, in pratica, lei si aspettava che uno psicologo la rinfrancasse nelle sue
ansie di madre, comprensibili ma scorrette ed esagerate?

  1△ ▽  

Adriano •  5 giorni fa

L'articolo minimizza ogni cosa, sostenendo che il fatto di parlare di un argomento non
significa "inculcare" nulla. Non è così: faccio notare ad esempio che scrivere "diritto
all'aborto" non è corretto. L'aborto è legale, ma non è un diritto, neppure per la legge
italiana: "Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile,
riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.
L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il
controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie
funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi 
socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che 
l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite.Casomai l'aborto, nella stessa
legge, è un male minore. Naturalmente possiamo essere in disaccordo su questo
aspetto, ma parlarne a scuola come di un diritto è quantomeno fuorviante. E poi, diritto
secondo l'opinione di chi? Chi decide i contenuti e soprattutto gli aspetti morali sulla
sessualità? La verità è che non c'è alcuna volontà di confrontarsi su questi temi: per
alcuni basta dire che le indicazioni arrivano dall'OMS e tutto è a posto (la stessa OMS
che parlava di omosessualità come malattia fino al 1974). E invece no. Su questi temi
hanno diritto i genitori a insegnare ed educare, confrontandosi e partecipando
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hanno diritto i genitori a insegnare ed educare, confrontandosi e partecipando
Blog a cura di

Sergio Stagnitta

Una lettura psicologica sui piccoli e grandi eventi quotidiani.

CONSULTA I BLOG TEMATICI (/?P=2379)

Sergio Stagnitta ()
   Visita il profilo (/albo/sergiostagnitta)

CIBO PER LA MENTE
(HTTP://WWW.ORDINEPSICOLOGILAZIO.IT/BLOG/CIBO-PER-LA-MENTE/)
a cura di Cristina Rubano
7 chili in 7 giorni…l’inganno della dieta last minute a cui non
sappiamo resistere…
(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/cibo-per-la-mente/dieta-
7-chili-7-giorni/)

  Come dimagrire velocemente in vista dell’estate?  Questa la domanda cui sembrano puntualmente voler
rispondere le sedicenti diete last minute che impazzano sulla rete in vista della proverbiale “prova costume”.
La promessa è accattivante: poche settimane di sacrifici verranno ricompensate da un dimagrimento rapido ed
efficace. Niente di più falso: regimi alimentari restrittivi possono rivelarsi … continua
(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/cibo-per-la-mente/dieta-7-chili-7-giorni/)

CINEMATICA-MENTE
(HTTP://WWW.ORDINEPSICOLOGILAZIO.IT/BLOG/CINEMATICA-MENTE/)
a cura di Federico Gironi
Lo schermo e lo specchio: dell’identità e dell’immagine di sé
raccontate attraverso quattro film
(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/cinematica-mente/lo-
schermo-e-lo-specchio-dellidentita-e-dellimmagine-di-se-
raccontate-attraverso-quattro-film/)

Big Eyes, il nuovo, non esaltante film di Tim Burton, racconta la vera storia dei coniugi Keane, Walter e
Margaret. Negli anni Sessanta i dipinti firmati Keane, che ritraevano bambini tristi e solitari dagli occhi
sproporzionatamente grandi, ottennero un clamoroso successo: di cui però, per oltre dieci anni, beneficiò il
solo Walter, mentre a dipingerli … continua (http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/cinematica-mente/lo-
schermo-e-lo-specchio-dellidentita-e-dellimmagine-di-se-raccontate-attraverso-quattro-film/)

CRONACHE DALLA COMUNITÀ TERAPEUTICA
(HTTP://WWW.ORDINEPSICOLOGILAZIO.IT/BLOG/CRONACHE-DALLA-
COMUNITA-TERAPEUTICA/)
a cura di Roberto Bucci
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In ascolto delle voci
(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/cronache-dalla-comunita-
terapeutica/in-ascolto-delle-voci/)

