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Included: un approccio inclusivo
all’educazione sessuale attraverso
metodi creativi

Included riunisce 7 paesi europei per ideare un programma innovativo di
educazione sessuale rivolto agli studenti, con il coinvolgimento dei loro
insegnanti e delle famiglie.
Il partenariato del progetto Included è lieto di annunciare il lancio del nuovo sito del progetto:
www.includedproject.eu.
Sulla piattaforma web condivideremo tutti i passi e i risultati di questo progetto paneuropeo Erasmus+ della
durata di 24 mesi, finanziato dall’agenzia nazionale britannica, che mira a migliorare l’offerta di programmi
di formazione incentrati sull’educazione sessuale inclusiva.

Anche se le raccomandazioni dell’OMS per l’attuazione di un’educazione sessuale di tipo olistico risalgono al 2010, i report disponibili evidenziano che c’è ancora molto da fare per raggiungere gli standard
fissati dall’UNESCO nell’educazione sessuale degli studenti. Inoltre, non ci sono ancora abbastanza dati
sull’impatto dei programmi di educazione sessuale integrale sui giovani con disabilità fisiche e/o cognitive: dovrebbero essere ulteriormente studiate e applicate metodologie specifiche ed appropriate.
Il nostro programma fornirà alle scuole dei paesi partner e di tutta Europa i contenuti necessari e il
know-how per introdurre l’educazione sessuale all’interno dei programmi curricolari, in conformità con gli
standard dell’OMS e dell’UNESCO. Gli approcci della pedagogia critica e della pedagogia dell’oppresso
possono essere particolarmente efficaci nel favorire le relazioni dialogiche all’interno dei gruppi sociali:
saranno per questo adottati dal progetto, che utilizzerà metodi creativi come il gioco di ruolo e le dinamiche teatrali.
Secondo i recenti rapporti dell’Europol e dell’UNICEF, l’aumento dell’utilizzo di internet dovuto alla pandemia di COVID-19 ha fatto aumentare anche il rischio di molestie online nei confronti dei più piccoli, dal
momento che passare più tempo online può aumentare la loro probabilità di entrare in contatto con malintenzionati. Dovrebbero quindi essere educati a riconoscere e prevenire questo rischio. Allo stesso tempo,
poiché il COVID-19 ha costretto e può continuare a costringere le scuole a chiudere improvvisamente,
l’educazione sessuale sta ricevendo meno o addirittura zero attenzione, e molti genitori si sono ritrovati a
svolgere un ulteriore ruolo di insegnanti, da questo punto di vista. Il lockdown ha portato le famiglie a trascorrere più tempo insieme a casa, e i genitori hanno avuto la possibilità di essere ancora più vicini ai loro
figli, avendo anche l’opportunità di approfondire la salute sessuale in modo significativo. Dovrebbero essere
sostenuti nel continuare a farlo.

A queste sfide Included intende rispondere pianificando ed implementando i
seguenti risultati di progetto:
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1. un curriculum inclusivo di educazione sessuale per gli studenti delle scuole medie e superiori
che adotta l’approccio Universal Design for Learning (UDL): è un quadro cognitivo che si concentra sulla rimozione delle barriere all’interno dei luoghi di apprendimento adeguando i contenuti formativi, i concetti, i materiali e gli ambienti per tutti gli studenti, anche attraverso l’uso di
metodologie creative e tecniche basate sul teatro;
2. un percorso di formazione per gli insegnanti, finalizzato all’aggiornamento continuo sulle
competenze necessarie per implementare il programma;
3. risorse didattiche basate sul teatro e su un approccio olistico all’educazione sessuale, compreso il coinvolgimento attivo di genitori e tutor di studenti portatori di disabilità;
4. specifiche linee guida a livello di politiche pubbliche e una tabella di marcia dettagliata e basata sui singoli contesti nazionali finalizzata all’implementazione di un approccio creativo per
un’educazione sessuale integrale.
Il kick-off meeting online del progetto INCLUDED si è tenuto il 27 e 28 luglio. Durante l’incontro
i partner si sono conosciuti, hanno presentato il piano di lavoro, hanno raccolto informazioni sui
rispettivi contesti nazionali e hanno concordato i passi successivi. Il partenariato si sta ora occupando della progettazione del programma di formazione sull’educazione sessuale da attuare
nelle scuole.
Il leaflet del progetto è disponibile in inglese, italiano, spagnolo, greco, macedone e olandese:
www.includedproject.eu/downloads/
Included è attuato da un gruppo di 7 partner, provenienti da 6 paesi diversi (Regno Unito, Italia,
Grecia, Paesi Bassi, Spagna, Macedonia del Nord):
1. MERSEYSIDE EXPANDING HORIZONS: ONG che lavora con chi sperimenta l’isolamento
e l’esclusione sociale nella propria comunità. Porta con sé una vasta esperienza nel sostenere
persone vulnerabili, portatrici di bisogni complessi. (UK)
2. ANZIANI E NON SOLO: ONG con una vasta esperienza nel project management, ed un focus specifico sulla gestione di progetti e realizzazione di servizi e prodotti nel campo del welfare
e dell’inclusione sociale. (IT)
3. ASSOCIACIO LA XIXA TEATRE: organizzazione no-profit fondata nel 2010 che mira a ricercare, sviluppare e diffondere strumenti educativi e teatrali come mezzo di trasformazione
sociale. (ES)
4. REGIONAL DIRECTORATE FOR PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION OF ATTICA:
responsabile del coordinamento, della supervisione e dell’attuazione della politica educativa
nella regione dell’Attica, di cui fanno parte circa 55.000 insegnanti. (GR)
5. SEXMATTERS: organizzazione no-profit impegnata a combattere la disuguaglianza di genere, l’esclusione sociale, i comportamenti aggressivi e la violenza di genere, attraverso la realizzazione di workshop e programmi di formazione rivolti ai giovani e agli adulti che lavorano con
loro, come gli insegnanti e gli operatori sociali. (NL)
6. SOCIAL POLICY ACADEMY: organizzazione no-profit, fondata nel 2006, che punta a migliorare le opportunità educative e l’integrazione nel mercato del lavoro, insieme alla mobilità
sociale e all’inclusione delle persone svantaggiate. (GR)
7. KMOP SKOPJE: organizzazione della società civile attivamente impegnata nel sistema di
assistenza sociale della Macedonia del Nord. Contribuisce al miglioramento delle condizioni di
vita dei gruppi vulnerabili, cercando di progettare soluzioni innovative ed efficaci per i problemi
che il paese affronta attualmente, rendendo le comunità locali più resilienti. (MK)
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