CORSO DI FORMAZIONE SULL'AFFETTIVITA'
PER EDUCATORI, INSEGNANTI E GENITORI

AMORE E' LIFE
A cura di Concetta Mazza e Carmine Petio
Con la collaborazione di Fiorenzo Facchini e Carla Landuzzi

Progetto sostenuto da

AMORE E' LIFE
Proposta di incontri per adolescenti
“Amore è life” si aggiunge ai tanti sussidi sulla educazione dell’affettività con particolare
riferimento all’adolescenza.
L’importanza della dimensione educativa in questa età è stata recentemente richiamata
dalla Congregazione per l’Educazione cattolica: “Maschio e femmina li creò” (2019).
Da qualche anno la Fondazione Ipsser e l’Istituto Veritatis Splendor dedicano
particolare attenzione alle problematiche educative attraverso incontri, seminari,
pubblicazioni e un “Osservatorio sull’affettività e l’identità di genere”.
Per questi motivi abbiamo accolto con piacere la proposta del presente sussidio
realizzato da due genitori, Concetta Mazza, biologa, e Carmine Petio, psichiatra, che da
vari anni svolgono per ragazzi incontri formativi mettendo a frutto le loro competenze in
campo scientifico e le esperienze acquisite nel lavoro educativo. Essi uniscono agli
aspetti conoscitivi della realtà esistenziale giovanile sotto il profilo biologico e medico,
l’attenzione alla dimensione educativa.
Lo dimostra il richiamo ad alcuni aspetti devianti della società, quali la pornografia e
connesse forme di devianza, vere insidie soprattutto per gli adolescenti che non si
possono ignorare o sottovalutare.
Auguro che il sussidio possa aiutare molti educatori nel loro compito, difficile ma sempre
affascinante.

Fiorenzo Facchini
Presidente della Fondazione Ipsser
Coordinatore di settore dell’Istituto Veritatis Splendor

«... educare alla sessualità e all’affettività significa imparare con
perseveranza e coerenza che cosa è il significato del corpo in tutta
la verità originaria della mascolinità e della femminilità; significa cioè
imparare ad accogliere il proprio corpo, ad averne cura e a
rispettare i suoi significati»
(dal documento "Maschio e femmina li creò" della Congregazione per l'educazione
cattolica, 2019)

AMORE E' LIFE
Il Programma "Amore è life" si articola
in 5 incontri:

- La persona
- Conoscenza del corpo
- Reciprocità
- Social e pornografia
- Regolazione delle nascite e
malattie sessualmente
trasmissibili

Verrà consegnato ai partecipanti il seguente materiale
didattico:
il DVD contenente le diapositive
la guida didattica cartacea

AMORE E' LIFE
Sono invitati educatori, insegnanti e genitori
QUANDO?
La formazione si svolge in due giornate:
Venerdì 14 febbraio, dalle 15.30 alle 18.00 e
Sabato 15 febbraio, dalle 9.30 alle 13.00
DOVE?
Via Riva di Reno, 57
Bologna
DOCENTI
Concetta Mazza - Biologa
Carmine Petio - Psichiatra
Viene richiesto ai partecipanti un contributo di Euro 30,
a parziale copertura dei costi.
Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento posti.

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
Tel.: 0516566289 (lun. - gio.: 9.00-13.00; 15.30-17.30)
E-mail: fondazione@ipsser.it