Ogni settimana, nel nostro consueto incontro per il colloquio di psicoterapia, Flavio mi racconta di sentire
delle voci. Si chiede perché accada questo e gli viene anche la curiosità di come sarebbe la sua vita senza
sentirle più. Poi però mi spiega anche che quelle voci gli fanno compagnia e lo aiutano perché gli dicono …
continua (http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/cronache-dalla-comunita-terapeutica/in-ascolto-delle-voci/)

GENITORI SI DIVENTA
(HTTP://WWW.ORDINEPSICOLOGILAZIO.IT/BLOG/GENITORI-SI-DIVENTA/)
a cura di Mirta Mattina
Alimentazione: La tavola come un campo di battaglia?
(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/genitori-si-
diventa/alimentazione-quando-il-momento-della-pappa-diventa-
una-lotta/)

Perché non mangia? Quando imparerà le regole della buona educazione a tavola? Cosa devo fare per dargli la
pappa? Come faccio a fargli finire tutto quello che ha nel piatto? Mi sfida, vero? Queste sono alcune delle
domande che i genitori mi rivolgono con maggiore frequenza quando si parla di pappa. L’alimentazione di
bambini e … continua (http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/genitori-si-diventa/alimentazione-quando-il-
momento-della-pappa-diventa-una-lotta/)

GIOCO & DINTORNI
(HTTP://WWW.ORDINEPSICOLOGILAZIO.IT/BLOG/GIOCO-DINTORNI/)
a cura di Dina Pero, Valentina Scarpino
Come riconoscere i segnali della Dipendenza da Gioco d’Azzardo
(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/gioco-dintorni/segnali-
della-dipendenza-da-gioco-dazzardo/)

  “Il gioco è bello finché dura poco” recita il noto proverbio, suggerendo che il gioco è bello se il giocatore è in
grado di decidere autonomamente di interromperlo in qualsiasi momento lo desideri. Del 54% di Italiani che
gioca abitualmente d’azzardo, una piccola percentuale (il 3,8%) ha perso questa possibilità, sviluppando così
un rapporto … continua (http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/gioco-dintorni/segnali-della-dipendenza-da-
gioco-dazzardo/)

GIUSTA-MENTE...UN BLOG
(HTTP://WWW.ORDINEPSICOLOGILAZIO.IT/BLOG/GIUSTAMENTE-UN-
BLOG/)
a cura di Viola Poggini
Psicologia Forense: di cosa si occupa e come può esserci utile
(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/giustamente-un-
blog/psicologia-forense/)

  Psicologia Forense: di cosa si occupa e come può esserci utile “La famiglia è un’isola che il mare del diritto
può solo lambire, ma non sommergere”, scriveva Arturo Carlo Jemolo, insigne giurista del secolo appena
trascorso. Poche, ma assai incisive, parole per descrivere la sottile e frastagliata linea di confine tra la ragione,
che … continua (http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/giustamente-un-blog/psicologia-forense/)

IDENTITÀ IN EVOLUZIONE
(HTTP://WWW.ORDINEPSICOLOGILAZIO.IT/BLOG/IDENTITA-IN-
EVOLUZIONE/)
a cura di Paola Biondi
Chi di gender ferisce…
(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/identita-in-
evoluzione/chi-di-gender-ferisce/)

Il terrore corre sul filo del telefono. Anzi del wireless. Perché in concomitanza e sembra quasi in preparazione
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all’evento della manifestazione prevista a Roma sabato 20 giugno visto che termina proprio con l’invito a
parteciparvi, si sta scatenando sui cellulari di tanti genitori un tam-tam preoccupante. Il messaggio dice ad
esempio che “Il nostro stato … continua (http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/identita-in-evoluzione/chi-
di-gender-ferisce/)

