
Von: Elise Lichtenstern SANTE SEXUELLE Suisse elise.lichtenstern@sante-sexuelle.ch

Betreff: Fwd: Invito Ticino for PDF

Datum: 22. Oktober 2015 09:17

An:

Invito all’incontro di giovedì 12 novembre 2015

Die regionale Veranstaltung in Locarno wird auf Italienisch durchgeführt und nicht übersetzt.

La rencontre régionale à Locarno se passera en italien et ne sera pas traduite.

INVITOINVITO
12 novembre 2015 / Locarno12 novembre 2015 / Locarno

L’educazione sessuale dalla teoria alla praticaL’educazione sessuale dalla teoria alla pratica
Presentazione degli “Standard per l’Educazione Sessuale in Europa”,Presentazione degli “Standard per l’Educazione Sessuale in Europa”,  

della situazione in Ticino e dell’Alleanza per l’educazione sessuale indella situazione in Ticino e dell’Alleanza per l’educazione sessuale in  

SvizzeraSvizzera

Questo pomeriggio formativo vuole essere l’occasione per presentare i documenti 

internazionali di riferimento (OMS) per l’educazione sessuale al fine di sviluppare 

una comprensione comune di questa tematica; e al contempo conoscere la realtà 

del nostro territorio. Vuole essere un momento di scambio e riflessione attorno al 

tema dell’educazione sessuale e l’occasione d’incontro con i servizi/ 

organizzazioni membri dell’Alleanza per l’educazione sessuale in Svizzera.

Questa formazione s’indirizza a tutte le persone che lavorano con giovani in 

ambito istituzionale, scolastico o extra-scolastico: operatori sociali, educatori 

sociali, animatori socioculturali, professionisti della salute e della salute sessuale, 

insegnanti, mediatori culturali, responsabili d’istituzioni e a tutte le persone 

interessate.

Giovedì 12 novembre 2015Giovedì 12 novembre 2015

14h00 – 18h0014h00 – 18h00

Sala conferenze del Palazzo Borghese / via all’Ospedale 14 / 6600Sala conferenze del Palazzo Borghese / via all’Ospedale 14 / 6600  

LocarnoLocarno

PROGRAMMAPROGRAMMA



PROGRAMMAPROGRAMMA
12 novembre 201512 novembre 2015

14.00 :14.00 : Saluto e introduzioneSaluto e introduzione

Barbara Berger, Direttrice di SALUTE SESSUALE Svizzera

Francesca Snider, Avvocato, moderatrice

14.15 : 14.15 : Presentazione degli “Standard per l’Educazione Sessuale inPresentazione degli “Standard per l’Educazione Sessuale in  

Europa”Europa”

Piero Stettini, Psicoterapeuta, Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica

 

15.00 : Educazione sessuale nella scuola in Ticino15.00 : Educazione sessuale nella scuola in Ticino

Amanda Ostinelli, Presidente del Gruppo di lavoro per l’educazione sessuale nella 

scuola (GLES)

Barbara Bonetti, Coordinatrice del Gruppo di lavoro per l’educazione sessuale nella 

scuola (GLES)

15.45 : PAUSA15.45 : PAUSA

16.15 :16.15 : Presentazione dell’Alleanza per l’educazione sessuale inPresentazione dell’Alleanza per l’educazione sessuale in  

SvizzeraSvizzera

Stefania Maddalena, SALUTE SESSUALE Svizzera italiana

16.30 : 16.30 : Presentazione dei servizi/organizzazioni membri dell’AlleanzaPresentazione dei servizi/organizzazioni membri dell’Alleanza  

perper  l’educazione sessuale in Svizzera, in Ticinol’educazione sessuale in Svizzera, in Ticino

Mirta Zurini, Coordinatrice dei Centri di Pianificazione Familiare EOC

Dr.med. Myriam Caranzano-Maitre, Direttrice ASPI

Fondazione della Svizzera italiana per Aiuto Sostegno Protezione Infanzia

 

17.15 : 17.15 : Tavola rotonda con tutti i relatoriTavola rotonda con tutti i relatori

 

18.00 : Chiusura della formazione18.00 : Chiusura della formazione

ISCRIZIONEISCRIZIONE

> L’iscrizione è da inoltrare  entro giovedì 29 ottobre 2015entro giovedì 29 ottobre 2015  indicando:
cognome, nome, indirizzo, professione e e-mail a:
info@alleanza-educazionesessuale.ch

COSTOCOSTO

> CHF 30.- compreso gli “Standard per l’Educazione Sessuale in Europa”compreso gli “Standard per l’Educazione Sessuale in Europa”

 

Versamento sul conto di SALUTE SESSUALE Svizzera CCP 10-29561-9, con lacon la  

menzione “Formazione Ticino”menzione “Formazione Ticino”.

 

L’iscrizione sarà effettiva al versamento sul conto.

> Informazioni e programma :> Informazioni e programma :

www.alleanza-educazionesessuale.ch

 

> Contatti :> Contatti :

Per maggiori informazioni rivolgersi a Stefania Maddalena

Tel. +41 (0)91 752 01 02

Mail: stefania.maddalena@salute-sessuale.ch
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