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Adolescemenze : informazioni e umorismo sull'adolescenza / Lorenzo Recanatini - Roma : Ed. scientifiche
Magi, 2001 – pp. 259 BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA AD V /105
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC / Libero accesso. Segnatura:OSC PA 02d RECA
L'adolescente naviga in un mare agitato, talvolta in tempesta, alla ricerca di se stesso e del suo posto nel mondo. E' un viaggio lungo, esaltante, avventuroso ma anche, a volte, molto pericoloso. Non può essere fatto senza aiuto degli adulti, in
special modo dei genitori. Sono loro sia il faro che il porto sicuro dove l'adolescente approda e da dove, rinfrancato, riparte
per nuove esplorazioni e conquiste. Rigorose informazioni scientifiche contenute nel volume lo rendono il vademecum per
tutti i partecipanti dell'avventura e umoristiche vignette costituiscono il diario di bordo più veritiero del grande viaggio dell'adolescenza.
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Adolescenti in Internet: sesso e violenza / di Hélène Faucherre et Jean-Philippe Schaller – video scaricabile:
http://la1.rsi.ch/archivio_storie/welcome.cfm?idg=0&ids=1796&idc=29170
L’allarme scatta già negli ambienti scolastici: imbevuti dagli stimoli raccolti su internet, tra siti pornografici e musica rap, ci
sono ormai sempre più adolescenti che si vogliono mostrare "machi" al punto da perdere qualsiasi freno morale. Con un corollario di effetti disarmanti, tra giovani donne minorenni che vengono violentate dai compagni di classe e altre che accettano ingenuamente di ridursi al rango di schiave sessuali o che vedono le loro foto intime date in pasto al mondo della rete.
Un viaggio, insomma, nel lato più cupo e conturbante di un universo adolescenziale aggressivo che, attraverso la testimonianza incrociata di vittime e carnefici, porta in superficie la drammaticità di un fenomeno sempre più diffuso: la violenza
sessuale tra minori, vista nella facilità con cui passa dalle parole ai crudi fatti che finiscono in tribunale. (RSI)

Adolescenti e rischio : comportamenti, funzioni e fattori di protezione / Silvia Bonino, Elena Cattelino, Silvia
Ciairano ; pres. di Richard Jessor - Firenze : Giunti, 2007 – pp. 383 (Manuali e monografie di psicologia Giunti)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS SO ME XV /103
LO-Alta scuola pedagogica. Libero accesso. Segnatura:asp Co 25.188
Questo libro prende in esame in modo completo, per la prima volta per quanto riguarda il nostro paese, i diversi comportamenti per la salute fisica e, più in generale, per il benessere psicologico e sociale degli adolescenti. In una prospettiva che
valorizza il periodo adolescenziale, pur non negandone la problematicità, l'ampia ricerca qui presentata fa luce sulle funzioni dei comportamenti a rischio, sui fattori di protezione e su quelli che, al contrario, aumentano la probabilità di coinvolgimento. (Alice)

Adolescenti : cultura del rischio ed etica dei limiti / a cura di Marco Francesconi, Maria Assunta Zanetti - Milano : Angeli, 2009 – pp. 192 (Psicologia ; 334)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA AD V /126
Come intendere il rischio in adolescenza? Come nasce e come si manifesta nelle società della post-industrialità? Perché gli
adolescenti sembrano averne bisogno? Perché la prudenza non è per loro una virtù? E perché è però necessario imparare a
correre dei rischi per crescere? E ancora: possiamo parlare di una cultura del rischio come antidoto a vissuti di precarietà
esistenziale e di etica del limite nella sua funzione di contenitore in grado di dare forma a soggetti che crescono in società
liquide? A questi ed altri interrogativi cerca di rispondere il testo, grazie ai contributi di numerosi studiosi e professionisti
che lavorano da anni con i giovani. Si mostra così come l'esposizione al rischio in adolescenza si intreccia non solo con il
crescere ma anche con la dimensione del limite, categoria oggi sempre più ignorata dagli adulti prima ancora che dai più
giovani. Il libro si avvale anche di un'approfondita ricerca sul campo condotta su un campione di più di 1200 adolescenti tra
i 14 e i 18 anni di tre aree del nord Italia, intervistati mediante strumenti di indagine psicologica cognitivi e psicodinamici
allo scopo di esplorare nel modo più approfondito possibile il concetto di rischio, il modo in cui lo intendono i giovani e la
qualità del loro rapporto con il limite. (Alice)

Adolescenti : indagine su un'età a rischio / Angelo Peluso (ed.) ; [scritti di] Salvatore Capodieci ... [et al.] ;
pref. di Aldo Giordano - Roma : Città Nuova, 1996 – pp. 204
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA AD I /27
Adolescenti, sostanze e comportamenti sessuali a rischio : quali rappresentazioni? – in “Medicina delle dipendenze” - 2, giugno 2011, p. 57-69
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 129 CDS
Da quanto rilevato parrebbe entrare in crisi il paradigma del disagio come elemento centrale promotore per l’uso di sostanze: l’associazione di emozioni prevalentemente positive all’assunzione di sostanze ad effetto psicoattivo sembrerebbe orientarla a un uso di tipo ricreazionale/edonistico.

Adolescenza e consumo di pornografia / Silvia Bonino, Emanuela Rabaglietti – in “Psicologia contemporanea”
- novembre-dicembre 2008, n. 210, pp. 68-73
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 102 CDS
LO-Alta scuola pedagogica. Compactus. Segnatura:asp Per 13
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM BCMe P 251
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Ados et sexualité : matraquage sexuel, des mineurs fragilisés – in „Repère social” - 59/juillet-août 2004, p. 411
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 95 CDS
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC / riviste. Segnatura:OSC PV
In sommario: - La pornografia sommerge i giovani. Occorre inquietarsi? - Dei corsi giocosi e animati rivelano una sete di
precisione e di riferimenti - La cultura dell'insulto maschera l'ingenuità - Le ragazze si sottomettono, i ragazzi dominano, il
machismo è di ritorno - Negando il lbero-arbitrio dell'altro, la pronografia induce alla violenza

Alcol e comportamenti sessuali nei giovani adulti : un'applicazione dell'Alcohol Maopia Theory / L. Pietrantoni, L. Palestini, G. Prati – in “Bollettino sulle dipendenze” - N. 1-2/2007, p. 82-89
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino CDS. Segnatura:CDS Per 154 CDS. Posseduto:1983-2006
La teoria della miopia da alcol suggerisce che l'interazione tra indebolimento dei processi cognitivi e percettivi dovuto all'intossicazione alcolica e la natura degli stimoli ambientali che circondano la persona influenzi il comportamento, riducendo la possibilità che gli stimoli inibitori siano elaborati e processati. Questa ricerca indaga l'intenzionalità e le giustificazioni
di soggetti intossicati rispetto ad un gruppo di controllo ad intraprendere un comportamento a rischio (rapporto sessuale non
protetto - malattie sessualmente trasmissibili).(Editore)

Amicizia e innamoramento nell'adolescenza / Guido Petter Firenze [etc.] : Giunti, 2007 – pp. 282 (Psicologia)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA AD V /113
L'autore spiega quanto siano importanti per gli adolescenti i rapporti con i propri coetanei, sia che si tratti di amicizia che di
innamoramento, due esperienze che aiutano a crescere, ma che possono presentare anche una serie di problemi che prese in
considerazione con abbondanza di esempi.