INDIVIDUI E COMUNITÀ – L’EMOZIONE DELL’INCONTRO CON SÉ E CON
L’ALTRO (HTTP://WWW.ORDINEPSICOLOGILAZIO.IT/BLOG/INDIVIDUI-E-
COMUNITA-LEMOZIONE-DELLINCONTRO-CON-SE-E-CON-LALTRO/)
a cura di Paola Mancini
Chiedere aiuto ai servizi pubblici: un’accoglienza possibile per la
persona in crisi?
(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/individui-e-comunita-
lemozione-dellincontro-con-se-e-con-laltro/crisi-persona-aiuto-
servizi/)

Nei momenti di forte crisi, quando tutto sembra andare storto e si ha la sensazione di aver perso la capacità di
orientarsi e di canalizzare le proprie energie verso le soluzioni dei problemi, si avrebbe davvero bisogno di
avere un aiuto per intravedere una possibile strada da percorrere. Spesso non si sa dove andare, a … continua
(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/individui-e-comunita-lemozione-dellincontro-con-se-e-con-
laltro/crisi-persona-aiuto-servizi/)

IPPOTERAPIA E ONOTERAPIA
(HTTP://WWW.ORDINEPSICOLOGILAZIO.IT/BLOG/IPPOTERAPIA-E-
ONOTERAPIA/)
a cura di Pamela Caprioli
L’asino e il pregiudizio
(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/ippoterapia-e-
onoterapia/onoterapia-asino-e-pregiudizio/)

Onoterapia e Onodidattica. Ono…che? “Oh, guarda: un brutto cavallo!” L’animale smette di strappare l’erba e
alza la testa incuriosito. Con entrambe le orecchie dritte, puntate verso i visitatori, osserva la scena a distanza.
È un animale affascinante. Ha le zampe tozze, corte, sostenute da piccoli zoccoli. Il ventre è rotondo, la coda
spelacchiata. Solitamente non … continua (http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/ippoterapia-e-
onoterapia/onoterapia-asino-e-pregiudizio/)

LA PSICOLOGIA NEGLI OSPEDALI
(HTTP://WWW.ORDINEPSICOLOGILAZIO.IT/BLOG/LA-PSICOLOGIA-NEGLI-
OSPEDALI/)
a cura di Simona Inguscio
Ho incontrato uno psicologo in ospedale
(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/la-psicologia-negli-
ospedali/incontro-psicologo-ospedale/)

  Ore 8.00: Il centro per le prenotazioni delle visite ambulatoriali e dei ricoveri è sempre pieno a quest’ora del
mattino: medici, infermieri e operatori sanitari attraversano la sala a passo svelto, mentre pazienti ed
accompagnatori  attendono di essere chiamati;  il vociare discreto è interrotto solo dal segnale acustico che
indica l’arrivo del proprio turno. … continua (http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/la-psicologia-negli-
ospedali/incontro-psicologo-ospedale/)

LO SPECCHIO NERO (HTTP://WWW.ORDINEPSICOLOGILAZIO.IT/BLOG/LO-
SPECCHIO-NERO/)
a cura di Adolfo Conti
Dopo Mosul, Palmira? Riflessioni sui video “iconoclasti” dell’ISIS
(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/lo-specchio-nero/mosul-
palmira-riflessioni-video-iconoclasti-isis/)

Il rapporto controverso, di odio e amore, tra uomo e immagine  è davvero vecchio come il mondo: per una
delle grandi religioni monoteiste Dio creò  l’uomo a sua immagine. Forse proprio da qui è nata una parte dei
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problemi che ci hanno afflitto per secoli e continuano ad affliggerci oggi. Chi è in grado di … continua
(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/lo-specchio-nero/mosul-palmira-riflessioni-video-iconoclasti-isis/)

MENS SANA IN CORPORE SANO
(HTTP://WWW.ORDINEPSICOLOGILAZIO.IT/BLOG/MENS-SANA-IN-
CORPORE-SANO/)
a cura di Luana Morgilli
Quando lo psicologo scende in campo!
(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/mens-sana-in-corpore-
sano/psicologia-sport/)

