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Sesso  

“Sesso”:  

• si riferisce alle caratteristiche biologiche che in 

generale definiscono un essere umano come 

femmina o maschio,  

• sebbene nel linguaggio comune con tale termine 

• si intenda spesso l’attività sessuale. 
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Sessualità  

“Sessualità”:  

• come concetto esteso, essa è definita, concordemente alla definizione 

operativa OMS, nel modo seguente: 

• “La sessualità umana è una parte naturale dello sviluppo umano in ogni 

fase della vita ed include componenti fisiche, psicologiche e sociali […]” 

• Una definizione più estensiva, suggerita dall’OMS, recita: 

• “La sessualità è un aspetto centrale dell’essere umano lungo tutto l’arco 

della vita e comprende il sesso, le identità e i ruoli di genere, l’orientamento 

sessuale, l’erotismo, il piacere, l’intimità e la riproduzione.  

• La sessualità viene sperimentata ed espressa in pensieri, fantasie, desideri, 

• convinzioni, atteggiamenti, valori, comportamenti, pratiche, ruoli e relazioni. 

Sebbene la sessualità possa includere tutte queste dimensioni, non tutte 

sono sempre esperite o espresse. 

•  La sessualità è influenzata dall’interazione di fattori biologici, psicologici, 

sociali, economici, politici, etici, giuridici, storici, religiosi e spirituali.” 
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Diritti sessuali 

“Diritti sessuali”:  

• comprendono in particolare il diritto all’informazione 

e all’educazione.  

La riunione OMS del 2002 ha prodotto anche una 

proposta di definizione di diritti sessuali che recita: 

“I diritti sessuali  

• comprendono diritti umani che sono già riconosciuti 

da leggi nazionali, dalle carte internazionali sui diritti 

umani e da altre dichiarazioni di consenso”. 
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Diritti sessuali 

Essi comprendono il diritto di tutti gli esseri umani, liberi da 

coercizione, discriminazione e violenza, a: 

- il più alto livello raggiungibile di salute sessuale, comprendendo 

l’accesso ai servizi sanitari per la salute sessuale e riproduttiva; 

- ricercare, ricevere e divulgare informazioni relative alla 

sessualità; 

- l’educazione sessuale; 

- il rispetto per l’integrità fisica; 

- scegliere il proprio/la propria partner; 

- decidere se essere o meno sessualmente attivi; 

- relazioni sessuali consensuali; 

- matrimonio consensuale; 

- decidere se, e quando, avere figli; 

- ricercare una vita sessuale soddisfacente, sicura e piacevole. 

L’esercizio responsabile dei diritti umani richiede che tutti 

gli esseri umani rispettino i diritti altrui.” 



Promuovere la salute, ridurre le 
disuguaglianze di genere, 
migliorare la comunicazione 
interculturale. 
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La salute sessuale e riproduttiva 
nel mondo 

• Programma di Azione della  Conferenza del Cairo per lo sviluppo 
mondiale (1994): 

•  “La salute riproduttiva è uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale – e non semplicemente l’assenza di malattie o 
di infermità – che riguarda tutti gli aspetti relativi all’apparato 
riproduttivo, ai suoi processi e alle sue funzioni. La salute 
riproduttiva implica quindi che le persone [ donne e uomini] 
abbiano una vita sessuale soddisfacente e sicura, che abbiano la 
possibilità di procreare e di decidere se, quando e quanto spesso 
farlo …..” 

• Ovviamente in questa dichiarazione è compreso “il diritto di 
accesso a servizi sanitari appropriati che permettano alle donne 
di affrontare la gravidanza e il parto con sicurezza e offrano le 
migliori opportunità di avere un bambino sano”  



Lia Lombardi – Università degli studi di Milano; Fondazione ISMU 
Lombardi – Università degli studi di Milano; Fondazione ISMU 

La salute riproduttiva 

• Detta  dichiarazione che sancisce, a livello mondiale, 
il diritto alla salute riproduttiva, ancora oggi non vede 
la sua piena realizzazione a causa di:  

 condizioni socio-economiche delle donne e dei paesi,  

 carenza di servizi per la salute e difficoltà di accesso, 

 livello d’istruzione,  

 disuguaglianze di genere socialmente e culturalmente 
sostenute 

 mancanza di politiche di contrasto delle 
disuguaglianze. 