Amore e sesso al tempo di Internet / a cura di Giampaolo Fabris - Milano : Angeli, 2001 – pp. 188 (La società ;
29)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura. Segnatura:BCB ic 316.42 AMORE
Nelle navigazioni in Internet il sesso e i sentimenti amorosi stanno acquisendo uno spazio del tutto imprevedibile. Ormai
superata l'iniziale curiosità o la fascinazione dei neofiti, il mondo Web si disvela come una dimensione importante per la
nostra vita affettiva e sessuale, dove coesistono le concezioni più disumananti ed inquietanti di una sessualità onanistica e
solipsistica ridotta a due dimensioni, quelle del monitor, ed un appassionato reticolo di sentieri dell'amore, dove viaggiano
coccole e tenerezze, che irridono le grandi autostrade informatiche. Nella Rete c'è anche questo così come il più ricco, e frequentato, repertorio di quelle che un tempo si chiamavano perversioni sessuali. (Alice)

Amore senza bugie : la sessualità raccontata agli adolescenti / Fulvia Cigala Fulgosi, Dorina Di Sabatino ; ill
di Cristiana Cerretti e Alessandro Ferraro - Roma : Nuove Edizioni Romane, 2003 – pp. 237
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA SE X /58
Le autrici spiegano la sessualità agli adolescenti illustrando come essa sia una componente fondamentale della vita dell'uomo sin dalla nascita e come si sia evoluta grazie ad un percorso storico-culturale tra oriente e occidente. Il libro è arricchito
con delle narrazioni di miti e grandi storie d'amore.

ça ne nous regarde pas... : dossier / Jean-Pierre Vidal ... [et al.] – in “Dialogue” - no. 182(2008), p. 3-126
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 77 CDS
In sommario:Siamo pregati di chiudere gli occhi! ; Il sapere e l'etica nella clinica ; Non mi riguarda... o non ne voglio sapere
niente? ; In cosa l'educazione affettiva e sessuale ci riguarda? ; E se mi racontassero l'intimità? ; Ricerca d'intimità in adolescenza e imagor genitoriali intrusive ; Quando il sesso al femminile si esibisce sulla rete: lo sguardo del terapeuta di coppia
; Il consigliere coniugale e familiare nei colloqui sull'aborto

Ch@t ti amo : sesso e amore in rete / Maria Rita Parsi, Elena Di Ruzza, Roberta Rizzo - Firenze : Giunti, 2000 –
pp. 212
LO-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BRLA 27791
Migliaia di persone, dai più diversi luoghi "chattano" fra di loro: si cercano, si corteggiano, fanno sesso, si tradiscono, litigano e a volte si innamorano, via internet. Nascosto dietro un nickname più o meno bizzarro, ciascuno mette in scena se
stesso, o piuttosto dà forma al personaggio che, per il momento almeno, ha scelto di rappresentarlo in questo dialogo silenzioso. C'è di tutto e di più in questi dialoghi dalla rete: il popolo delle chat è vario più che mai e intreccia i suoi legami senza
poter bene distinguere tra realtà e finzione, banalità, tragedia, ipocrisia e passione. (Alice)
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Click it! : consigli contro gli abusi sessuali nelle chat : per genitori / Red. pour l'édition 2006 pour la Suisse:
Martin Boess ; Texte et idée: Ursula Enders ; versione italiana: Alessandra Arrigoni Ravasi - Neuchâtel : Prevenzione svizzere della criminalità, 2006 – pp. 28
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA XVI /121
La polizia ha preparato per i bambini la brochure «click it!». Questa brochure familiarizza i bambini a partire da 10 anni e
gli adolescenti con le regole di chat. Mostra anche la maschera dietro alla quali gli abusatori si nascondono in internet per
avvicinare i bambini. Questa brochure è invece dedicata ai genitori.

Click it! : consigli contro gli abusi sessuali nelle chat : per adolescenti / Red. pour l'édition 2006 pour la Suisse: Martin Boess ; Texte et idée: Ursula Enders ; versione italiana: Alessandra Arrigoni Ravasi - Neuchâtel :
Prevenzione svizzere della criminalità, 2006 – pp. 28
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA XVI /122
La polizia ha preparato per i bambini la brochure «click it!». Questa brochure familiarizza i bambini a partire da 10 anni e
gli adolescenti con le regole di chat. Mostra anche la maschera dietro alla quali gli abusatori si nascondono in internet per
avvicinare i bambini.

Comportamenti a rischio negli adolescenti : alcol, droghe e sesso / Martin Plant e Moira Plant ; [trad. di Federica Pedrotti] - Trento : Erickson, 2001 – pp. 203
LO-Alta scuola pedagogica. Libero accesso. Segnatura:asp 614.8 PLAN
L'adolescenza è un periodo turbolento, un momento in cui i giovani sono particolarmente inclini ad assumere comportamenti rischiosi, come l'uso di droghe o il sesso senza precauzioni. Comportamenti a rischio negli adolescenti fornisce una visione complessiva del comportamento giovanile rispetto al consumo di alcol, al fumo, all'uso di droghe illegali e all'attività
sessuale. In particolare, gli autori indagano sulle relazioni che legano l'alcol, l'uso di droghe, la «disinibizione» e il sesso a
rischio. Queste problematiche vengono discusse alla luce dei dati a sostegno del fatto che alcune forme di assunzione di rischio sono in rapporto tra loro. Sebbene alcuni giovani siano particolarmente inclini ad assumersi rischi a causa della povertà e dello svantaggio sociale, gli autori mettono in rilievo che l'assunzione di rischi è un comportamento comune nell'adolescenza, difficile da limitare o frenare. Ci ricordano che i tentativi passati di ridurre gli abusi giovanili di alcol e droga hanno
prodotto risultati scoraggianti, e sottolineano anche che la maggior parte dei giovani non ha modificato il suo comportamento sessuale alla luce dei rischi dell'AIDS. È improbabile che l'assunzione di rischi venga ostacolata da campagne condotte
dai mezzi di comunicazione di massa o da blandi slogan come Just say no! («Di' semplicemente di no!»). Gli autori esaminano l'efficacia di strategie preventive e politiche pubbliche e mettono in rilievo l'importanza di strategie di «riduzione del
danno». (Editore)

Cybercrime e rischi della rete / Zappalà, Angelo – in “Famiglia oggi” - settembre-ottobre 2009, N. 5, p. 96-100
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 74 CDS
I bambini e gli adolescenti fanno ormai un uso massiccio di internet e non sempre i genitori sono in grado di controllarli. Il
rischio di imbattersi in gente pericolosa e di trasformarsi, a loro volta, in cybercriminali invita chiunque si occupa della loro
crescita di tenere conto di alcuni accorgimenti fondamentali (Editore)

