
FAIR GAME, FAIR PLAY, FAIR LIFE



INTRODUZIONE     3

SESSUALITÀ E AFFETTIVITÀ NEL DIALOGO
TRA GENITORI E FIGLI ADOLESCENTI 5

I genitori nell’adolescenza e preadolescenza dei figli 5

I modelli educativi genitoriali    7

Tutto cambia!      9

Centralità della relazione genitori-figli  11

Sessualità, affettività e identità    13

La gestione dell’imbarazzo    15

Prevenzione e gestione dei rischi   17

APPENDICE - IL PROGETTO   20

FAIR GAME, FAIR PLAY, FAIR LIFE2

INDICE



Questa pubblicazione contiene le suggestioni e le riflessioni, 

emerse in occasione di due seminari di confronto tra genito-

ri, sul tema della sessualità. Gli incontri, svolti tra novembre 

e dicembre 2019, nell’ambito del progetto “Fair game, Fair 

play, Fair life”, sono stati animati dal dott. Francesco Mar-

chianò e dalla dott.ssa Mariagrazia Moro - psicologi e psico-

terapeuti - con genitori con figli preadolescenti e adolescenti.

L’idea di questi incontri nasce a partire dalla constatazione 

che spesso i genitori non parlano ai loro figli di sessualità e 

ne sono frequentemente imbarazzati; se lo fanno, si riferi-

scono soprattutto alla sfera riproduttiva e tendono a non 

occuparsi di quella affettiva. Giunti però alle soglie della 

preadolescenza aumenta nei figli un certo pudore che, a 

volte, li fa eludere e girare al largo da certe domande o rifles-

sioni che invece vorrebbero porre ai loro genitori, senza 

però sentirsi impacciati o a disagio.

Se i genitori parlano loro senza imbarazzi, ma anche senza 

forzature, di sessualità, se mantengono sempre aperta la 
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porta del dialogo e li ascoltano con rispetto, i ragazzi si 

sentono accolti e possono condividere con i genitori anche 

questa parte fondamentale della vita in termini relazionali, 

procreativi e ludici. È molto importante, infatti, capire se i 

genitori abbiano dato ai loro figli “il permesso” di parlare di 

sessualità, fare le domande liberamente, confidare un loro 

disagio o preoccupazione, oppure se, trasversalmente e 

implicitamente, non si sia passato il messaggio che è un 

argomento che crea imbarazzo ed è meglio non domandare. 

L’educazione alla affettività e alla sessualità, ossia fornire ai 

propri figli degli strumenti adeguati alla loro età evolutiva su 

questo tema, in termini di conoscenza e rispetto, è fonda-

mentale per contrastare le condotte pericolose (malattie 

sessualmente trasmissibili, gravidanze non desiderate, 

legami tossici, ecc.), rendere i figli in grado di fare scelte 

ragionate e consapevoli ma anche agevolare una soddisfa-

cente futura vita di coppia emotiva e sessuale.
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SESSUALITÀ E AFFETTIVITÀ NEL DIALOGO
 TRA GENITORI E FIGLI ADOLESCENTI

I genitori nell’adolescenza e preadolescenza dei figli

L’adolescenza e la preadolescenza sono fasi evolutive, 

caratterizzate da profondi cambiamenti e trasformazioni 

per bambini e bambine. In questo periodo, il dialogo e il 

confronto dei genitori con i figli, diventa particolarmente 

complicato e difficile. Lo è ancora di più su tematiche come 

quelle della sessualità e dell’affettività, temi che toccano 

l’identità di ciascuno di noi. 

Stereotipi e pregiudizi influenzano anche il modo con cui 

ragazzi e ragazze vivono la sessualità e i rapporti intimi tra 

di loro, e il modo stesso con cui viene percepito, visto e 

vissuto il proprio corpo. Si tratta di temi delicati sui quali 

serve che, ragazzi e ragazze, trovino il modo di dialogare 

con i propri genitori, per evitare che si creino visioni distor-

te della sessualità, incentrate sullo scarso rispetto di sé 

stessi e del proprio partner.
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Al di là della conoscenza teorica, è necessaria un’ educazio-

ne emotiva in grado di legare insieme attività sessuale ed 

affettività, recuperando nell’adolescenza spazi di dialogo 

con i figli.

Oggi non si insegna a fare i genitori e i momenti strutturati 

di riflessione e di formazione esperienzale sono molto 

pochi. In questo contesto, i genitori si chiedono se sono 

riusciti a far passare valori importanti e regole di base. 

