
Al fine di recepire quanto previsto dalle Linee di indirizzo 
per la partecipazione dei genitori e la corresponsabilità 
educativa del MIUR (18 gennaio 2012) è scaturito l’obbligo 
per le istituzioni scolastiche di dare piena esecuzione alle 
disposizioni normative per introdurre nuove modalità 
organizzative che favoriscano un maggior coinvolgimento 
dei genitori nella vita scolastica, investendoli della 
corresponsabilità educativa. In questo senso il Forum delle 
Associazioni familiari dell’Umbria ha messo a disposizione 
il meglio delle esperienze dell’associazionismo familiare e 
del mondo professionale in termini di know-how, 
competenze e pratiche operative. 

L'ottima accoglienza che il progetto Rispettiamoci ha 
ricevuto, con numerose manifestazioni di interesse da tutta 
Italia, ha spinto alla programmazione di questo corso per 
formatori, riservato a psicologi, medici, pedagogisti. 

Inoltre, per venire incontro alle molte richieste dei docenti 
e del mondo dell'associazionismo, il corso è aperto anche a 
quanti intendono aggiornarsi sul tema e/o farsi promotori 
di buone pratiche educative su relazionalità e sessualità, che 
potranno promuovere o coordinare un progetto 
Rispettiamoci nel proprio territorio di riferimento. 

I professionisti selezionati per la formazione dei formatori 
sono stati individuati tra i migliori esponenti del panorama 
nazionale nel settore dell'educazione all'affettività e 
discipline affini all'affettività.

Forum delle Associazioni Familiari dell'Umbria 
Per info: 320 0699989 

www.forumfamiglieumbria.org 
segreteria@forumfamiglieumbria.org

Rispettiamoci 
Progetto per l’educazione all’affettività, 
alla sessualità e alla cultura del rispetto 

CORSO PER FORMATORI,  
COORDINATORI E PROMOTORI 

12 e 13 Settembre 2015 - Perugia 

Corso  di  preparazione  a l le  tematiche  del la 
relazionalità, basato su quattro moduli specifici per le 
scuole dei diversi ordini e gradi, per la partecipazione 
ai Piani per l'Offerta Formativa 2015/16

Il progetto Rispettiamoci  nasce dallo sforzo collettivo del 
Forum delle Associazioni familiari dell’Umbria, al fine di 
offrire al mondo della scuola uno strumento utile a favorire 
uno sguardo attento ed equilibrato sul tema dell’educazione 
all’affettività, alla sessualità e alla cultura del rispetto.  

Genitori, insegnanti, educatori, si rendono conto di quanto sia 
divenuto complesso e articolato educare i ragazzi, e ancor più 
accompagnarli a un'affettività equilibrata ed improntata al 
rispetto di sé e degli altri.  

In una società segnata da un’ipertrofia delle comunicazioni, è 
sempre più difficile favorire lo sviluppo di atteggiamenti 
positivi verso la realtà relazionale, sia sociale che affettiva. 
Gli effetti deteriori del mancato o scorretto approccio 
educativo a tale realtà possono portare a episodi di 
aggressività, atti di bullismo, svilimento del corpo, modelli 
comportamentali stereotipati; sovraesposizione alla 
pornografia on line, e forme di disagio sociale.

Obiettivi del progetto 
• Conoscenza e comprensione della propria dimensione 

affettiva, emotiva e sessuata 
• Conoscenza e comprensione di se stessi in relazione al 

proprio corpo e alle sue necessità (per es. alimentari) 
• Conoscenza e comprensione di se stessi in relazione al 

contesto sociale e culturale 
• Conoscenza e comprensione della ricchezza della 

differenza 
• Conoscenza e comprensione degli effetti degli 

stereotipi 
• Conoscenza e comprensione dei comportamenti 

sessuali 
• Conoscenza e comprensione delle nuove dimensioni 

relazionali negli ambienti digitali

Articolazione e tempi nelle scuole 
Le date e gli orari saranno stabiliti con le rispettive scuole 
a progetto approvato. 
Articolazione del percorso: 
Primo incontro formativo con genitori e docenti per 
illustrare obiettivi, tematiche e metodologie degli incontri 
con gli studenti. 
Primi due moduli mattutini con gli studenti di due ore 
ciascuno. 
Secondo incontro formativo (facoltativo) con genitori e 
docenti di illustrazione obbiettivi, tematiche e 
metodologie dei secondi due incontri con gli studenti. 
Secondi due moduli con gli studenti di due ore ciascuno. 
Incontro finale di restituzione da parte dei formatori alla 
presenza di genitori alunni e docenti (facoltativo). 
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ACCOGLIENZA E PERNOTTAMENTO 

