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Abstract

In this paper, the author analyzes sexual education programs in the urban context of Bologna, Italy. 
The  research  is  conducted  through direct  observation  and  participation to  the  activities  of  Spazio 
Giovani. It  is a family planning clinic,  part  of the Public Health System, specifically addressed to 
teenagers and their needs related to contraception and STDs prevention. A particular project, called “W 
l’amore”  is  described  and  argued.  It  is  inspired  by a  Dutch  program and  takes  place  through  a 
cooperation  between  the  school  system  and  Spazio  Giovani.  An  anthropological  action-research, 
focusing on social and Public Health services, reveals how sexualities are conceptualized, handled and 
educated. Sexual education for teenagers leads to discuss on themes connected to sexual citizenship 
and empowerment. It should lead to share knowledge and practices concerning sex, gender, health and 
desires respecting identities and contributing to create a  more inclusive society. 
Keywords: Sexuality, Education, Teenagers, Public Health System, Engaged Anthropology.

Introduzione

«Mi sono spesso domandata che cosa succederebbe se noi insegnassimo a nuotare ai 
nostri  adolescenti  nello  stesso  modo  in  cui  insegniamo  loro  la  sessualità.  Cosa 
succederebbe se noi dicessimo loro che nuotare è un’attività fondamentale della vita 
adulta,  qualcosa  di  cui  devono  essere  esperti  una  volta  cresciuti,  ma  della  quale 
nessuno ha mai realmente parlato con loro. Nessuno ha mai loro mostrato una piscina. 
Gli  abbiamo  soltanto  concesso  di  stare  appoggiati  alle  porte  d’ingresso  con  le 
orecchie tese ad ascoltare il rumore delle persone che si tuffano in acqua. Di tanto in 
tanto, potrebbero riuscire a dare una sbirciatina a persone in costume che entrano ed 
escono dalla vasca e potrebbero trovare anche un libro segreto sull’arte del nuoto, ma 
quando provano a fare domande a qualcuno su cosa significa o si prova a nuotare, 
tutto  quello  che  ottengono  come  risposta  non  è  altro  che  sguardi  imbarazzati  o 
scostanti. Improvvisamente all’arrivo della maggiore età qualcuno apre la porta della 
piscina e chiede loro di tuffarsi dentro. Miracolosamente, qualcuno potrebbe imparare 
a galleggiare, ma molti certamente rischierebbero d’affogare.»1

1 Roberts 1983, pp. 9-12.
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«Avevo sedici anni, non possedevo nulla, né beni materiali, né conforto spirituale. 
Non avevo amici, non avevo amori, non avevo vissuto ancora niente. Non avevo idee, 
non ero neanche sicura di avere un’anima. Tutto quello che avevo era il mio corpo.»2

Nel presente contributo si intende analizzare la gestione della sessualità degli 
adolescenti  in chiave educativa per quanto concerne la promozione del benessere 
psicologico, sociale ed affettivo e del diritto alla salute sessuale. Il testo si basa su una 
ricerca ancora in atto, per cui le argomentazioni presentate sono in via di sviluppo e 
approfondimento.  Al centro dello  studio le  attività  di  Spazio Giovani,  consultorio 
AUSL  bolognese  e,  nello  specifico,  una  sperimentazione  formativa  in  atto  sul 
territorio della regione Emilia-Romagna chiamata “W l’amore”. Si tratta di servizi 
socio-sanitari ed educativi che si rivolgono all’utenza adolescente ed agli adulti di 
contesto come genitori,  educatori,  insegnanti.  Rispetto all’argomento,  centrale  è  il 
doppio  posizionamento  dell’antropologia  culturale,  intesa  sia  come  modalità  di 
ricerca che di intervento. Oggetto (e soggetto) d’analisi sono: operatori socio-sanitari, 
insegnanti,  educatori,  genitori,  ragazzi  e  ragazze preadolescenti  e  adolescenti.  Per 
motivi di tipo metodologico, questi ultimi sono definiti secondo una caratterizzazione 
generazionale evitandone una rappresentazione di tipo culturalista,  inevitabilmente 
riduttiva vista la molteplicità delle provenienze, posizionamenti e storie biografiche 
dei  ragazzi  e  delle  ragazze  incontrati  sul  campo.  Ciò  che  hanno  in  comune  è  il 
territorio bolognese e l’età che va dagli 11 ai 20 anni. Tenendo conto delle sempre più 
numerose storie di migrazione e di identità cosmopolite, la dimensione “culturale” è 
stata problematizzata in chiave critica e funzionale al cogliere quanto più possibili 
sfumature  identitarie  proprie  degli  attori  coinvolti  nell’indagine.  Secondo  una 
esplicita  chiave  di  lettura  antropologica,  la  presunta  appartenenza  culturale  non 
costituisce un destino inesorabile ma un repertorio attraverso e su cui agire la propria 
identità, al di là di ogni determinismo. Resta tuttavia evidente che il culturalismo, 
ovvero il concepire le identità come più o meno rigidamente influenzate dalla fumosa 
dimensione culturale, resta una costante dei modi attraverso cui definire le alterità. Lo 
studio ricalca alcuni aspetti della ricerca-azione:3 l’esperienza etnografica è costituita 
dalla  doppia  dimensione  di  osservazione  e  partecipazione  attiva  al  fenomeno 
indagato. Il sapere antropologico, applicato all’analisi e all’ottimizzazione dei servizi 
socio-sanitari, può metterne a fuoco le risorse e le criticità. La sessualità costituisce 
un aspetto multiforme dell’esperienza  dove s’inscrivono dati naturali ed influenze di 
tipo  contestuale.  Pensare  alla  salute  sessuale  ed  alla  sua  promozione  non  può 
prescindere dal tenere conto della mutevolezza del concetto stesso di sessualità che 
influenza ciò che le persone fanno e definiscono attraverso pratiche specifiche ed 
incarnate. Nei corpi sessuati si realizza un’esperienza del mondo situata e specifica, 
in cui centrale è la relazione con l’alterità. La fisicità non è intesa esclusivamente 
come  entità  biologica  e  materiale,  ma  come  un  dispositivo  simbolico  e  politico 
attraverso  cui  generare  e  negoziare  soggettività  ed  esperienze.  Si  configura  come 
agente sessuato e di genere, luogo e strumento di costruzione identitaria individuale e 
2 Nothomb 2004, p. 16.
3 Barbier 2007. 
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socialmente negoziata. Il corpo è lo spazio materiale e simbolico in cui le modalità 
sociali,  storiche  e  contestuali  s’inscrivono  ed  attraverso  di  esso  si  concretizzano 
processi di autodeterminazione ed  agency. Pensare la fisicità umana solo come un 
fatto biologico, attua una forma di riduzionismo cieco all’intersecazione di fattori che 
costituiscono le necessità degli individui, anche nel loro diritto alla salute sessuale. La 
pluralità  delle  esperienze,  quindi,  dovrebbe  essere  l’oggetto  di  una  ricerca 
antropologica utile a coltivare la sua dimensione più applicativa e metterla al servizio 
della  società.  La  salute,  anche  sessuale,  è  influenzata  da  un  costante  processo  di 
negoziazione ed autodeterminazione. Quello sessuale è uno dei campi in cui mettere 
in pratica meccanismi di adesione o distacco rispetto al contesto in cui ci si muove. 
Questa dimensione identitaria ed esistenziale è particolarmente presente nel vissuto 
adolescenziale. Esistono bisogni e diritti variegati che vanno compresi e gestiti nella 
loro complessità,  ridefinendo il  nostro sistema di Politiche sociali  ponendo nuove 
problematiche  socio-sanitarie  basate  sul  concetto  stesso di  cittadinanza.  In  questo 
quadro analitico, emerge la portata critica dell’analisi antropologica e l’applicabilità 
di  sue  specifiche  chiavi  di  lettura  e  modalità  operative.  Lo studio  delle  Politiche 
Sociali  e  di  Welfare  italiane,  in  particolare  del  sistema  educativo  legato  alla 
promozione  della  salute  sessuale,   mette  in  luce  come  si  tratti  di  politiche 
frammentate, non strutturate e che si esplicano in un’alternarsi di gestione pubblica e 
privata. Nello specifico si fa riferimento al  contesto urbano di Bologna e alle reti 
educative e socio-sanitarie presenti in loco: si tratta di un insieme di realtà che hanno 
in  comune l’interesse  per  temi  come genere  e  sessualità  ma che  interagiscono in 
maniera  discontinua.  Analizzando  il  fenomeno  dell’educazione  alla  sessualità 
attraverso uno sguardo antropologico applicato,  si  mette  in  luce il  contributo che 
questa disciplina  può avere nella costruzione di una gestione più consapevole di tutte 
le sfumature che compongono la sessualità e l’affettività umana, in modo che queste 
possano essere alla base di un percorso istituzionalizzato di Welfare che metta al suo 
centro i cittadini e le cittadine, e i loro desideri.  

1. Etnografia 

Il contesto che si è deciso di indagare è quello bolognese, in particolare il mondo dei 
servizi  pubblici  volti  alla  promozione  del  benessere  sessuale  e  riproduttivo  degli 
adolescenti.  Bologna è una città molto dinamica per quanto riguarda il mondo dei 
servizi  alla  persona.  Sono  numerose  le  realtà  operanti  sul  posto:  associazioni, 
istituzioni  pubbliche  e  tutta  una  rete  fatta  di  iniziative  diversificate.  Prevenzione 
dell’omofobia  e  della  violenza  di  genere,  contrasto  dei  comportamenti  a  rischio, 
promozione dei diritti della comunità LGBT4, numerosi sono gli argomenti su cui si 
concentrano attività formative destinate sia agli adolescenti che agli adulti, in ambito 
scolastico ed extra-scolastico. Tutta la sfera della sessualità – nella sua complessità  – 
è oggetto di analisi e intervento educativo. Si tratta di una dimensione dell’esperienza 
individuale  e  sociale  al  centro  di  percorsi  di  gestione  volti  a  coltivarla, 

