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PROGETTO AMORE AMICIZIA SESSO. PARLIAMONE ADESSO 

Linee guida per la realizzazione degli incontri locali a distanza 

 

Alla luce degli ultimi DPCM, che impongono nuove restrizioni sia rispetto alla realizzazione di attività in 

gruppo sia agli spostamenti, si rende necessario valutare la continuazione del percorso formativo del 

progetto (incontri locali) in modalità a distanza. 

Al di là dei tempi del progetto, che richiederebbero lo svolgimento dei 10 incontri locali entro il mese di 

marzo 2021, l’esigenza rilevata è continuare a tenere un canale di comunicazione aperto con le persone con 

sD a casa, affinché non rimangano isolate e prive delle loro attività associative e possano proseguire a 

partecipare al progetto attraverso uno spazio di confronto e formazione sul tema, utile a livello personale  e 

relazionale. 

Siamo ben consapevoli che la tipologia di iniziativa e i temi trattati, per la loro delicatezza e “intimità”, siano 

di difficile realizzazione in modalità a distanza; è necessario tuttavia pensare ad un “piano b” per la 

prosecuzione dei lavori tra novembre e dicembre in modalità remoto, proprio per non arrestare 

bruscamente quanto avviato e lasciare i partecipanti in sospeso. 

A seguire presentiamo 4 attività del corso che a nostro avviso si prestano per essere effettuate, con le 

opportune modifiche, anche a distanza, rimandando ad un confronto approfondito tra il formatore e gli 

operatori locali sulle modalità di attuazione specifiche (l’età e le caratteristiche dei partecipanti, così come 

la composizione e i livelli di consapevolezza dei gruppi,  per  la loro diversità, necessitano una riflessione 

caso per caso). 

Le sedi che non hanno ancora affrontato le attività indicate, devono procedere con il loro svolgimento nel 

periodo fine novembre-dicembre 2020; chi già le avesse realizzate può valutare se replicarle in remoto 

operando alcune variazioni o effettuarne di nuove, sempre sugli stessi argomenti, a partire dagli esempi 

indicati. 

 

Alcune indicazioni/riflessioni generali: 

1) Ogni attività, a prescindere dai contenuti, dovrebbe essere studiata in modo da prevedere il massimo 

coinvolgimento , il protagonismo e il mantenimento di un’attenzione il più possibile costante da parte di 

tutti. Gli operatori devono dunque decidere, in base alle caratteristiche del proprio gruppo e al tema da 

affrontare:  

- se dividere i partecipanti per sesso o per altre caratteristiche (livelli di consapevolezza, attenzione, 

coinvolgimento) ed effettuare 2 volte l’attività, in giornate diverse, con massimo 5 persone a nucleo 

operativo; 

- se coinvolgere tutti i partecipanti insieme, prevedendo però di “spezzare” l’attività in una o più parti, in 

momenti diversi (ad esempio la prima parte la mattina, la seconda nel pomeriggio); 

In ogni caso è sempre consigliato prevedere la possibilità di pause durante l’attività (durata e frequenza 

viene definita in base a quanto si osserva nel gruppo), perché a distanza il rischio di calo di attenzione e 

demotivazione per alcuni è sicuramente molto alto. 

Laddove la situazione a livello regionale permettesse di effettuare gli incontri in presenza, ma il problema 

fosse la paura di un eventuale contagio da parte delle famiglie, è fortemente raccomandato effettuare gli 

incontri in presenza con chi è disponibile, coinvolgendo “gli assenti” in remoto. 

2) Sulla base di esperienze già effettuate in  remoto, si consiglia di realizzare i collegamenti utilizzando  

Zoom, Whatsapp o Meet (quest’ultimo non necessita di scaricare un’applicazione) o simili, in quanto 
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strumenti spesso già conosciuti dai partecipanti, in ogni caso di facile utilizzo.  

3) Gli incontri locali a distanza necessitano ovviamente di una riunione preliminare (sempre a distanza) con 

tutte le famiglie, per spiegare loro non solo gli obiettivi e le modalità operative (ossia il loro eventuale  

supporto per la preparazione all’incontro in termini di computer, funzionamento di videocamera e audio, 

connessione ad internet e accesso al link dell’incontro), ma soprattutto per affrontare l’importante tema 

della privacy e del rispetto dell’intimità dei propri figli, che dovranno parlare di sé e di aspetti legati alla 

propria affettività e sessualità in casa, in un ambiente privato dove è bene che i familiari non siano presenti. 