 



Lia Lombardi – Università degli studi di Milano; Fondazione ISMU 

Indicatori di salute riproduttiva 

• Mortalità materna,  

• Gravidanze di adolescenti (15-19 anni) 

• Aborto sicuro,  

• Anemia gravidica,  

• Accesso ai servizi per la salute riproduttiva,  

• Pianificazione familiare,  

• Violenza di genere e conseguenze sulla salute 

• Mutilazioni genitali femminili,  

• Diffusione dell’hiv/aids. 
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Educazione sessuale 

“Educazione sessuale” significa apprendere relativamente agli aspetti 

cognitivi, emotivi, sociali, relazionali e fisici della sessualità. 

• L’educazione sessuale mette bambini e ragazzi in grado di 

effettuare scelte che migliorano la qualità della loro vita e 

contribuiscono a una società solidale e giusta. 

• Tutti i bambini e i ragazzi hanno diritto ad accedere all’educazione 

• sessuale adeguata alla loro età. 

• In questa definizione l’attenzione è incentrata sulla sessualità 

• come positiva potenzialità umana e come fonte 

• di soddisfazione e di piacere. 

•  Inoltre, l’educazione 

• sessuale deve basarsi sui diritti umani riconosciuti a livello 

• internazionale, in particolare sul diritto alla conoscenza, 

• che ha la precedenza sulla prevenzione dei problemi sanitari. 
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Adolescenti  
• L’uso e il significato dei termini “giovani”, 

“gioventù”, “adolescenti”, varia nelle 
diverse società del mondo dato che 
dipendono dai contesti politici, economici 
e socio-culturali. Qui di seguito riportiamo 
le definizioni stabilite dalle convenzioni 
internazionali: 

•        Adolescenti – dai 10 ai 19 anni (10-
14 prima adolescenza; 15-19 tarda 
adolescenza) 

•        Gioventù – dai 15 ai 24 anni 

•         Giovani – dai 10 ai 24 anni 

• Oggi la generazione dei giovani è la più 
vasta della storia dell’umanità: circa la 
metà della popolazione mondiale, cioè 3 
miliardi di persone, sono al di sotto dei 25 
anni e l’85% di questi vive nei PVS. 

• Per ragioni sociali ed economiche i 
giovani sono più vulnerabili e a rischio 
degli adulti, sia nel contrarre malattie sia 
nel prevenirle e gestirle.  

• Tra loro, le ragazze e le giovani donne 
presentano maggiori vulnerabilità, 
derivanti dai ruoli e dalle disuguali 
relazioni di genere. 
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Adolescenti: differenze di genere 

 dei 137 milioni di giovani analfabeti nel mondo, il 63% sono 
femmine. 

 

Per le giovani, specialmente quelle che vivono in povertà, 
l’adolescenza significa più rischi e meno libertà:  

 le ragazze sono più soggette a lasciare gli studi rispetto ai loro 
coetanei maschi – (perché rimangono incinte o perché 
devono aiutare in casa o perché le risorse familiari sono 
scarse e quindi si privilegia lo studio dei maschi rispetto alle 
femmine) 
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Adolescenti  
 

• 49 nascite ogni 1000 giovani 15-19 
anni, nel 2010 

• La mortalità materna è 3 volte più 
alta tra le adolescenti che fra le 
donne adulte.  

• Le cause più comuni sono attribuibili 
alle complicanze da aborto non 
sicuro, complicanze in gravidanza e 
parto, molte dovute all’ipertensione 
(eclampsia). 