4 Lesbica, Gay, Bisex, Trans.
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problematizzarla, condividerla in chiave critica. Ai fini della presente ricerca il focus 
è  sui  servizi  pubblici  volti  a  farsi  carico  della  prevenzione  dei  comportamenti  a 
rischio tra i preadolescenti e gli adolescenti. L’indagine consiste nella partecipazione 
attiva alle attività dello Spazio Giovani dell’area urbana di Bologna. Partecipazione 
attiva  in  quanto  esperienza  personale,  sociale  e  politica  legata  ad  una  profonda 
responsabilizzazione e consapevolezza del proprio posizionamento sul campo. Uno 
studio sul corpo non può prescindere da un corpo che studia e che s’interroga sul suo 
coinvolgimento e sul suo sguardo. Fare ricerca, in questo senso, significa co-costruire 
le  pratiche osservate  e vissute,  in un percorso di auto-riflessività  consapevole.  La 
presenza  sul  campo  rappresenta  in  questo  senso  uno  strumento  di  analisi  utile  a 
problematizzare le tematiche in questione, il proprio percorso personale e di ricerca e 
il  fondamentale  ruolo  applicato  della  disciplina  antropologica.  Fare  antropologia 
applicata  ha  significato  e  significa,  nel  caso  in  analisi,  entrare  in  contatto  con le 
istituzioni socio-sanitarie ed educative. Si tratta di luoghi dove il sapere antropologico 
non  è  tra  quelli  maggiormente  legittimati  a  contribuire  allo  sviluppo  di  buone 
pratiche. In piccola scala, l’accesso di chi scrive agli spazi e alle attività di Spazio 
Giovani  ha  ricalcato  il  percorso  spesso  tortuoso  del  riconoscimento  del  valore  e 
dell’utilità dell’antropologia all’interno del dibattito e della progettazione dei servizi 
alla persona. Ragionare sul proprio ruolo personale e disciplinare è utile ad esplicitare 
le  potenzialità  del  fare  antropologia,  al  fine  di  articolare  la  complessità  degli 
argomenti  in analisi  e di  contribuire a sviluppare Politiche di  Welfare adeguate ai 
bisogni della cittadinanza. La ricerca antropologica diventa ricerca-azione in quanto 
processo  inter-soggettivo  ed  interdisciplinare  in  cui  condividere  obiettivi  e 
prospettive. Durante l’osservazione e la partecipazione alla vita di Spazio Giovani si è 
cercato  di  ragionare  sul  misto  di  curiosità  e  diffidenza  causate  dalla  presenza  di 
un’antropologa  al  fine  di  creare  un  nuovo  modo  di  concepire  e  sperimentare  la 
collaborazione tra figure professionali, intersecando punti di vista e proposte. Il rigore 
scientifico assume nuove forme, accogliendo e valorizzando le contraddizioni e le 
specificità  che  una  ricerca  antropologica  può  assumere.  L’empatia  diventa  uno 
strumento di lavoro oltre ad essere, nel caso dell’educazione alla sessualità, oggetto di 
analisi ed intervento. In questo senso chi fa ricerca riflette sull’altrui e sulla propria 
agency e, assolutamente centrale per i giovani ricercatori e ricercatrici, si interroga 
sulla  riconoscibilità  delle  proprie  competenze.  Si  tratta  di  un  percorso  di 
empowerment  volto all’acquisizione di visibilità e riconoscibilità, in un contesto in 
cui si è allo stesso tempo fuori e dentro l’istituzione studiata. 

1.1 Spazio Giovani

Il servizio dello Spazio giovani, all’interno dei consultori familiari, è dedicato alle 
ragazze e ai ragazzi (singoli, coppie o gruppi) dai 14 ai 19 anni che hanno bisogno di 
un ambiente riservato in cui parlare e/o avere consulenze o prestazioni sanitarie per 
problemi  legati  alla  vita  affettiva  e  relazionale,  alla  sessualità,  e  in  campo 
ginecologico per la contraccezione e la prevenzione. Vi si accede liberamente, cioè 
senza la prescrizione del medico di famiglia.  Il servizio  è gratuito  e garantisce la 
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riservatezza.  Il  personale  (ginecologi,  psicologi,  ostetriche,  assistenti  sociali, 
assistenti  sanitari,  educatori,  dietologi  e  dietisti)  ha  una  formazione  specifica  per 
accogliere i giovani e rispondere ai loro problemi, oltre che a fornire assistenza. Le 
prestazioni erogate sono quelle tipiche dei Consultori familiari. Ad esempio, le visite 
ginecologiche e psicologiche, le consulenze per gravidanza, per contraccezione e per 
l’applicazione  della  legge  194/78  per  quanto  riguarda  l’interruzione  volontaria  di 
gravidanza. Gli Spazi giovani, in collaborazione con altri servizi delle AUSL della 
Regione  Emilia-Romagna e  con Enti  ed  istituzioni  del  territorio  (comuni,  scuole, 
corsi  di  formazione  professionale,  centri  di  aggregazione  sportiva  e  ricreativa, 
associazioni)  realizzano progetti  di  educazione alla  salute  rivolti  ai  giovani  e agli 
adulti  di  riferimento  (insegnanti,  genitori,  educatori,  allenatori  sportivi  ecc.).  I 
progetti  offerti  sono:  educazione  socio-affettiva,  educazione  sessuale,  prevenzione 
AIDS  e  malattie  sessualmente  trasmesse,  educazione  alimentare,  prevenzione 
dell’uso di sostanze.5 

I Consultori familiari vengono istituiti sul territorio nazionale nel 1975 (legge 
405 del 29 luglio 1975) come servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità per 
conciliare la componente femminista e cattolica che animano il dibattito sulla salute 
sessuale e riproduttiva del periodo. Rientrano nella organizzazione della Regione, alla 
quale  ne  compete  l’organizzazione  finanziaria  e  gestionale.  Assieme  alle  AUSL 
appartengono  al  Servizio  Sanitario  Nazionale  pubblico.  Dal  1997  i  consultori 
comprendono anche gli Spazi Giovani per rispondere alle problematiche sessuali e 
psicologiche degli adolescenti, e dal 1998 gli Spazi Donne Immigrate e loro bambini. 
Oggi i consultori familiari devono  rispondere alle nuove esigenze della società, in 
particolare  alle  problematiche  che  riguardano  gli  adolescenti  e  alle  necessità  di 
integrare  e  comprendere  le  identità  e  i  bisogni  dei  popoli  migranti.  In  Emilia 
Romagna nel 2009 la rete consultoriale presenta 216 sedi, uniformemente distribuite 
in ambito distrettuale, affiancate da 31 Spazi Giovani e da 17 Spazi Donne Immigrate 
e loro bambini. Pur non essendo una ricerca commissionata, la presente si caratterizza 
come strategia volta a modificare in chiave migliorativa gli  interventi  studiati.  La 
partecipazione di chi scrive alle attività di Spazio Giovani, in particolare allo sviluppo 
e alla sperimentazione del progetto “W l’amore”, si colloca all’interno di un percorso 
di ricerca dottorale volto ad indagare gli interventi di educazione alla sessualità e 
all’affettività riscontrabili nel territorio bolognese. Quello di “W l’amore” rappresenta 
il  single case study attraverso il  quale articolare una riflessione sulla gestione del 
benessere sessuale degli e delle adolescenti all’interno di una rete di collaborazione 
tra istituzioni socio-sanitarie ed educative. L’indagine si basa sulla partecipazione a 
gran parte delle attività del consultorio e delle riunioni di équipe in modo da cogliere 
frammenti  di  senso  propri  del  “campo”,  facendo  tesoro  di  momenti  informali  di 
confronto e condivisione con gli operatori – in realtà quasi esclusivamente operatrici 
‒ dei servizi in analisi. In particolare, si è preso parte a: visite di classi accompagnate 
da  docenti  in  orario  scolastico  presso  il  consultorio;  attività  educative  svolte  dal 
personale di Spazio Giovani presso alcune classi delle scuole secondarie di primo e 

