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L
a formazione dei ragazzi, in fa-
miglia e a scuola, sul tema della 
sessualità è un argomento sem-
pre al centro di dibattiti e po-

-
ganizzazione mondiale della sanità 

di adottare appositi standard, a volte 
contestati. Tra le iniziative disponi-
bili in questo campo, non sono molte 
quelle che, come il progetto Up2me, 
hanno un respiro mondiale. Ne par-
liamo con Paolo Rovea, padre di cin-

con la moglie si occupa da anni di 
famiglie nel contesto del movimento 
Famiglie Nuove, con svariate espe-
rienze a contatto di ragazzi e giovani. 

Come è nato il progetto?
«In questo campo ci sono nel 

mondo iniziative molto valide e 

consolidate, come Teenstar o Mfm 
Project, che abbiamo conosciuto, ap-

-
rò sulle esperienze interessanti che 
si sono sviluppate negli ultimi 30 

del Movimento dei Focolari, ci sia-
mo resi conto – famiglie e animato-

ri di giovani – che abbiamo alcune 

la pena, quindi, provare a creare un 
nuovo corso col nostro stile».

In tre parole cosa caratterizza 
questo progetto?

«Prima parola: continuità. Non 
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stiamo parlando di un pomeriggio 
con un esperto o di un libretto per 
le scuole, ma di un percorso siste-
matico e continuativo. Un percorso 
di alcuni mesi durante i quali viene 
formato un pool di tutor, che poi si 
prendono la responsabilità, una vol-
ta tornati a casa, di seguire a loro 
volta un gruppo omogeneo di giova-
ni, nonché di contribuire a distanza 

parola: approccio contemporaneo. 
Non prevediamo tanto lezioni fron-
tali, quanto giochi di ruolo, vide-
oclip, powerpoint, ascolto di espe-
rienze, su cui poi interrogarsi con i 
ragazzi. Terza parola: direi la maieu-
tica, il metodo, tirando fuori le cose 
dai ragazzi stessi. Fare cioè in modo 
che siano loro a fare un percorso che 
li porti a saper valutare i vari stili di 

-
guenza a fare le proprie scelte».

È un corso per soli cattolici?
«No, è per tutti, gruppi di qualsi-

asi estrazione culturale e religiosa, 
anche non credenti. I vari aspetti, tra 
cui anche quello spirituale (che non 

infatti trattati in modo tale da man-
tenere uno sguardo comprensibile, 
condivisibile e attuabile da chiun-

-
to nel progetto persone provenienti 
da diversi continenti ed estrazioni 
culturali, grazie alle quali vogliamo 
calare Up2me nelle diverse culture. 

in ambito dichiaratamente confes-

cui si approfondiscono aspetti legati 
alla propria fede». 
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In “Up2me” i ragazzi stessi fanno 
un percorso che li porta a saper 
valutare i diversi stili di vita 
affettivo-sessuale (compreso il 
proprio) e quindi a poter scegliere.

Percorso di educazione all’affettività/ses-
sualità e maturazione armonica globale 
nell’età evolutiva (età 9-17 anni) 

Programma:
• Corso periodico (almeno uno all’anno), 

per coppie di tutor, in vari Paesi (il pri-
mo, a novembre 2015 a Loppiano - Firen-
ze, già esaurito)

• Ogni coppia di tutor poi gestirà un corso 
per ragazzi e ragazze sul territorio

• Previste tre fasce di età, per ragazzi di 
9-11, 12-14 e 15-17 anni, a gruppi di 10-20 

• Proposta anche una serie di serate di in-
contro per i genitori che lo desiderano

Alcune unità tematiche trattate nella fascia 
12-14: Il concetto di persona; Differenze tra 
i sessi e loro relazione di reciprocità; Stere-

otipi e immagine femminile e maschile nei 
media; Potenzialità della propria identità 
sessuale; Le emozioni nello sviluppo del-
la persona; La regolazione delle emozioni 
negative; Conflitto genitoriale; Dubbi di 
orientamento sessuale; Comportamenti a 
rischio legati alle esperienze di gruppo; La 
vita dal concepimento alla nascita; Aborto; 
Contraccezione; La sessualità come valore; 
Forme di banalizzazione della sessualità 
nella società del consumo; Pornografia in 
Internet; Condotta sessuale precoce; Forme 
di cyberbullismo