Diventare uomo diventare donna : problemi psicologici e sociali dello sviluppo sessuale / Merete Amnn Gainotti - Milano : Guerini scientifica, 2006 – pp. 189 (Processi formativi e scienze dell'educazione. Monografie ; 8)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 35895 (Edizione 2001)
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC / Libero accesso. Segnatura:OSC PA 05 AMAN
La differenziazione sessuale e le differenze di comportamento, di atteggiamenti, di competenze esistenti fra maschi e femmine costituiscono un problema antico, che da sempre ha visto impegnati filosofi, teologi, uomini di lettere e anche medici.
Solo di recente contributi scientifici nei settori dell'embriologia, dell'endocrinologia, della Psicologia, della Sessuologia e
della Sociologia hanno consentito di mettere in crisi radicati stereotipi culturali e rappresentazioni sociali relativi alle differenze sessuali. La questione della differenza sessuale non si lascia racchiudere in facili dicotomie e non consente di giungere a visioni e posizioni definitive. Richiede l'abbandono di spiegazioni semplicistiche in termini di causalità univoche a favore di ragionamenti con-causali e multifattoriali. Richiede anche di ricorrere ad analisi storiche, a confronti interculturali e
con il mondo animale. Nel primo capitolo del libro vengono presi in esame i contenuti teorici e di ricerca di 4 ambiti di studio, quello delle "Women's Studies", dell'Antropologia culturale e della Psicologia Sociale, della Sessuologia e delle ricerche sullo sviluppo emotivo che hanno fornito utili strumenti concettuali per affrontare in un'ottica scientifica, storica e multidisciplinare la complessità delle questioni relative allo sviluppo della mascolinità e della femminilità. Nei capitoli successivi ci si sofferma su dati di ricerca relativi alle teorie sessuali infantili, alle cognizioni e ai vissuti relativi al menarca e alle
rappresentazioni corporee nell'infanzia e nell'adolescenza. (Università di Roma)
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È sesso o amore? / Darcy Luadzers ; trad. dall'inglese di Stefania Rega - Roma : Fanucci, 2009 – pp. 314 (Teens. Varia)
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL 61
Il 90% delle ragazze di sedici anni si pente della prima esperienza sessuale. Dato che quello della perdita della verginità è
un argomento tabù in molte famiglie e in molte scuole, è altissimo il rischio che venga quasi completamente a mancare un'educazione sessuale per le adolescenti, che non hanno nessuno che le aiuti a capire se sono davvero pronte fisicamente ed
emotivamente, o che insegni loro come dire 'no' se non se la sentono ancora. "È sesso o amore?" contiene il resoconto di 40
storie vere di adolescenti alle prese con la loro "prima volta", le conseguenze fisiche, psicologiche e sociali del fare - o non
fare - sesso. Questa guida per il sesso sano e sicuro svela le verità di come si può fare sesso senza soffrire, la prima volta
come le successive. (Alice)

Essere se stessi : opuscolo per giovani gay, bisex e lesbiche e per chi li circonda / [Aiuto AIDS svizzero, Aiuto
AIDS Ticino ... et al.] ; [grafica: Stefan Philipp ; per l'adattamento italiano: Marco Cassino ; foto Jürg Ammann
... et al. ; trad. italiana: Giovanna Lonati] - [Zurigo] : Aiuto Aids svizzero, 2001 – pp. 63
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura: BZA
LO-Biblioteca cantonale. Ticinensia. Segnatura:BRLTB 963
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC OPQ 2499
ME-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BCM OP 102
Pubblicazione indirizzata a tutti coloro che si interrogano su questioni di sessualità e sul loro orientamento sessuale (omo o
bisessuale, lesbiche). Vuole essere un supporto agli adulti (docenti, genitori...) che si trovano confrontati e in difficoltà davanti all'omosessualità di un/a giovane.)

Giovani, affettività, sessualità : l'amore tra i giovani in una indagine IARD / Carlo Buzzi - Bologna : Il mulino, 1998 – pp. 229 (Studi e ricerche ; 415)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA AD XV /15
LO-Alta scuola pedagogica. Compactus. Segnatura:asp Co 23.194
Giovani che rischiano la vita : capire e trattare i comportamenti a rischio negli adolescenti / Umberto Nizzoli,
Claudio Colli ; pres. di Eugenio Borgna - Milano : McGraw-Hill, 2004 – pp. 414 (Psicologia)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS SO ME XV /81
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM 616.89 NIZZ
Un solo libro per tante tematiche scottanti che riguardano le possibili devianze dell'età giovanile: disturbi alimentari (bulimia e anoressia), omosessualità, suicidio, assunzione di droghe e alcolici, comportamenti sessuali a rischio, bullismo e violenza in genere. È possibile prevenire tali fenomeni? E quali modalità di intervento si possono adottare per riparare o ridurre
i danni?

Giovani e sessualità : molestie a scuola / Maria Chiara Levorato – in “Psicologia contemporanea” - no.
181/gennaio-febbraio 2004, p. 28-35
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 102 CDS
LO-Alta scuola pedagogica. Compactus. Segnatura:asp Per 13
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM BCMe P 251
In sommario: - Integrazione tra il lavoro psicologico di valutazione e terapia e la rete dei servizi nei casi di maltrattamento e
abuso sessuale infantile (D. Ghezzi) - La sindrome di Munchausen per procura: una "sfida" per il pediatra (A. M. Castiglioni, B. Boscherini) - La tutela del minore trascurato e maltrattato. La collaborazione tra magistratura ed i servizi territoriali
integrati (S. Mazzoni, A. Santona)
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Ho 12 anni, faccio la cubista, mi chiamano principessa : storie di bulli, lolite e altri bimbi / Marida Lombardo
Pijola ; con la collab. di Laura Bogliolo - Milano : Bompiani, 2007 – pp. 227 (Grandi asSaggi)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA AD XIV /46
Questo volume è il racconto documentato di una serie di doppie vite. Hanno un'età compresa tra gli 11 e i 14 anni, frequentano per lo più la scuola media inferiore. Cinque storie autentiche riferite col ritmo del racconto d'indagine e un viaggio nei
loro blog rivelano un sottosuolo quasi del tutto sconosciuto, sebbene la cronaca sempre più spesso ce ne rimandi indizi. È il
mondo dei Peter Pan al contrario, disincantati, provocatori e aggressivi. Il loro regno sono le discoteche pomeridiane. Al sabato pomeriggio escono di casa, con gli abiti di tutti i giorni, annunciando ai genitori visite ad amici, passeggiate in centro,
l'ultimo film di cui tutti parlano. Varcata la soglia della discoteca, la trasformazione è totale: perizoma, pelle unta d'olio perché brilli, tiratissima, sotto le luci stroboscopiche, il seno appena coperto da un top invisibile. Oueste principesse del pomeriggio ballano su grandi cubi, mimando le pose oscene della lap dance. Ballano davanti agli occhi di altri coetanei dagli
sguardi voraci con in mano cellulari pronti a carpire foto e filmini. Scambi sessuali a pagamento, droga, bullismo violento,
bande organizzate in strutture rigidamente piramidali che scandiscono l'erogazione di abbonamenti e ingressi e il viavai di
nuove cubiste. L'autrice - inviata speciale del "Messaggero" - è entrata nei loro blog, nelle loro scuole e nelle loro discoteche, sebbene in queste ultime l'accesso sia impedito agli adulti, e ci propone un'inchiesta su un mondo sommerso e sconvolgente. (Alice)