5 Definizione tratta dal sito www.consultoriemiliaromagna.it.
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secondo grado; formazione da parte del personale del consultorio di adulti presenti in 
contesti  giovanili  come insegnanti,  educatori  e  genitori.  Il  target delle  attività  di 
Spazio Giovani è la popolazione che va dagli 11 ai 20 anni. Questa può accedere 
liberamente, senza il pagamento di un ticket, in alcuni giorni della settimana, ad un 
servizio di accoglienza che prende in carico i bisogni dei singoli o delle coppie che ne 
visitano gli spazi. In seguito questi vengono smistati nei diversi servizi proposti in 
base alla necessità presentata e all’urgenza della situazione. Si tratta nella maggior 
parte  dei  casi  di  richieste  legate  all’accesso  a  risorse  materiali  e  informative  su: 
contraccezione,  prevenzione delle  infezioni  a  trasmissione  sessuale,  problematiche 
familiari  o  personali  che  vengono  gestite  all’interno  di  percorsi  di  psicoterapia. 
Regolari sono anche le visite di gruppi classe presso gli spazi del consultorio in cui, 
attraverso  modalità  di  edutainment,  si  promuove  una  conoscenza  dei  servizi  e  la 
diffusione  di  informazioni  legate  a  sessualità  e  prevenzione  dei  comportamenti  a 
rischio.  Questa  è  quindi  la  modalità  di  accesso,  molto  fluido  e  organizzato,  dei 
giovani cittadini ai servizi del consultorio. Altra modalità è quella di portare i temi 
dell’educazione  alla  sessualità  presso gli  istituiti  scolastici.  Sono in  atto  forme di 
collaborazione tra il personale di Spazio Giovani e varie scuole secondarie di primo e 
secondo grado del territorio bolognese pensate per avvicinare i ragazzi, e il personale 
scolastico,  a  temi  percepiti  spesso  come  importanti  ma  tralasciati  dai  programmi 
didattici. In gran parte dei colloqui formali ed informali avuti sia col personale socio-
sanitario che con insegnati,  educatori  e genitori,  emerge questa  criticità:  quella  di 
ricevere una educazione alla sessualità sembra una necessità fondamentale ma che 
non sembra avere adeguata diffusione né nelle scuole né nei vari contesti educativi 
presenti sul territorio. Sono frequenti i riferimenti, soprattutto da parte degli operatori 
istituzionali,  alla  crisi  economica  attuale  come  causa  principale  dei  mancati 
investimenti  e  della  scarsa  diffusione  degli  interventi  attivi.  Ulteriore  difficoltà 
sembra  essere  causata  dal  contesto  italiano,  indicato  come  poco  favorevole  ad 
affrontare questioni come sesso, identità di genere, orientamenti sessuali, relazioni. 
Durante i colloqui avuti con i genitori, gli insegnanti e gli operatori si è puntato a 
capire quali fossero i punti di vista, le intenzioni e le prospettive rispetto ai temi in 
questione  e  alla  metodologia  di  intervento.  Questo  per  meglio  comprendere  il 
contesto  in  cui  la  sperimentazione  di  “W  l’amore”  avrebbe  avuto  luogo  e  per 
ottimizzare la ricaduta dell’intervento, tenendo conto che, oltre alla frammentazione e 
alla  discontinuità  degli  interventi,  coinvolgere  gli  adulti  denota  spesso  criticità. 
Attraverso la sua proposta educativa, Spazio Giovani fornisce spunti utili a riflettere 
sui limiti e sulle potenzialità dell’educazione alla sessualità oggi. Nelle sue attività 
formative viene preso in carico un bisogno molto diffuso tra i giovani, ovvero quello 
di ricevere informazioni precise e dettagliate per sviluppare la propria salute sessuale 
e relazionale. Vengono veicolate competenze specifiche legate non solo a nozioni di 
anatomia e fisiologia ma anche life skills, ovvero «abilità psicosociali e interpersonali 
generalmente  considerate  importanti»6 volte  a  sviluppare  percorsi  di  auto-
consapevolezza  ed  empowerment.  Le  attività  di  questo  Consultorio  s’inseriscono 
nell’ottica integrata dell’educazione alla sessualità come diritto universale e specifico, 
6 Definizione prodotta da Unicef e Organizzazione Mondiale della Sanità nel documento “Life skills 
education in schools”, 1993.
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profondamente  legato  al  contesto,  alle  esperienze  e  rappresentazioni  locali  della 
sessualità.  La  sfida  principale,  secondo  gli  operatori  con  cui  si  è  dialogato,  è 
ponderare il sapere scientifico considerato oggettivo e le esperienze proprie di tutti gli 
attori  coinvolti  (ragazzi,  genitori,  docenti  e  operatori  stessi).  In  particolare,  punto 
critico  sembra  essere  quello  di  cogliere  il  punto  di  vista  emico,  proprio  degli 
adolescenti, su sesso e relazioni. L’educazione si configura come un dispositivo volto 
a  conciliare  le  prospettive  naturali  e  specifiche,  in  un  processo  di  negoziazione 
continua.  Veicola  competenze  mettendole  in  rete  ma  propone  anche  una  visione 
dell’erotismo,  soprattutto  giovanile,  a  tratti  riduttiva:  la  sessualità  dei  giovani  è 
percepita  come  confusa  e  sperimentale.  Questo  ne  produce  una  gestione  basata 
principalmente sulla prevenzione dei comportamenti a rischio. Naturalmente tutta la 
persona umana, nella sua dimensione psicologica, sociale ed affettiva è protagonista 
di tale gestione, ma la questione rischio appare centrale. La criticità riscontrata sta nel 
considerare la sessualità dei ragazzi e delle ragazze come destabilizzante per il mondo 
degli adulti. Dai colloqui avuti principalmente con genitori ed insegnanti emerge una 
palese costruzione del giovane come alterità con la quale confrontarsi. Un’alterità che 
va in qualche modo arginata in quanto destabilizzante per l’ordine sociale incorporato 
dagli individui. Un’alterità da educare. Gli argomenti connessi alla sessualità vanno a 
toccare quelle  che sono le  rappresentazioni e  le esperienze personali  di  ognuno – 
giovani ed adulti ‒ e questo processo risulta estremamente complesso. Insegnanti e 
genitori sono, in alcuni casi, coinvolti nei percorsi di educazione alla salute sessuale 
per i giovani, in quanto obiettivo delle istituzioni sembra essere quello di sviluppare 
una rete umana e di servizi entro la quale la popolazione adolescente possa muoversi 
per  soddisfare  i  propri  bisogni  formativi  e  sanitari.  Ogni  persona  incorpora  dati 
contestuali  elaborati  attraverso  la  propria  agency per  negoziare,  in  un  percorso 
multiforme  e  fluido,  la  propria  cittadinanza  in  un  insieme  di  esperienze  e 
rappresentazioni. Le istituzioni ed  i  servizi si compongono di persone, ovvero di 
dispositivi  fisici  e  meta-fisici  produttori  di  volontà  e  prospettive  specifiche. 
Conciliare tali punti di vista con la missione educativa costituisce la sfida principale, 
soprattutto  quando i  percorsi  formativi  prevedono il  coinvolgimento  di  adulti.  La 
responsabilità ed il coinvolgimento degli adulti – operatori dei servizi socio-sanitari, 
insegnanti, genitori – risulta critica. Inoltre, l’uso della categoria rischio come statica 
e naturalizzante, banalizza la portata critica dei comportamenti sessuali rispetto alla 
relazione degli adolescenti con i pari ed il contesto. Relazione caratterizzata anche da 
disuguaglianze ‒ esplicite e strutturali ‒ di genere, politiche, economiche e sociali in 
senso  ampio.  La  presenza  di  una  ricercatrice  applicata  ha  dimostrato  come 
un’antropologia  medica  applicata  è  possibile  ed  utile  al  fine  di  sviluppare  un 
intervento educativo e socio-sanitario che possa essere adeguatamente destinato alla 
cittadinanza adolescente e realizzato attraverso la collaborazione tra le istituzioni e la 
scuola. 
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1.2 W l’amore

Durante  la  partecipazione  alle  attività  di  Spazio  Giovani,  nel  rapporto  con  gli 
operatori e le operatrici del servizio, è emersa la necessità di formare gli insegnanti in 
modo da renderli competenti in materia di sessualità e affettività. Il consultorio porta 
avanti  progetti  educativi  principalmente  con  i  ragazzi.  La  fascia  d’età  14-18  è 
raggiunta attraverso formazione diretta o peer education7 mentre i preadolescenti, tra 
gli 11 e i 13 anni, rappresentano un target più complesso da gestire da un punto di 
vista  metodologico.  Si  è  pensato  di  sperimentare,  con  questa  fascia  d’età, 
un’educazione capillare che passa attraverso la preparazione degli adulti di contesto 
(insegnanti  e genitori)  in modo che possano, affiancati  dal  personale specializzato 
afferente ai servizi pubblici, partecipare attivamente ai percorsi educativi. Secondo le 
statistiche8 l’età  dei  primi  rapporti  sessuali  si  è  abbassata  nettamente  rispetto  ai 
decenni passati e, in mancanza di una preparazione adeguata a riguardo, i giovani 
risultano a rischio di contrarre infezioni a trasmissione sessuale o di dover affrontare 
una gravidanza indesiderata. Nel panorama europeo si è deciso di confrontarsi con i 
Paesi  Bassi,  in  quanto  nazione  virtuosa  dal  punto  di  vista  del  diritto  alla  salute 
sessuale dei giovani,9 e di importare il percorso educativo olandese chiamato  Lang 
leve  de  liefde (Lunga  vita  all’amore,  n.d.r.)  sviluppato  da  Soa  Aids  Nederland  e 
Rutgers WPF10. Si tratta di un percorso educativo attivo in Olanda dalla fine degli 
anni ’80 volto a formare gli insegnanti delle scuole secondarie (età degli studenti: 14-
17)  in  modo che  possano integrare  nell’orario  scolastico  temi  come:  prevenzione 
delle infezioni a trasmissione sessuale, contraccezione, identità di genere, diversità 
sessuale. Il  pacchetto si compone di un magazine per i  ragazzi, una guida per gli 
insegnanti, un DVD ed una piattaforma Internet dedicata. I docenti sono formati da 
personale specializzato dipendente dal Sistema Sanitario Nazionale pubblico e sono 
tenuti, anche a causa di direttive nazionali11 ad affrontare i temi proposti dal manuale. 
Alla  base dell’esperienza olandese di  Lang leve de liefde c’è  un approccio molto 
pragmatico e liberale, sia da un punto di vista  metodologico che concettuale. Nel 
materiale  formativo  si  evince  una  costruzione  della  sessualità  come  componente 
importante  della  vita  umana  e  delle  relazioni,  una  dimensione  che  va  coltivata 
attraverso  l’acquisizione  di  informazioni  e  competenze  che  mettono  al  centro  la 
volontà del singolo. La sessualità si configura non solo come una caratterizzazione 

7 Alla lettera “educazione tra pari”. Si tratta un metodo educativo particolarmente utilizzato nell’ambito 
della promozione della salute e più in generale nella prevenzione dei comportamenti a rischio. In essa, 
alcune persone opportunamente formate (i  peer educators) intraprendono attività formative con altre 
persone loro pari, cioè simili per età, genere, contesto. Queste attività educative mirano a potenziare 
nei  pari  le  conoscenze,  gli  atteggiamenti,  le  competenze  che  consentono di  compiere  delle  scelte 
responsabili e maggiormente consapevoli riguardo alla loro salute.
8 Marmocchi 2012.
9 I Paesi Bassi sono tra i primi paesi europei ad aver sistematizzato l’educazione sessuale ed hanno il 
più basso tasso di gravidanze indesiderate tra le adolescenti.
10 Per approfondire: www.langlevedeliefde.nl.
11 Obiettivi di acquisizione 34, 35 e 43, promossi dal Governo olandese dal 2012. Impegnano il sistema 
scolastico pubblico a farsi carico di un’adeguata educazione sessuale per gli adolescenti.
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naturale ma come un aspetto del sé a cui dedicarsi in base a volontà e suggestioni 
specifiche.  Anche  nel  caso  olandese  emergono  come  centrali  questioni  come  le 
differenti influenze culturali, sociali e religiose che definiscono le scelte e le identità 
sessuali e relazionali; il fondamentale impatto della Rete nella vita dei cittadini; la 
dimensione psico-affettiva nella costruzione dei rapporti.  Spiccano però differenze 
rispetto al  contesto ed alla consuetudine educativa italiana: nel  materiale olandese 
sono  assenti  temi  sentiti  come  centrali  nel  contesto  italiano  come  la  costruzione 
mediatica dell’identità soprattutto femminile, gli stereotipi e la violenza di genere, 
l’impatto  dei  riferimenti  valoriali  degli  adulti  coinvolti  nell’educazione sessuale,  i 
loro limiti personali e legati al ruolo. Nel materiale olandese c’è, inoltre, la chiara 
volontà  di  integrare  i  diversificati  orientamenti  sessuali  per  evitare  linguaggio  e 
riferimenti  eterosessisti  che  non tengano  conto  della  pluralità  delle  identità  e  dei 
comportamenti sessuali. I valori degli adulti e le tematiche LGBT costituiscono un 
punto critico nel percorso di adattamento del materiale olandese al contesto italiano:

«Operatore  sanitario:  Quali  sono  i  valori  che  pensate  di  trasmettere  ai  ragazzi 
attraverso questi percorsi educativi?
Un’insegnante: La verità.»12

