
OGGETTO: LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA' PER GLI STUDENTI/STUDENTESSE 
COME ESPERIENZA DI PCTO 
 

A partire dal1° Novembre 2020 è partito il progetto finanziato da Regione Lombardia con il 
bando  "La Lombardia è dei Giovani 2020" intitolato "E' per dare spazio alle idee". Il progetto ha 
come partner le scuole dell'Istituto Omnicomprensivo, tre associazioni giovanili del territorio 
(SandoCalling, Generazione e CRI), Città Metropolitana di Milano e il Comune di San Donato M. 
nel ruolo di capofila. 
 

Tra le azioni del progetto che hanno come obiettivo finale la riqualificazione dello spazio ex-mensa 
ad hub del protagonismo giovanile si inseriscono delle attività e delle proposte per i ragazzi 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado e per i giovani del territorio. In questo contesto 
si avvieranno delle proposte laboratoriali tutte configurate come PCTO. Si proporranno due 
laboratori, potenzialmente di più edizioni, uno sul tema sessualità e uno sul tema sostenibilità 
ambientale, declinato in tre settori: moda, spreco alimentare/riciclo e riuso, energie sostenibili e 
rinnovabili. A conclusione di ogni laboratorio è previsto che ogni studente possa essere testimonial 
nella propria classe di quanto appreso nel percorso, gestendo quindi un breve momento di 
approfondimento con i compagni. 

 
Il primo laboratorio chiamato "That's amore" è promosso e progettato da Generazione 
(associazione e base Actionaid di San Donato Milanese). E' un progetto di educazione alla 
sessualità articolato in 5 incontri settimanali, che si terranno a partire dal 1 Marzo negli spazi 
scolastici dell'Istituto Omnicomprensivo, e che approfondiranno, in modo interattivo e coinvolgente, 
temi come il linguaggio inclusivo, l'identità di genere, stigmi e cultura per costruire un dialogo 
basato sul consenso e il rispetto. Terranno gli incontri esperti/e e attivisti/e del settore per 
approfondire i temi del corpo e della sessualità. 
Si richiede la partecipazione continuativa a tutti i laboratori in caso di iscrizione, in quanto il 
percorso è stato pensato con uno sviluppo organico. 
Di seguito il calendario degli incontri:  
 

 
 
01/03: 15.30 – 17.00 Parliamo di sessualità  
08/03: 15.30 – 17.00 Malattie sessualmente trasmissibili e contraccezione  
15/03: 15.30 – 17.00 Salute sessuale e cultura del piacere  
22/03: 18.00 – 19.30 Giustizia digitale e sessualità online (via web)  
07/04: 15.30 – 18.00 Creare advocacy, gestire una web radio  

 
 
 
 

--- 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al docente referente dei PCTO del proprio Istituto 

 