I risultati si vedranno nel tempo, dopo che i figli avranno 

comunque provato a sperimentarsi e mettersi alla prova. 

Nel frattempo ci si interroga se, come genitori, si stia facen-

do la cosa giusta e avere occasioni di riflessione serve ai 

genitori a non sentirsi soli.
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I modelli educativi genitoriali

Si possono individuare due categorie di modelli educativi 

genitoriali: i genitori iper-controllanti, che tendono ad 

essere eccessivamente intrusivi e autoritari nelle vite dei 

figli e che, sulla sessualità, si concentrano principalmente 

sugli aspetti educativi, legati a contraccezione e malattie 

sessualmente trasmissibili, spesso trascurando il vissuto 

emotivo ed affettivo; e i genitori che cercano di riconoscere 

la giusta distanza con i figli, che promuovono un confronto 

continuo e si interrogano su cosa serva ai figli. È una catego-

ria di genitori che ascoltano, che sanno essere una guida e 

che permettono ai figli di sbagliare e di scegliere. È un 

modello che non farà stare più tranquilli i genitori, ma che 

permette ai figli di potersi sperimentare come persone. 

Tendenzialmente, nel corso della crescita i figli respirano il 

modello genitoriale e sviluppano un proprio modello com-

portamentale, passando attraverso atteggiamenti di omolo-

gazione od opposizione rispetto ai genitori o agli adulti di 

riferimento.
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Questo si rende ancora più evidente in presenza di fratelli. 

Infatti, in questa situazione è comune che i fratelli tendano 

ad utilizzare in maniera differente l’adeguamento o la diffe-

renziazione.
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Tutto cambia!

L’evoluzione della società ha reso necessario adattare e 

integrare i modelli educativi al bisogno di crescita e di 

sviluppo di autonomia dei figli. Sono cambiati profonda-

mente gli stili di vita e anche i processi di comunicazione. 

Questo rende, a volte, difficile la gestione delle relazioni e 

dell’intimità. Il distacco dei figli e il necessario confronto 

con i pari, come legittimo strumento di crescita, viene visto, 

oggi, in maniera amplificata tanto da portare i genitori a 

percepire, in alcune situazioni, una vera e propria rottura o 

perdita di ruolo. Prima i genitori riuscivano a svolgere il 

proprio ruolo educativo e ad accompagnare il cambiamen-

to, ma attualmente, in adolescenza, le cose diventano diffi-

cili, anche per problemi di comunicazione. I genitori si 

sentono esclusi dalla vita dei figli. 

È a partire dalla preadolescenza, e con lo sviluppo, che 

inizia a cambiare il modo in cui i figli guardano sé stessi, i 

loro genitori e gli altri; cambiano i giochi e i rapporti tra 

genitori e figli; ci possono essere delle chiusure e non è 

facile capire quello che succede. 
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In adolescenza si prendono le distanze dalle figure di riferi-

mento e diventa importante il gruppo dei coetanei; si instau-

rano le prime relazioni affettive. In adolescenza, inoltre, 

cambia la relazione con il corpo; cambia l’immagine di sé 

stessi e si lavora in senso evolutivo sull’identità di genere.

I cambiamenti che avvengono nel corpo possono essere 

accettati con fatica dagli adolescenti, poiché confrontano il 

modello ideale e quello reale, e non si sentono come vorreb-

bero essere. Si pensi ad esempio a quelle ragazze che hanno 

forme più generose, e ciò non corrisponde ai modelli propo-

sti dai media. 

Questi cambiamenti, che coinvolgono anche i genitori, sono 

spesso vissuti con ansia e preoccupazione. Una frase 

comune riportata dai genitori, riferita a questo periodo 

dell’adolescenza, è: “Io non lo riconosco più”. 

La trasformazione non arriva da un giorno all’altro, diventa 

riconoscibile in presenza di difficoltà importanti. 
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Centralità della relazione genitori-figli

I genitori sono la base sicura per l’affettività dei propri figli 

per cui è bene che ci sia un percorso di avvicinamento dei 

bambini alla sfera sessuale, condotta e mediata dai genitori 

in termini educativi. Anche quando al centro del dialogo c’è 

il tema della sessualità, deve essere chiara la centralità della 

relazione tra il figlio e i genitori, relazione che si adatta ai 

cambiamenti dei figli continuando a essere una base sicura. 

