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Oggetto: Presentazione Progetto “A Luci Accese”: Educazione all’affettività - Prevenzione e
contrasto al cyberbullismo ed educazione alla sicurezza nelle relazioni sentimentali.

Gentilissimo/a Dirigente Scolastico,

siamo lieti di presentarle il Progetto di Educazione all’affettività a cura di Skuola.net, il portale di riferimento per
gli studenti italiani per la scuola e l’università, con la collaborazione tecnica dell’Istituto di Sessuologia Clinica,
facente parte della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS). L’iniziativa rientra all'interno di “A Luci
Accese”, il programma educativo supportato da Reckitt Benckiser Italia per promuovere il benessere sessuale a
360°.

Giunto alla sua quinta edizione, il progetto ha già raggiunto migliaia di studenti attraverso incontri frontali nelle
scuole e milioni attraverso una massiccia campagna di comunicazione digitale svolta attraverso il sito Skuola.net e
rispettivi canali social. Il tutto accompagnato da una costante attività di ricerca scientifica, che annualmente si
pone come obiettivo quello di monitorare lo stato della salute sessuale e affettiva dei nostri giovani attraverso
l’Osservatorio “Giovani e Sessualità”. La sua validità nel corso del tempo è stata riconosciuta anche da importanti
organi di informazione come Repubblica e TGCom24.

Skuola.net è una realtà che da tempo lavora per sensibilizzare ed educare i giovani al corretto uso della Rete,
collaborando attivamente con progetti come “Una Vita da Social” (Polizia Postale) e “Generazioni Connesse”
(Ministero Istruzione). L’Istituto di Sessuologia Clinica vanta una provata esperienza in interventi di prevenzione
nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso il lavoro dell'equipe di progettazione della salute sessuo-affettiva
“Young Zone” coordinato dalla Dott.ssa Elisabetta Todaro.

Insieme proponiamo al suo Istituto un intervento che ha come obiettivi, da un lato, di aumentare la
consapevolezza e la comprensione da parte dei giovani dei possibili rischi della mancanza di una approfondita
educazione alla sessualità e all’affettività, imparando a riconoscere i luoghi comuni, gli stereotipi e i pregiudizi di
cui la “cultura” che li circonda è spesso intrisa; dall’altro lato di analizzare un tema poco approfondito quale il
ruolo delle tecnologie digitali nella percezione distorta della sessualità e dei suoi possibili rischi, aspetti spesso
presenti sin dalle prime relazioni sentimentali in adolescenza.

Le chiediamo pertanto la possibilità di poter coinvolgere anche il suo Istituto all’interno del lavoro che stiamo
svolgendo in parallelo in altri istituti d’Italia, senza alcun costo da parte della vostra scuola. Il progetto include
infatti, lo svolgimento di un tour che coinvolgerà 8 scuole secondarie a cura degli esperti dell'Istituto di
Sessuologia Clinica.

Le modalità di intervento tipo sono le seguenti:
● GIORNO 1 - MATTINA: 2 incontri collettivi della durata di 100 minuti ognuno a cura di un team

di 3 esperti - iscritti ai rispettivi albi professionali di riferimento - in ambito sessuologico, sia dal punto di
vista clinico che psicologico. Per ragioni di efficacia, ogni incontro dovrebbe coinvolgere al massimo 130
studenti del primo biennio di studi;

● GIORNO 1 - POMERIGGIO: Consulenze a sportello individuali della durata di 15 minuti ca. -
a cura dei singoli esperti di cui sopra - da svolgersi previa prenotazione su una piattaforma online che
sarà messa a disposizione da Skuola.net. Ogni esperto si rende disponibile a svolgere 12 consulenze
individuali all’interno dell’orario scolastico e/o di apertura dell’istituto:

● GIORNO 2 - MATTINA: 2 incontri collettivi della durata di 100 minuti ognuno a cura di un team
di 3 esperti - iscritti ai rispettivi albi professionali di riferimento - in ambito sessuologico, sia dal punto di
vista clinico che psicologico. Per ragioni di efficacia, ogni incontro dovrebbe coinvolgere al massimo 130
studenti dell’ultimo triennio di studi.

In totale è previsto il coinvolgimento di circa 500 studenti tra primo biennio e ultimo triennio di studi.
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La finalità dell'intervento è proprio quella di sensibilizzare i giovani alle conseguenze emotive, comportamentali e
alle ripercussioni sulla salute della mancanza di sicurezza e prevenzione nella vita affettiva e sessuale, esponendo i
fattori di rischio, con il fine di far riflettere i ragazzi su queste delicatissime tematiche. Negli ultimi anni stiamo
infatti assistendo ad una crescente diffusione di fenomeni già noti (es. le infezioni sessualmente trasmissibili) e
nascenti (es. cyberbullismo di matrice sessuale), che tuttavia possono avere conseguenze devastanti sulla salute
fisica e mentale dei giovani senza una adeguata politica educativa e preventiva. Secondo l’Osservatorio “Giovani e
Sessualità” di Skuola.net e Durex, una ricerca svolta su un campione di oltre 30.000 giovani, il 70% dei ragazzi
quando ha un dubbio in ambito di affettività si rivolge a internet. Perciò verrà data loro la possibilità di avere uno
“spazio” interattivo, all’interno del quale potranno fare domande agli esperti e saranno messi nelle condizioni di
poter raccontare le proprie storie o le storie di cui sono a conoscenza per avere un confronto costruttivo e
formativo.

Inoltre, l’incontro vedrà la partecipazione di un rappresentante di Skuola.net, il cui ruolo sarà quello di porsi
come intermediario tra il mondo dei giovani e quello degli adulti, per agevolare il dialogo. L’iniziativa sarà
raccontata attraverso uno storytelling social e attraverso articoli pubblicati sul sito di Skuola.net, che daranno
visibilità nazionale al vostro Istituto.

A sostenere l’iniziativa è Reckitt Benckiser, multinazionale focalizzata in prodotti per la salute personale
(Gaviscon, Nurofen), l’igiene personale (Durex, Veet, Scholl) e domestica (Vanish, Air Wick) nell’ambito del
proprio programma di responsabilità sociale. La presente proposta rientra nel progetto “A Luci Accese”, una
iniziativa promossa pensata per portare l’educazione sessuale direttamente ai più giovani attraverso il contributo
di esperti in tale ambito. Infatti le autorità sanitarie da qualche anno stanno rilevando un aumento significativo
dei casi di malattie sessualmente trasmissibili (MST) soprattutto tra i più giovani.

Dai dati dell’Osservatorio Giovani e Sessualità, d’altro canto, emerge una scarsa conoscenza delle MST e dei
comportamenti che ne determinano un maggior rischio di contagio. Per questo motivo l’azienda, oltre a produrre
strumenti sanitari di profilassi, ritiene che sia coerente con la sua missione sociale anche promuovere campagne
di educazione e sensibilizzazione. Se ritiene utile ai fini delle politiche educative definite nell’ambito del PTOF,
l’azienda partner provvederà a fornire alla scuola campioni gratuiti di preservativi, in modo che l’istituto possa
provvedere all’eventuale distribuzione tra gli studenti.

Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento e, qualora servisse, possiamo fornire maggiori
approfondimenti sul progetto, con ulteriori specifiche del lavoro che svolgeremo.

La ringraziamo anticipatamente per la disponibilità.

Cordialmente

ing. Daniele Grassucci
Skuola Network Srl
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