
La collaborazione preziosa tra 
il Gruppo GASA e le Scuole Tecniche San Carlo di Torino 

dà vita al Progetto Pilota GASA per l’Educazione Sessuale e all’Affettività
anno scolastico 2019-2020

“Educazione sessuale significa apprendere relativamente agli aspetti cognitivi, emotivi, sociali, 
relazionali e fisici della sessualità.
L’educazione sessuale dovrebbe iniziare precocemente nell’infanzia e continuare durante 
l’adolescenza e la vita adulta e mira a sostenere e proteggere lo sviluppo sessuale. Essa aumenta 
l’empowerment dei ragazzi, fornendo loro informazioni, competenze e valori positivi per 
comprendere la propria sessualità e goderne, intrattenere relazioni interpersonali sicure e 
gratificanti, comportandosi responsabilmente rispetto a salute e benessere sessuale propri e 
altrui” (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Il progetto prende il via in occasione della Settimana del Benessere Sessuale 
promossa dalla FISS (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica – 28 settembre – 5 
ottobre) da quest’anno impegnata nella costruzione di un Osservatorio Nazionale 
Infanzia e Adolescenza.

Martedì 1 ottobre a partire dalle ore 15.30
presso l’Aula Magna delle Scuole Tecniche San Carlo 

Via Giambattista Pergolesi, 119 – Torino 
2 incontri con gli Inseganti e con i Genitori

Ogni incontro avrà la durata di 2 ore

Alle 15.30 l’incontro con gli Insegnanti è aperto
ai docenti della Scuola ed esterni. Sarà tenuto dal del Prof. Fabio Veglia - Psicologo, 

psicoterapeuta e sessuologo clinico, Professore ordinario di Psicologia clinica presso la 
Facoltà di Psicologia dell’Università di Torino 

A seguire alle 17.30 l’incontro riservato ai Genitori
degli alunni delle classi interessate al Progetto. L’incontro è a cura della Dott.ssa 

Alessandra Milighetti – Pedagogista Dott. Psicologia dello Sviluppo Consulente 
Sessuologia Clinica Docente e formatore Scuola Superiore Sessuologia Clinica Torino 

Gli incontri sono inseriti nella fase preliminare propedeutica  dell’iniziativa che mira ad 
ottenere la condivisione e la partecipazione attiva dei diversi attori: dirigenti scolastici, 
insegnati, genitori e studenti consentendo di  aprire una relazione di scambio con gli assi 
portanti del progetto: scuola e famiglia.
Il progetto adottato dalla Dirigente Scolastica Sabina Mastrapasqua, intende inserire nel 
curriculum scolare l’insegnamento dell’educazione sessuale e all’affettività come 
avviene già da tempo negli altri paesi europei. 

https://www.stateofmind.it/tag/bambini/
https://www.stateofmind.it/tag/adolescenti/


Rispetto a questo tema delicato, necessario e di rilevante importanza, si sono già 
sperimentati e continuano interventi nelle scuole di ogni ordine e grado.  Ma la 
consapevolezza di tutti i professionisti a vario titolo coinvolti, del carattere precario e 
non articolato nelle diverse declinazioni delle singole proposte, ci hanno spinto a 
organizzare per tempi e contenuti questo modello.

Nel corso delle varie fasi del progetto verranno affrontate le tematiche organizzate in 
Macro Aree:
Educazione alla salute sessuale e affettiva
Rispetto e valorizzazione delle differenze
Bullismo e Cyberbullismo
Violenza di genere

Perché ci sembra opportuno promuovere un modello di educazione affettiva e 
sessuale olistica nella scuola: per rispondere ai bisogni degli adolescenti, perché 
occorre un’educazione efficace alla salute affettiva e sessuale, indispensabile tassello 
per garantire la salute, perché è una battaglia culturale mirata tra l’altro, a prevenire 
future problematiche, per ottimizzare l’efficacia delle esperienze in essere.

Il progetto è così articolato:
Fase preliminare propedeutica (settembre- novembre) - Incontri con insegnanti, genitori 
e studenti 
Fase centrale (febbraio - maggio)  - Una serie di incontri Informativi tenuti da esperti 
nelle tematiche; e una serie di incontri di approfondimento – Educazione informale 
tenuti dagli educatori del Gruppo GASA. Infine un incontro di restituzione 
Fase conclusiva (giugno)  - Presentazione istituzionale del Progetto per definire le 
criticità, gli obbiettivi raggiunti e promuovere l’adozione del modello ormai testato in 
altri istituti scolastici.

Il Gruppo GASA (Gruppo Affettività Sessualità Adolescenza)
Sonia Berto Esperta in educazione sessuale e all'affettività
Chiara Ciavarella  Funzione Strumentale per la Didattica e l'Inclusività - IIS Primo 
Levi  Centro Ulisse  
Stefania Doglioli Progettista esperta di Pari Opportunità - Centro Studio e 
Documentazione del Pensiero Femminile 
Letizia De Coll’ Psicologa specializzanda in Psicoterapia della Famiglia. Direttivo Il 
Grande Colibrì.
Sara Lo Giudice Psicologa - Sportello TiAscolto 
Mariateresa Molo Psicologa, psicoterapeuta – Presidente Fondazione Carlo Molo onlus 
Erika Montagna Educatrice 
Anna Lina Olivieri Psicologa sessuologa 
Giulia Padula Educatrice
Paolo Rabajoli  Psicologo -   Sportello TiAscolto 
Elena Scapolla Psicologa – Impresa sociale Terzo Tempo
Daniela Trunfio Relazioni esterne e comunicazione Fondazione Carlo Molo onlus
Eva Verderone Antroploga esperta in educazione sessuale e all'affettività

Il Gruppo Gasa ha il sostegno di Polo Cittadino della Salute, ASST (Associazione Scuole 
Sessuologia Torino),  Cooperativa Terzo Tempo e Coordinamento Torino Pride, cogestori 



del Servizio Aria - Centro d'ascolto per adolescenti e giovani, GeCO onlus, Divisione 
Servizi Educativi Città di Torino e l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di 
Psicologia.

Informazioni : 
Scuole Tecniche San Carlo 
sabina.mastrapasqua@scuolesancarlo.it  
tel. 0112055793 
Segreteria GASA 
torino.gasa@gmail.com 
Daniela Trunfio cell. 339.6116688
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