Se non c’è un accompagnamento nella relazione dei figli, si 

rischia uno sganciamento tra la sessualità e la affettività, in 

tempi come i nostri dove le informazioni si trovano facil-

mente su internet.  Dobbiamo ricordarci che nel mondo 

digitale, il tema della sessualità è molto presente e può facil-

mente trasformarsi in una comfort zone: il corpo può 

spaventare e si può preferire il contatto esclusivamente o 

prevalentemente virtuale. Un errore che possiamo fare da 

genitori è quello di manipolare o di anticipare le esigenze e i 

bisogni dei figli, mentre invece nella sfera relazionale e delle 

emozioni serve potersi raccontare. 
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Si potrebbe entrare in contatto e raccontare qualcosa di noi 

genitori, magari un qualcosa che ci è capitato. È una strate-

gia indiretta, come ad esempio dare una indicazione al 

figlio, che poi lui fa propria, mentre siamo a tavola, parten-

do dalla lettura di un articolo di giornale. I figli sono perso-

ne, con la loro identità e autonomia rispetto agli adulti. 

I bambini e i ragazzi non vanno protetti punto per punto, 

ma a monte, con relazioni solide con gli adulti di riferimen-

to. Anche il rispetto di sé stessi, e dell’altro passa per questa 

strada. 
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Sessualità, affettività e identità

Parlare di sesso vuol dire parlare, di erotismo, di intimità, di 

pensieri, di fantasia, di commistioni tra il mentale e il fisico, 

di orientamento sessuale, in altre parole si parla di persone. 

"La salute sessuale risulta dall'integrazione degli aspetti 

somatici affettivi, intellettivi e sociali dell'essere sessuato 

che consentono la valorizzazione della personalità, della 

comunicazione e dell'amore” (OMS): l’obiettivo  dell’ educa-

zione sessuale è quello di mettere i ragazzi in grado di fare 

delle scelte. 

Esiste un rapporto preciso tra sessualità e affettività, due 

aspetti che hanno a che vedere con il senso di appartenenza 

e con l’identità e vanno tenuti insieme ma distinti l’uno 

dall’altro e per questo servono anche i genitori, affinché nel 

vivere la sessualità non si rischi una sublimazione, oppure 

un rifiuto, oppure una scissione tra sessualità e vita di rela-

zione.  Senza l’accudimento nella relazione anche la sessuali-

tà si spenge. 

Se noi genitori non distinguiamo la parte sessuale da quella 

affettiva, allora stiamo delegando a chi cresce un lavoro 
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enorme che probabilmente lo apprenderà senza di noi, 

tramite altri canali di informazione, perché la sessualità ha 

anche a che vedere con l’apprendimento, con la condivisio-

ne, con l’aspetto imitativo e non è legato solo alla conoscenza 

tecnica. 

Con sessualità non s’intende solo l’atto sessuale, ma anche 

l’identità, che è legata alle reazioni da parte dei pari rispetto 

a comportamenti, atteggiamenti, ecc. ed è fondamentale 

che i genitori abbiano già nominato le possibili situazioni 

problematiche in cui possono incorrere i loro figli (es. inti-

midazioni verbali e fisiche ripetute, ecc.), affinché possano 

essere d’aiuto per gestirle. Il linguaggio è importante 

quando si parla con i figli di questi temi, si deve parlare del 

corpo e del piacere fin da quando sono bambini con i termi-

ni adeguati al loro sviluppo emotivo.

Se parliamo di emozioni, di quello che è legato alla sessuali-

tà e all’affettività, emerge il bisogno di sentirsi accettati e 

riconosciuti dai coetanei, di definirsi su normalità e identi-

tà. La cosa importante è non guardare l’adolescente come 

noi vorremmo che fosse, ma come lui si vede. 
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La gestione dell’imbarazzo

I genitori devono essere consapevoli dell’imbarazzo che pro-

vano nel parlare di sessualità con i propri figli. A volte i figli 

vedono l’imbarazzo dei genitori e li tutelano non parlando-

ne. Ma spesso anche i figli sono imbarazzati a parlare di 

questi argomenti con i genitori. Se non si è lavorato sulla 

gestione dell’imbarazzo si rischia di essere condizionati 

dalla propria storia passata e dall’educazione alla sessualità 

e all’affettività ricevuta quando si era bambini e ragazzi che 

ha un peso su come poi vengono gestite e trattate sessualità 

e affettività con i figli. L’imbarazzo dei figli va accolto, così 

come va accolta la loro preoccupazione, ma senza rinforzar-

la, come quando erano piccoli e non sapevano gestire una 

certa emozione o avevano una fobia. 