Per chi arriva da fuori Perugia è possibile usufruire di 
accoglienza e pernottamento presso la struttura del Mater 
Gratiae a prezzi agevolati di € 24 B&B; MP € 33; PC € 
42; solo pranzo € 15 

Per prenotazioni contattare la reception, segnalando la 
partecipazione al corso, al: Tel. 075 5848195 Centro 
Mater Gratiae Str. San Galigano - S. Lucia 12, Perugia   

Per raggiungere la struttura e informazioni di accoglienza 
http://www.hotelmatergratiae.com

ARTICOLAZIONE DEL CORSO  
II GIORNATA 

Domenica 13 settembre 

Ore 9:00 Presentazione della giornata e 
Feedback promozione (dott. Ernesto Rossi ) 
Ore 9:30 Basi e approfondimenti di psicologia 
(dott. Ivan De Marco PhD - Scuola superiore di 
Formazione Rebaudengo di Torino) 
Ore 10:50 Coffee break 
Ore 11:00 Approfondimenti di psicologia  (dott. 
Ivan De Marco PhD) 
Ore 13:00 Pausa Pranzo 
Ore 15:00 Metodo Didattico Rispettiamoci 
(dott.sse Lenida Carnevali - psicologa;  e Barbara 
Baffetti - pedagogista; docenti del progetto 
Rispettiamoci) 
Ore 17:30 Conclusione del corso e consegna 
degli attestati

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
I GIORNATA 

Sabato 12 settembre 

Ore 9:00 Benvenuto e introduzione al contesto 
socio culturale e direzione del progetto (dott. 
Ernesto Rossi -Presidente Forum Umbria.) 
Ore 9:50 Basi di riferimento antropologiche e 
filosofiche (prof.ssa Flavia Marcacci - Pontificia 
Università Lateranense) 
Ore 10:50 Coffee break 
Ore 11:00 Basi e Approfondimenti pedagogici. 
(prof. Giuseppe Mari - Università Cattolica del 
Sacro Cuore) 
Ore 13:00 Pausa pranzo 
Ore 15:00 Basi biologiche e dimensione 
sessuata. (prof. Fausto Santeusanio - Università 
degli studi di Perugia) 
Ore 17:00 Focus sui contenuti della giornata 
Ore 18:00 chiusura dei lavori.

MODALITÀ D'ISCRIZIONE 
Il corso per formatori è riservato a medici, psicologi e 
pedagogisti. Il corso consente inoltre ai docenti, ai 
formatori specializzati, agli operatori di consultorio 
familiare, dell'associazionismo scolastico e familiare, di 
promuovere/coordinare un progetto Rispettiamoci sul 
proprio territorio; nonché l'aggiornamento e la 
formazione personale. 

• Quota di partecipazione per formatori €199; 
• Quota per promotori/coordinatori €99. 

Per iscrizioni scrivere a: 
segreteria@forumfamiglieumbria.org, inviando i 
propri dati comprensivi di contatto telefonico e breve 
curriculum studiorum/professionale (max. 1 pag.), 
allegando copia della ricevuta di avvenuto versamento 
della quota d'iscrizione tramite bonifico a IBAN: IT 56 F 
03104 03003 000 000 820502 Intestato a Forum delle 
Associazioni Familiari dell'Umbria indicando in causale: 
"Iscrizione a Rispettiamoci Formatori 2015". 

Al termine del corso saranno rilasciati l'attestato di 
partecipazione e il format del progetto nelle quattro 
tipologie di modulo.  

Gli iscritti che ne faranno richiesta potranno ricevere il 
Progetto per la presentazione nelle strutture scolastiche ai 
fini dell'inserimento nel Piano dell'Offerta Formativa 
2015/2016 