• Degli oltre 500.000 decessi materni 
stimati annualmente nel mondo, più 
della metà avvengono in Africa, 
buona parte di questi riguardano le 
adolescenti e sono dovuti 
principalmente:  

• all’immaturità del loro corpo, 
soprattutto gli organi riproduttivi, e 
alla tendenza a ricorrere all’aborto 
non sicuro.  
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Adolescenti: gravidanze precoci 

 11% di tutte le gravidanze nel mondo sono di giovani 
donne 15-19 anno (da 1 a 229 nascite ogni 1000 
giovani) 

 Dal 1990 c'è un leggero decremento affiancato anche da 
un abbassamento della mortalità materna tra le giovani 

 Migliore accesso alla contraccezione, informazione e 
servizi sanitari qualificati può ridurre le gravidanze tra le 
adolescenti 

 Le leggi che stabiliscon l'età minima al matrimonio a 18 
anni devono essere rinforzate 

 Le giovani che non voglio o proseguire la gravidanza 
devo avere accesso all'aborto sicuro 



Lia Lombardi – Università degli studi di Milano; Fondazione ISMU 

Monitoraggio degli obiettivi della Conferenza internazionale su popolazione 
e sviluppo 
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NASCITE ADOLESCENTI 
ogni 1000 giovani 15-19 anni (2005-2010) 

 NIGER   199 

 Tanzania  128 

 Nigeria   123 

 Kenya   106 

 Bolivia    89 

 Nepal    81 

 India     76 

 Peru         72 

 Egitto    50 

 Turchia         38 

UK     25 

Marocco   18 

Spagna    13 

Grecia    12 

Finlandia    8 

Italia     7 

Norvegia         7 

Cina              6 

Svezia     6 

Olanda         5  
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Gravidanze e Aborti 

 Le gravidanze e gli aborti volontari delle minori al di 
sotto dei 19 anni di età mettono in allarme l’Europa e 
anche i paesi d’oltreoceano.  

 I tassi sono in costante aumento  
 Gran Bretagna (7,1% di nascite tra le minori) pensa a 

misure anche drastiche per arginare il fenomeno;  
 l'Estonia rileva l'8,1%;  
 la Slovenia l'8%; 
  l'Austria il 5,8.  
 L’Italia, 2040 nascite tra le minori (under 18), pari a 

0,4% del totale delle nascite nel 2012 (dati ISTAT) –  
 6383 nascite tra giovani 18-19 anni pari al 1,2% 
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Gravidanze e Aborti 

 Vi è comunque una significativa differenza tra le giovani 
cittadine italiane e quelle straniere:  

 le prime -nascite pari al 1,4% su tutte le nascite da 
madri italiane  

 le seconde mostrano un 3,1% su tutte le nascite da 
madri straniere. 

 Il dato della regione Lombardia mostra una forbice 
ancora più ampia: 3,4% le nascite tra le giovani cittadine 
straniere (15-19 anni)  

 contro lo 0,22% delle italiane;  
 la provincia di Milano rileva un 2,1% di nascite tra le 

giovani straniere e lo 0,5% tra le italiane. 
 La percentuale complessiva delle nascite tra le minori in 

Lombardia è pari al 1,38% (1.353 su 98.672 nascite). 
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Gravidanze e Aborti 

 “avere un figlio durante l’adolescenza non comporta 
necessariamente avversità e non pregiudica affatto il 
percorso di vita né dei genitori né dei nuovi nati. 
Piuttosto, le difficoltà connesse alle giovani madri 
emergono dalle circostanze sociali ed economiche 
precedenti la nascita”.  

 
(Alexander, Duncan, Edwards (eds), Teenage Parentwood: What’s the problem?, 2010 
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Ricostruire la storia 

 la sfera familiare – 

 la sfera relazionale esterna – gli amici, altri familiari  

 la sfera sociale – la scuola, i servizi, le aggregazioni … 

 Fattori di rischio 

 Fattori di protezione 
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Promuovere la salute, ridurre le 
disuguaglianze di genere, 
migliorare la comunicazione 
interculturale. 
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Contraccezione – 

Indagine internazionale TNS Healthcare - luglio 2009  

 Dati di un’indagine internazionale condotta da TNS 
Healthcare in 14 Paesi fra ragazzi (maschi e femmine) 

fra i 15 e i 21 anni.  

 L’indagine si è svolta nel luglio 2009 ed ha coinvolto in 
totale 2.825 ragazzi. 