È importante anche parlare della propria sessualità ai figli in 

termini di emotività. Non si racconta l’atto sessuale ma tutta 

l’emozionalità legata alla sfera sessuale che appartiene alla 

coppia e che è possibile raccontare in modo che diventi 

elemento di confronto rispetto alle esperienze future dei 

figli. 
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Come ci hanno visto i nostri figli con i nostri partners? 

Nel caso non ci abbiano visto, cosa hanno capito? 

Serve un confronto e non un decalogo con i figli, affinché la 

sessualità diventi un qualcosa di naturale, come un atto 

fisico che ha un valore anche emotivo. Occorre evitare che il 

dialogo sulla sessualità e i racconti dei figli ai genitori, 

diventino una forma di controllo del loro comportamento o 

un’invasione di ruolo da parte dei figli nei confronti dei 

genitori. È difficile tenere il confine. Più i genitori si fanno 

domandare e più li aiutano a capire se dietro ci sia una 

richiesta d’aiuto e nel caso a trovare soluzioni. Non sono 

infatti le informazioni che servono ai ragazzi. Quelle sanno 

cercarle da soli. Ciò che occorre è un confronto sul piano 

dell’esperienza e la continuità di dialogo. Se non c’è una 

consuetudine al dialogo, diventa difficile farlo sui temi della 

sessualità e delle emozioni, perché questo viene visto come 

un’invasione di campo o con imbarazzo. 
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La paura fa sentire impotenti. Per fare prevenzione occorre 

ascoltare, domandare, monitorare, accompagnare, solo 

quando c’è ascolto, se si verifica un problema allora i figli 

possono chiedere aiuto. 

Occorre sottolineare che il senso del rischio non è così 

sviluppato in adolescenza e il bisogno di crescere e di 

scoprire li rende più impulsivi e più disposti a rischiare. 

Gli adulti, che hanno sviluppato il senso di protezione, pos-

sono essere più cauti e controllanti. I genitori con figli ado-

lescenti sono preoccupati del pericolo che essi possono 

correre e questa preoccupazione è maggiore nei riguardi dei 

figli maschi. Non solo occorre permettere al ragazzo di fare 

esperienze, ma i genitori non devono far prevalere il senso 

del giusto o dello sbagliato, a discapito della possibilità di 

riconoscere cosa fa star bene o fa sentire sofferenza, di poter 

scegliere. 

Prevenzione e gestione dei rischi
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Ai genitori, sui temi della sessualità 
e dell’affettività di adolescenti e 

preadolescenti consigliamo:

Bibliografia

Pubblicazione amore sicuro
del progetto "W l'amore" 

della Regione Emilia-Romagna"
Come parlare di sesso 

ad un adolescente?
Educazione sessuale

significa

Scosse – letture  senza
stereotipi 

Il sito della nostra
associazione, Genitoriche: 

Sito promosso dal 
Ministero dell’istruzione, 

università e ricerca sull’uso 
sicuro e  

consapevole di internet, 
generazioni connesse:
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Per quanto riguarda i siti, consigliamo: 
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San paolo ed.
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Questo testo è stata realizzato nel 2019 nell’ambito del pro-

getto FAIR GAME, FAIR PLAY, FAIR LIFE, realizzato a 

Roma dall’Associazione GenitoriChe e da AGEDO-Roma, 

con il contributo di Roma Capitale – Dipartimento politiche 

sociali. 

Gli obiettivi del progetto erano la promozione del gioco con 

i figli per rafforzare i legami genitoriali e l’autostima; il 

sostegno ai genitori nel rafforzare il dialogo con i propri figli 

sui temi della sessualità e della affettività; la prevenzione 

delle situazioni di disagio adolescenziale e di bullismo; 

la promozione di riflessioni nei ragazzi e nelle ragazze sul 

diritto al rispetto di se stessi e di contrasto agli stereotipi, 

con particolare riguardo alle differenze di genere e di orien-

tamento sessuale.
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APPENDICE - IL PROGETTO
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 In particolare, sono stati realizzati: 

- Tre laboratori per genitori per conoscere o riscoprire i 

giochi da fare con i figli di qualsiasi età per stare insieme 

divertendosi ma anche per conoscere meglio i propri figli.

- Laboratori per ragazzi delle scuole secondarie di secondo 

grado sul rispetto delle differenze e sul contrasto agli stereo-

tipi di genere e di orientamento sessuale e due incontri con 

genitori e docenti.

- Due seminari per genitori sulla sessualità per costruire 

nuovi strumenti di riflessione e comunicazione con i propri 

figli e figlie e sviluppare un approccio positivo. 
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