
Mozione n. 26

presentata in data 14 dicembre 2020

ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri

Misure per il sostegno dell'educazione all'affettività e all'educazione sessuale consapevole

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che: l'educazione all'affettività e alla sessualità consapevole sono tra gli obiettivi previsti
dalla Legge 22 maggio 1978, n.194;

Considerato che: 

la Convenzione di Istanbul, redatta dal Consiglio d'Europa nel 2011 e ratificata dall'Italia con la leg-
ge n. 77 del 2013, aveva chiesto ai Paesi aderenti di inserire nei programmi scolastici la materia
dell'educazione all'affettività, oltre a quella dell'educazione sessuale consapevole;

Visto che:

l'emergenza Covid, con le relative misure di contenimento, ha causato la forte diminuzione dei servi-
zi consultoriali, già fortemente penalizzati dalla carenza ormai cronica di personale;

l'emergenza Covid, con la relativa chiusura degli istituti scolastici, ha provocato una oggettiva caren-
za riguardo attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione riguardo l'educazione all'affetti-
vità e alla sessualità consapevole;

tali evenienze comportano forti preoccupazioni riguardo gli effetti che tali mancanze potrebbero ave-
re sui comportamenti sessuali e relazionali dei giovani nell'immediato prossimo futuro;

IMPEGNA

Il Presidente e la Giunta della Regione Marche:

1. a prevedere, durante l'emergenza Covid e comunque durante lo svolgimento dell'anno scolastico
in corso, specifiche iniziative rivolte ai giovani riguardo l'educazione all'affettività e all'educazione
sessuale consapevole, da prevedere tramite i canali di comunicazione attualmente più in uso tra i
giovani e con le modalità più adatte ai destinatari di tali iniziative;

2. a prevedere apposite iniziative relative alle materie citate, rivolte ai genitori con il preciso obiettivo
di sostenerli  nell'educazione all'affettività dei figli,  anche in considerazione del particolare mo-
mento legato all'emergenza Covid;



3. ad intraprendere azioni e iniziative concrete volte all'inserimento nel prossimo Piano Socio-Sani-
tario di specifiche progettualità da prevedere all'interno delle scuole rivolte all'educazione all'affet-
tività e all'educazione sessuale consapevole, stanziando appositi fondi e potenziando le strutture
socio-sanitarie deputate.