Identità sessuale e progetti per un'educazione sessuale integrata / a cura di Jole Baldaro Verde e Marco Del Ry
; introduzione di Maria Rita Parsi - Milano : F. Angeli, 2004 – pp. 281 (Educare alla salute: strumenti, percorsi,
ricerche ; 4)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA SE X /54
Questo volume a più voci, ricco ed articolato, carico di riflessioni, di spunti, di risultati di ricerca, di risposte, ma anche di
domande tuttora aperte e dibattute, tratta in modo completo il tema dello sviluppo dell’identità sessuale, della condotta sessuale e delle implicazioni ad essa connesse, vale a dire di tutta quella grande molteplicità di aspetti psicologici e sociali collegati al ruolo che la sessualità riveste nell’esperienza di un individuo in crescita. La sessualità assume, per ognuno, un significato personale, affettivo e relazionale del tutto peculiare e caratteristico, le cui valenze cominciano a venire delineate
già dalla prima infanzia: il modo in cui un individuo sperimenta e conosce la sua sessualità e la sua identità sessuale viene,
infatti, profondamente influenzato dal modo in cui il mondo degli adulti vi si rapporta e, dunque, dal modo in cui genitori,
insegnanti ed educatori riescono o, al contrario, falliscono nel favorire nel bambino e nell’adolescente la conoscenza ed il
contatto col corpo e con la sessualità. Lo sviluppo sessuale è stato, nel tempo, variamente compreso e vissuto, in modo tale
che si sono verificate continue evoluzioni e trasformazioni nel modo di intenderne i passaggi ed i canoni, che, implicitamente ed esplicitamente, codificano cosa sia normale e auspicabile in campo di sessualità e sviluppo sessuale. In questo libro si
trovano le riflessioni di psicologi, medici e sociologi, che danno luogo a una virtuale “tavola rotonda”, attorno alla quale il
sapere scientifico riesce finalmente a dare voce a tanti perché ai quali ogni essere umano cerca, prima o poi, di fornire la
propria personalissima risposta. (Editore)

I giovani, il sesso, l'amore : [trent'anni dopo la ribellione dei padri] / Franco Garelli - Bologna : Il Mulino,
2000 – pp. 237 (Contemporanea ; 117)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 36277
I padri dei giovani d'oggi hanno vissuto la loro giovinezza all'insegna di un forte intreccio tra pubblico e privato, tra impegno politico e "rivoluzione" sessuale. Cosa resta di tutto ciò nelle giovani generazioni? In particolare, come vivono la sessualità i giovani d'oggi? L'indagine di Franco Garelli, che si basa su un vasto campione di giovani tra i 20 e i 24 anni, disegna uno scenario abbastanza articolato, coerente con quello di una società pluralistica in cui la soggettività dei valori e l'autonomia delle scelte individuali si manifesta in molti campi. (Alice)

Il consumo televisivo e la rappresentazione del ruolo di genere negli adolescenti / Daniela Robasto - Roma :
Aracne, 2009 – pp. 229 (Teoria e ricerca in educazione ; 9)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA AD V /122
Partendo dal concetto di stereotipo e dalle sue declinazioni, l'autrice si interroga su quali stereotipi di genere siano presenti
oggi nelle serie televisive più apprezzate dal pubblico adolescente. (Alice)
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Il piercing nell'anima : capire il dolore nascosto dell'adolescente / Mariateresa Zattoni, Gilberto Gillini - Milano : Àncora, 2005 – pp. 176 (Percorsi familiari)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA AD V /101
All'interno del libro vengono narrate dodici storie vere di adolescenti (intesi come giovani che vivono ancora in famiglia),
che possono essere lette sia singolarmente - per cogliere una problematica precisa con cui genitori ed educatori si trovano a
fare i conti - sia nel loro insieme, formando così un percorso di accompagnamento dell'adolescente sulla via della coscienza
di sé, della guarigione dal suo disagio. Dodici storie dirette, narrate in prima persona a partire da dialoghi intrattenuti dagli
autori nella loro esperienza di Counseling familiare. Storie che trattano gli adolescenti confrontati con il suicidio, la sessualità e l'omosessualità, l'uso di canapa, l'adozione, la separazione o divorzio dei genitori.

Il ruolo della vergogna in adolescenza : ripercussioni su immagine corporea, comportamento sociale e condotte a rischio / Federica Bonettini – in “Personalità/dipendenze” - volume 16, fascicolo 2, novembre 2010, p.
165-170
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 122 CDS
Il sé insipido negli adolescenti : compulsioni autolesionistiche, suicidarie, sessuali, disturbi alimentari, abusi,
piromania, spray murali / Roberto Pani, Rita Ferrarese - Bologna : CLUEB, 2007 – pp. 186 (Collana di psicologia clinica e psicoterapia psicoanalitica)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA AD XIV /47
Gli autori del volume, analizzano alcune dipendenze senza sostanze, evidenziando gli aspetti di auto-vittimizzazione: dalla
ferita nel self-injury, alla restrizione del cibo nell’anoressia, dal furto compulsivo con la consapevolezza della sanzione nella
cleptomania, al paradosso delle vittimizzazione dell’altro nella violenza e nell’abuso. Forme di autolesionismo ricercate al
fine di trovare una soluzione esterna al disagio che gli adolescenti vivono. Simili comportamenti rappresentano una via di
fuga che rimpiazza quella ricerca intrapsichica così difficile da tollerare perché disseminata da lutti di separazione, angosce
di inadeguatezza, ricordi dolorosi, e altre sofferenze più difficili da gestire, sedare e accettare. Gli autori analizzano la dipendenza come un processo scelto, come unica soluzione – agli occhi del soggetto che la vive – per contenere la sofferenza.
Tramite la dipendenza il soggetto costruisce un’armatura rigida che lo protegge dall’esterno, ma che nel tempo gli si rivolge
contro. La dipendenza diventa per alcuni il modo per sbarazzarsi dei propri sentimenti impossibili da risolvere negli spazi e
nei tempi lasciati dalla società moderna. Il Sé insipido vi si rifugia dentro e l’alimenta, la legittima e allo stesso tempo ne
rimane intrappolato.

Internet e sessualità, dati preoccupanti tra i giovanissimi
Durante il Safer Internet Day, Save the Children e Adiconsum raccontano che l’8 per cento di minori tra i 15 e i 17 anni che
usa Internet, posta foto di sé nudi e il dato potrebbe essere sottostimato.

