
WORKSHOP
Consensus sul pacchetto formativo

“Attività educativa EduForIST”
Roma, 21-22 gennaio 2022 - Bettoja Hotel Mediterraneo

Razionale
L’educazione alla sessualità inclusiva sia degli aspetti propri della sfera affettiva che di quelli 
relativi alla prevenzione delle Infezioni a Trasmissione Sessuale (Comprehensive Sexuality 
Education – CSE) è l’unico approccio ad aver dimostrato un impatto positivo sulla modifica dei 
comportamenti, specie quando gli interventi educativi vengono proposti precocemente (prima 
del debutto sessuale). 
Nell’ambito del Progetto multicentrico “Sviluppo di strumenti tecnici e pratici per lo 
svolgimento di attività educative e formative in ambito di sessualità, relazioni affettive e 
prevenzione delle IST nel contesto scolastico (EduForIst)”, all’Unità Operativa dell’Università di 
Foggia sono state affidate la progettazione e la realizzazione degli strumenti didattici per un 
intervento pilota di CSE. In particolare, è in fase di avanzato sviluppo un pacchetto formativo 
per ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado (alunni delle III classi), costituito 
da: syllabi dei moduli didattici, presentazioni e altri materiali multimediali per gli studenti, 
guida alle attività pratiche, materiale 2  integrativo per i docenti, strumenti di valutazione, tutti 
materiali predisposti dal gruppo di ricerca pedagogica dell’Università di Foggia. Nella pratica, 
il pacchetto formativo sarà portato nelle scuole dagli operatori delle Associazioni del terzo 
settore incluse tra quelle della UO 5 del progetto EduForIST. Sebbene i rappresentati delle 
realtà associative siano già stati ampiamente coinvolti nelle fasi di ideazione del materiale, si 
ravvisa ora la necessità di condividerei prodotti direttamente con i futuri formatori. Da qui, 
l’idea di un Workshop in presenza per finalizzare il lavoro, individuarne punti di forza/debolezza 
e consolidare la visione comprehensive dell’educazione sessuale, quale modalità chiave per 
promuovere la prevenzione delle IST.



WORKSHOP
Consensus sul pacchetto formativo

“Attività educativa EduForIST”
Roma, 21-22 gennaio 2022 - Bettoja Hotel Mediterraneo

PROGRAMMA
Venerdì, 21 gennaio 2022

Ore 12.30 Arrivo e registrazione dei partecipanti

 13.00 Pausa

 14.15 Presentazione degli obiettivi e delle finalità del Workshop
  Domenico Martinelli, Alice Chinelli, Lara Tavoschi

 14.30 Attività frontale
  Nicoletta Landi, Piero Stettini

 16.30 Pausa

 17.00 Lavori di gruppo sui Modulo 1 e Modulo 2
  Animatori Unifg

 18.30 Condivisione plenaria
  Domenico Martinelli, Animatori Unifg

 19.00 Conclusione prima parte

Sabato, 22 gennaio 2022

 08.30 Avvio lavori seconda giornata
  Domenico Martinelli, Alice Chinelli, Lara Tavoschi

 08.45 Attività frontale
  Nicoletta Landi, Piero Stettini

 10.45 Pausa

 11.15 Condivisione plenaria e conclusione prima parte
  Animatori Unifg

 12.15 Condivisione plenaria
  Domenico Martinelli, Animatori Unifg

 12.45 Conclusioni e prossimi passi
  Domenico Martinelli, Alice Chinelli, Lara Tavoschi

Sede
Bettoja Hotel Mediterraneo | Via Cavour, 15 - Roma | Tel. 06 488 4051
La partecipazione dà diritto a: kit congressuale, co�ee break, lunch e dinner
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