
 La relazione con gli adolescenti richiede un approccio che 
sappia conciliare l’autonomia, sempre più loro 
riconosciuta dalla legge, con le insicurezze di cui 
rimangono portatori.  
 L’ evento, in risposta all’omissivo e dannoso scambio di 
deleghe tra genitori, scuole, servizi e politica in tema di 
educazione sessuale, intende fornire, con massimi esperti 
della materia, le informazioni di base sulle norme 
giuridiche e sulle modalità di approccio con gli 
adolescenti in tema di sessualità. 
 L’ obiettivo è coinvolgere in un unico e corretto approccio, 
sia dal punto di vista giuridico sia comunicativo e 
relazionale, quanti hanno cura del benessere degli 
adolescenti: psicologi, medici, sessuologi, professori, 
genitori, educatori e altri operatori interessati. 
 Riguardo specifico sarà dato, con nozioni tecniche e 
indicazioni operative, ai temi attuali più discussi e 
rilevanti.                    
  La nuova educazione in adolescenza (Switch Education)  
fornirà la chiave per un’educazione sessuale efficace e di 
contrasto ai messaggi fuorvianti del web e dei media.  
   Per i contenuti originali, sarà il primo evento formativo 
e divulgativo di Educazione Sessuale in Italia. 

ADOLESCENTI E SESSUALITA’ 
Come parlare ai ragazzi di sesso? 
 Diritti, autonomia, consapevolezza, intimità 

ARGOMENTI 
Sessualità e minori:  

l’età per gli atti 
sessuali 

Abuso, violenza, 
sexting e 

comportamenti a 
rischio 

La salute sessuale in 
adolescenza 

Orientamento 
sessuale e identità di 

genere in 
adolescenza:            

che fare?        

L’educazione per i 
nuovi adolescenti: 

dalla Switch 
Education 

all’educazione 
sessuale 

L’intimità, la 
resilienza e il cervello 

adolescente: 
recuperare la 

crescita interrotta 
dalla pandemia. 

Esperienze e best 
practice.               

Nuove possibilità

15 e 22 maggio 2021  ore 9.30 -16.30  online



RELATORI: 
Mara Romandini - avvocato, esperto in 
diritti degli adolescenti e in educazione 
sessuale, consulente in sessuologia, Project 
leader AdolescenDay 
Antonio Prunas - psicologo, psicoterapeuta, 
sessuologo clinico, docente Università Bicocca 
Assunta Ascione - medico uro-andrologo, 
esperto in educazione sessuale, consulente in 
sessuologia 
Claudia Agostini - mediatore familiare, consulente sessuale, formatore, esperto in 
educazione sessuale 
Daniela Sannino - psicologa, psicoterapeuta, esperta in problematiche 
adolescenziali 
Maria Rita Grimaccia - consulente in sessuologia, conduttrice corsi di Educazione 
Sessuale, istruttrice Mindfullness, operatrice Transational Music 

  L’evento è un’iniziativa LaWellness European Association per il decennale di  
AdolescenDay, La Giornata degli Adolescenti 

18 maggio 2021 

AdolescenDay è un progetto di rilevanza nazionale, nato nel 2011, che mira alla 
promozione del benessere e alla prevenzione del disagio in adolescenza puntando sul 
protagonismo giovanile e su un’educazione positiva (Switch Education).  
Già partner del MIUR con il Garante dell’infanzia e dell’Adolescenza, della Federazione 
Italiana di Sessuologia Scientifica e di altri importanti Enti e Associazioni, AdolescenDay, in 
occasione del suo decennale e in considerazione dell’impossibilità attuale di coinvolgere con 
la partecipazione attiva i ragazzi, propone un evento unico e innovativo loro dedicato, ma 
diretto agli adulti che potranno meglio conoscerli, capirli, comunicare e realizzare 
un’educazione, anche sessuale, con un approccio positivo, sereno e amorevole. 

Per la prima volta in Italia un evento formativo e divulgativo di  
Educazione Sessuale per Adolescenti rivolto agli adulti.

INFORMAZIONI GENERALI   
L’evento si terrà online (Zoom) nei giorni 15 e 22 maggio 2021   
ore 9.30 - 16.30  

E’ rivolto a:  psicologi, psicoterapeuti, medici, sessuologi, assistenti sociali, 
educatori, operatori dei servizi, docenti, genitori. 
  
per iscrizioni e programma: https://www.adolescenday.it/corso-
adolescenti-e-sessualita/   
per informazioni: info@adolescenday.it 
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