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ABSTRACT     
 
 
La prevenzione, al bullismo, all'abuso sessuale, alla violenza nelle coppie di pari, come è 
ampiamente documentato dalla letteratura scientifica, si basano sull'educazione alle emozioni, sull' 
educazione alla sessualità, sullo sviluppo di competenze cognitive che permettano al bambino di 
leggere la realtà e di poter riconoscere una situazione di rischio e adottare le strategie più idonee per 
allontanarsi e poter raccontare ad un adulto di fiducia l'accaduto.  
Partendo da queste basi scientifiche, durante la fase iniziale di realizzazione del progetto ASVA, 
ambizioso quanto stimolante, abbiamo ritenuto fondamentale importante sviluppare un percorso 
che abbracciasse le 3 grandi dimensioni della persona: Mente, Cuore, Corpo.  
Tali dimensioni devono poter crescere in maniera armoniosa, in costante contatto tra loro, senza 
prediligere una a scapito delle altre, perché significherebbe sacrificare lo sviluppo della persona 
nella sua globalità.  
 
La Mente  
La società adulta è una promotrice della cultura del saper fare, che esalta le prestazione ed i  
risultati quantificabili, ed infatti spesso incontriamo bambini convinti che il loro Essere, coincida 
con la loro capacità di produrre quanto richiesto e pertanto mal tollerano gli errori (spesso spinti 
dagli stessi adulti che hanno in carico la loro educazione), parte integrante, inevitabile e I 
fondamentale nei processi di apprendimento.  
Raramente il mondo educante si chiede se durante il processo di apprendimento i bambini si ! 
divertano, si annoino: si sentano frustrati per le di colpo gli insuccessi. E altrettanto spesso gli 
stessi adulti non forniscono al bambini gli strumenti o gli spazi per raccontare le loro emozioni. 
Ai nostri bambini è richiesto inoltre di saper rielaborare moltissimi stimoli provenienti dal l 
mondo esterno. Non sempre però il loro grado di sviluppo cognitivo gli permette di comprendere 
la complessità della realtà, soprattutto quando questa riguarda "i grandi".  
L'adulto allora deve subentrare e semplificare il messaggio laddove è possibile, spiegare con un 
linguaggio adeguato, fornire la cornice emotiva che contenga e accolga le difficoltà, i timori o 
anche le paure del bambino.  
 
Il Cuore  
Ormai da anni gli studi sostengono l'importanza dell'educazione emotiva. La consapevolezza 
emotiva e la capacità di gestire correttamente i sentimenti, giocano un ruolo molto più  
importante del QI, nel determinare il successo/felicità io tutti i campi dell'esistenza. I bambini e gli 
adolescenti che vivono un clima di "promozione emotiva", ottengono risultati migliori in I ambito 
scolastico, sociale, nel benessere emozionate. Inoltre ottengono punteggi migliori anche 
nei test per il QI.  
In particolare gli adolescenti cresciuto in un ambiente emotivamente stimolante, hanno migliori 
abilità sociali, provano meno emozioni nègative e più positive e subiscono meno stress nella vita 
quotidiana.  La capacità di gestire lo stress e di rispondere in maniera adeguata, sviluppa là reattività 
e l'autocontrollo necessari per focalizzarsi in ambito scolastico, per relazionarsi con gli altri, per  
formare e mantenere amicizie.  
In un ambiente emotivamente pronto ed accogliente si impara a,distinguere i segnali emotivi i 
degli altri, a reagire di conseguenza e ,a controllarsi in situazioni altamente conflittuali.  
  
 
 



il  Corpo 
Il corpo ci permette di entrare in contatto con il mondo esterno, filtrando gli stimoli con testa e 
cuore diventando bene di ognuno di noi, unico e irripetibile, che nel contatto con l'altro deve i 
sempre dare e ricevere rispetto, che cambia nel tempo, insieme al progetto di vita della persona. 
In quest' ottica l'educazione sessuale si appropria della dimensione globale della persona, 
insabbiamento l'ormai obsoleto approccio definito alla "genitalità, nel quale l'interesse è solo rivolto 
agli organi genitali e alloro funzionamento, quasi fossero elementi esterni alla persona Questo 
importante passaggio culturale dalla genitalità alla sessualità, ha permesso il fiorire di studi 
sull'importanza dell'educazione sessuale nello sviluppo dei bambini e degli adolescenti, sullo 
sviluppo maschile e femminile, le differenze di apprendimento, di comunicazione, di  espressione 
emotiva e il nuovo filone di ricerche nel campo delle neuroscienze. 
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