	
  
	
  

Con il Patrocinio del Comune di
S. Giustina in Colle

Parrocchia
S. Giacomo Apostolo

Sessualità e affettività:
l’importante è parlarne!!
Le nuove generazioni mettono costantemente in
crisi i principi, le regole, i ruoli ed i modelli tradizionali
e chiedono alla “tradizione” di ripensarsi a partire da
loro, mettendo in discussione la solidità dei propri
riferimenti. L’affettività è uno degli ambiti in cui
questo confronto appare più motivato e motivante.
La necessità di proporre occasioni di educazione
all’affettività-sessualità è confermata da fattori
quali il cambiamento della struttura della famiglia;
il mutamento delle caratteristiche dell’adolescenza
rispetto al passato nella nostra società; la profonda
trasformazione degli stili di vita; la sempre maggior
accessibilità alla rete e la rivoluzione culturale che
ha trasformato la realtà virtuale in uno spazio reale,
uno spazio in cui giovani
e giovanissimi si muovono con estrema agilità,
potendo reperire e condividere qualsiasi contenuto.

	
  
	
  

Parrocchia
S. Giacomo Apostolo

Con il Patrocinio del Comune di
S. Giustina in Colle

Per informazioni:
Parrocchia San Giacomo Apostolo - Fratte
e-mail: giovanni.dalponte@diocesipadova.it
Telefono e Fax 049 5790267

Percorso di educazione sessuale-affettiva
Organizzato dalla
Parrocchia di Fratte
14 - 21 - 28 novembre 2014
ore 20.45
Ingresso Libero

Spettacolo
“Quando le dimensioni contano”

“Educazione sessuale
per strafatti di corpo”

Incontro-spettacolo di apertura ai temi dell’educazione alla sessualità.

•
•

Condotto dalla dott.ssa Tasinato Manola (medico)
e dal prof. Borsato Giampietro (insegnante).
Con il duo comico:

•
•

Rivolto esclusivamente ad adulti (genitori, educatori, insegnanti e coloro che si relazionano con
bambini e ragazzi da 0 a 18 anni)

Venerdì 14 novembre 2014
ore 20.45
Presso il salone del vecchio asilo
Piazza S. Giacomo
Fratte di S. Giustina in Colle (Pd)

Le dimensioni della sessualità.
Rispondere alle domande dei più piccoli fa crescere i più grandi.
Proposta di un modello teorico per ri-leggere
l’esperienza adulta della sessualità e farne narrazione educante.
Importanza e stile della narrazione adulta.

Condotto dalla dott.ssa Tasinato Manola (medico) e
dal prof. Borsato Giampietro (insegnante).
Rivolto ad adulti (genitori, educatori, insegnanti e
coloro che si relazionano con bambini e ragazzi da
0 a 18 anni)

Venerdì 21 novembre 2014
ore 20.45
Presso il salone del vecchio asilo
Piazza S. Giacomo
Fratte di S. Giustina in Colle (Pd)

“ Il sesso e le altre cose dell’amore ”
•
•
•

Il corpo dallo scontro all’incontro con l’altro.
Anatomia dell’amore.
Essere la persona giusta.

Condotto dalla dott.ssa Tasinato Manola (medico) e
dal prof. Borsato Giampietro (insegnante).
L’incontro è rivolto principalmente ai ragazzi e alle
ragazze delle scuole medie e superiori, ma possono partecipare anche gli adulti.

Venerdì 28 novembre 2014
ore 20.45
Presso il salone del vecchio asilo
Piazza S. Giacomo
Fratte di S. Giustina in Colle (Pd)