Il  ruolo  dell’insegnate  come  essere  sessuato,  l’integrazione  di  tematiche 
LGBT e le resistenze – percepite e reali ‒ del contesto italiano sono alcune tra le 
grandi sfide per il progetto in questione. Il pacchetto formativo olandese è diventato 
“W l’amore”, intervento finanziato dalla Regione Emilia-Romagna all’interno del XV 
Programma  per  la  prevenzione  e  lotta  all’AIDS.  Il  materiale  è  stato  adattato  da 
un’équipe di  esperti  con  la  partecipazione  attiva  di  chi  scrive  in  modo da  essere 
adattato  al  contesto  italiano.  La  partecipazione  di  un’antropologa  al  lavoro  di 
progettazione di un percorso formativo volto a promuovere l’educazione sessuale ed 
affettiva degli adolescenti costituisce una innovazione rispetto a quelle che sono le 
discipline,  le  competenze  e  le  modalità  attraverso  cui,  abitualmente,  gestire  e 
promuovere la salute sessuale. Nel contesto indagato è stato ed è tuttora complesso 
fare  antropologia  applicata  attraverso  il  metodo  della  ricerca-azione,  in  quanto 
l’obiettivo è quello di conciliare chiavi di lettura e proposte di intervento proprie di 
un  approccio  antropologico  decostruttivo  e  le  necessità  di  Servizi  che  richiedono 
efficacia,  efficienza  e  ottimizzazione  delle  risorse  umane  e  materiali.  La 
partecipazione di chi scrive alla costruzione del progetto “W l’amore” è iniziata in 
sordina  come  forma  di  osservazione  partecipante,  per  poi  diventare  sempre  più 
importante  e  attiva.  L’équipe che  ha  lavorato  al  progetto  era  ed  è  costituita  –  la 
sperimentazione  è  ad oggi  ancora in  corso – da  psicologi,  psicologhe e  operatori 
sanitari  afferenti  alle  aree  della  ginecologia,  ostetricia  ed  infermieristica. 
Professionalità impegnate e legittimate da anni a lavorare, in maniera diversificata, 
sulla promozione e tutela del benessere sessuale dei più giovani.  Per “W l’amore” si 
è lavorato al fine di sviluppare una rivista destinata ai ragazzi e alle ragazze delle 
classi terze della scuola secondaria di primo grado ed una guida, sempre cartacea, ad 
12 Dibattito tra operatori socio-sanitari ed insegnanti durante un corso di formazione volto a educatori, 
operatori insegnanti coinvolti nel progetto “W l’amore”, settembre 2013.
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uso  degli  insegnanti  in  modo  da  poterli  sostenere  nell’integrare  le  attività  e  le 
informazioni  presenti  nella  rivista  per  gli  alunni  e  le  alunne  nelle  proprie  ore  di 
lezione. Articolare la complessità dei temi in oggetto, rendere il sapere antropologico 
applicabile agli obiettivi dei servizi socio-sanitari, ripensare e implementare i rapporti 
e  le  alleanze  tra  i  servizi  stessi  e  la  scuola  costituiscono  gli  obiettivi  di 
un’antropologia  applicata  ed  engaged.  Alla  fase  di  costruzione  del  materiale 
educativo si è partecipato attivamente mentre la sperimentazione del progetto nelle 
classi è stata monitorata in maniera dettagliata attraverso osservazione diretta e focus 
group, sia con gli insegnanti che con le ragazze e i ragazzi. Anche i genitori degli 
alunni  e  delle  alunne  sono  stati  coinvolti  in  una  serie  di  incontri  gestiti  da  una 
psicologa dello Spazio Giovani. Oggetto degli appuntamenti la relazione tra genitori e 
figli,  nello  specifico  rispetto  alla  dimensione  sessuale  ed  affettiva  del  vissuto 
adolescenziale. Si può stimare che abbiano partecipato circa un quarto delle famiglie 
a cui il ciclo di incontri era destinato, la maggior parte di origine italiana. La difficoltà 
nel  coinvolgere famiglie  “straniere” è stata  ribadita  sia  dagli  insegnanti  che dagli 
operatori  in  quanto  viene   loro  spesso  attribuita  chiusura  e  distanza  rispetto  alle 
attività  organizzate  dalla  scuola.  Il  tema  sessualità  ha  innescato  numerosi  dubbi 
rispetto alle possibili reazioni dei genitori, soprattutto da parte dei professori e delle 
professoresse in procinto di usare “W l’amore” nelle proprie classi. La risposta delle 
famiglie,  al  contrario  delle  aspettative  è  apparsa  positiva  seppur  caratterizzata  da 
dubbi e incertezze dovute alla scarsa abitudine ad interventi educativi di questo tipo. I 
genitori  sono  sembrati  da  subito  curiosi  e  collaborativi,  a  tratti  quasi  sollevati 
dall’incombenza di dover parlare di sesso con i propri figli e figlie. Gli incontri a loro 
dedicati sono stati  condotti  da una psicologa dello Spazio Giovani ed osservati in 
maniera  partecipativa  da  chi  scrive.  Hanno  costituito  un  percorso  di  ulteriore 
approfondimento dei temi affrontati dalle classi ma anche una sorta di percorso di 
formazione sulla genitorialità. Le madri e i padri presenti – la presenza delle madri è 
stata  maggiore  in  termini  numerici  –  hanno  potuto  condividere  dubbi,  timori  e 
opinioni legate all’essere genitori di figli adolescenti. Hanno messo in discussione i 
propri  valori in ambito sessuale e di  genere, relazionale e sociale. Obiettivo degli 
appuntamenti  è  stato  quello  fornire  ai  presenti  strumenti  cognitivi,  emotivi  e 
informativi non solo in quanto genitori di adolescenti ma in quanto persone sessuate. 
Fare educazione alla sessualità significa raggiungere non solo i ragazzi e le ragazze 
ma anche gli adulti, costruendo e condividendo saperi e buone pratiche, intersecando 
i  punti  di  vista  degli  attori  coinvolti  (anche)  grazie  alla  presenza  di  un  o  una 
antropologa.  La presenza di  una ricercatrice  ha permesso di  monitorare  in  chiave 
critica tutto il progetto compreso il gradimento da parte dei partecipanti, al fine di 
valutarne  la  fattibilità  e  la  sostenibilità,  soprattutto  per  quanto  concerne  la 
collaborazione tra il  mondo della scuola e quello dei servizi socio-sanitari.  Questo 
aspetto è risultato centrale ed è stato realizzato prevedendo un continuo dialogo e 
scambio di esperienze tra le parti. Alla fine del percorso formativo effettuato in aula, 
“W l’amore”  prevede  una  visita  delle  classi  coinvolte  presso  Spazio  Giovani.  In 
questa  sede,  queste  possono conoscere più da vicino i  servizi  e  possono ricevere 
informazioni dettagliate su contraccezione e prevenzione. Si tratta di temi che gran 
parte dei docenti coinvolti hanno indicato come troppo imbarazzanti per essere trattati 
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in  classe.  Il  progetto  prevede  la  discussione  in  aula  di  argomenti  non solo  legati 
all’area  più  specificatamente  sessuale,  ma  si  concentra  anche  sulla  sfera  delle 
relazioni, delle identità di genere, dell’assertività personale e della comunicazione. 
Tutti  temi  complessi  ma accettati  dai  docenti  come inseribili  nelle  proprie  ore  di 
lezione.  Quando,  invece,  l’attenzione  dovrebbe  focalizzarsi  su  questioni  più 
direttamente legate ai comportamenti sessuali, le criticità emergono prepotentemente. 
La questione della consapevolezza della dimensione sessuata della propria identità, 
soprattutto  per  gli  adulti,  è  un  punto  critico  ma  centrale  nell’articolazione  delle 
tematiche in questione. Di complessa gestione è la dimensione sessuata e personale 
dei docenti coinvolti, grande rimosso della relazione educativa. Dietro la pretesa di 
neutralità,  spesso  viene  taciuta  la  complessità  del  mediare  tra  il  proprio  sé  ed  il 
proprio ruolo formativo. Da quanto è emerso dai colloqui con i docenti13 è forte il 
timore di doversi esporre personalmente nel parlare di sessualità con i ragazzi e le 
ragazze a causa di domande dirette sulla propria vita personale e sessuale. Sembra 
quindi fondamentale ripensare la relazione educativa al fine di poter discutere di tali 
temi in maniera efficace, in questo senso l’affiancamento tra operatori specializzati 
afferenti ai servizi e personale scolastico sembra auspicabile. I docenti hanno aderito 
in  maniera  volontaria,  per  questioni  legate  al  proprio  interesse  personale  e 
disciplinare, al progetto “W l’amore”. Hanno partecipato insegnanti di varie materie, 
sia  di  carattere  scientifico  che  umanistico.  Gran  parte  del  personale  a  cui  si  fa 
riferimento ha una posizione lavorativa stabile all’interno dell’istituto scolastico in 
questione. Questo influenza in maniera positiva l’atteggiamento e l’investimento che i 
docenti fanno e possono fare sull’approfondimento di argomenti non necessariamente 
legati  alle proprie materie di  insegnamento, ma sentiti  come importanti  all’interno 
dell’istruzione scolastica. Tuttavia la scarsità di competenze per quanto riguarda le 
modalità  educative  non formali  hanno costituito  un punto  critico  su  cui  lavorare. 
Condurre  una  discussione  informale  in  classe,  usare  metodologie  di  edutainment, 
riuscire a mantenere un atteggiamento non giudicante ma inclusivo e stimolante, non 
costituiscono un compito facile per gli insegnanti. Questione metodologica affiancata 
alla difficoltà rispetto ai temi trattati e alla spesso scarsa consapevolezza della propria 
presenza sessuata. Dietro la volontà di non traumatizzare i ragazzi e le ragazze o la 
voglia  non  entrare  nella  loro  vita  privata,14 si  può  riscontrare  la  difficoltà  ad 
argomentare, tematizzare ma anche sentire, esperire e agire l’intimità. In un percorso 
educativo  di  questo  tipo  al  docente  è  richiesto  di  essere  più  che  insegnante, 
facilitatore della comunicazione. Dovrebbe essere in grado di condurre la discussione 
in  classe  ascoltando  e  stimolando  i  partecipanti,  limitando  il  proprio  giudizio  o 