 Sono stati coinvolti Italia, Francia, Spagna, Gran 

Bretagna, Austria, Polonia, Russia, Turchia, Australia, 
Cina, Malesia, Singapore, Corea e Tailandia.   
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Contraccezione – 
Indagine internazionale TNS Healthcare - luglio 2009 

 il 22% delle ragazze italiane dichiara di non utilizzare metodi 
contraccettivi perché il partner “preferisce non farlo”.  

 il 58% dei ragazzi afferma di non utilizzare metodi contraccettivi 
perché “non li ha a portata di mano” 

 tra le fonti di informazione preferite dagli under 19  il 10% mette al 
primo posto la TV, percentuale maggiore rispetto a tutti gli altri 
Paesi europei considerati e pari a quella di insegnanti, fratelli e 
sorelle.   

 Meno di un ragazzo su 4 (22%) si sente completamente a proprio 
agio quando parla di contraccezione con il proprio partner,  

 dato che si riduce ulteriormente se consideriamo le sole ragazze 
(18%). 
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Malattie sessualmente trasmissibili 

 Già Nel 1974, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
dato la prima definizione di salute sessuale sottolineando 
l'importanza dell'educazione e della consulenza sessuale: 

  “La salute sessuale risulta dall’integrazione degli aspetti 
somatici, affettivi, intellettivi e sociali dell’essere sessuato 
che consentono la valorizzazione della personalità, della 
comunicazione e dell’amore”.  

 Anche l’Unione europea promuove attivamente la salute 
sessuale e incoraggia lo sviluppo di una cultura dei 
rapporti sessuali sicuri;  

 questi due obiettivi figurano nel programma dell’UE per 
la sanità pubblica (2003-2008). 
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Malattie sessualmente trasmissibili 

 Alla sessualità è quindi legato il concetto di “sesso 
sicuro” che comprende ogni attività sessuale che riduca 

il rischio di contrarre o trasmettere una MST (Malattia 
Sessualmente Trasmissibile).  

 Secondo le stime dell’OMS, negli ultimi anni si è 

verificato un aumento delle MST in tutto il mondo (oltre 
340 milioni di nuovi casi all’anno), escluso l’Aids.  

 Le cause di questo aumento stanno nei cambiamenti 
economici, sociali e biologici ma soprattutto nel 
cambiamento dei comportamenti sessuali, individuali e 
collettivi. 
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Malattie sessualmente trasmissibili 

 Una delle categorie più a rischio nel mondo è quella dei giovani 
adolescenti. 

 Dei 333 milioni di nuovi casi stimati ogni anno, almeno 111 
interessano giovani sotto i 25 anni di età. 

 La carenza di conoscenze e la difficoltà di accesso ai contraccettivi 
meccanici (preservativi maschili e femminili) rendono i ragazzi molto più 
esposti al rischio di infezioni sessualmente trasmissibili. 

 Le ragazze sono più vulnerabili dei ragazzi per ragioni fisiologiche ma 
anche sociali, essendo spesso costrette a relazioni sessuali fin da bambine. 

 Ogni anno, un adolescente su venti contrae una MST curabile  

 più della metà delle nuove infezioni di AIDS interessano giovani nel 
gruppo di età 15-24 anni. 

Fra le malattie sessualmente trasmissibili più importanti ricordiamo:  

 AIDS, sifilide, gonorrea, clamidia. 
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HIV - mondo 

 Più di 2 milioni di adolescenti vivono con HIV 

 Nonostante la mortalità per HIV si sia ridotta del 30% 
quella degli adolescenti è invece in aumento 

  Questo significa che i bambini che sopravvivono non 

hanno cure adeguate per superare l'adolescenza 

 Nell'Africa sub-sahariana solo il 10% dei giovani maschi 
e il 15% delle giovani tra 15-24 anni sono consapevoli di 

essere Hiv positivi 
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MTS/HIV Italia - Alcuni dati di contesto 

I dati italiani, su HIV e MTS, indicano che nel 2012  sono state 
segnalate 3.853 nuove diagnosi di infezione da HIV, di cui il 79,0% 
fra maschi.  

