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GENITORI & FIGLI 
Affettività & sessualità 

Come educare l'affettività e la sessualità dei figli non ancora adolescenti 

nell'epoca della sessualizzazione globale 
 
Dov'ero io prima di nascere? Come nascono i bambini? Che vuol dire fare l'amore? I bambini hanno sempre 
fatto queste domande ad un certo momento della loro infanzia, incuriositi naturalmente dalla sessualità. 
Oggi però rispondere a queste domande è diventato forse più difficile, perché i tempi si sono notevolmente 
ridotti e i bambini le fanno sempre più precocemente. Viviamo in una società nella quale tutto ciò che 
riguarda la sfera della sessualità viene costantemente amplificato dal clima culturale, dalla TV, da internet. 
Il mondo di oggi sollecita i bambini in maniera spesso sproporzionata rispetto al loro livello di maturazione, 
mentre la dimensione relazionale viene abbandonata alla semplice spontaneità e l'amicizia confusa con i 
rapporti virtuali che si intrattengono sui social network. 
Per questo non è più possibile per i genitori sorvolare sull'educazione affettiva dei propri figli o delegarla ad 
altre persone. 
Il corso per GENITORI & FIGLI: affettività & sessualità vuole essere un aiuto concreto ai genitori alle prese 
con figli che non sono ancora adolescenti e che frequentano la scuola primaria (dai 5 ai 10 anni). Il corso 
affronta in un percorso della durata di 6 ore le caratteristiche della nostra epoca che rendono 
imprescindibile l'intervento educativo dei genitori in questo ambito, le modalità più indicate per una 
efficace educazione affettiva e sessuale dei propri figli, il rapporto con i social network e più in generale con 
la realtà mediata dal digitale, le questioni più attuali dal punto di vista culturale, antropologico ed educativo 
che la nostra epoca presenta su questo tema. 
 
 

Articolazione del percorso 
Il corso è articolato in una giornata di formazione della durata di 6 ore nella quale vengono affrontati, in 
maniera interattiva e laboratoriale, i seguenti aspetti: 
 
 
1) Educare l'affettività e la sessualità dei figli: perché oggi è diventato imprescindibile. 

La sessualizzazione globale del mondo attuale. Opportunità da valorizzare. Comunicare con i figli. 
2) Come parlare di sessualità ai figli? 

"Papà, come si fa l'amore?" Affrontare il tema con i propri figli. Una sfida che parte da molto lontano. 
3) Questioni attuali: comunicazione, internet, pornografia, promiscuità e clima culturale. 

Nuovi modi di comunicare. Alcuni pericoli del web. Pornografia. Promiscuità e clima culturale attuale. 
 
 
Il corso è disponibile anche per genitori con figli adolescenti e preadolescenti, ed ha una durata di un 
giorno e mezzo. 
 
 

Informazioni 
Dott. Saverio Sgroi, tel. 393.9607278 – saveriosgroi@gmail.com 
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