13 Colloqui  formali  e  informali  avvenuti  durante  i  focus  group di  monitoraggio  del  progetto  e  la 
formazione per gli insegnanti che ha preceduto l’inizio della sperimentazione di “W l’amore” nelle 
classi. Spesso i docenti hanno comunicato a chi scrive i propri dubbi, domande e opinioni durante il 
lavoro  osservato  nelle  classi  dove  si  è  potuta  riscontrare  una  più  o  meno  esplicita  richiesta  di 
approvazione rispetto al lavoro svolto. In questo senso l’osservazione è diventata partecipante ed ha 
sconfinato nella consulenza formativa.
14 Argomenti sollevati di frequente dai e dalle docenti soprattutto durante i focus group precedenti 
l’inizio dei lavori con le classi. Rispecchiano una concezione dei ragazzi e delle ragazze destinatari del 
progetto come non più bambini e bambine ma non ancora adulti, di conseguenza percepiti e descritti 
come lontani dalla sessualità e dall’esperienza diretta di essa. 
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tematizzandolo ai fini di una migliore riuscita dell’intervento.  In questo senso, un 
facilitatore non può essere neutrale ma deve riuscire a ridimensionare il proprio ruolo 
di  insegnante,  probabilmente più abituato alla lezione frontale,  cercando di essere 
consapevole  del  proprio  inevitabile  posizionamento.  Questo  ha  una  matrice 
molteplice:  di  genere,  personale,  esperienziale,  valoriale  e  sessuale.  Il  personale 
afferente  ai  servizi  socio-sanitari  può  aiutare  i  docenti  a  sviluppare  e  potenziare 
competenze  metodologiche  e  legate  a  contenuti  di  non  facile  gestione.  Costruire 
percorsi  di  educazione  alla  sessualità  e  all’affettività  per  i  giovani  significa 
coinvolgere  in  questo  percorso  anche  gli  adulti,  sia  nel  loro  eventuale  ruolo  di 
insegnanti e/o genitori, ma anche nella loro esperienza personale specifica. In questo 
processo la presenza di una persona con formazione e attitudine antropologica può 
essere di sostegno, in modo da rendere l’educazione sessuale un work in progress in 
cui  possano  essere  introdotte  modalità  innovative  di  costruzione  e  gestione  dei 
percorsi formativi, chiavi di lettura, spunti critici e nuovi argomenti. Si tratta spesso 
di  temi  profondamente legati  alla  riflessione  antropologica  su cui,  però,  mancano 
informazioni  di  base  e  che  vengono  quindi  tralasciati  dalla  programmazione 
scolastica. Sono, come si può facilmente dedurre, quei temi percepiti dai docenti – e 
spesso  anche  dallo  stesso  personale  degli  Spazi  Giovani  –  come  più  difficili  da 
affrontare: uso dei media e di Internet, pornografia, orientamento sessuale, identità di 
genere. Altro tema caldo, da quanto è emerso dalla partecipazione attiva a tutta la 
sperimentazione  in  analisi,  è  quello  del  piacere.  Educare  alla  sessualità  e  alle 
relazioni,  non solo  da  un  punto  di  vista  sanitario,  significa  mettere  al  centro  del 
discorso la persona e il suo mistero. La dimensione più inafferrabile dell’esperienza 
non è esclusa dalla ricerca ma risulta, tuttavia, un argomento di difficile discussione: 

«Il piacere non è nel programma di scienze!»15

Questa  esternazione  di  una  docente,  davanti  ad  un’immagine  anatomica 
raffigurante  i  genitali  esterni  femminili  considerata  troppo  dettagliata  poiché 
indicante  anche  il  clitoride,  esplica  quanto  sia  complesso  parlare  di  sessualità  e 
rendere questa sfera oggetto di educazione. Educare alla sessualità vuol dire agire 
(anche)  un  discorso  sul  piacere,  dando  voce  a  inter-soggettività  e  desideri.  Si  è 
riscontrata una particolare criticità soprattutto attorno al tema del piacere femminile: 
il corpo delle ragazze è ancora oggi, in vario modo, oggetto di controllo sociale. Dai 
dialoghi  avuti  sul  campo  emerge  come  la  sessualità  delle  giovani  sia  argomento 
complesso  da  pensare  e  argomentare.  La  dicotomia  brava/cattiva  ragazza  sembra 
essere  incorporata  proprio  dalle  più  giovani,  in  quanto  si  trovano  a  vivere  sulla 
propria pelle processi di stereotipizzazione di genere che influiscono profondamente 
sulle  loro  identità  e  relazioni.  Al  centro  dell’azione  educativa  la  dimensione 
identitaria  nella  sua fluidità  e  nella  sua  relazione  dialettica  col  potere  normativo. 
Rendere la sessualità oggetto di discussione significa rendere i corpi sessuati, anche 
degli  e  delle  adolescenti,  luogo di  critica  politica.  In  questo  senso,  introdurre  nei 
percorsi di educazione alla sessualità una discussione delle categorie di genere come 
15 Esternazione  di  un’insegnante  durante  una  riunione  del  personale  scolastico  coinvolto  nella 
sperimentazione di “W l’amore” con le operatrici di Spazio giovani, settembre 2013.
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facenti  parte  di  una  violenza  strutturale  incorporata,  può  essere  fondamentale. 
L’educazione racconta una società, parla dei suoi riferimenti e delle sue volontà. Al 
centro degli interventi di educazione alla sessualità e all’affettività sono i processi di 
soggettivazione  dove  corpo,  storia  ed  esperienza  devono intersecarsi  per  generare 
nuove modalità attraverso cui produrre conoscenza. Per far circolare competenze e 
formare personalità e relazioni, dove realizzare pratiche di cittadinanza attiva e diritti 
sessuali, tra universalità e specificità. Quello della sessualità è un ambito particolare 
in cui sondare le potenzialità e le criticità dell’educazione stessa, della rete di servizi 
socio-sanitari e di tutto quell’insieme di buone pratiche finalizzate alla costruzione di 
una società capace di coltivare e celebrare tutte le sfumature che la compongono, 
compresa quella dimensione così misteriosa che è quella sessuale.

2. Antropologia e salute sessuale

La sessualità implica e veicola rappresentazioni locali e globali, renderla oggetto di 
studio  antropologico  è  funzionale  al  disvelamento  dei  meccanismi  su  cui  si  basa 
l’interazione tra individui, istituzioni e alterità. Nel corpo sessuato, come dispositivo 
analitico,  confluiscono fattori  sociali,  individuali  e  politici.  Oggetto  e  soggetto  di 
saperi e pratiche, esiste all’interno di specifici mondi morali locali: ha un ruolo attivo 
e creativo poiché (anche) nella relazione erotica si realizza la più profonda esperienza 
della  realtà  e  dell’alterità.  La  sessualità,  intesa  come  principio  ma  anche  come 
insieme di pratiche identitarie e relazionali specifiche, è una forma di contatto inter-
soggettivo e di processo fisico e meta-fisico:

«[…] io mi faccio carne per indurre l’altro a realizzare per sé e per me la sua carne.»16 

Fare un’antropologia del corpo sessuato significa integrare lo studio di corpi 
che sono nel mondo e del mondo che s’inscrive nei corpi. In quest’ottica, la sessualità 
e la gestione della salute sessuale sono prodotto di una costante incorporazione di dati 
contestuali  ma  anche  frutto  di  agency  individuale  e  socializzata.  Le  norme  che 
regolano  l’esistenza  individuale  e  sociale  non  sono  dei  dispositivi  rigidi,  sono 
mutevoli  e  performati,  abitati  ed  esperiti.  Il  sesso  è  anche  luogo di  negoziazione 
politico-sociale,  oltre  che  simbolico-culturale.  È  oggetto  di  pratiche  discorsive  e 
biopolitiche che lo definiscono in base a categorie normative: è frutto di un ordine 
esplicativo e normativo mirato alla sua gestione e regolamentazione. Lo studio delle 
Politiche Sociali e di Welfare italiane e del sistema educativo legato alla promozione 
della salute mette in luce le dinamiche entro le quali il benessere sessuale e affettivo è 
preso in carico e regolato. Sulla salute, intesa come forma di benessere che coinvolge 
tutte  le  sfumature  dell’esperienza,  si  concentrano  politiche  di  gestione  spesso 
eterogenee e  discontinue.  Per quanto concerne l’educazione alla  sessualità  per  gli 
adolescenti,  si  tratta  frequentemente  di  pratiche  frammentate  poiché  nel  contesto 
italiano  manca  una  visione  d’insieme,  politica  e  socio-sanitaria.  Non  esistono 