Ideazione e coordinamento: Associazione 
Famiglie Nuove Onlus (AFN), Movimento 
gen3-Ragazzi per l’Unità, Movimento Fami-
glie Nuove, Istituto Universitario Sophia
Realizzazione: gruppo interdisciplinare in-
ternazionale (animatori giovanili, coppie 
sposate, esperti in psicologia, sociologia, 
bioetica, filosofia, medicina, sessuologia, 
pedagogia, educazione e animazione, lin-
guaggio audiovisivo) più i tutor.
Info: up2me.afnonlus.org
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Quale idea di uomo e di donna 
c’è alla base del corso?

«Noi crediamo nella persona, 
uomo e donna, vista in relazione. 
Quindi vorremmo ragazzi aperti, 
che si realizzano entrando in sin-
tonia con gli altri. Non ci interessa 
un corso sulla sessualità vista come 

-
vità, che è un concetto più vasto, e 
soprattutto un corso orientato al-
la maturazione armonica globale 
della persona. Infatti fanno parte 
integrante del percorso azioni so-
ciali (come “Coloriamo la città” o 

pro-socialità. Per una buona matu-
razione dei ragazzi, anche sessuale, 

per gli altri».

Cosa insegnate ai ragazzi?
«Prima di tutto a conoscersi: co-

me siamo fatti, anche dal punto di 

“funzioniamo”. Nonostante le tante 
informazioni che ricevono, infatti, ci 
accorgiamo che è molto alto il livel-
lo di ignoranza. Dopo di che, impa-
riamo insieme a scoprire gli aspetti 
positivi della sessualità, questa for-
za potente di uscita, che non è tanto 
uno strumento egoistico di piacere 

le scienze umane ci dicono infat-
ti che la sessualità chiusa, rivolta a 
sé stessi, porta a un circolo vizioso. 

-
suale come questa, non abbiamo mai 
avuto così tanti problemi legati alla 
sessualità». 

Non potevate utilizzare gli stan-
dard Oms?

«Conosciamo bene questi stru-
menti, interessanti e fatti da persone 

-
ci, mentre invece i ragazzi hanno bi-
sogno di volare alto, di essere educati 
ai valori prima che alle tecniche». 

Nel corso trattate il rispetto per 
le diversità sessuali?

-
nazione sono alla base del corso. 

-
corso personale, in piena libertà ar-

stesso tempo non vengono taciuti i 
rischi che una sessualità vissuta in 
un modo “chiuso” porta con sé (ad 

le gioie che derivano da un stile di 
vita più positivo. Questo aspetto 

-
cienza dai genitori o dalla società, 
con la conseguenza che a volte si 
fanno esperienze che causano ferite 
che poi si portano per tutta la vita: 
ne abbiamo viste molte in questi an-
ni. Come medico credo tanto nella 
prevenzione».

Che caratteristiche devono ave-
re i tutor?

«Devono essere adulti, a coppie, 
cioè un maschio e una femmina an-
che non sposati, perché i gruppi so-
no misti, e disponibili a seguire poi 

insieme nel loro territorio un grup-

una piattaforma su Internet terremo 
sotto monitoraggio i corsi sul terri-
torio, così da avere un tracciamento 

-
tati. Insieme alle università che ci 

-
li nei canali della comunicazione 

Ai ragazzi partecipanti cosa 
chiedete?

unica, e la continuità di partecipare a 
tutti i 10-15 incontri previsti, metten-
dosi in discussione e valutando il ri-

-
tito il segreto professionale su quello 
che viene fuori nel corso dei ragazzi. 
In parallelo proponiamo anche ai 
genitori che lo desiderano alcuni ap-
puntamenti dedicati, perché credia-
mo importante pure per loro potersi 

-
che perché, quando i ragazzi tornano 
a casa, ne sanno più di loro». 
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Per una maturazione armonica dei ragazzi, anche sessuale, è essenziale 
sperimentare l’impegno per gli altri. Per questo fanno parte di “Up2me” 
anche azioni sociali.
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