Nello stesso anno sono stati diagnosticati 6,5 nuovi casi di HIV 
positivi ogni 100.000 residenti, posizionando l’Italia fra i paesi 
dell’Europa occidentale con un’incidenza di HIV medio-alta 
(Ministero della salute, 2014).  

La maggioranza delle nuove diagnosi di infezione HIV è attribuibile 
ai rapporti sessuali non protetti, che costituiscono l’80,7% di tutte 
le segnalazioni.  

L'età mediana delle persone HIV positive in questo anno è di 38 
anni per i maschi e di 36 per le femmine; 

Il 26,0% di tutte le persone diagnosticate come HIV-
positive sono cittadini/e stranieri/e. 
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MTS/HIV Italia - Alcuni dati di contesto 

Il Sistema di sorveglianza sentinella delle IST (Infezioni sessualmente 
trasmissibili), dal 1991 al 2012 ha raccolto più di 96.752 nuovi casi di IST. 

Le patologie più frequenti sono state i condilomi ano-genitali (38,7%),  

le infezioni non gonococciche non clamidiali (NG-NC, 16,5%)  

e la sifilide latente (9,1%).  

l’infezione più diagnosticatanegli ultimi 3 anni è la Chlamydia trachomatis 
(3,2%),  

seguita da Trichomonas vaginalis (0,7%)  

e da Neisseria gonorrhoeae (0,5%).  

La prevalenza di Chlamydia trachomatis è più elevata nei soggetti che 
avevano dichiarato due o più partner sessuali negli ultimi 6 mesi (12,6%) e 
nei soggetti con età compresa tra 15 e 19 anni (8,5%): 

 La prevalenza di Trichomonas vaginalis è risultata più elevata nelle donne 
straniere;  

quella di Neisseria gonorrhoeae più elevata negli uomini, soprattutto se 
pluri-partner.  
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Alcuni dati di contesto: Milano 

Il centro CRH-MTS accoglie sia utenti a livello regionale che 
nazionale (7300 pazienti nel 2014),  

la presenza di persone immigrate  supera il 30%.  

Molte sono le prestazioni in regime di gratuità (colloqui sanitari, test 
HIV e altre MTS, visite dermatologiche e ginecologiche, trattamento 
delle malattie veneree, orientamento ai servizi di aiuto psico-
sociale).  

e gli utenti possono mantenere il loro anonimato, è aperto sei giorni 
a settimana e non richiede nè appuntamento nè impegnativa del 
medico di base. 

Le patologie si concentrano soprattutto nel gruppo di età 25-45 
«dove c’è proprio il picco massimo di riscontro delle patologie, che 
è la fase della vita sessuale attiva o più attiva» 
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Alcuni dati di contesto: Milano 

la Lombardia, ha un tasso di prevalenza pari al 30% di tutti i casi 
nazionali di HIV e MTS 

A Milano emerge una popolazione che l'OMS definisce “uomini che 
fanno sesso con uomini” (MSM) che non riguardano solo i gay e gli 
omosessuali ma tutti quegli uomini che "occasionalmente fanno 
sesso con altri uomini" (70% di MTS che accedono al centro). 

La popolazione che accede al centro è di genere maschile nel 75% 
e si posiziona in una fascia di età giovanile che sta tra i 25 e i 45 
anni. 

Il 30% di essi è di cittadinanza straniera con una percentuale 
femminile un pò più elevata rispetto alle italiane (provengono 
dall'Europa dell'est e l'America latina).  

L'intercettazione della popolazione straniera è ancora più difficile di 
quella italiana, per la condizione di vita e lo status giuridico.  
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Prevenire le MST 

 Attualmente, solo il profillatico (condom) rappresenta il 
mezzo più sicuro per proteggersi dalle infezioni 

sessualmente trasmissibili e va usato in occasione di ogni 
tipo di rapporto sessuale.  

