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Oggetto: Incontro finale del progetto regionale “W l’Amore”

Carissimi genitori,

siamo lieti di invitarvi all'incontro conclusivo del Progetto  “W l'Amore” , a cui i vostri figli hanno

partecipato nel corrente anno scolastico.

“W l'Amore”  è un percorso formativo su relazioni e sessualità, ripreso e adattato dal progetto

Long live love, attivo da vent’anni nei Paesi Bassi. Il Progetto italiano, finanziato dalla Regione

Emilia Romagna (XV Programma Prevenzione e lotta all’AIDS) e sviluppato in collaborazione con

l’Università di Bologna, è stato sperimentato nell’anno scolastico 2013-2014 dagli Spazi Giovani

delle Aziende Sanitarie di Bologna, Forlì, Reggio Emilia. Si rivolge agli studenti tra i 13 e i 14 anni

delle  scuole  secondarie  di  primo  grado.  Aiuta  i  preadolescenti  a  sviluppare  attitudini  e

competenze  per  quanto  riguarda  le  relazioni,  l’affettività  e  la  sessualità  e  a  viverla  in  modo

consapevole  e sicuro.  E'  attivo  a  Parma da 5  anni  e  nell'anno scolastico  2018-2019 è  stato

avviato per la quinta volta anche presso l'Istituto Comprensivo di Sorbolo Mezzani.

Volevamo incontrarvi per descrivervi come hanno risposto i vostri figli, quali sono state le loro

opinioni e le loro riflessioni, quali racconti coinvolgenti ci hanno donato aprendoci il loro mondo

affettivo. Siamo molto soddisfatti del percorso e volevamo condividere insieme a voi e ai docenti

alcuni dati che sono emersi.
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E’ previsto un ultimo incontro per i genitori sul Progetto che si terrà presso:

l’Istituto Comprensivo Sorbolo Mezzani

sede di via Giuseppe Garibaldi, 29 – 43058 Sorbolo (PR)

in data 

Giovedì 30 Maggio 2019 dalle ore 18.00 alle ore 19.00

(per  informazioni  Dott.sse  Michela  Cicerone  e  Silvia  Abbati  0521  393337  o  mcicerone@ausl.  pr.it/
sabbati@ausl.pr.it)

Vi invitiamo a partecipare numerosi.

Gli Operatori
Barbara Galanti, ginecologa e responsabile del Progetto

Elena Bocchialini, ginecologa
Anna Maria Guareschi, ostetrica

Michela Cicerone ed Silvia Abbati, psicologhe.

La Responsabile  
Dr.ssa Carla Verrotti di Pianella
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