http://www.i-dome.com/articolo/14610-Internet-e-sessualit%C3%A0-dati-preoccupanti-tra-i-giovanissimi.html
Just do it! : i comportamenti a rischio in adolescenza : manuale di prevenzione per scuola e famiglia / Alberto
Pellai, Stefania Boncinelli - Milano : F. Angeli, 2002 – pp. 264 (Educare alla salute: strumenti, percorsi, ricerche
; 3)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS SO ME XV /60
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC / Libero accesso. Segnatura:OSC PA 02d PELL
Questo libro presenta i risultati di una ricerca effettuata con migliaia di studenti adolescenti nelle scuole di tutta Italia. Le
aree approfondite analizzano l'intero panorama dei comportamenti a rischio in età evolutiva con una panoramica dedicata a:
sicurezza stradale; violenza e bullismo; uso di tabacco, alcool e droghe; comportamenti sessuali; abitudini nutrizionali; disturbi del comportamento alimentare; attività motoria e sportiva. Per ogni area comportamentale vengono presentati i dati
epidemiologici comportamentali e originali percorsi di prevenzione ed educazione sanitaria realizzabili in ambito sia scolastico che extrascolastico. In particolare, il volume approfondisce un approccio che pone al centro dell'intervento educativopreventivo l'analisi della cultura giovanile, in cui si modellano norme sociali e valori di riferimento. I percorsi preventivi ed
educativi, perciò, partono dall'analisi dei materiali della cultura popolare - film, canzoni, immagini di riviste, fumetti - che
diventano strumento educativo, in grado di consentire la costruzione di senso e la definizione dei significati che ogni adolescente intende attribuire alla propria voglia di trasgressione, che spesso incarna la sua forte ricerca di identità. Un volume
scritto per aiutare i genitori a capire meglio i propri figli e gli educatori a condurre azioni preventive realmente mirate a
soddisfare i bisogni educativi di chi vive l'adolescenza. (Editore)
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L'adolescence, identité chrysalide / sous la dir. de Pierre Benghozi - Paris : L'Harmattan, 1999 – pp. 256 (Sexualité humaine)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 35628
Longtemps sujet tabou plutôt réservé aux poètes, la sexualité des adolescents est au centre de l'actualité. Comment accueillir, entendre, accompagner les adolescents qui nous interpellent ? Ce livre illustre la singularité des transformations de l'adolescence comme l'expression d'un entre-deux. Comment le groupe familial traverse cette phase d'adolescence conjugale et
familiale ? L'adolescence, mue psychique, est traumatique... Comment en rapprocher les distorsions entre la réalité du corps
des adolescents et le vécu subjectif affectif et émotionnel de leur corps. Nous envisagerons en quoi l'adolescence renvoie à
une problématique de contenant généalogique, de vide et de plein, d'entrée et de sortie, de Honte et d'idéalité. Cet ouvrage
présente les contributions de spécialistes de l'adolescence engagés au quotidien dans une pratique clinique avec des adolescents et leur sexualité, témoignant là, de la spécificité d'une expérience d'anamorphose : celle d'une identité chrysalide. " La
lecture de ce livre m'a amené à le présenter à titre de préface, mais trop rapidement, de par la richesse des articles qu'il contient... J'ai simplement voulu fournir ici, les raisons de mon intérêt pour leurs hypothèses... Le lecteur y trouvera un aliment
riche pour sa réflexion ". Extrait du Prologue du Professeur Serge Lebovici

L'adolescenza nell'epoca della globalizzazione / Leonardo Angelini ... [et al.] ; a cura di Leonardo Angelini e
Deliana Bertani - Milano : Unicopli, 2005 – pp. 318 (Minori ; 7)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA AD IV /13
A partire da un’analisi degli elementi di peculiarità della situazione di liminarità spaziale e temporale in cui l’adolescente
d’oggi vive, gli autori hanno approfondito in particolare: le caratteristiche distintive sia dell’adolescenza autoctona che di
quella immigrata; le nuove modalità d’accesso dei giovani al mondo del lavoro e il conseguente procrastinamento nel tempo
dell’ultima tappa dell’adolescenza odierna; il conseguente perpetuarsi sine die delle manovre di rimaneggiamento che preludono all’acquisizione della responsabilità adulta; il prolungamento dello stato di permanenza del giovane all’interno della
famiglia d’origine; la sedimentazione nei nuovi luoghi liminari dell’adolescenza di una cultura a parte, continuamente insidiata sul piano dell’autenticità dall’industria culturale; il tramonto della famiglia etica e il passaggio alla famiglia affettiva;
il nuovo e ancora enigmatico rapporto negoziale fra generazioni; i significati che assumono per il giovane d’oggi le “cerimonie intime e parallele” rivolte prevalentemente verso il suo corpo, il gruppo di pari, le amicizie, la scuola, la sessualità; le
peripezie identitarie cui vanno incontro oggi adolescenti e adulti che convivono con loro; infine, come i servizi scolastici e
sociosanitari rivolti agli adolescenti si stanno ristrutturando di fronte a queste novità.(da presentazione editore)

L'affettivita dei bambini da 6 a 12 anni : parlare di amore e sessualita ai ragazzi / Massimo Bettetini - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2008 – pp. 108 (Progetto famiglia ; 78)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA XII /9
Questo libro affronta il tema dell'affettività, intesa come la capacità di comunicare e ricevere amore ed è dedicato all'educazione dell'affettività nei ragazzi da 6 a 12 anni. La dimensione affettiva racchiude e integra corporeità e genitalità, spiritualità ed emotività, intelligenza e comunicazione, e, di fatto, poiché rappresenta la "struttura portante" della persona, nell'educazione affettiva si gioca lo sviluppo e la formazione di bambini, ragazzi e adolescenti. Con questo volume si vuole cercare di
andare incontro al bisogno dei genitori e educatori di "sapere come comportarsi", di "sapere cosa dire" per attuare una corretto percorso pedagogico. Il testo parla agli adulti, stando dalla parte dei bambini. Ogni capitolo contiene una piccola fiaba
e tre paragrafi conclusivi intitolati: Vizi e virtù (che contengono alcuni suggerimenti per "osservare" il bambino e il ragazzo)
e Da Fare e Da non fare (dove l'autore suggerisce a genitori e educatori concretamente alcuni atteggiamenti pedagogici specifici).(Alice)

L'amore tra i giovani : nuove tendenze e valori di sempre – in “Famiglia oggi” - 12/dicembre 2000
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 74 CDS
In sommario: - Sesso, sessualità, sessuologia - Dove regna il libero arbitrio - Ricomporre la trama spezzata - Per una serena
sessualità - Un valore del vivere sociale - Il sesso ai tempi di internet - Essere qualcuno per l'altro/a ...

La passione adolescente / Elsa Schmid-Kitsikis ; pres. di Agostino Racalbuto ; [trad. di Antonio Verdolin] Roma : Borla, 2003 – pp. 175 (Identità e carattere)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA AD V /92
Benché la passione possa significare anche sofferenza, si tratta di un processo fondamentale nella crescita psicologica dell'
individuo, particolarmente in età adolescenziale. Malgrado l'esposizione di casi anche clinici, è evidente che la passione può
anche rimandare ad una dimensione importante, che travalica l' idea quotidiana e consumistica della vita, alimentando le capacità di pensiero e di astrazione.
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La sessualità dei bambini non è affare dei grandi / Didier Lauru ; con Laurence Delpierre - Roma : Castelvecchi, 2009 – pp. 98 (Libra ; 6)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA XII /8
"Dei bambini non si sa niente": il titolo del fortunato romanzo, che rivelò una sessualità cruda e dolente propria del mondo
dei giovanissimi, è un richiamo quasi obbligato per il lettore italiano, anche in presenza di un saggio, com'è questo di Lauru,
che riflette sul tema a partire dalla celebre teoria freudiana sulla sessualità infantile. Esposti a ogni tipo di immagine, atteggiamento o discorso esplicito, bambini e adolescenti vivono oggi senza la possibilità di un riparo. Persino nella produzione
dei giocattoli il confine con il mondo "dei grandi" si è fatto sempre più labile e ambiguo. Come se la mente infantile potesse
accogliere tutto, si ostenta da parte degli adulti una "naturalità" frutto soprattutto di scarsa consapevolezza e disattenzione.
Programmi televisivi, pubblicità, giochi, abbigliamento: l'ipersessualizzazione di forme e linguaggi si intromette nelle fantasie, innescando un'eccitazione sproporzionata, che nei soggetti più fragili si traduce in patologie, disordini del comportamento, iperattività. L'autore non pretende di offrire strategie vincenti, ma invita a un'osservazione incantata, rispettosa, non
invasiva. Gli spunti di riflessione si susseguono, procedono e si chiudono proprio come in un racconto: una storia che parla
di bambini e della grande fatica che devono affrontare - forse oggi più che mai – per crescere nella loro pelle. (Alice)

La sessualità dei giovani nel corso del tempo : evoluzione, influenze, prospettive / Rapporto della Commissione
federale per l'infanzia e la gioventù - Berna : Cfig, 2009 – pp. 102
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA AD XV /29
La CFIG (Commissione federale per l'infanzia e la gioventù) pubblica uno studio sulla sessualità giovanile in Svizzera, frutto della collaborazione di vari esperti. Nelle pagine a sinistra del testo si trovano i contributi dei ragazzi, con immagini, citazioni, poesie, pagine di diario; nelle pagine a destra ci sono i contributi degli studiosi, con interviste, statistiche, analisi sul
tema con riguardo agli ultimi quarant'anni.