 Il preservativo infatti diminuisce il rischio del contagio in 
quanto crea una barriera per i fluidi potenzialmente 
infettanti (sangue, sperma, secrezioni vaginali) e tra le 
mucose che possono essere infettate, proteggendo 
efficacemente da HIV, gonorrea, clamidia, tricomoniasi.  
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I diritti degli adolescenti 

 I diritti dei bambini a sopravvivere, a crescere e a svilupparsi 
sono sanciti da Documenti Internazionali 

 The Committee on the Rights of the Child (CRC) nel 2013 ha 
pubblicato le Linee Guida sui diritti dei bambini e adolescenti 
al godimento di alti standard di cura e di salute 

 In 2003, il CRC emette delle Linee Guida sul riconoscimento 
delle specificità du salute e dei bisogni e diritti degli 
adolescenti e dei giovani 

 Anche la Convention on the Elimination of Discrimination 

Against Women (CEDAW) stabilisce i diritti delle donne e delle 
bambine/adolescenti alla salute e alle cure adeguate 
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La legge e la sessualità 

Riferimenti legislativi 

Legge n. 66/96 contro la violenza sessuale;  

L. n. 269/99 contro la pedofilia 

 Rapporti sessuali non consentiti sotto I 13 anni. Si tratta di violenza 

 Tra I 13 e I 14 anni sono consentiti tra coetanei, con una differenza 
di età che non superi I 3 anni, che siano consenzienti 

 Dai 14 anni sono consentiti anche con adulti purché non vi siano 
rapporti di parentela 

 Il contraccettivo può essere prescritto al minore, anche quello di 
emergenza 

 L’obiettore di coscienza può rifiutarsi di prescrivere il contraccettivo 
di emergenza purché si accerti che l’utente possa ottenerlo in tempo 
utile 



Lia Lombardi – Università degli studi di Milano; Fondazione ISMU 

Diritto all’educazione sessuale in Italia 
 Legge 405/75: istituzione dei consultori familiari. Compiti: 

1. Assistenza psicologica e sociale alla maternità e paternità 
responsabile 

2. Divulgazione informazioni idoneee a promuovere e/o prevenire la 
gravidanza 

 Legge 194/78 

1. Stretta collaborazione con I CF pre prevenire gravidanze 
indesiderata, per accoglienza, certificazione e supporto all’Ivg 

 Nelle scuole: non è previsto alcun intervento 
educativo/formativo curriculare 

1. Prima proposta di legge del 1910 

2. Ultime proposte: n. 219 del 1996; n. 354 del 2001 

3. In Italia continua a mancare una legge specifica che regoli 
l’educazione sessuale 
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• Intervistati 6532 studenti del biennio 
scuole superiori (tra i 14 e i 16 anni) 
di cui 3396 maschi (52.5%) e 3071 
femmine (47.5%)  

• in 11 regioni italiane: Sicilia, Puglia, 
Basilicata, Campania e Abruzzo  al 
sud; Lazio e Marche al Centro; Emilia 
R., Lombardia, Trentino A.A. e Friuli 
V.G. al Nord. 

• il 94% degli intervistati ritiene che sia 
moltoimportantel’educazione
sessuale 

• I giovani del centro e del sud hanno 
un’immagine della sessualità più 
legata ai rischi di gravidanza e 
tendono a rimandare l’esperienza.  

• I giovani del nord hanno 
un’immagine più legata a stabilire 
legami e realizzare i propri desideri. 

• Il 20% dei ragazzi ha avuto rapporti 
sessuali completi ma solo il 50-60% 
di loro si protegge con il preservativo 

Che cos'è la sessualità

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

paura di mettere/

rimanere incinta

dare corpo ai propri

desideri

legarsi all'altro/a

provare piacere

c'è tempo

maschi femmine

INDAGINE I.S.S. – 2000 

Conoscenza/informazione 
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Hanno avuto rapporti sessuali
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100%

maschi femmine totale

No, nessun rapporto
Sì, incompleti (accarezzarsi, toccarsi, baciarsi...)
Sì, completi (rapporti con penetrazione)
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Anticoncezionali che proteggono da MST
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La spirale

La pillola

Il preservativo

Non so

Combinazioni

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Malattie che si trasmettono tramite rapporto sessuale
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Conoscenza presenza consultorio in zona

Sì

No 

Non so

COSA SANNO 
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COSA VORREBBERO SAPERE 
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Sintesi  

 La fonte di informazione più frequente è quella del gruppo dei 
pari.  

