
Programma EducaPari ATS Milano – Contenuti e messaggi 

 

 
AREA DEL BULLISMO, CYBERBULLISMO E SEXTING 

(Contenuti e Messaggi) 

 

Contenuto: conoscere il fenomeno del bullismo: caratteristiche, ruoli 

, forme dirette e indirette.  Nel    gruppo classe ognuno svolge un 

ruolo nel mantenere il fenomeno. Quindi siamo tutti  

responsabili/coinvolti. 

Attivazioni: Brain-storming escheda “scherzo/reato… 

Messaggio: il bullismo esiste ed è un fenomeno di gruppo. Bisogna 

imparare a riconoscerlo in tutte le sue forme (omofobia, nonnismo, 

sessismo, razzismo). Gli spettatori possono decidere di assumere  un 

ruolo per far emergere il bullismo,  affrontarlo e fermarlo in 

collaborazione con i loro docenti. 

 

Contenuto: cyber bullismo e sexting.  

Attivazioni: proiezione di video sul tema. 

Messaggio: Il cyberbullismo o bullismo elettronico è molto pericoloso 

perché   il bullo si può nascondere dietro l’anonimato e agire 

indisturbato e può essere maggiormente nascosto al mondo degli 

adulti. Il sexting utilizza video, immagini a sfondo sessuale che si 

possono diffondere in modo incontrollabile. 

 

Contenuto: gli adulti che operano nella scuola vanno coinvolti perché 

nella loro funzione educative hanno responsabilità etiche e 

giuridiche (vedi doc. dell’Ufficio Scolastico-2015 sul tema del 

cyberbullismo). 

Attivazioni: role play, simulate. 

Messaggio: riferire all’insegnante situazioni di bullismo non è fare 

la spia, ma prendere coscienza che è un fenomeno che ha conseguenze, 

anche gravi, a breve e a lungo termine. 

 

Contenuto: il consultorio familiare può offrire aiuto individuale 

alla vittima. Può essere necessario un accompagnamento.  

Attivazioni: role play, simulate. 

Messaggio: (indirizzato alla vittima) “non tenerti tutto dentro, c’è 

chi ti può aiutare”. 
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AREA DELLA SESSUALITA’   

(sana e consapevole, vissuta pienamente, protezione e prevenzione di 

gravidanze indesiderate e MTS/HIV) 

 

Contenuto: anatomia dell’apparato sessuale femminile e maschile. 

messaggio: conoscere il proprio corpo e quello dell’altra/o, dare un 

nome alle parti dell’apparato genitale, sia femminile che maschile, 

permette di riconoscersi e essere più consapevoli. 

 

Contenuto: fisiologia dell’apparato sessuale, fasi della risposta 

sessuale. 

messaggio:  si può scegliere se, quando e quanto condividere della 

propria  intimità con l’altro, anche sapendo come si comporta il 

nostro corpo, naturalmente. 

 

Contenuto: la ricerca del piacere nella scelta di sperimentare 

messaggio: il piacere influenza le scelte comportamentali ed è legato 

ad una sana sessualità; il piacere del giorno dopo è conferma di una 

esperienza positiva. 

 

Contenuto: lo scambio corporeo ed emotivo nel rapporto sessuale 

messaggio: ci si può proteggere dalle MST  e prevenire le gravidanze 

indesiderate, decidere come farlo è una questione personale, ed è 

preferibilmente da condividere.  

 

Contenuto: la contraccezione e la contraccezione di emergenza 

Messaggio: per ottenere consulenza e decidere come fare, scegliere il 

contraccettivo più adatto, o se capita un imprevisto, ci si può 

rivolgere ai servizi: quali, dove e come. 

 

Contenuto: il profilattico “accessorio non accessorio” 

Messaggio: conoscere e saper utilizzare il profilattico permette di 

vivere in sicurezza la propria sessualità: la sieropositività è 

invisibile. 
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AREA DELLE DIPENDENZE 

(sostanze stupefacenti, alcol, gioco d’azzardo patologico, tabacco) 

 

contenuto: la pressione culturale, mediatica e dei pari (es: sei figo 

se bevi e fumi, sei grande se consumi) 

messaggio: si può scegliere per il proprio benessere al di là di 

quello che viene proposto anche perché si è consapevoli delle 

pressioni esterne 

 

contenuto: dati sui consumi e concetto di credenza normativa 

messaggio: nelle proprie scelte si è influenzati dalle credenze 

normative considerando poco i dati reali (non tutti consumano 

tabacco, alcol e cannabis). Esistono giovani che fanno scelte 

differenti e non consumano (non sei sfigato e non sei diverso se non 

consumi) 

 

contenuto: elementi di normativa in merito a sostanze stupefacenti, 

alcol (incluso il tema della guida) e gioco d’azzardo.  

messaggio: è necessario conoscere le leggi e comprenderne il senso a 

tutela della salute 

 

contenuto: rischi della guida sotto effetto di sostanze psicoattive  

messaggio: non si consuma sostanze psicoattive se si guida 

 

contenuto: effetti delle sostanze psicoattive (rischi –soprattutto a 

breve termine-, imprevedibilità e soggettività) 

messaggio: in ogni caso l’assunzione delle sostanze psicoattive 

comporta un rischio (Rischi individuali e sociali (es: abitudine all’uso, 

abuso, dipendenza, modificazione dei rapporti familiari e sociali, 

aggressività, violenza, apatia, onnipotenza, rapporti sessuali non 

protetti, incidenti stradali, patologie organiche acute e croniche –

depressione, epatiti, psicosi slatentizzate-); non è possibile 

controllare ciò che accade dopo l’assunzione; gli effetti e i rischi 

variano da persona a persona e da situazione a situazione 

 

contenuto: le sostanze psicoattive legali e illegali (compresi gli 

psicofarmaci e il doping) creano un cambiamento effimero e rischioso 

nella percezione di sé (aumento delle prestazioni, senso di 

benessere) 

messaggio: esercitarsi e fidarsi delle proprie competenze porta a 

risultati più duraturi e meno rischiosi rispetto all’uso di sostanze 

additive 

 

contenuto: correlazioni tra le sostanze legali e illegali e le leggi 

di mercato e la criminalità organizzata 

messaggio: le leggi di mercato influenzano i consumi; consumare 

sostanze stupefacenti e il gioco d’azzardo incrementano le 

organizzazioni criminali 
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AREA COMUNE ALLE TEMATICHE 

 

contenuto: i servizi territoriali  

messaggio:  

Area Dipendenze: i servizi SerD e i Noa. Ci si può rivolgere anche 

solo per una consulenza (non solo per la cura) 

Area Sessualità: Spazio Giovani nei Consultori Familiari Integrati. 

Libero accesso gratuito per consulenza e visita medica per 

contraccezione per la fascia d’età 14-21 anni. Libero accesso e 

gratuità per le minorenni per contraccezione d’emergenza. Presa in 

carico multiprofessionale per Interruzione Volontaria Gravidanza 

(IVG). 

Area MTS: possibilità di rivolgersi al Servizio MTS e HIV attravrso 

linea telefonica dedicata per consulenza e informazioni 

in ogni caso gli operatori ASL sono disponibili a fare da ponte con i 

Servizi per i ragazzi della scuola 

 

contenuto: è utile affrontare una situazione che preoccupa parlandone 

con qualcuno  

messaggio: gli educatori tra pari sono una risorsa per la scuola e 

possono essere interpellati in caso di bisogno  

 


