
 
 

 

 

Buongiorno, 

permetteteci di sottoporvi una proposta che riguarda tutti noi da vicino. 

Nell’ambito del Progetto Diocesano di “Educazione sessuale 0-25”, il Consultorio La Famiglia di 

Croce di Menaggio in collaborazione con i Vicariati di Lenno-Menaggio, Gravedona e Colico, 

patrocinati dal Comune della Tremezzina, dagli ICS di Tremezzina e di Menaggio, organizza un 

percorso di formazione per adulti che hanno a cuore l'educazione sessuale di bambini, ragazzi, 

giovani. 

A tal fine vorremmo coinvolgere in primis i genitori e, al loro fianco, le istituzioni presenti sul 

territorio che più sono vicine ai ragazzi e che li accompagnano nella loro crescita, quali i 

Comprensivi Scolastici con gli insegnanti e i collaboratori scolastici, gli oratori con i catechisti e gli 

animatori, gli educatori e le Associazioni Sportive con gli allenatori e i sostenitori. 

L’elenco aperto esprime l’intenzione di tendere alla realizzazione di un “patto educativo”. 

Per educazione sessuale intendiamo un’ampia azione educativa, rivolta alla persona umana intera 

nella complessità delle sue dimensioni. Partiamo dalla consapevolezza che la sessualità coinvolge 

tutta la persona, nel suo modo di essere e di rapportarsi con l'altro. Una buona educazione sessuale 

conduce al senso della sessualità e dell’affettività umane; offre conoscenza e strumenti critici per 

rendere le persone capaci di operare scelte autonome ed eticamente responsabili. 

La proposta è rivolta dunque agli adulti, che già ricoprono un ruolo educativo nei confronti dei 

bambini, dei ragazzi e dei giovani e prevede l’interazione di vari soggetti che agendo in rete possano 

offrire interessanti stimoli e opportunità formative. 

Differenti attenzioni educative, familiari, scolastiche, religiose e sportive, non solo non pregiudicano 

il dialogo e la collaborazione, ma offrono l’opportunità di condividere le forze per il bene dei ragazzi 

e di offrire loro un percorso differenziato e allo stesso tempo unitario, che faciliti la continuità 

educativa nel passaggio quotidiano tra i vari ambienti frequentati. 

Per questo motivo il primo passo è la ricerca ampia di collaborazioni, di intese, di spazi di dialogo 

tra quanti collaborano a vario titolo all’opera educativa. 

La proposta prevede un primo incontro dedicato a come parlare di sessualità ai ragazzi, un secondo 

dedicato ai social media tanto diffusi e abusati soprattutto dai ragazzi stessi; l'ultimo incontro 

verterà sulla possibilità di creare sinergie con le persone presenti che intendono collaborare 

nell'organizzazione di incontri specifici per i ragazzi. 

Ringraziando per l’attenzione prestata, nella speranza che la proposta venga presa in seria 

considerazione dal vostro ente/associazione auguriamo buon lavoro per l’anno a venire e porgiamo 

distinti saluti. 

 

Tremezzina, 18 settembre 2019               Il Consultorio “La Famiglia” Croce di Menaggio 
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       ICS di Tremezzina e di Menaggio 


