La presentazione della FISS degli Standard per l’Educazione Sessuale in Europa e
della Guida alla realizzazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
La FISS è lieta di offrire due importanti contributi dell’OMS alla discussione sull’educazione sessuale, dei
quali ha curato traduzione, revisione e pubblicazione dell’edizione italiana: gli Standard per l’Educazione
Sessuale in Europa, frutto di un lungo lavoro da parte di un ampio gruppo di esperti internazionali; e la
Guida alla realizzazione, che viene a delineare le possibili modalità di attuazione degli Standard.
Gli Standard rappresentano le prime Linee Guida OMS rivolte ad una educazione sessuale intesa in
senso olistico e suggeriscono, graduati secondo le età e le fasi di sviluppo, gli argomenti da affrontare nei
programmi educativi, gli atteggiamenti da promuovere e le competenze da sviluppare.
L’educazione sessuale rappresenta un tema eccezionalmente delicato e complesso, che coinvolge
molteplici istituzioni e individui che giocano un ruolo importante nel processo educativo, da quello
primario proprio dei genitori a quello degli insegnanti, dei responsabili delle politiche educative, degli
operatori sanitari e dei ragazzi stessi. E’ evidente per questo, che le linee guida OMS devono essere
intese non come schema curricolare da adottare passivamente, bensì come una base di discussione e di
dialogo per la costruzione di programmi, la scelta degli obiettivi educativi e degli argomenti.
Una base centrata sulla concezione della sessualità come elemento positivo del potenziale umano
e dell’educazione sessuale come un processo formativo che deve fondarsi sul riconoscimento dei diritti
umani fondamentali. Una base che abbia come riferimento un concetto estensivo di salute, così che la
promozione della salute non sia limitata alla prevenzione delle malattie, ma sia tesa alla crescita globale
della persona, e fornisca strumenti per lo sviluppo di conoscenze, competenze, atteggiamenti e valori
positivi che aiutino bambini e adolescenti a costruire relazioni sicure e appaganti, assumendosi
responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri.
La Guida alla realizzazione viene ad integrare gli Standard definendo le modalità da seguire nel costruire i
programmi educativi a livello nazionale e locale, secondo un articolato e partecipato iter con una
discussione e progettazione che deve andare incontro alle specifiche esigenze culturali ed educative delle
realtà locali. In essa vengono delineate le varie fasi del processo di sviluppo di un programma nazionale, o
più circoscritto, di educazione sessuale scolastica fornendo indicazioni sulle diverse fasi di attuazione. La
Guida, così come gli Standard, si rivolge ai responsabili delle politiche, alle autorità scolastiche e sanitarie
ed agli specialisti del settore coinvolti nel processo di introduzione o miglioramento dell’educazione
sessuale nei contesti istituzionali.
Gli Standard e la Guida alla realizzazione sono scaricabili integralmente dalla sezione ‘Articoli -Documenti’.