16 Sartre 1968, pp. 477-478.
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direttive nazionali  che promuovano progetti  d’intervento strutturati  e  capillari.  Le 
istituzioni socio-sanitarie, emanazione delle istituzioni nazionali, sono il luogo reale e 
simbolico dove avviene l’interazione tra lo Stato e la cittadinanza. Questa relazione è 
spesso  conflittuale,  complessa  e  multiforme.  Le  molteplici  realtà  operanti  sul 
territorio bolognese, in particolare lo Spazio Giovani, forniscono numerosi spunti di 
analisi utili a comprendere le complesse dinamiche di gestione della salute pubblica. 
Le istituzioni  sanitarie  sono dei  dispositivi  organizzati,  formalizzati  e  socialmente 
legittimati  con  l’obiettivo  di  regolamentare  i  comportamenti  umani  e  le  relazioni 
sociali.  Basano  la  propria  efficacia  sullo  sviluppo di  norme,  sanzioni  e  regole  di 
comportamento che definiscono il confine tra ciò che è legittimo e ciò che non lo è. 
Nel  caso  specifico  della  gestione  della  sessualità,  i  dispositivi  socio-sanitari  ed 
educativi contribuiscono a costituire la percezione e la concezione stessa di intimità, 
persona, inter-soggettività. Le norme sono in questo modo naturalizzate, incorporate, 
rese efficaci sul doppio piano simbolico e materiale. La sessualità è tradizionalmente 
gestita dal sapere e dalle pratiche biomediche e psicologiche, come si evince anche 
dalla  formazione  del  personale  operante  presso  Spazio  Giovani.  Il  sapere 
antropologico,  pur  non  tradizionalmente  focalizzato  sulle  esperienze  e 
rappresentazioni sessuali, risulta tuttavia molto utile a decodificare ed analizzare le 
dinamiche  entro  le  quali  le  società  regolano  e  gestiscono  la  propria  componente 
erotico-relazionale. La biomedicina costituisce una forma di ideologia di realtà che 
deve  confrontarsi  con  rappresentazioni,  in  questo  caso  della  corporeità  e  delle 
pratiche  sessuali,  eterogenee.  Insieme  alla  psicologia,  essa  è  la  disciplina  che 
maggiormente  si  occupa  ed  interviene  nella  sfera  dell’intimità  e  delle  relazioni 
umane. Entrambi i saperi corrono il rischio di ridurre la portata delle implicazioni del 
fattore sessuale nell’esistenza degli individui e delle società. La psicologia tende a 
privilegiare  l’analisi  e  la  gestione  dell’interiorità:  concentra  la  propria  attenzione 
sull’istintività  rischiando di definire la  sessualità  dei giovani principalmente come 
irrefrenabile  e  disordinata.  Questa  chiave  di  lettura  si  può  dimostrare  riduttiva  e 
fuorviante. Anche la biomedicina è un sapere storicamente determinato avente una 
sua cosmologia: si basa su una preciso e relativo ordinamento del reale. Si fonda, 
inoltre, su una specifica teoria della conoscenza e determina una particolare visione 
della  conoscenza  stessa.  Un’adeguata  gestione  della  salute  sessuale  dovrebbe 
integrare diversificate prospettive disciplinari per meglio cogliere le sfumature e la 
complessità  delle  esperienze e delle  rappresentazioni  erotico-relazionali.  In  questo 
senso il contributo dell’antropologia può essere forte ed importante: introduce chiavi 
di lettura inaspettate e funzionali al ripensamento di ciò che, ad esempio nei servizi 
socio-sanitari, è agito in maniera naturalizzata e naturalizzante. Lo sguardo e l’azione 
antropologica  contribuiscono  a  conciliare  le  dimensioni  del  corpo,  della  storia  e 
dell’esperienza producendo una conoscenza ed un’azione conscia delle dinamiche di 
potere entro cui esistono i sistemi e le pratiche socio-sanitarie ed educative. Integrare 
la  dimensione  sociale,  politico-economica  e  “culturale”  può  essere  l’importante 
compito  di  un’antropologia  applicata  allo  studio  e  alla  collaborazione  con  le 
istituzioni sanitarie. In questo modo la sessualità può essere concepita e gestita come 
frutto non solo di fattori biomedici e psicologici, ma anche come luogo di influenze e 
azioni contestualmente determinate. Nel campo della gestione della salute sessuale si 
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esercitano delle relazioni politiche,  economiche e sociali  che mettono al  centro la 
relazione tra lo Stato, con le sue politiche di Welfare, e i cittadini. Dalla metà del 
secolo scorso si assiste allo sviluppo del concetto di salute inteso come diritto gestito 
dallo Stato in grado di coglierne e gestirne la componente biologica ma anche sociale. 
Rispetto  alla  salute  sessuale,  in  questa  ricerca,  si  afferma  che  essa  sia  un’ideale 
composto da fattori  fisiologici,  anatomici e biologici  ma anche sociali,  culturali  e 
politico-economici.  I  sistemi di  Welfare  sono chiamati  a  rispondere e  a  gestire  le 
richieste della cittadinanza in contesti sempre meno standardizzati in cui emergono, 
anche grazie alla critica di discipline come l’antropologia applicata, disuguaglianze  e 
vulnerabilità sociali. Al centro della questione “educazione alla sessualità” è l’accesso 
alle  risorse  intese  come  competenze,  strumenti  e  modalità  interattive  volte  a 
contribuire  allo  sviluppo di  una  cittadinanza  attiva  che  comprenda anche  la  sfera 
sessuale  ed  affettiva  dei  singoli.  La  definizione  di  riferimento  è  quella  di  sexual  
citizenship intesa come forma di cittadinanza attiva e come forma di partecipazione 
alla società civile che preveda la co-costruzione di modalità sessuali  e relazionali 
condivise.  L’esercizio  di  tale  diritto  di  cittadinanza  fa  parte  dello  sviluppo  di  un 
contesto  includente  e  non  discriminante.  Fondamentale  risulta  essere  il 
coinvolgimento degli attori coinvolti ‒  cittadini, istituzioni, mondo della ricerca – e 
aventi  competenze  differenziate,  al  fine  di  sviluppare  politiche  socio-sanitarie  ed 
educative attive e  partecipative.  Il  tema  sexual  citizenship stimola riflessioni  sulla 
relazione  tra  la  tutela  dei  diritti  umani  universali  e  l’esperienza  sessuale,  tra  le 
componenti più complesse del vissuto delle persone. In essa si intersecano desideri, 
rivendicazioni,  poteri  e  rappresentazioni  difficili  da  categorizzare  in  maniera 
omogenea.  La  pluralità  delle  esperienze  sessuali,  affettive  e  relazionali  dovrebbe 
essere alla base di percorsi di tutela e promozione del benessere sessuale. Il concetto 
apparentemente  neutrale  di  salute  sessuale  rischia  di  rappresentare  una  sessualità 
normativa e standardizzata. L’approccio proprio dell’antropologia medica applicata 
suggerisce la categoria di benessere sessuale come utile a descrivere l’obiettivo che i 
percorsi di educazione sessuale ed affettiva dovrebbero perseguire. Il concetto stesso 
di  salute  pubblica  va  aggiornato  interrogando  gli  attori  coinvolti,  si  tratta  di  un 
processo politico al cui centro c’è il rapporto tra i cittadini e lo Stato. Il caso di “W 
l’amore”  dimostra  come  sia  importante  legittimare  la  pluralità  delle  esperienze 
sessuali di adulti ed adolescenti attraverso un metodo inclusivo e basato sul diritto. In 
questo senso gli human sexual rights vanno inseriti tra gli obiettivi che non possono 
essere pensati e gestiti secondo una pretesa di omogeneità ma resi oggetto di analisi, 
decostruzione e conseguente presa in carico da parte di un Welfare State attento alla 
varietà  delle  esperienze,  alla  tutela  e  alla  promozione  dei  diritti  di  cittadinanza 
sessuale. Quello di accedere ad una educazione alla sessualità attenta alle specificità 
personali e contestuali, all’agency e all’empowerment degli individui si può e si deve 
considerare un diritto umano sessuale volto a sviluppare una forma di cittadinanza 
attiva e partecipata. Il cittadino e la cittadina sessuali sono importanti attori in un 
contesto,  quello  contemporaneo,  in  cui  le  soggettività  sessuali  sono  coltivate 
attraverso la  democratizzazione delle  relazioni,  nuove e  innovative esperienze dei 
corpi  e  un profondo ripensamento  dell’intimità.  Le Politiche Sociali  e  di  Welfare 
dovrebbero  farsi  carico  attivamente  di  questa  necessità  individuale  e  comunitaria, 
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gestendola  innovando  e  potenziando  le  attività  proposte  dalle  istituzioni  socio-
sanitarie ed educative. La sexual citizenship si basa sul diritto ad essere, condividere e 
ad avere strumenti adeguati per fare esperienza dei propri bisogni e desideri, e quelli 
dell’altro/a.

3. Diritto e sessualità

Il tema dell’educazione alla sessualità è inserito in quello, ampio e complesso, del 
diritto alla salute. Ragionare sul concetto stesso di salute sessuale e sua promozione 
deve basarsi sulla contestualizzazione e destrutturazione delle Politiche di Welfare 
nazionali.  In  Italia,  non  esiste  una  legislazione  nazionale  che  garantisca  o  renda 
obbligatoria  la  gestione  dei  bisogni  dei  cittadini  e  delle  cittadine  più  giovani  per 
quanto riguarda l’accesso ad una educazione alla sessualità e all’affettività. Al fine di 
inserire  questi  temi  all’interno  di  una  visione  più  ampia,  ci  si  confronta  con 
legislazioni extra nazionali sia per motivi di ricerca che d’intervento. Il caso della 
collaborazione tra Italia e Paesi Bassi per il progetto “W l’amore” è parte della stessa 
necessità.  Il  concetto  stesso  di  salute  è  stato  decostruito  ed  inteso,  quanto  più 
possibile, come una nozione in costante evoluzione e frutto della negoziazione tra lo 
Stato, o gli Stati, ed i cittadini. Dagli  anni ’40 e ’50 del secolo scorso si sviluppa 
un’idea di salute come diritto gestito dallo Stato, in quanto processo di influenze e 
determinanti  politiche  ed  economiche.  Il  diritto  alla  salute  è  indicato  nella 
Costituzione  italiana  come  «un  bene  da  tutelare  in  quanto  fondamentale  diritto 
dell’individuo ed interesse della collettività»17 e di diritto alla salute si parla anche 
nella  “Dichiarazione  dei  diritti  universali  dell’Uomo”  del  194818.  In  entrambi  i 
documenti si fa riferimento ad una dimensione biologica ma anche sociale: questa 
doppia valenza guida l’analisi dei percorsi, o della loro assenza, volti alla promozione 
della  salute  sessuale  su  scala  nazionale.  La  dichiarazione  del  2008 
dell’Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  dei  cosiddetti  “diritti  umani  sessuali”, 
ovvero una lista di principi volti a promuovere il raggiungimento di un benessere 
sessuale,  riproduttivo e relazionale  basato sul  diritto  internazionale,  costituisce un 
ulteriore  spunto  critico.  Si  evince,  dall’analisi  delle  sopraccitate  dichiarazioni 
internazionali, una grande attenzione alla responsabilizzazione personale dei cittadini 
rispetto al perseguire i propri diritti sessuali. Viene tralasciata, però, la dimensione 
politica e pubblica della sessualità privilegiando la sua componente biologica. Non si 
fa riferimento alle responsabilità istituzionali rispetto al dover creare percorsi socio-
sanitari ed educativi che garantiscano ai cittadini e alle cittadine un pieno sviluppo dei 
propri  diritti  umani  universali.  Molto  complessa,  rispetto  al  tema  del  diritto  alla 
salute,  è  la  questione  del  rischio  di  naturalizzare,  ridimensionandone la  fluidità  e 
specificità contestuali, le pratiche e rappresentazioni sessuali. L’erotismo fa parte di 
quei processi identitari, intesi come costruzioni specifiche, che spesso sfuggono alle 
politiche di tutela universalistica dei diritti umani. Frequentemente, si assiste ad un 
conflitto  tra  le  leggi  internazionali  e  nazionali  a  causa  delle  diversificate 
17 Diritto alla salute per come è inteso dall’articolo 32 della Costituzione italiana.
18 Articolo 25.
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rappresentazioni  legate  a  sesso,  genere,  relazioni.  A  questo  si  aggiunge  la 
problematica della privacy che parla di un nuovo, e in costante evoluzione, rapporto 
tra la dimensione pubblica e privata, tra lo Stato ed i corpi dei cittadini.  Laddove 
esistono dei percorsi educativi, come conciliare le specificità personali e culturali con 
un’idea di diritto generale appare essere una sfida complicata. Esiste ed è legittimo 
pensare ad un’idea complessiva di salute sessuale che vale per tutti e per tutte? Che 
ruolo hanno le credenze, le pratiche, le rappresentazioni specifiche e la stessa estrema 
complessità e fluidità delle identità ed esperienze sessuali, affettive e relazionali? Nel 
campo dell’educazione alla sessualità si realizza un conflitto tra punti di vista e forze 
differenti poiché gli attori coinvolti hanno spesso obiettivi e percezioni diversificate, 
una visione d’insieme omogenea non è né realizzabile né auspicabile. Le cosiddette 
“differenze culturali” sono spesso descritte, vissute e percepite come impedimento 
all’efficacia dei percorsi educativi. Differenze che caratterizzano l’alterità identificata 
per  lo  più  nella  categoria  “stranieri”.  La  diversità  è  schematizzata,  astratta  e 
contrapposta  in  un  approccio  di  tipo  culturalista  ed  essenzialista.  Rispetto 
all’educazione alla  sessualità,  le  identità  chiamate in  causa sono: quella  straniera, 
ovvero propria delle popolazioni migranti vissute come rigide, chiuse e poco inclini 
alle discutibili pratiche di integrazione, e quella italiana, anch’essa poco disponibile a 
mettere in discussione la propria morale e le proprie tradizioni su sesso, genere e 
relazioni. Quest’analisi è necessariamente non esaustiva, ma vuole presentare come i 
fattori antropopoietici individuali e più ampi siano molteplici ed eterogenei, anche per 
quanto riguarda l’educazione socio-sanitaria degli adolescenti. Quest’ultima è infatti 
identificabile come educazione all’alterità e, l’antropologia ha spesso discusso come 
sulla costruzione dell’Altro, si fondi gran parte del sentire e del fare sociale. Come 
conciliare i bisogni dei giovani, delle istituzioni, dei contesti familiari e della società 
in  senso  ampio?  Sono domande  a  cui  difficilmente  si  può rispondere  in  maniera 
precisa: rispetto ad un tema complesso, multiforme e misterioso come quello della 
sessualità non possono esistere certezze immutabili.  Certo è che la circolazione di 
competenze e strumenti, e la condivisione di questi ultimi, possono essere alla base di 
una  strategia  educativa  basata  sulla  parola  laddove  il  silenzio,  l’assenza  e  la 
frammentazione  degli  interventi  sembrano essere  la  scelta  dominante,  almeno  sul 
territorio  italiano.  Decostruire  la  naturalizzazione  biomedica  della  sessualità 
attraverso un’analisi critica delle identità, delle pratiche e delle politiche legate alla 
dimensione  sessuale  dell’esperienza  umana  può  essere  un  importante  compito 
dell’antropologia medica applicata contemporanea. Obiettivo è tutelare e soprattutto 
promuovere il diritto dei cittadini e delle cittadine a poter scegliere una sessualità 
sana, sicura e consapevole. L’antropologia può dimostrare di avere un ruolo pubblico 
in quanto può occuparsi di questioni e contesti trasversali, partecipare ad un dibattito 
più  ampio  attraverso  gli  strumenti  ed  il  punto  di  vista  specifico  della  disciplina. 
Strumenti pratici e teorici si sovrappongono:
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«[…] practice is not an option for anthropology if it is to survive. Practice is part of 
the  discipline’s  destiny  and  needs  to  be  at  the  centre  of  discussions  about 
anthropology’s future.»19

