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1) Regione: Regione Liguria 

2) Titolo del progetto: Educazione all’affettività e sessualità (2.6.1.2 – 2.9.6.2) 

3) Identificativo delle linee di intervento generali:  

Macroarea 2 “Prevenzione universale” 
2.9 Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari e 
patologie correlate (alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di alcol, tabagismo, 
abuso di sostanze).  
2.6 Prevenzione delle malattie infettive per le quali non esiste la disponibilità di 
vaccinazioni (malattie sessualmente trasmesse) 

Obiettivo generale di salute: 
Aumento del benessere e miglioramento della salute negli adolescenti 

4) n. identificativo del progetto all’interno del Piano operativo regionale: 2.6.1.2 – 
2.9.6.2 

5) Breve descrizione dell’intervento programmato: 

Il comportamento sessuale nell’età adolescenziale  rivela talvolta problematiche relative alla 
trasmissione di malattie (aids, epatite…), all’interruzione di gravidanza, all’abuso sessuale, 
spesso legate a scarsa stima di sé, conoscenze inadeguate, pregiudizi culturali.  Un 
intervento di promozione alla salute risulta indispensabile affinché i ragazzi possano 
orientarsi all’interno dei servizi consultoriali  che dispongono di figure professionali adeguate 
e inoltre ricevere le risposte di cui necessitano per una sana  e responsabile vita sessuale. Il 
progetto prevede l’adesione delle ASL 1, 3 e 5. 
Nelle ASL partecipanti verrà costituito entro maggio 2011 un “gruppo peers” che coinvolgerà 
almeno 12 ragazzi per ASL. I ragazzi attiveranno interventi in almeno 12 classi per ASL  
entro il 2012. 
I peer educators verranno scelti nelle classi III delle scuole superiori e interverranno nelle 
classi II. 
Gli insegnanti verranno preventivamente formati da esperti (almeno 3 incontri) e quindi 
coinvolti nella formazione dei ragazzi individuati come peer educators (almeno 8 incontri) 
Gli operatori coinvolti  sono medici, infermieri, assistenti sanitari, educatori professionali. 

6) Beneficiari:  adolescenti delle classi coinvolte 

7) Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti: 

Alfabetizzazione delle emozioni e sentimenti 
Riflessione sul concetto di responsabilità dei comportamenti 
Conoscenze fisiologia apparato genitale maschile e femminile, contraccezione, prevenzione 
malattie a trasmissione sessuale. 
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partecipanti 
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Relazione 
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Non pertinente   
Almeno 12 
per ASL 

 

 

Responsabile del progetto: 
Dott.ssa Alba Rizzo (rizzo@asl1.liguria.it) 


