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Il progetto SAFESEX aiuta i giovani europei a 
sviluppare un atteggiamento positivo e responsabile nei 
confronti della propria sessualità e a ridurre le infezioni 
sessualmente trasmesse e le gravidanze indesiderate.

Il progetto, che durerà fino a Maggio 2012, prevede:

Un guida indirizzata ai giovani accessibile • 
tramite il sito di progetto e dal cellulare 
contenente informazioni su affettività, sessualità, 
contraccezione, prevenzione delle malattie a 
trasmissione sessuale.

Un sito web dove i giovani possano discutere questi • 
temi tra di loro e con gli esperti che collaborano al 
progetto

Una serie di incontri sull’educazione sessuale • 
nelle scuole medie superiori rivolti a studenti e 
insegnanti.

Il contesto di riferimento
Vari studi europei indicano che spesso i giovani hanno 
comportamenti sessuali a rischio. Negli ultimi anni 
si registra un aumento delle malattie sessualmente 
trasmesse, anche se se ne parla poco perché 
l’attenzione dei media è focalizzata soprattutto 
sull’AIDS. 

Il cellulare e Internet sono i canali di comunicazione più 
usati dai giovani e per questo motivo saranno utilizzati 
dal progetto SAFESEX. 

Secondo il Danish Centre for Sexual Health Promotion 
molti giovani ritengono che l’educazione sessuale 
enfatizzi troppo l’aspetto biologico della riproduzione, 
e presti poca attenzione alla dimensione affettiva 
(innamorarsi, flirtare, stare assieme, etc.). In generale i 
giovani preferiscono una educazione sessuale basata 
sul dialogo invece che su informazioni aride trasmesse 
senza alcun riferimento ai loro bisogni e stili di vita.

SAFESEX intende seguire questo approccio 
migliorando la preparazione di insegnanti e educatori 
impegnati nell’educazione sessuale, e le conoscenze 
degli studenti su sessualità, contraccezione e sulla 
prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse.



?Scaricando la ”Guida SAFESEX alla sessualità” 
sui loro cellulari, i giovani hanno accesso ad una 
vasta gamma di informazioni sulla sessualità e 
sulla salute sessuale. I giovani possono inviare 
un SMS per chiedere consigli agli esperti che 
collaborano al progetto. La guida è disponibile in 
tutte le lingue dei paesi partecipanti.

La guida può essere scaricata dal sito www.
safesexedu.com o acquistata nell’App Store.

La ”Guida SAFESEX alla sessualità” è anche 
accessibile gratuitamente sul sito di progetto 
www.safesexedu.com.

Il sito contiene anche un forum dove è possibile 
discutere di sessualità e affettività con altri giovani 
e con gli esperti del progetto. Il suo uso è gratuito. 
Anche il forum è disponibile in tutte le lingue dei 
paesi partecipanti.

Il forum on-line di SAFESEX

”Guida SAFESEX alla sessualità” 

www.safesexedu.com
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Il metodo Y2Y (Youth to Youth) 
L’ educazione sessuale fatta dai 
giovani per i più giovani

Grazie al progetto SAFESEX gruppi di giovani di età 
compresa tra i 20 ed i 28 anni saranno formati come 
educatori e organizzeranno incontri di educazione 
sessuale nelle scuole per studenti di età compresa 
tra i 13 ed i 18 anni. La differenza di età, piccola ma 
comunque significativa, garantisce che all’educatore 
sia riconosciuto il proprio ruolo e nel contempo 
facilita la comunicazione fra educatori e studenti. 

I giovani educatori di SAFESEX seguiranno un 
rigoroso programma di formazione e saranno 
supervisionati da esperti delle organizzazioni 
partecipanti.

I principi cardine degli incontri saranno: la 
metodologia Y2Y basato su un approccio che 
tiene conto delle differenze di genere e di età, la 
partecipazione attiva degli studenti, il rispetto delle 
differenze individuali e della privacy. 

Gli incontri sono gratuiti per le scuole perché 
finanziati dal progetto.

Incontri per gli insegnanti
Formatori qualificati dei partner di progetto 
organizzeranno incontri con gli insegnanti nelle 
scuole che partecipano all’iniziativa. Gli incontri 
forniranno agli insegnanti indicazioni e consigli 
pratici su come affrontare l’educazione sessuale con 
un approccio moderno e come farne un’esperienza 
positiva. 

Gli incontri sono gratuiti per le scuole perché 
finanziati dal progetto.

Gli incontri nelle scuole



Il Progetto SAFESEX è promosso e coordinato 
dal Danish Centre for Sexual Health Promotion, e 
cofinanziato dall’Agenzia Europea per la tutela della 
salute e dei consumatori www.ec.europa.eu/eahc. 
Per l’Italia partecipano ASEV Agenzia Sviluppo 
Empolese Valdelsa www.asev.it e ANLAIDS Sez. 
Lombardia www.anlaids.org. 

Come accedere alla guida ed al forum • 
in Italia

Contatti per le scuole (richieste di • 
informazioni e di interventi nelle scuole):  
 

Dott.ssa Paola Cappelli
email p.cappelli@asev.it 
tel. 057176650, interno 222

ASEV Agenzia Sviluppo Empolese Valdelsa 
www.asev.it

Informazioni sul  
progetto SAFESEX

www.ec.europa.eu/eahc
www.asev.it
www.anlaids.org
mailto:p.cappelli@asev.it
www.asev.it
http://www.safesexedu.com/project-partners/asev-italy.html


Associazione Nazionale 
Lotta AIDS (ANLAIDS) Italia

Partner di progetto
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Šeimos planavimo ir 
seksualinės sveikatos 
asociacija (FPSHA), 
Lithuania
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