 La maggior parte delle ragazze, 76% contro il 33% dei 
ragazzi, dichiara di aver ricevuto informazioni anche dalla 
madre. 

 In relazione all’area geografica di appartenenza emerge che il 
principale canale informativo è rappresentato dalla madre al 
Nord e al Centro (62% Nord, 56% Centro, 50% Sud)  

 dagli amici al Sud (47% Nord, 49% Centro, 60% Sud). 

 Inoltre, l’essere residenti al Sud comporta una ridotta 
opportunità di ricevere informazioni dalla scuola (47% Nord, 
31% Centro, 29% Sud) con conseguente maggiore ricorso 
alla lettura di libri e riviste. 
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ADOLESCENTI A MILANO: 

 INTERVISTE A STUDENTI DELL’ULTIMO ANNO 

 DELLE SCUOLE SUPERIORI - 2009  

108 su 109 dichiara di avere avuto rapporti sessuali 

49 di loro ha utilizzato un metodo contraccettivo;  

59 hanno avuto un rapporto sessuale non protetto 

Il preservativo è stato usato nel 65% dei casi. Hanno dichiarato di 
usarlo per evitare gravidanze e quasi mai per protezione contro le 
MST 

avevano affrontato temi di educazione sessuale con docenti (28%); 
con genitori (27%); informati da TV e giornali (26%) 

Il 50% circa degli intervistati/e mostra di non conoscere le parti 
anatomiche degli apparati genitali maschile e femminile 

Considerano malattie sessualmente trasmissibili: AIDS (103); 
Epatite (26); Sifilide (23) 
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ADOLESCENTI A MILANO: 

 ESPERIENZA DI DRAMMATIZZAZIONE PEDAGOGICA  

SCUOLE SUPERIORI – 2015* 

10 classi di 2 istituti d’Istruzione Superiore della città di Milano. 250 

studenti/studentesse coinvolti/e 

Approccio pedagogico basato sull’educazione indiretta e la riflessività (3 incontri per 

classe) 

 

Outputs  

 

Alto livello di disinformazione e scarsa informazione  

su sessualità, rischio, metodi contraccettivi, pratiche sessuali (50%) 

Gravidanze non desiderate e MTS (50%); 

Servizi e strutture per la salute sessuale e riproduttiva (CF, centri MTS) 80% circa 

 

 

 

* Da: progetto  Euromed “Promuovere la salute, ridurre le disuguaglianze di genere, migliorare la 
comunicazione interculturale. Interventi di promozione della prevenzione oncologica in età riproduttiva e 
delle malattie sessualmente trasmissibili in due città del Mediterraneo: Beirut e Milano” 
Finanziato da Ministero della salute; Capofila: Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, Università 
Milano-Bicocca; Partner: Associazione BLIMUNDE – Sguardi di donne su salute e medicina 
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ADOLESCENTI A MILANO: 

 ESPERIENZA DI DRAMMATIZZAZIONE PEDAGOGICA  

SCUOLE SUPERIORI – 2015* 

Outputs  - 125 questionari compilati 
 
D1 - 3 cose che hai imparato 

Sessualità e sesso   56 (45%) 
Consultori F. e centri MTS    31 (24,8%) 
MTS  26  (21%) 
Rischio  14   (11%) 
Responsabilità, consapevolezza, rispetto  14 (11%) 
Leggi su sessualità, abuso, minori  10  (8%) 
Discriminazioni/ collaborazione / violenza di genere 

 

D2 - 3 risorse per la tua vita personale 
Prudenza, consapevolezza, responsabilità, prevenzione, sicurezza   22  (18%) 

Consultorio F.  28  (22%) 
Contraccettivi 14  (11%) 

Rispetto, relazione  7  (6%) 

 

 

 

* Da: progetto  Euromed “Promuovere la salute, ridurre le disuguaglianze di genere, migliorare la 
comunicazione interculturale. Interventi di promozione della prevenzione oncologica in età riproduttiva e 
delle malattie sessualmente trasmissibili in due città del Mediterraneo: Beirut e Milano” 
Finanziato da Ministero della salute; Capofila: Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, Università 
Milano-Bicocca; Partner: Associazione BLIMUNDE – Sguardi di donne su salute e medicina 



FOCUS - Le adolescenti e la maternità* 

FATTORI DI RISCHIO – LETTERATURA INTERNAZIONALE 

generazionale – sociale 

anagrafico – biologico 

genere femm. 