4) Le pause: laddove si ritenesse opportuno farne, si consiglia di effettuare delle pause “partecipate” (un 

caffè o una merenda tutti insieme, seppure a distanza), per evitare che le persone scompaiano e che i tempi 

siano troppo diversificati.  

 

A seguire le attività da effettuare in remoto, con alcune indicazioni specifiche. Vi suggeriamo la rilettura 

di ciascuna unità presente sull’area riservata di AIPD Formazione prima di preparare l’attività a distanza, 

in quanto le info a seguire sono solo delle integrazioni per la realizzazione in modalità online. 

 

AMORE E AMICIZIA 

L’attività ben si presta ad una sua realizzazione in modalità remoto, dividendola in due parti. 

L’operatore responsabile conduce  l’attività, avendo il diretto contatto con i partecipanti; quello di 

supporto, si occupa di trascrivere su un PPT quanto emerge dalla discussione.  

1) L’operatore condivide il PPT presente nell’unità didattica di riferimento in modo che le immagini siano 

visibili a tutti e di volta in volta invita i partecipanti ad esprimersi e a commentare le immagini, utilizzando 

le “reazioni” messe a disposizione dallo strumento (ad esempio il cuore per l’amore, lo smile per l’amicizia) 

e prendendo su invito la parola. 

L’operatore di supporto trascrive su un PPT vuoto quanto espresso dai singoli partecipanti. 

Breve pausa: durante la pausa l’operatore di supporto  rielabora il testo trascritto nel PPT in un linguaggio 

altamente comprensibile, in modo che sia fruibile per i partecipanti. 

2) Condividendo il PPT realizzato, gli operatori commentano con i ragazzi quanto emerso.  Il materiale viene 

poi inviato a tutti. 

 

RAPPORTI TRA RAGAZZI E RAGAZZE 

L’attività che proponiamo di realizzare a distanza è quella del “minuetto”. 

L’operatore responsabile legge le storie presentate e anima la discussione, facendo prendere ai 

partecipanti una posizione; quello di supporto appunta i commenti su un foglio (il materiale può 

eventualmente essere utilizzato per stilare successivamente un vademecum dei comportamenti tra ragazzi 

e ragazze, da riprendere e commentare con i partecipanti in un incontro successivo, v. nota in attività 

extra). Durante l’attività, per far prendere una posizione ai partecipanti (“con chi sei d’accordo?”), si può 

proporre loro di: 

-utilizzare le reazioni (associando, ad esempio, ad un personaggio un simbolo; all’altro un altro – purché i 

simboli siano “neutri” – nessun cuore, per capirsi, perché potrebbe chiaramente condizionare la scelta); 

- utilizzare del materiale precedentemente preparato, in collaborazione con la famiglia (ad esempio 2 fogli, 

con stampato il simbolo di un cerchio e di un quadrato – oppure due cartoncini di colori diversi) 

- utilizzare l’alzata di mano o altra modalità (“chi è d’accordo con Carlo si alzi in piedi, chi con Valeria 

rimanga seduto”) 

Successivamente si chiede ai partecipanti di motivare la risposta, invitando tutti a partecipare. 
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L’eventuale presenza di una pausa a metà attività dipende dal livello di presenza/partecipazione del 

gruppo.  

 

LA COPPIA, IL MATRIMONIO, VIVERE  INSIEME 

L’attività che proponiamo di effettuare a distanza è la seconda dell’Unità di riferimento (“Che cosa serve per 

sposarsi”). Per la prima (“Intervista a coppie consolidate”) si rimanda alle “attività extra” a fine documento. 

L’attività viene divisa in due parti. 

PRIMA PARTE (circa un’ora, da effettuare in parallelo) 

Gli operatori, che preventivamente hanno diviso il gruppo in due squadre, eterogenee per caratteristiche, si 

incontrano online in due sessioni parallele con la propria squadra. 

Ogni operatore effettua con il gruppo la prima e seconda fase dell’attività (spiegazione dell’attività e 

brainstorming sulle 10 o più cose necessarie per sposarsi). I temi/aspetti vengono appuntati dall’operatore 

e da ciascun partecipante (almeno 2 aspetti a testa).   

Terminata l’attività le squadre si sciolgono, per ricollegarsi dopo una breve pausa tutte e due insieme. 