La sexualité des jeunes au fil du temps / Marion Nolde, Rahel Zurfluh – in „Sécurité sociale“ - Berne. - 5/2009,
p. 322-325
BZ-Biblioteca cantonale. Studio. Segnatura:BCB BPER 501
LU-Biblioteca universitaria. Magazzino periodici. Segnatura:BUL Per 3052
La sindrome del giovane maschio / Marco Costa – in “Psicologia contemporanea” - maggio-giugno 2008, n.
208, pp. 48-53
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 102 CDS
LO-Alta scuola pedagogica. Compactus. Segnatura:asp Per 13
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM BCMe P 251
In sommario: aspetti evoluzionistici ; Omicidi e delinquenza ; Bullismo fra i membri dellao stesso sesso ; testosterone ed
aggressività

La sindrome Lolita : perché i nostri figli crescono troppo in fretta / Anna Oliverio Ferraris - Milano : Rizzoli,
2008 – pp. 192
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA BA XII /7
LO-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCL 159.9
LU-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:LG 155.4 OLIV 2
Diego ha quattro anni e ha baciato la sua compagna dell'asilo sulle labbra come farebbe un adulto. La madre ha temuto che
fosse stato un pedofilo a insegnargli certe cose. Poi c'è Carola, tredici anni, che aspetta di rimanere sola in casa per invitare
il fidanzato ventenne nel lettone dei suoi. E sono sempre di più le piccole femme fatale e i latin lover in erba che esibiscono
corpi e telefonini il sabato pomeriggio in discoteca. La colpa di questa maturità sessuale improvvisa, a volte inconsapevole,
altre volte sbandierata con sfacciata naturalezza, secondo l'autrice, è della tv e della pubblicità che proprio nell'infanzia hanno individuato la nuova frontiera della seduzione. I bambini influenzano e orientano i consumi dell'intera famiglia, perché
assorbono fin dalla più tenera età tutti quei messaggi che giocano sulla loro spiccata propensione a imitare i comportamenti
dei grandi. A sedurre i nostri figli non sono però solo le bambole dalle fattezze da pin-up o le bambine in minigonna e posa
sexy che ammiccano dalle pagine delle riviste, ma anche le merendine e gli zainetti con gli eroi del momento, gli spettacoli
di wrestling e i telefilm horror, i videogiochi, le nuove droghe. Il libro risponde con strategie pratiche alle inquietudini provocate dall'erotizzazione precoce dell'infanzia, affrontando i problemi correlati - come l'apatia dei sentimenti, la diffusione
di atteggiamenti aggressivi - e aiutando gli adulti a riconoscere e prevenire questo malessere. (Alice)
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L'autoerotismo : l'alba del piacere sessuale : dall'identità verso la relazione / Edoardo Giusti, Gabriella Di
Francesco - Roma : Sovera, 2006 – pp. 207 (Psicoterapia & Counseling ; 60)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA SE V /27
Il volume affronta la tematica dell'autoerotismo e della sua funzione per lo sviluppo della sessualità e di una relazione sessuale interpersonale matura. Attingendo a studi e dati di inchieste sull'argomento, viene organizzato il materiale oggi disponibile, secondo prospettive immaginative, motivazionali, sessuali, relazionali, anagrafiche. Dal concetto stesso di desiderio
sessuale all'idea di psicoanalisi, dalla sessualità adolescenziale a quella adulta, dall''idea di fantasia sessuale a quello di terapia sessuale: una panoramica esauriente proposta da esperti del settore.

Les professionnels face à la sexualité des adolescents : les institutions à l'épreuve / sous la dir. de Patrice
Huerre et Didier Lauru - Ramonville Saint-Agne : Erès, 2001 – pp. 232 (Collection Enfances & Psy)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA AD XV /23
A l'école, dans les foyers socio-éducatifs, dans les lieux de soins, la sexualité des adolescents pose souvent problème. Dans
ces institutions, des adultes - individus sexués et sexualisés - et des adolescents - filles et garçons accédant à une vie sexuelle - vivent ensemble. Généralement tout se passe bien, mais certaines situations sont difficiles à vivre, voire explosives, et
embarrassent les professionnels qui rencontrent le silence et se retrouvent seuls, sans références. Les images et les représentations culturelles des uns et des autres, les histoires personnelles, les idéologies sont à l'œuvre, et pas toujours de manière
explicite. A l'initiative de la Fondation Santé des étudiants de France, les auteurs ont réuni sur ce sujet les approches de professionnels et de spécialistes* : proviseur, éducatrice et psychologue, psychiatres, pédiatre, gynécologue et magistrats, éclairées par les points de vue de l'anthropologue et de l'historienne. Les informations juridiques, les réflexions cliniques et
théoriques, les prises de position, les réflexions éducatives et éthiques, les récits d'expériences rassemblés ici seront utiles à
toutes les équipes qui souhaitent préciser leur rôle et travailler mieux encore avec les adolescents. Un ouvrage qui devrait
faire référence. (Editore)

L'illusione dell'amore : adolescenze infrante / a cura di Paola Scalari - Molfetta (Bari) : La Meridiana, 2009 –
pp. 179 (Prove...storie dall'adolescenza)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA AD XV /31
Raccolta di storie di adolescenti alla prova di un amore che s'infrange e di adulti assenti. Desiderio e delusione. Impazienza
e amarezza. Turbamebto e smarrimento. Adolescenti che cercano l'amore e invece trovano l'abbaglio, l'illusione e, talvolta
anche l'inganno.

L'organe et le sujet 1 / M.-Ch. Aubray ... [et al.] - Paris : Éd. GREUPP, 2003 (Adolescence ; printemps 2003,
numéro 45)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 177 CDS/45
In sommario: - Entre orifices du corps et mots - La jeune prostituée et sa mère - De l'argent - Au risque de ... - Délinquantes
juvéniles - Touche pas à ma sexualité - Passages au corps ...

L'organe et le sujet 2 / M.-Ch. Aubray ... [et al.] - Paris : Éd. GREUPP, 2003 (Adolescence ; automne 2003,
numéro 46)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 177 CDS/46
In sommario: - Grossesse et sexualité - Expérience de grossesse - Nicolas en psychodrame- Les organes imaginaires d'Anaïs
- Point de vue d'un dermatologue - Note sur le crachat - Le manga - L'in-distinction sexuelle des mangas - Être soi-même,
emporté ...

