
Torna…Sapere per Educare 3! 
Affettività, Discriminazioni, Bullismo 

 
Di fronte alle sfide dell’educazione affettiva e delle discriminazioni, la ricchezza della differenza.  
 

Una rete nazionale di educatori, docenti, genitori associazioni, 
che cresce e si confronta per costruire i buoni progetti a sostegno della famiglia e della scuola. 

 
  
29 Settembre  ore 9,30 - 19,00  - Ateneo Regina Apostolorum, Via Degli Aldobrandeschi.Roma 
 
 
Il rapporto sempre più a rischio degli adolescenti italiani con la sessualità. L’educazione sessuale 
nelle scuole che si limita ad una serie di “istruzioni per l’uso” che non affrontano la questione nella 
sua complessità. Il tema delle discriminazioni, della violenza tra uomini e donne e del bullismo, che 
richiede un’educazione affettiva completa ed efficace per i ragazzi, ed una risposta congiunta di 
scuola e famiglia. 
 Una risposta formativa per genitori, educatori, insegnanti e dirigenti scolastici; un momento di 
crescita e confronto sui grandi temi dell'educazione affettivo - sessuale e dell’inclusione.  
E‘ questa la sfida proposta da Sapere per Educare – alla sua terza  edizione – il seminario di studi 
nato su iniziativa delle Associazioni  Non Si Tocca la Famiglia e Articolo 26 in collaborazione con la 
Facolta di Bioetica dell‘ Ateneo Regina Aposotolorum e  rivolta a genitori, docenti, singoli operatori 
che operano avario titolo in ambito educativo e associazioni di tutta Italia.  
 
 
Il primo Sapere per Educare: affettività, sessualità, bellezza,   ha voluto chiarire i termini di una 
possibile Educazione sessuale adatta ai tempi odierni; la seconda edizione ha ampliato l’orizzonte 
culturale e sociale di riferimento guardando alla realtà socioculturali sempre più diversificate. 
Questa terza edizione vuole approfondire gli stessi temi e affrontarne di nuovi tra i quali il bullismo 
e l’ educazione alla parità tra i sessi e soprattutto far crescere una rete di contatti, collaborazioni, 
alleanze e progettazione educativa tra associazioni di genitori e scuole, tra educatori e famiglie, tra 
istituzioni docenti e dirigenti scolastici, per proporre buone prassi educative e didattiche  
scientificamente fondate, e  condivise tra scuola e famiglia e strumenti concreti per collaborare 
efficacemente con le Istituzioni Scolastiche 
 
L’evento si articolerà in un percorso interdisciplinare che si svolgerà nella mattinata, e si snoderà 
attraverso i concetti di identità, rispetto, differenza, relazione, persona e famiglia. L’obiettivo è 
anche quello di fare chiarezza sui possibili approcci metodologici più efficaci per i tempi odierni 
nell’ambito dell’educazione affettiva. Proporrà – attraverso i momenti laboratoriali del pomeriggio 
– spunti di approfondimento, strumenti pedagogici e didattici per progettare e fare rete tra 
associazioni, genitori, educatori ed operatori del mondo della scuola. 
 
Il fine ultimo: riaffermare l’importanza della formazione permanente degli insegnanti e dei 
genitori, di fronte alle sfide educative contemporanee e rilanciare la bellezza e il valore 
dell’educazione: a scuola come in famiglia. 
Iscriversi è facile! Basta inviare una mail a sapereducare@gmail.com 
 
Ti aspettiamo: scuola famiglia, insieme per   crescere! 
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