Fragilità sociale (reddito, modello culturali discriminanti, 
relazioni e reti) 

migrazione  (es. ricongiungimento) 

 
* da: Progetto "Fianco a Fianco" ASL Milano, Fondazione ISMU, CBM – 2012/2013 
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FATTORI DI RISCHIO 
gravidanze asdolescenziali 

FILIPPINE 

 Principesse in patria. Si scontrano con 
realtà molto diversa da come raccontata 
e rappresentatata 

 ricche e privilegiate in patria; “non 
ricche”, a volte emarginate in Italia 

 spesso giungono in età adolescenziale 

 qualche volta già incinta 

DUPLICE STRAPPO 

• Problemi conseguenti al 
ricongiungimento  

SCUOLA  

• a volte già non frequenta più o lascia 
dopo la gravidanza 

• manca un “progetto di vita” 
• sapere/conoscenza su sessualità, 

procreazione, affettività – rapporto con il 
corpo 

• gravidanza come rivalsa/ribellione contro 
i genitori.  

• Gravidanza come esito di un conflitto 

 

SUDAMERICANE 

• Arrivo in età scolare, qualcuna in 
adolescenza 

DUPLICE STRAPPO 

• ambivalente il rapporto con in modelli 
occidentali (accettazione e rifiuto) 

• solitudine (la madre lavora tutto il 
giorno) 

• riferimento ai PARI e ai modelli 
rasppresenatati dai MEDIA 

abbandono SCOLASTICO 

• mancanta (o confuso) il progetto di vita, 
le aspirazioni 

• sapere/conoscenza su sessualità, 
procreazione, affettività – rapporto con il 
corpo 

• gravidanza come mezzo di: 

• passaggio all'età adulta 

• conferma dell'identità femminile 

• colmare solitudine e bisogno di affettività 

• vi sono modelli e stereotipi identitari (di 
genere) che le ragazze/donne 
sudamericane mantengono nella 
migrazione 
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FATTORI DI RISCHIO – MADRI ADOLESCENTI 

FILIPPINE 

LASCIANO LA SCUOLA 

SI INTERROMPE IL PROGETTO DI 

AUTONOMIA E RISCATTO SOCIALE 

CONTROLLO FAMIGLIA/CLAN CHE 
PRENDE LE DECISIONI 

SPESSO LA FAMIGLIA DEL RAGAZZO 
PRENDE IN MANO LA SITUAZIONE CON 

CONSEGUENTE GESTIONE DEL FUTURO 
DELLA RAGAZZA 

SUDAMERICANE 

LASCIANO LA SCUOLA 

SI INTERROMPE IL PROGETTO DI 
AUTONOMIA E RISCATTO SOCIALE 

RIPERCORRE LE STESSE TAPPE MATERNE 
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RISORSE - GESTIONE DELLA GRAVIDANZA E DEL NUOVO NATO 

FILIPPINE 

• Giudizio morale forte 

• Decisione presa da famiglia 
e clan 

• Accettazione gravidanza e 
nuovo nato da parte della 
famiglia allargata 

• C'è quasi sempre la coppia e 
la fam. Di lui 

• Le ragazze si mostrano 
competenti nel gestire 
gravidanza e bambino 

 

SUDAMERICANE 

• Giudizio morale soprattutto 
per provenienze dalle città 

• Decisione tutta al femminile 
(figlia, madre, parenti, ecc.) 

• Accettazione gravidanza – 
modello sudamericano 

• Qualche volta c'è la coppia 

• Le ragazze si mostrano 
competenti nel gestire 
gravidanza e bambino 
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