Masculin-féminin, complémentarité? / sous la dir. de Philippe Gutton et Daniel Marcelli - Le Bouscat : L'Esprit
du temps, 2007 – pp. 490 (Adolescence. - printemps 2007, numéro 60)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 177 CDS
In sommario: Paura e conquista del femminile ; Per amore del sesso ; processo di sessualizzazione ; Psicologia o cultura? ;
Il pubertario sapiente ; Costituzione di un luogo femminile ; Il tempo logico dell'adolescenza ; La creazione per l'adolescente ; Lato donna

marzo 2012/Adolescenti e sessualità
Patrizia Mazza

10

Media, corpi, sessualità : dai corpi esibiti al cybersex / a cura di Saveria Capecchi e Elisabetta Ruspini - Milano : F. Angeli, 2009 – pp. 240 (La società ; 103)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA SE IV /21
Raccolta di saggi di taglio sociologico e semantico sui concetti di corpo, sessualità, erotismo, immagine femminile e maschile, così come appaiono nella relazione fra moderni mezzi di comunicazione. Quali tipi di corpi vengono valorizzati o
penalizzati dai media? Che posto hanno amore e sesso nello scontro fra reale e virtuale che caratterizza la nostra epoca? Cos'è la "digitalizzazione del desiderio"?

Non è per niente facile : la relazione tra i generi all'età del primo amore / Ferdinanda Vigliani ; introd. di Silvia Vegetti Finzi ; un contributo di Piera Brustìa - Torino : Rosenberg & Sellier, 2003 – pp. 254 (Soggetti e generi ; 37)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA
Questa ricerca sull'identità di genere condotta tra i giovani delle scuole medie superiori è stata promossa dalla Commissione
per la realizzazzione delle pari opportunità donna uomo della Regione Piemonte e realizzata dal Centro studi e documentazione pensiero femminile di Torino.
La relazione tra i generi è profondamente cambiata negli ultimi trent’anni. Ma quale sarà l’evoluzione di questo cambiamento? Insegnanti e genitori si interrogano spesso su ciò che possono fare per orientare positivamente il futuro dei giovani.
Una ricerca condotta tra studenti degli ultimi anni delle superiori ha fornito lo spunto per alcune riflessioni su che cosa significhi essere giovani donne o giovani uomini oggi. Nel trattare di affetti e stereotipi, ideali e famiglia, sessualità, valori,
sogni, desideri, modelli e amicizia, il volume cerca di restituire lo stile, l’impronta e il linguaggio dei giovani intervistati. Ne
viene fuori un ritratto che non manca di aspetti imprevedibili. collana «soggetti e generi» (Editore)

Ok, ragazzi! : [un opuscolo che parla di sessualità e di affettività] / [versione originale: Marie-Jo Glardon] ;
[versione in lingua italiana: Giorgio Comi e Floriano Moro] - Losanna : Fondazione PROFA ; Camorino : Inoltre. [2000] – pp. 39
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA AD XV /18
LU-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:LGC OPQ 2500
LU-Ist. univ. fed. form. prof.. Libero accesso. Segnatura:IUFFP 613.8 OK
ME-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BCM OP 164
Dall’introduzione Anche i ragazzi hanno bisogno di sviluppare le loro conoscenze e di avvicinarsi alla sessualità non solo
attraverso i media che li trattano come consumatori ossessionati, maschilisti o peggio, stupidi. Ecco dunque un opuscolo che
cerca di proporre il punto di vista maschile su una serie d’interrogativi sessuali che si presentano al momento della pubertà e
dell’adolescenza. Avete fra le mani il risultato di riflessioni, discussioni e scambi, intervenuti fra vari operatori dell’educazione sessuale e della prevenzione e con i giovani che hanno collaborato a questa realizzazione.

Omosessuale? E allora? : per giovani che hanno compiuto 16 anni / Associazione Contact, Francia ; trad. a
cura di Imbarco Immediato - Bellinzona : Imbarco Immediato, 2007 – pp. 35
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA SE XI /74
ME-Biblioteca cantonale. Magazzini. Segnatura:BCM op 1313
Chiunque può provare emozioni nei confronti di un ragazzo, se è un ragazzo, o di una ragazza, se è una ragazza. Una situazione che può essere vissuta in modi diversi: c'è chi non ha grossi problemi, e vive in modo naturale le relazioni con gli altri
e le prime esperienze sentimentali. C'è invece chi sente questa attrazione come una difficoltà, la nasconde e, a volte, si rifugia nella solitudine. (Centro didattico)

Parliamo d'amore : educazione all'affettività e alla sessualità / Andrea Ciucci Giuliani...[et al.] - Roma : Carocci Faber, 2006 – pp. 141 (Scuolafacendo. Tascabili ; 61)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA AD XV /25
Un libro sulla sessualità in adolescenza, rivolto sia agli educatori che ai ragazzi stessi. In un'ottica interculturale, aperta alle
usanze dei diversi popoli del mondo nei confronti della sessualità, vengono sfatati miti e pregiudizi, offrendo informazioni
preziose e spunti di riflessione.
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Pedofilia e sfruttamento sessuale dei minori : dalla prostituzione minorile alla pedopornografia on-line / Bruno Fiammella, Lucia Bruciafreddo - Forlì : Experta, 2009 – pp. 188 Forlì : Experta, 2009
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA SE XIX /7
L'abuso sessuale dei minori è un problema scottante che periodicamente ritorna alla ribalta dei mass media. I carnefici,
spesso persone insospettabili, possono nascondersi dovunque, anche tra le pagine di Internet e dei nuovi social network. Ma
chi sono i pedofili? Quali reati sono perseguiti dalla legge penale? Con quali strumenti è possibile sconfiggere questo male?
(Alice)

Perversion? / D. Agostini ... [et al.] - Le Bouscat : L'Esprit du temps, 2006 (Adolescence - automne 2006, numéro 57)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 177 CDS
In sommario: Perversione transitoria ; Adolescenza smascherata ; Possiamo parlare di perversione? ; Nuovi ruoli del narcisismo ; Il sentimento di nullità ; Il corpo del problema ; Indecenze criminologiche ; Di-mostrazioni di un esibizionista

Piercing e tatuaggi : dossier / Anna Oliverio Ferraris ... [et al.] – in “Psicologia contemporanea” - gennaiofebbraio 2011, n. 223, pp. 8-23
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 102 CDS
LO-Alta scuola pedagogica. Compactus. Segnatura:asp Per 13
ME-Biblioteca cantonale. Libero accesso. Segnatura:BCM BCMe P 251
In sommario: Il corpo come messaggio: in un mondo dominato dalla comunicazione il corpo è la lavagna sui cui imprimere
i nostri messaggi - Il corpo come trasgressione: l'interesse adolescenziale per piercing e tatuaggi si può comprendere in una
prospettiva pedagogica se lo si inquadra nella problematica riguardante il rapporto con il corpo - Valori e valore del corpo in
adolescenza: qual è l'orizzonte morale degli adolescenti contemporanei? - Body art e rischi medico-sanitari: piercing e tatuaggi possono essere la causa di numerose amalttie dermatologiche e infettive - Narcisi insoddisfatti

Prevenzione delle azioni giovanili a rischio / Andrea Mian. – in “Ecologia della mente” - Volume 33, numero 2,
dicembre 2010, p. 207-218
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 87 CDS
ME-Org.sociopsichiatrica cant.. Bibl. OSC / riviste. Segnatura:OSC PV
L'articolo presenta una proposta, metodologica ed operativa, riguardo la prevenzione delle azioni giovanili a rischio, come
la guida in stato di ebbrezza, il consumo di sostanze stupefacenti, l'attività sessuale non protetta. Per comprendere come i
giovani si approcciano al rischio è introdotto il concetto di strutture comunicative rischiogene. E' inoltre brevemente descritto lo stile comunicativo testimoniale, risultato particolarmente efficace negli interventi di prevenzione rivolti agli adolescenti ... (Editore)