La recente dichiarazione del campione Rafael Nadal ha fatto non poco storcere il naso a chi come me si
occupa di psicologia applicata all’ambito sportivo. Il campione ha infatti affermato che “Per giocare a tennis
non servono psicologi... gli psicologi aiutano per i temi importanti della vita, non per giocare a tennis, che non
deve diventare … continua (http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/mens-sana-in-corpore-sano/psicologia-
sport/)

NELLA MENTE DELLE DONNE
(HTTP://WWW.ORDINEPSICOLOGILAZIO.IT/BLOG/NELLA-MENTE-DELLE-
DONNE/)
a cura di Raffaella Zani
La cioccolata non mi ha mai fatta sentire sola
(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/nella-mente-delle-
donne/cibo-perche-si-mangia-troppo/)

Oltre il cibo, oltre la fame, oltre il nutrimento Vi è mai capitato di passare dal gustare un cibo ad eccedere nel
suo consumo? Di passare dalla semplice fame, al bisogno fuori controllo di mangiare una dose smisurata di
un particolare alimento, o di …qualsiasi cosa? In un attimo succede che viene consumata una quantità …
continua (http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/nella-mente-delle-donne/cibo-perche-si-mangia-troppo/)

PASSAGGI RESILIENTI
(HTTP://WWW.ORDINEPSICOLOGILAZIO.IT/BLOG/PASSAGGI-RESILIENTI/)
a cura di Luigi D'Elia
Lo psicologo, il mercato del lavoro e la frammentazione dell’identità
sociale (http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/passaggi-
resilienti/psicologo-lavoro-e-frammentazione-identita-sociale/)

Vivere in una realtà frammentata è di per sé frammentante, la frammentazione dell’esperienza, della
temporalità e delle relazioni implica la frammentazione della coscienza. Lo psicologo si occupa sempre più
spesso di questo problema generato dalla nostra attuale società come una vera e propria emergenza sociale.
La psicologia, infatti, non si limita ad esplorare e descrivere … continua
(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/passaggi-resilienti/psicologo-lavoro-e-frammentazione-identita-
sociale/)

PSICO-STRUMENTI...DI CLASSE!
(HTTP://WWW.ORDINEPSICOLOGILAZIO.IT/BLOG/PSICO-STRUMENTI-DI-
CLASSE/)
a cura di Laura Dominijanni
Psicologia e Scuola: Che tipo di sostegno per le classi di oggi?
(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psico-strumenti-di-
classe/psicologia-scuola-sostegno-classi-di-oggi/)

“Da soli si va più veloci, insieme si va più lontano” (proverbio) Sono sotto gli occhi di tutti i grandi mutamenti
che la complessità sociale ha portato nella scuola: sono cambiati gli alunni e le problematiche presentate, ma
anche le loro famiglie, l’organizzazione scolastica, etc.  Se siete insegnanti o genitori, saprete bene che le
classi … continua (http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psico-strumenti-di-classe/psicologia-scuola-
sostegno-classi-di-oggi/)
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PSICOLOGI@SCUOLA
(HTTP://WWW.ORDINEPSICOLOGILAZIO.IT/BLOG/PSICOLOGIA-SCUOLA/)
a cura di Anna La Prova
Il bambino a scuola: inserimento si, inserimento no? Inserimento
breve o inserimento lungo?
(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-
scuola/inserimento-bambino-a-scuola/)

  Il mese di settembre è in genere caratterizzato, per molte famiglie, dal famigerato periodo di inserimento o
ambientamento dei figli al nido o alla scuola materna. Rispetto a tale pratica, le esperienze (e le opinioni) dei
genitori sono molto disparate: alcuni lamentano inserimenti troppo brevi, altri si sentono letteralmente
“sequestrati” dalle maestre (come riportato … continua (http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-
scuola/inserimento-bambino-a-scuola/)

PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
(HTTP://WWW.ORDINEPSICOLOGILAZIO.IT/BLOG/PSICOLOGIA-DEL-
LAVORO-E-DELLE-ORGANIZZAZIONI/)
a cura di Marco Cristian Vitiello
Jobs Act (http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-del-
lavoro-e-delle-organizzazioni/jobs-act/)

