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Educazione sessuale: venerdì il seminario alla Casa dei Giovani
dell’associazione Attendiamoci
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Reggio Calabria. Venerdì 8 aprile 2011 alle ore 19:30 presso la Casa dei Giovani dell’associazione
Attendiamoci Onlus, sita in Viale Amendola (ex Eca), si svolgerà il consueto appuntamento per i seminari
tematici gratuiti dal titolo “Genitori-figli: istruzioni per l’uso” ed organizzati dall’associazione di don Valerio
Chiovaro. Ogni seminario mira ad affrontare alcune dinamiche relative al rapporto genitori – figli che
vengono spiegate ed analizzate da professionisti in campo medico, psicologico, informatico, spirituale.
L’idea di questi seminari è nata dall’esigenza di aiutare il genitore ad entrare nel mondo dei giovani di oggi
attraverso le competenze di figure che, per il lavoro che svolgono (medici, sessuologi, psicologi,
professori), sono a contatto quotidianamente con i giovani di oggi, con i loro sogni e bisogni. L’8 aprile
2011 interverrà il dottor Vincenzo Maria Romeo, psichiatra, psicoterapeuta e sessuologo. Il tema trattato
nell’incontro dell’8 aprile sarà “Per una “vera” educazione sessuale: istruzioni per superare i taboo”. I
mutamenti dello stato morfologico e funzionale dell’ adolescente hanno sempre un’ampia risonanza
psicologica: il rimaneggiamento dell’identità e l’esperienza di trasformazione corporea conducono il
ragazzo alla ricerca di un adattamento psicologico nel quale si trova impegnato in un processo di
controllo, contenimento e attribuzione di senso a ciò che gli accade. La sessualità assume perciò valenze
variegate e diviene spesso terreno di conoscenza, sperimentazione ed acquisizione del Sé. Nonostante i
mutamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti sessuali della società e, benché siano aumentate le
fonti di informazione disponibili, la maggior parte degli adolescenti giunge alla scoperta della sessualità
senza un’informazione/educazione adeguata, e se da una parte sono preventivamente individuate
procedure e risorse per migliorare tale processo, dall’altra l’estrema velocità con la quale i “tempi” ed i
“modi” della dimensione “sesso” cambiano e si riarrangiano sul piano socioculturale, costringe i genitori a
contestualizzare ed identificare questi nuovi limiti, per poter continuare ad esserne osservatori attenti e
consiglieri competenti. Il dottor Romeo, che in particolare si interessa di dipendenze, new addictions,
marginalità e condotte di devianza, cercherà di rispondere alla domanda “Cos’è il sesso e come la
sessualità viene vissuta nell’era di internet, di facebook, degli smartphone con fotocamera e delle
“ragazze in vetrina”? Sarà un viaggio impegnativo, faticoso, ma imprescindibile, dove le esigenze e i
bisogni dei genitori verranno messi al centro del confronto, ed avranno risposte crude, chiare e perentorie,
nonché potranno ricevere consigli e strumenti utili per sostenere i propri figli nella conoscenza del proprio
corpo, trovando il coraggio di affrontare argomenti che ancora oggi nelle famiglie italiane sono taboo. Il
programma annuale del cammino formativo “Genitori-figli: istruzioni per l’uso”, che avrà una cadenza
mensile fino al mese di luglio 2011 proseguirà con i seguenti incontri: 13 maggio 2011 “I diritti del minore:
istruzioni per applicarli correttamente”; 10 giugno 2011 “Il disegno di un genitore e il disegno di un figlio:
istruzioni per realizzare un sogno”; 8 luglio 2011 “Autorità e autorevolezza: istruzioni per dare un senso ai
sì e ai no”.
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