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I CEMEA sono un movimento di educatori, operatori sociali,, medici sorto in Francia nel 1937, ed operante in
Piemonte dal 1981 con lo scopo di promuovere i principi e le pratiche dell'educazione attiva, la formazione degli
educatori realizzando anche direttamente attività nel campo educativo, didattico e sociale. Movimento internazionale, i
CEMEA sono presenti in 24 Paesi del mondo.
Il settore dell’educazione ambientale è particolarmente importante: oggi i Cemea conducono attività di didattica
ambientale presso il Parco Fluviale del Po, la Cascina Brero, il Parco di Portofino e collaborano con numerosi enti per
attività di formazione sia in Italia che all’estero.

IL VIAGGIO DI ULISSE
L’EDUCAZIONE SESSUALE E GLI ADOLESCENTI

FINALITA’, OBIETTIVI, METODOLOGIA DI LAVORO
Il Viaggio di Ulisse: una metafora per spiegare come la ricerca dell’identità adulta dell’adolescente
somiglia al viaggio del mitico eroe omerico: un viaggio attraverso terre sconosciute, dove
s’incontrano trappole, ma anche sogni e felicità, dove la ragione e natura s’incontrano e si
scontrano, dove il viaggiatore è sottoposto a prove prima del “ritorno al casa”.
Il tema viene sviluppato attraverso 3 seminari tematici: 1. I primi riti; 2. Adolescenza, identità ed
aggressività; 3. L’adolescenza rivissuta: adulti e ragazzi di fronte alla sessualità.
Il lavoro viene completato con un incontro di sintesi che metterà i partecipanti nella condizione di
riflettere sugli aspetti metodologici dell’organizzazine di percorsi di educazione sessuale all’interno
della scuola.
STRUMENTI, MODALITA’ E TEMPI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
I quattro seminari (tre di informazione ed uno di sintesi), pur nella loro indipendenza, costituiscono
altrettanti momenti di riflessione, sperimentazione e confronto su aspetti molto delicati ma al tempo
stesso indispensabili per ogni operatore dell’educazione. Insieme al confronto diretto su esperienze
reali, ci si propone di fornire ai docenti una serie di strumenti e metodologie di osservazione
costituiti da griglie, questionari mirati e tracce d’intervento per altrettanti nodi problematici.

PROGRAMMA DEI LAVORI
Adolescenza: I primi riti di passaggio
2 incontri di 2 ore

Identità ed aggressività
2 incontri di 2 ore

La sessualità rivisssuta: adulti ed adolescenti a confronto
2 incontri di 2 ore

Seminario di sintesi
Percorsi didattici e relazioni per l’educazione sessuale
4 ore di seminario

RELATORI E DOCENTI
Dott. Gabriele Traverso (psicologo, psicoterapeuta, Presidente SISES)
Dott. Stefano Vitale (CEMEA del Piemonte- Torino, pedagogista, vicepresidente CEMEA)
Lucia Caneva (Presidente dei CEMEA, responsabile del settore “Comunità Alloggio per minori dei
CEMEA)
Aldo Volpi, istruttore dei CEMEA, responsabile settore “Anziani” dei CEMEA.

DESTINATARI DEL CORSO
Insegnanti scuola elementare, scuola media inferiore e superiore
max 30 partecipanti

ORE DURATA DEL CORSO
16 ore