SECONDA PARTE (circa un’ora, in un’unica sessione) 

Si procede con la terza e quarta fase dell’attività. L’operatore di supporto, parallelamente, inserisce quanto 

emerge su un PPT, con 4 slide (per sposarsi bisogna essere, bisogna avere, bisogna trovare, bisogna sapere) 

Questo materiale sarà poi riletto e commentato con tutti ed inviato. 

NB: Il tema relativo al conflitto nella coppia, che certamente emergerà, non potrà essere adeguatamente 

approfondito in questo incontro, in quanto i tempi diventerebbero troppo lunghi. Si consiglia di prevedere 

un ulteriore momento  dedicato (v. anche in questo caso la nota “attività extra”). 

 

MOLESTIE, PRIVACY E SOCIAL 

Si consiglia di spezzare questa attività in due giornate diverse, oppure nella stessa giornata ma con una 

pausa lunga in mezzo (es prima parte alle 11.30; seconda parte alle 15.30)  

PRIMA PARTE (circa 1 ora) 

Gli operatori proiettano il PPT e i video presenti,  stimolando il confronto e il coinvolgimento di tutti così 

come lo avrebbero fatto in presenza. A parte raccolgono commenti e considerazioni. 

SECONDA PARTE (circa 1 ora) 

 A turno i partecipanti leggono una delle carte proiettate ed esprimono il proprio parere, utilizzando come 

supporto di rinforzo per gli altri il materiale precedentemente inviato dagli operatori, che dovranno aver 

stampato (v. emoticon nella scheda). Gli altri partecipanti vengono coinvolti nell’esprimere il proprio punto 

di vista. Parallelamente l’operatore di supporto trascrive quanto emerso, per poi far proseguire l’attività 

come indicato nella scheda di riferimento. 

Anche in questo caso il materiale realizzato dovrà poi essere inviato a tutti. 

 

ALCUNI ESEMPI DI ATTIVITA’ EXTRA DA REALIZZARE 

1) “Le missioni” e “Scopri l’amico in più” (attività realizzata da Roberta Maulà di AIPD Potenza - il materiale 

sarà messo a disposizione a breve in piattaforma); 

2) Brainstorming sul tema del corteggiamento. A partire da alcune domande precedentemente stilate 

dagli operatori (ad esempio: che diresti ad una ragazza per farle capire che ti piace?  Oppure “Come ti 

prepari e ti vesti per andare ad un primo appuntamento con un ragazzo che ti piace?”), i partecipanti 

vengono invitati a turno a esprimere il proprio punto di vista, per poi andare a realizzare insieme una sorta 

di vademecum (si veda come esempio l’allegato 3 dell’attività “Rapporti tra ragazzi e ragazze”); 
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3) Visione di un pezzo (o tutto, in base al gruppo) di “A proposito di sentimenti” e brainstorming;  

4) Ad integrazione dell’attività sul matrimonio, si propone (facendo riferimento a quanto già scritto 

nell’Unità di riferimento):  

- un’intervista ad una coppia sposata o convivente (che sarà invitata dagli operatori all’incontro e a cui i 

partecipanti faranno domande, preventivamente preparate e/o improvvisate, in base al gruppo)  

- un’attività sul tema del conflitto/litigio tra coppie (con elaborazione del decalogo per “ litigare bene” );  

5) Sempre sul tema della coppia e del matrimonio: Visione dell’intervista a Marta e Mauro dopo 3 anni di 

matrimonio https://www.youtube.com/watch?v=cQO1EXcWYnk  

6)  Laddove tutti i partecipanti avessero a disposizione il libro “Amore, amicizia, sesso. Parliamone adesso” 

è possibile leggere e commentare insieme alcune parti di esso. Alcuni capitoli e attività annesse (ad 

esempio le domande di Barbara e Davide, nell’ultima parte del libro), possono inoltre essere utilizzate per 

organizzare un’attività strutturata. 

 

Si rimanda in tutti i casi ad una riunione con il proprio formatore per definire le attività da 

realizzare a distanza e le modalità di attuazione delle stesse. Il formatore può, se richiesto, 

partecipare ad un incontro a distanza coi partecipanti.  Laddove aveste bisogno di ulteriori 

informazioni, lo staff nazionale è ovviamente a disposizione. 

 

 

                                                 BUON LAVORO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cQO1EXcWYnk