Get your act together Per la mia riflessione sul Jobs Act, utilizzo provocatoriamente uno slogan anglofono
anche per il sottotitolo, ma in questo caso si tratta di un’espressione inglese densa di significato (e vedremo
perché), non come l’anglicismo del titolo, ingiustificato, poco chiaro e incongruente. A poco tempo dall’entrata
in vigore delle prime attuazioni di … continua (http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-del-lavoro-
e-delle-organizzazioni/jobs-act/)

PSICOLOGIA DELLA VITA QUOTIDIANA
(HTTP://WWW.ORDINEPSICOLOGILAZIO.IT/BLOG/PSICOLOGIA-DELLA-
VITA-QUOTIDIANA/)
a cura di Sergio Stagnitta
Educazione sessuale nelle scuole: No Gender, No Party
(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-della-vita-
quotidiana/educazione-sessuale-nelle-scuole-no-gender-no-party/)

Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?
(Luca, 6, 41)

PSICOLOGIA: UNA VECCHIA NUOVA RISORSA
(HTTP://WWW.ORDINEPSICOLOGILAZIO.IT/BLOG/PSICOLOGIA-UNA-
VECCHIA-NUOVA-RISORSA/)
a cura di Giovanni Vittorio Senes
Speranza, mercato del lavoro e psicologia
(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-una-vecchia-
nuova-risorsa/speranza-mercato-del-lavoro-e-psicologia/)

  “La speranza è l’ultima a morire!”   Questa affermazione, fatalista e passiva, la pronunciamo spesso, sia
quando l’esito di alcuni eventi (ad esempio nel caso di una grave malattia) non dipende da noi, sia quando
invece gli esiti dovrebbero dipendere anche da noi (un esame difficile, un colloquio di lavoro, una
negoziazione importante, etc.). … continua (http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/psicologia-una-vecchia-
nuova-risorsa/speranza-mercato-del-lavoro-e-psicologia/)

SESSUAL-MENTE PARLANDO…
(HTTP://WWW.ORDINEPSICOLOGILAZIO.IT/BLOG/SESSUAL-MENTE-
PARLANDO/)
a cura di Luca Pierleoni, Marta Giuliani
Sesso sicuro all’Expo: oltre all’informazione c’è di più!
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(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/sessual-mente-
parlando/sesso-sicuro-expo/)

  In occasione dell’Expo 2015, la ASL di Milano, in collaborazione con il Comune, ha deciso di promuovere la
campagna “Keep calm and have a safer sex”. Un’App, un sito, una brochure tradotta in diverse lingue e
centinaia di cartelloni per mettere in guardia sui rischi legati alle Malattie a Trasmissione Sessuale (HIV,
sifilide, gonorrea, … continua (http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/sessual-mente-parlando/sesso-sicuro-
expo/)

SETTING (ANALITICO), REGOLE E PERIFERIE…
(HTTP://WWW.ORDINEPSICOLOGILAZIO.IT/BLOG/SETTING-ANALITICO-
REGOLE-E-PERIFERIE/)
a cura di Simonetta Putti
Il corpo del paziente nella stanza d’analisi
(http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/setting-analitico-regole-
e-periferie/il-corpo-del-paziente-nella-stanza-di-analisi/)

L’approccio analitico è un metodo che si basa sulla “parola”. Per questo fu chiamato – sin dall’inizio – “talking
cure” in quanto prevede la centralità della comunicazione verbale. Attraverso un dialogo che oggi potremmo
definire “multistrato”-  tra paziente ed analista – si  vanno ad individuare i ‘nodi’ spesso inconsapevoli che
determinano malessere e / o … continua (http://www.ordinepsicologilazio.it/blog/setting-analitico-regole-e-
periferie/il-corpo-del-paziente-nella-stanza-di-analisi/)

"Non sarai mai solo con la schizofrenia." Woody Allen
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