4. Sessualità ed educazione

Nei  processi  educativi,  non  solo  focalizzati  sulla  sessualità,  confluiscono  visioni 
sociali  della  realtà  e  modalità  di  autogestione  della  società  stessa.  L’educazione 
sessuale si può intendere come percorso a cavallo tra dinamiche di assoggettamento 
ed  empowerment. Se basata su una visione riduzionista e naturalizzante della realtà 
può essere veicolo di oggettivazione della realtà stessa ed annullare la portata delle 
molteplici possibilità di comportamento includendole in un insieme di buone pratiche 
possibili ed auto normative. Posta in gioco è l’esistenza della società stessa, poiché i 
servizi socio-sanitari sono portatori di un’ideologia di realtà che deve confrontarsi 
con esperienze e rappresentazioni eterogenee al cui centro ci sono corpi: individuali, 
sociali,  politici.  Come  può  l’educazione  conciliare  queste  problematicità? 
Un’educazione  sessuale  adeguata  deve  essere  pensata  e  promossa  come luogo  di 
circolazione di competenze e strumenti messi in rete e condivisi. Fare educazione alla 
sessualità e all’affettività significa anche decostruire e ridiscutere modelli e stereotipi 
di genere, riferimenti che influenzano identità e modalità relazionali. In questo senso 
quello di genere non è solo un tema da affrontare  ma una categoria, uno strumento 
analitico su cui costruire percorsi di rielaborazione identitaria che possono contribuire 
a tematizzare la questione violenza di genere. Al centro del problema c’è l’accesso 
alle risorse, materiali e immateriali, che permettono un pieno sviluppo delle capacità 
e delle possibilità personali e sociali.  Il  diritto alla salute deve essere inteso come 
forma di diritto a lungo termine, non solo fondato sulle emergenze sanitarie. A questo 
proposito è stato utile confrontarsi con la “Dichiarazione di Alma Ata”20 del 1978 in 
cui si definisce il concetto e l’insieme di buone pratiche che vanno sotto il nome di 
Primary Health Care. Si tratta di una riconfigurazione del sistema sanitario globale 
che,  anche grazie  al  contributo delle  scienze sociali,  possa promuovere un nuovo 
rapporto tra la Sanità e la società, sviluppare una rete di collaborazione tra le parti 
coinvolte, ripensare il concetto di salute in senso ampio e promuovere una serie di 
attività  proattive  in  cui  non  siano  solo  i  cittadini  ad  avvicinarsi  alle  istituzioni 
sanitarie per far si che i propri bisogni vengano gestiti  ma anche le istituzioni e i 
servizi socio-sanitari possano, in maniera attiva, promuovere il diritto alla salute dei 
cittadini.  Nell’insieme  di  queste  pratiche  emerge  quella  della  prevenzione  dei 
comportamenti a rischio. Nell’ambito dell’educazione alla sessualità, la diffusione del 
virus  HIV negli  ultimi  decenni  del  XX  secolo,  ha  prodotto  una  presa  in  carico 
pubblica e  strutturata  della  sessualità  solo in  funzione della  – reale  e  percepita  ‒ 
emergenza  AIDS.  A fasi  alterne,  la  diffusione  del  virus  HIV  ha  costituito  una 
motivazione valida tale da giustificare investimenti finalizzati all’educazione sanitaria 
della  popolazione.  La prevenzione dei  comportamenti  a  rischio non è una pratica 
19 Rylko-Bauer, Singer, Van Willinger 2006, p. 187
20 Evento promosso e sviluppato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
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neutrale ma fa parte di una visione politica della salute, della sua rappresentazione e 
presa in carico. Una gestione dei comportamenti sessuali volta alla prevenzione del 
HIV,  spesso stigmatizzante  la  categoria  dei  sieropositivi,  fa  parte  di  una strategia 
politica  finalizzata  alla  protezione  della  persona  ma  anche  di  tutta  la  società.  In 
quest’ottica  i  comportamenti  individuali  devono adeguarsi  alle  aspettative  ed  alle 
regole  morali  condivise:  qual  è  il  rischio  di  assoggettamento  nelle  politiche  di 
prevenzione  dei  comportamenti  sessuali  a  rischio?  Una  lettura  emergenziale  è 
funzionale ad una strutturata e capillare presa in carico della sessualità dei cittadini, 
cogliendone sfumature e complessità? Lo studio  dei servizio socio-sanitari dedicati 
agli adolescenti rende centrali le questioni appena poste e permette di sviluppare, più 
che delle risposte, delle ulteriori riflessioni. I giovani, in questo caso la popolazione 
tra i 12 e i 20 anni, sono il gruppo di attori più importanti sulla scena dell’educazione 
alla sessualità. Rappresentano, infatti, i destinatari degli interventi socio-sanitari ed 
educativi,  e  su  di  essi  si  basa  gran  parte  della  concezione  della  sessualità,  della 
corporeità e dell’ideologia su cui si fondano gli interventi stessi. Si evince una sorta 
di oggettivazione e naturalizzazione dell’identità del target giovani: di frequente la 
loro  sessualità  è  percepita,  e  quindi  gestita,  come  irrazionale,  disordinata  ed 
irrefrenabile.  Oggettivare  i  corpi  ed  i  loro  comportamenti  nega  la  permeabilità, 
l’eterogeneità,  le  implicazioni  meta-fisiche  e  contestuali  che  definiscono  le 
soggettività. I corpi sessuati dei giovani vanno addomesticati o educati? Quelli degli 
adolescenti sono corpi in transito, in profondo mutamento e sperimentazione del sé e 
dell’alterità. Nell’interazione tra generazioni,  quella adulta e quella adolescente, si 
situa un importante punto critico. La disordinata sessualità dei ragazzi e delle ragazze 
è percepita dagli adulti come altro assoluto da sé e destabilizzante le regole sociali 
condivise. Questa interpretazione è riscontrabile maggiormente tra i docenti, a cui si 
richiede  di  conciliare  la  propria  identità  personale,  anche  sessuale,  e  il  ruolo 
educativo.  Quella  dell’adolescente  e  del  preadolescente  è  un’alterità  difficile  da 
gestire, da controllare attraverso meccanismi di responsabilizzazione e contenimento. 
In particolare per gli studenti di origine straniera, il rischio è quello di percepirne e 
prendere in carico l’identità tra le due rappresentazioni di “bambini da accogliere” e 
“adolescenti da temere”.21 In quest’ottica anche il silenzio, inteso come assenza di 
formazione  a  riguardo,  contribuisce  al  non  mettere  a  fuoco  adeguatamente 
l’argomento. Il silenzio costituisce esso stesso una forma educativa, generante però 
confusione  ed  abbandono.  Rendere  l’area  della  sessualità  e  delle  relazioni  un 
argomento  di  cui  si  possa  parlare  sembra  a  tutti  gli  effetti  un  primo  passo 
imprescindibile perché questa dimensione possa essere analizzata, discussa ed agita in 
maniera adeguata. Per i ragazzi e le ragazze, per la società tutta. 

