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SEBBENE IL BENEFICIO
DELL’EDUCAZIONE SESSUALE
INCLUSIVA (CSE) SIA STATO
AMPIAMENTE DIMOSTRATO, SECONDO
L’UNESCO CI SONO INFORMAZIONI
LIMITATE SULL’IMPATTO DI TALI
CURRICULA SU GRUPPI FRAGILI, COME
GIOVANI CON DISABILITÀ FISICHE
E/O COGNITIVE, E DOVREBBERO
ESSERE ULTERIORMENTE STUDIATE
METODOLOGIE ADEGUATE ED EFFICACI
PER QUESTO GRUPPO TARGET.

La pandemia da COVID-19 ha avuto
un forte impatto sull’educazione
sessuale degli adolescenti con disabilità
intellettive, perciò questo progetto risulta
particolarmente attuale. Infatti, in virtù
della chiusura delle scuole, l’educazione
sessuale ha ricevuto scarsa o nulla
attenzione in tutto il mondo. Laddove si
ha la possibilità di seguire lezioni online
da casa, l’educazione sessuale non
rappresenta comunque una priorità.

IL PROGETTO
INCLUDED si propone di progettare e sperimentare un intervento di educazione sessuale inclusiva per gli studenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado,
che abbia un approccio scolastico integrale basato su tecniche teatrali a misura di
studente.
L’uso di metodi creativi, come il gioco di
ruolo e le dinamiche teatrali, ha dimostrato
di essere efficace nell’educazione dei giovani ed ancora di più con i giovani portatori
di disabilità intellettuali. Allo stesso tempo,
gli approcci che si basano sulla pedagogia dell’oppresso possono essere utilizzati
efficacemente per favorire le relazioni dialogiche all’interno dei gruppi.
Essendo anche incentrato sul fornire agli
insegnanti strumenti e competenze per guidare gli interventi di educazione sessuale, il
progetto INCLUDED contribuirà a mantenere i docenti aggiornati sul tema e ad aumentare la loro conoscenza.

IL CONSORZIO DEI PARTNER PROGETTERÀ E
REALIZZERÀ I SEGUENTI PRODOTTI:

1 Un programma di formazione
curricolare per gli studenti, compresi
quelli con disabilità intellettuali, volto
a sostenerli nel raggiungimento
degli obiettivi di apprendimento
dell’educazione sessuale (secondo gli
standard dell’OMS).
2 Un corso e-learning per gli insegnanti,
che li supporterà insieme al personale
scolastico nell’applicazione delle più
recenti pratiche di educazione sessuale
per i loro studenti, attraverso metodi
creativi.

3 Una guida metodologica per le

famiglie, finalizzata a coinvolgere
attivamente i genitori e i tutori legali
nella formazione degli studenti,
conformemente alle raccomandazioni
dell’OMS.

4 Linee guida di orientamento politico

e una tabella di marcia dettagliata
basate sull’esperienza di ogni paese
partner nell’implementare un approccio
creativo all’educazione sessuale
integrale per la scuola. Saranno rivolte
alle autorità scolastiche e agli organi
decisionali politici.

