


sexting

Uno sguardo sulla realtà…



Qualche dato…
Indagine conoscitiva sulla condizione dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza svolta in Italia da Telefono Azzurro ed Eurispes
(2011 e 2012 ) 

SEXTING -da sex (sesso) e texting (inviare messaggi)

nel 2011, 1 adolescente su 10 ha ricevuto messaggi o video a 
sfondo sessuale, valore passato nel 2012 a 1 adolescente su 4 

(in un anno dal 10,2% al 25,9%).



Qualche anno dopo…
I risultati di una indagine su di un campione di 2.800 
ragazzi e ragazze dagli 11 ai 17 anni, in 16 regioni 
italiane) pubblicati da ADN Kronos il 13 aprile 2017 
mostra che:

• In Italia 2 adolescenti su 5 (40%) hanno fatto 
'sexting' almeno una volta e il primo 
messaggio 'hot' viene inviato fra gli 11 e i 14 
anni d'età.



Pornografia online
• Una ricerca condotta dall’equipe di Carlo Foresta (Uuniversità

di Padova) ha rivelato che tra i giovani la fruizione di 
pornografia online è spesso vissuta come una routine (il 90% 
dei ragazzi dagli 8 ai 16 anni ha visto del porno online)…

…nel 10% dei casi si configura in 
un modello di dipendenza ossessiva



Pillola del giorno dopo..



Come accompagnare i ‘nostri’ figli ad 
una ‘sana’ sessualità?



La prospettiva di "accompagnare i figli" ci 
"salva" dal riduzionismo…

• Biologico
• che sia esente da rischi (MST, Gravidanze)
• che "funzioni" bene 

• Psicologico
• Il "che cosa sento" come unico criterio 

• Socio-culturale
• "Se non lo fai sei uno sfigato…"

• Intellettuale/pseudo-spirituale
• Astrazioni disincarnate



Una "sana" (intera) sessualità...
La sessualità è un "luogo" dove possono 
INTEGRARSI, nell’esperienza del corpo, 
tutte le dimensioni della persona

Oppure…sempre più spesso…
…Un luogo disintegrato che genera tristezza e 
"costringe" al bisogno (sesso senza relazione, sesso 
senza corpo)



Come illuminare il senso della sessualità dentro il 
buio in cui tanti dei nostri ragazzi vivono immersi…



Due ‘domande’ per noi adulti:

• Come attrezzarli fin dal concepimento perché 
il «buio» non li fagociti?

• Come «raggiungerli» lì dove sono…a volte 
persi in un territorio di cui non possiedono la 
mappa… come attivare un ‘navigatore 
satellitare’ che li accompagni a compiere la 
loro vita e ad essere felici?



Come attrezzarli fin dal concepimento…L’educazione 
sessuale comincia da lontano…

• I vissuti corporei/relazionali dentro la 
triade padre/madre/bambino regalano un 
modo di abitare il corpo (il corpo conserva 
la memoria dei vissuti emotivi)

• Molte fragilità che rendono i nostri ragazzi 
più vulnerabili derivano da bisogni 
(contatto, conferma) non soddisfatti…

• Solo quando i bisogni sono stati a suo 
tempo soddisfatti si può sperimentare la 
possibilità di aprirsi al desiderio



La sessualità dei genitori…

• Il maschile e il femminile che si 
compiono  dentro un NOI fecondo 
sono il luogo primario di una sana 
educazione sessuale 

• Prendersi cura del noi

• Regalare un significato… 

• …non si può accompagnare nessuno 
in un luogo che non si conosce…



Arriva l’adolescenza…



Come bucare il buio ed 
accendere la nostalgia 
del bello



…alla fiaccola…

Dal faro…

Il Corpo, la Relazione, il 
Tempo



Non smettere 
mai di 
alimentare il 
desiderio di 
integrità e di 
pienezza



GRAZIE