21 Barbier 2007, p. 63.
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Conclusioni 

La finalità educativa dei servizi socio-sanitari pubblici è duplice. Da un lato, implica 
una  trasmissione  cognitiva  di  informazioni  legate  a  sesso,  prevenzione, 
contraccezione  e,  dall’altro,  una  sorta  di  apprendimento  di  tipo  relazionale.  Due 
finalità educative che, integrate in un processo di adattamento ai bisogni del contesto 
e  del  target,  possono  rappresentare  un  corretto  meccanismo  pedagogico  e  inter-
soggettivo.  Un  “apprendimento  situato”,22 ovvero  una  modalità  profondamente 
consapevole  dei  contesti  specifici  che  si  realizza  in  quanto  processo  relazionale 
costante dove esperienza e conoscenza vanno ad integrarsi. Non si tratta, quindi, di un 
semplice scambio di competenze tra figure esperte e persone da educare, ma di una 
circolazione di informazioni ed esperienze dove anche i  destinatari  dell’intervento 
possono  contribuire  attivamente.  L’obiettivo  è  quello  di  ripensare  le  modalità 
attraverso cui  educare  alla  sessualità  agendo sull’empowerment e  sull’agency  non 
solo individuale, ma comunitaria. Chi e come deve o può farlo è a tutt’oggi una sfida. 
Agire sul target ma anche ripensare il sistema educativo, in primis quello scolastico, 
può essere un primo passo per mettere al centro della formazione la persona umana 
nella sua complessità.  Tra le finalità più concrete di un Welfare State che intende 
ridurre  le  disuguaglianze  sociali  ci  dovrebbe  essere  una  visione  politica  ed  una 
progettualità  che  miri  a  fornire  strumenti  materiali  e  simbolici  per  garantire  alla 
cittadinanza i  propri  human sexual rights.  L’area della sessualità e delle emozioni 
vanno concepite oltre il determinismo biomedico e psicologico e prese in carico in 
un’ottica  che  vada  ad  integrare  le  variabili  culturali,  sociali  e  politiche.  I  corpi 
sessuati sono luogo di azione e trasformazione, possono e dovrebbero essere lo spazio 
in cui coltivare l’agency di ognuno. La sessualità non è qualcosa che abbiamo ma 
qualcosa che facciamo: l’antropologia medica applicata può contribuire a sviluppare 
percorsi  di  gestione  del  benessere  sessuale  sensibili  alle  dinamicità  identitarie,  di 
genere, sessuali e relazionali. La si può quindi considerare tra i saperi che partecipano 
allo  sviluppo di buone pratiche volte  a  garantire  e  innovare servizi.  Attraverso la 
sperimentazione di “W l’amore” si è potuto notare quanto sia importante l’interazione 
tra le istituzioni socio-sanitarie e quelle educative. Il personale scolastico costituisce 
un’importante  risorsa  per  quanto  concerne  la  diffusione  capillare  di  informazioni 
riguardanti la salute sessuale dei più giovani. Risulta a questo proposito centrale un 
aggiornamento ed un ripensamento delle competenze del corpo docente, in modo che 
attraverso una strutturata ma fluida interazione con i servizi socio-sanitari, si possa 
creare  una  comunità  educante  in  senso  ampio.  Al  contempo,  appare  altrettanto 
importante  riflettere  non  solo  sulla  formazione  degli  operatori  socio-sanitari,  ma 
anche sulla loro età e genere. Gran parte degli operatori di Spazio Giovani sono in 
realtà operatrici, gli insegnanti incontrati durante la sperimentazione di “W l’amore” 
sono per lo più donne. La maggiore presenza di uomini coinvolti nel lavoro formativo 
sarebbe  auspicabile,  in  modo che  la  decostruzione  delle  modalità  stereotipiche  di 
genere possano passare anche da nuove forme educative e  lavorative.  Allo stesso 
tempo,  vista  l’età  avanzata  degli  operatori  e  delle  operatrici  dei  servizi,  e  la 

22 Lave, Wenger 2006.
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conseguente distanza generazionale rispetto all’età del gruppo target (giovani tra i 12 
e i 20 anni) sarebbe altrettanto utile una collaborazione tra personale più esperto e 
figure più vicine, per riferimenti ed età, agli adolescenti. Dall’esperienza sul campo e 
dalla riflessione ad essa correlata si può inoltre evincere la grande potenzialità del 
sapere e del fare antropologico. Si tratta di una disciplina, nella sua dimensione più 
applicata, che può contribuire a ripensare e innovare le buone pratiche educative e 
socio-sanitarie.  La  sua  riconoscibilità  resta  tuttavia  discontinua  sia  in  termini 
puramente  concettuali  che  pratici,  in  particolare  per  quanto  riguarda  il  suo 
inquadramento lavorativo e contrattuale.  Queste riflessioni  intendono stimolare un 
ragionamento, partendo dall’analisi  di  un fenomeno complesso ma specifico come 
l’educazione alla sessualità, su quelle che sono le politiche e le pratiche entro cui 
pensare e gestire la salute ed il benessere sessuale degli adolescenti, e non solo. Tutti 
e  tutte,  giovani  e  adulti,  possono  essere  coinvolti  in  percorsi  formativi  volti  a 
discutere,  tematizzare  e  celebrare  la  sfera  sessuale  e  relazionale.  Parte  di  questo 
processo  è  pensare,  agire  e  tutelare  quella  della  sessualità  come  dimensione 
dell’esperienza complessa ma facente parte di una più ampia educazione all’alterità. 

Riferimenti bibliografici 

Agamben, G. 
- Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita. Torino: Einaudi, 1995

Barbier, René
- La ricerca-azione. Roma: Armando Editore, 2007

Batini, F. e Santoni, B. 
- L’identità sessuale a scuola: educare alla diversità e prevenire l’omofobia. Napoli: 
Liguori, 2009

Benadusi, M. 
-  La scuola in pratica: prospettive antropologiche sull’educazione.  Troina (Enna): 
Città aperta, 2008

Bourdieu, P. 
-  Per una teoria della pratica. Con tre studi di etnologia cabila. Milano: Cortina, 
1972

Borgna, P.
- Sociologia del corpo. Bari: Laterza, 2005

Borofsky, R.
- L’antropologia culturale oggi. Meltemi: Roma, 2000

61



Busoni, M.
- Genere, sesso, cultura: uno sguardo antropologico. Carocci: Milano, 2000

Butler, J. 
- Corpi che contano. I limiti discorsivi del sesso. Milano: Feltrinelli, 1996
- La disfatta del genere. Roma: Meltemi, 2004

Callari Galli, M. 
-  Antropologia culturale e processi educativi.  Scandicci (Firenze): La nuova Italia, 
1993

Csordas, T. S.
-  Embodiment  as  a  paradigm for  anthropology,  Ethos.  Journal  of  the  Society  of  
Psychological Anthropology, 1990 vol. 18,  n. 1, pp. 5-47

Dei, F. (a cura di) 
- Antropologia della violenza.  Roma: Meltemi, 2005 

Fabietti, U. 
- L’identità etnica: storia e critica di un concetto equivoco. Roma: NIS, 1995

Fassin, D.; Bourdelais, P.
-  Les constructions  de l’intolérable  :  études  d’anthropologie  et  d’histoire  sur  les  
frontières de l’espace moral. Paris: La Découverte, 2005

Fausto-Sterling, A. 
- Sexing the body: gender politics and the construction of sexuality. New York: Basic 
Books 2000

Foucault, M. 
- Storia della follia. Milano: Rizzoli, 1963
- Bisogna difendere la società. Milano: Feltrinelli, 1998
- Storia della sessualità. Vol. I La volontà di sapere, Vol. II L’uso dei piaceri, Vol. III  
La cura di sé. Milano: Feltrinelli, 2004

Galimberti, U.
- Il corpo. Milano: Feltrinelli, 1987

Gamberi, C.; Selmi, G.; Maio M.A. 
-  Educare  al  genere:  riflessioni  e  strumenti  per  articolare  la  complessità, Roma: 
Carocci, 2010

Giarelli, G. 
-  Sistemi  sanitari:  per  una teoria  sociologica  comparata, Milano:  Franco Angeli, 
1998

62



Giddens, A.
-  La  trasformazione  dell’intimità:  sessualità,  amore  ed  erotismo  nelle  società  
moderne, Bologna: Il Mulino, 1995

Graglia, M.
- Omofobia : strumenti di analisi e di intervento, Roma: Carocci Faber, 2012

Hastings, D. e Magowan, F. 
- The anthropology of sex. Oxford: Berg, 2010

Hawkes, G. 
- Sex and pleasure  in western culture. Cambridge: Polity Press, 2004

Kazepov, Y. e Carbone, D
- Che cos’è il Welfare State. Roma: Carocci, 2007

Lave, J. e Wenger, E. 
-  L’apprendimento situato: dall’osservazione alla partecipazione attiva nei contesti  
sociali. Gardolo (Trento): Erikson, 2006

Lionelli, S. e Selmi, G. 
- Genere, corpi e televisione: sguardi di adolescenti. Pisa: ETS, 2013

Lodedo, C. 
-  La costruzione sociale del genere: sessualità tra natura e cultura. Lecce: Pensa 
Multimedia, 2001

Marmocchi, P. 
-  Nuove  generazioni  :  genere,  sessualità  e  rischio  tra  gli  adolescenti  di  origine  
straniera. Milano: Franco Angeli, 2012

Marmocchi, P.; Dall’Aglio, C.;  Zannini, M. 
-  Educare le life skills : come promuovere le abilità psicosociali e affettive secondo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Gardolo (Trento): Erikson, 2004

Nothomb, A.
- Antichrista. Roma: Voland, 2004

Pazzagli, I. e  Tarabusi, F. 
- Un doppio sguardo: etnografia delle interazioni tra servizi e adolescenti di origine  
straniera. Rimini: Guaraldi, 2009

Piasere, L. 
- A scuola: tra antropologia e educazione. Firenze: Seid, 2010

63



Pietrantoni L. e Prati G. 
- Gay e lesbiche. Bologna: Il Mulino, 2011

Pizza, G.
- Antropologia medica. Saperi, pratiche e politiche del corpo. Roma: Carocci, 2005

Quaranta, I. (a cura di) 
- Antropologia medica. I testi fondamentali.  Milano: Raffaello Cortina  Editore, 2006

Remotti, F. 
- Contro l’identità. Roma: Laterza, 2001

Remotti, F. (a cura di)
- Forme di umanità. Milano: Mondadori, 2002

Rifelli, G. 
- L’educazione sessuale nella scuola. Bologna: Edizioni Dehoniane, 1969

Rylko-Bauer B.; Singer M.; Van Willingen J.
-  Reclaiming  applied  anthropology:  its  past,  present  and  future,  American 
Anthropologist, Vol. 108, No. 1, 2006, pp. 178-190

Roberts, E.
- “Teens, sexuality and sex: our mixed messages”, Television and Children, n.6 1983, 
pp. 9-12

Sartre, J. P.
- L’essere e il nulla. Milano: Il Saggiatore, 1968

Scheper-Hughes, Nancy and Lock, Margaret M. 
-  The  Mindful  Body:  A Prolegomenon to  Future  Work in  Medical  Anthropology, 
Medical Anthropology Quarterly, 1987 New Series, Vol. 1, No. 1, pp. 6-41

Weeks, J. e Holland, J. 
- Sexual cultures: communities, values and intimacy. Londra: Macmillan, 1996

Zoletto, D.
-  Dall’intercultura  ai  contesti  eterogenei.  Presupposti  teorici  e  ambiti  di  ricerca 
pedagogica. Milano: Franco Angeli, 2012

64

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aman.2006.108.issue-1/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aman.2006.108.issue-1/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aman.2006.108.issue-1/issuetoc

