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Sessualità giovanile 2008 – Mito e realtà
Come vivono i giovani la loro sessualità? Cos’è cambiato negli ultimi decenni? Quali
opportunità offrono e che rischi presentano i nuovi media? Cosa si fa nelle scuole
svizzere per l’educazione sessuale?
Ma soprattutto: cos’hanno da dire i giovani stessi? Queste domande saranno
l’argomento principale del „Seminario di Bienne“ di quest’anno, organizzato dalla
Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (CFIG). Il seminario, che si svolgerà
il 20 e 21 novembre, affronterà il tema dal punto di vista dei giovani e si avvarrà della
collaborazione di esperti scientifici e specialisti attivi sul terreno.
Cartelloni pubblicitari, film, Internet: il sesso è onnipresente, per non dire invadente. Non è
necessario cercarlo: ti piove letteralmente addosso. I giovani crescono immersi in un
ambiente per molti aspetti ipersessualizzato dove sono appunto i suoni e soprattutto le
immagini a dettare i canoni della sessualità . In che misura riescono ancora a sviluppare
liberamente i propri desideri e le proprie inclinazioni sessuali?
La fase giovanile è caratterizzata dalla ricerca dell’identità e dalla scoperta della sessualità.
Due temi indissolubilmente legati, dal momento che l’orientamento sessuale, cioè la
percezione della propria sensualità fisica e psichica, è una componente centrale dell’identità
individuale. Ed entrambi, erotismo e identità, si nutrono d’immaginazione e libertà.
Quali ostacoli incontrano i giovani in una società apparentemente molto disinibita? Come
vivono la loro sessualità? Che desideri hanno? Cosa sanno? Bisessualità e omosessualità
sono ormai accettate o continuano a essere un tabù? Che effetti ha avuto il rimescolamento
dei ruoli tradizionali dei due sessi?
La CFIG vuole risposte – e le vuole dai giovani! Un’inchiesta online (cfr. ciao.ch e tschau.ch)
ha dato voce ai giovani svizzero-tedeschi e svizzero-francesi, mentre i loro coetanei ticinesi
si sono espressi nel video strusiAMO. Gli allievi di una scuola speciale esporranno i loro
lavori sul tema „Amore, sessualità e amicizia“ in una mostra dai molti risvolti. Il mondo della
ricerca parteciperà al seminario con relazioni sulla dimensione storica della sessualità, sul
ruolo dei media, sul punto di vista della psichiatria giovanile e sulla situazione e le differenze
regionali dell’educazione sessuale a scuola. Vi saranno inoltre seminari in cui specialisti attivi

sul terreno discuteranno con i partecipanti sugli aspetti più diversi della sessualità: ruoli,
disabilità, ambienti culturali, omosessualità ecc.
La rappresentazione „Parlez-moi d’amour“ della compagnia teatrale romanda „Le Caméléon“
darà un tocco artistico alla manifestazione.
Il seminario si concluderà venerdì sera, ma i lavori della CFIG sul tema della sessualità
giovanile continueranno. Nel 2009 la Commissione pubblicherà un rapporto in cui presenterà
i risultati del seminario di Bienne 2008 e le conclusioni di ricerche d’approfondimento e
avanzerà richiesta politiche.
www.cfig.ch
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