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527/17 Il caso. «Questionario sul sesso nelle scuole, mai contro le famiglie»
(avvenire.it - Luciano Moia, 28 luglio 2017)
Indagine sulla salute sessuale degli adolescenti. Il ministero della Salute: genitori e studenti potranno
decidere di non partecipare. Nasce il «dissenso informato»
«Non c’è nessuna volontà da parte del ministero di sostituirsi alle famiglie su un terreno così delicato
e così importante come quello dell’educazione all’affettività e alla sessualità. Anzi la nostra
convinzione è che tra famiglie e istituzioni ci dev’essere piena collaborazione». Una premessa
indispensabile, secondo Serena Battilomo, responsabile del Settore donna e soggetti vulnerabili
(bambini, anziani, disabili, ecc.) del ministero della Salute, per tornare a parlare dell’Indagine
nazionale sulla salute sessuale e riproduttiva degli adolescenti di cui avevamo già dato notizia il 6
luglio scorso. In quell’occasione avevamo anche dato conto di alcune perplessità emerse nell’ambito
delle associazioni del Fonags (che raggruppa alcune realtà di genitori nell’ambito della scuola) a cui
l’inchiesta era stata presentata in anteprima. Formule discutibili sul coito interrotto e sulla gravidanza.
E poi una definizione minimalista della pillola del giorno dopo considerata semplicemente
contraccettiva e non, come in realtà è, abortiva.
Ora Serena Battilomo assicura che il questionario è stato modificato proprio alla luce di quanto
espresso dalle associazioni dei genitori. Chiarita anche la questione del cosiddetto 'dissenso informato'
che i genitori potranno esprimere alla luce dell’informativa diffusa in tutte le classi. «Abbiamo
preferito parlare di 'dissenso' e non di 'consenso informato', perché nel secondo caso avremmo dovuto
attendere la restituzione di un modulo firmato. Con il 'dissenso' invece – una volta presentato in classe
il progetto e distribuito il materiale informativo – i genitori potranno esprimere la loro eventualità
contrarietà alla partecipazione. Ma può essere il ragazzo stesso a decidere di non partecipare. In ogni
caso siamo a disposizione per fornire tutte le informazioni sia attraverso gli insegnanti sia attraverso
personale formato proprio per questa indagine».
Il 'dissenso informato' consente di non compromettere l’indagine, superando il rischio indifferenza che
spesso è presente tra i genitori degli adolescenti. «Proprio perché vogliamo che questa indagine sia
rappresentativa di quello che i ragazzi conoscono realmente a proposito della salute sessuale e
riproduttiva – prosegue la responsabile del Settore salute della donna – vogliamo indagare anche in
quell’ambito di popolazione forse meno consapevole e meno attenta ai problemi».
L’ultima indagine sul tema svolta nelle scuole risale a 17 anni fa. Ora, all’inizio dell’anno scolastico,
prenderà il via il nuovo progetto che va a inquadrarsi in quel Piano nazionale sulla fertilità fortemente
voluto dalla ministra Lorenzin. Si tratterà di una grande iniziativa. In questa prima fase verranno
coinvolti gli adolescenti – in particolare i sedicenni – poi toccherà agli studenti più grandi e infine agli
universitari. In tutto circa ventimila studenti.
«Parlare di salute sessuale e riproduttiva è quanto mai urgente – riprende Battilomo – perché i giovani
sono bombardati da informazioni a velocità della luce: i mondi dei social e di Internet riversano
valanghe di dati che però non sono attenti alla gradualità con cui queste nozioni andrebbero proposte».
Da qui la necessità di fare chiarezza, cercando di scoprire cosa sappiamo oggi di quello che i giovani
pensano nell’ambito della sessualità e della riproduzione. Secondo l’esperta «molto poco». Sia perché
l’ultima indagine completa è dell’anno Duemila, sia perché sono cresciuti a dismisura comportamenti
a rischio come alcol, droga, promiscuità sessuali. «I giovani sanno che questi stili di vita possono
incidere pesantemente sulla loro fertilità? Noi facciamo abbastanza per informarli? Eppure, per
intervenire, il fatto di avere a disposizione un quadro epidemiologico nazionale rappresentativo è
indispensabile».
Ma cosa significa intervenire? «Avviare un progetto di educazione nazionale all’affettività e alla
sessualità in concerto con le famiglie e con la scuola. Siamo consapevoli che si tratta di un terreno a
rischio, ma sarebbe colpevole da parte delle istituzioni non intervenire di fronte a una confusione
crescente. Ma, lo ripeto, non faremo nulla senza il consenso delle associazioni familiari e dei genitori.

Ogni passo verrà comunicato e deciso di comune accordo». E noi promettiamo fin d’ora di darne
conto.