Rollerblades : sessualità, femminismo, religiosità per una figlia adolescente / Gabriella Zevi - Pisa : ETS, cop.
1999 – pp. 61
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA AD I /28
Sempre in contatto : relazioni virtuali in adolescenza / Matteo Lancini, Laura Turuani - Milano : Angeli, 2009
– pp. 186 (Adolescenza, educazione e affetti ; 38)
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA AD IV /18
Quali sono le ragioni evolutive, affettive e profonde che spingono un adolescente ad utilizzare la tastiera per dialogare con
la migliore amica o con i compagni di scuola? Cosa possiamo suggerire ai genitori sbigottiti dal figlio che chiamato per cena risponde dicendo "Aspetta! Non vedi che sono con un amico" oppure "Un attimo… sono di là con Francesca" descrivendo una presenza reale, fisica, praticamente corporea del proprio interlocutore, in realtà seduto in un'abitazione situata dall'altra parte della città? Quali comunicazioni, significati e contenuti transitano in internet e nella rete telefonica, attraverso l'utilizzo di programmi come Messenger, nella scrittura degli sms e nell'invio degli "squilli"? Questo volume intende fornire una
chiave di lettura per la comprensione di quella particolare forma di relazione che si stabilisce attraverso la comunicazione
mediata tecnologicamente. In modo crescente ragazzi e ragazze si avvalgono di strumenti tecnologici che rappresentano un'estensione personale delle moderne forme di prolungamento del sé. (Alice)
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Sessualità e Internet: i comportamenti dei teenager italiani – Save The Children
Il 27% dei minori che usa internet si dà appuntamento con qualcuno conosciuto in rete, il 17% ha rapporti intimi con qualcuno contattato online e il 13% invia foto o immagini di sé nudo. In questo documento i risultati della ricerca realizzata da
Ipsos. Il rapporto può essere scaricato alla pagina:

http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img136_b.pdf
Sessualità e sentimento: l’urgenza dell’educazione affettiva. / Maria Luisa Di Pietro … [et al.] – in “Famiglia
offi” – settembre-ottobre 2009, N. 5, p. 6-71
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 74 CDS
In sommario: Educazione affettiva: urgenza senza deleghe ; Alle radici della relazione ; Emozioni, legami e nascita del sé ;
Lo sviluppo dell'identità di genere ; Attratti verso una relazione di reciprocità ; Ma tu, sei un uomo o una uoma ; Educazione
sessuale: un gioco di squadra ; Unomo e donna: una chiamata all'alleanza ; Sesso e stili di vita dei giovani

Sexualité. – sous la dir. de Jean-Claude Cébula et Didier Lauru – In “Enfances & Psy” – no 17/2001 – 157 pp.
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 170/17
“Des premiers affects à l'égard de la mère jusqu'au " premier amour " de l'adolescent, la sexualité organise la vie
psychique, structure le sujet. Chacun est concerné par les manifestations de la sexualité dans les contacts quotidiens avec les enfants et les adolescents. Quelles attitudes les adultes doivent-ils avoir, que la sphère de l'intime
soit ou non partagée ? Comment intégrer éducation sexuelle à visée informative et accompagnement de l'éclosion des pulsions et du mûrissement de l'être ? Comment se positionner dans une relation éducative ou thérapeutique et rester dans la proximité qui maintient le corps de l'autre à distance ? Des enjeux importants dans un débat
d'actualité.”
Sexualité et parole : dossier / dossier proposé par Florence Bécar et Bernadette Legrand – in “Dialogue” - no.
193(2011), p. 3-124
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS Per 77 CDS
In sommario: Menie Grégoire, una prima: la sua trasmissione radiofonica sulla sessualità - La sessualità nella cura analitica
- La parola e l'abbraccio - Parola e sessualità - Sessualità e parola nella terapia di coppia - Abusi sessuali: una sessualità indicibile - Le rappresentazioni dell'altro sesso in adolescenza - Educazione alla vita affettiva e sessuale a scuola - Delle parole per viverla: dall'uso del vocabolario all'accesso alla sessualità nelle persone con deficit intellettuale - La sessualità, tra
parola e percorsi, nei soggetti con VHI

Sortir ensemble et se respecter : prévention des violences et promotion des compétences positives dans les relations amoureuses entre jeunes / Jacqueline De Puy, Sylvie Monnier, Sherry L. Hamby ; avec la collab. de
Marielle Donzé et de Myrian Carbajal - Chexbres : Association SEESR ; Genève : IES, 2009 – pp. 170
BZ-Biblioteca cantonale. Lettura CDS. Segnatura:CDS FA AD XV /30
Si tratta di un programma che vuole aiutare a ridurre il fenomeno delle violenze di genere, promuovendo le competenze sociali e emotive dei giovani. Come confermano l'esperienza dei professionisti e i fatti attuali, i giovani hanno tendenza a banalizzare i comportamenti abusivi, non solo di natura fisica ma anche di natura verbale e emozionale. Scopo del programma
è la prevenzione primaria delle situazioni d'aggressione e di vittimizzazione a partire dalle prime relazioni amorose, favorendo l'acquisizione di competenze relazionali positive (quali la condivisione del potere, una migliore comunicazione o
una gestione più appropriata dei conflitti). Nel corso delle 9 sedute che compongono il programma, i giovani sono portati a
riflettere sulle norme e sugli stereotipi che favoriscono i comportamenti violenti, analizzano la nozione di scelta, si esercitano a precisare i loro limiti, a riconoscere i segnali di allarme e parlano della nozione di rispetto. Il programma è strutturato
in modo molto interattivo e si appoggia su supporti pedagogici che favoriscono la discussione (utilizzando per esempio
scene della vita quotidiana, giochi che implicano spostamenti nello spazio o giochi di ruolo). Il programma può essere organizzato sia nell'ambito scolastico che extra-scolastico per giovani dai 12-13 anni. Gli adolescenti partecipano a nove sedute di un'ora e un quarto circa. Ispirato ad un programma già testato all'estero, è stato adattato al contesto socioculturale
della Svizzera romanda (Editore)
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Un premier amour / David Élia - [Paris] : Fixot, cop. 1989 – pp. 345 (Le livre de poche ; 7998)
BZ-Biblioteca cantonale. Magazzino. Segnatura:BZA 35631
Jean et Caroline vivent « Un premier amour ». Par le biais de leur journal, écrit à « quatre mains », ils évoquent tous les
problèmes que connaissent les jeunes au sortir de l'adolescence : premiers rapports sexuels, contraception, grossesse, IVG,
viol, inceste... ; mais aussi : drogue, sida, angoisse, déprime, mal de vivre... A leurs questions, à leurs interrogations, le docteur David Elia répond avec beaucoup de précision et d'efficacité, réalisant ainsi un guide pratique complet sur tout ce qu'il
est bon de savoir pour entrer intact dans le monde des adultes. (Editore)

Non sono stati indicati documenti che trattano di educazione sessuale e documenti anteriori al 2000 (per questa documentazione vedi segnatura: CDS FA AD XV – CDS
FA SE X).
Nel catalogo del Sistema bibliotecario ticinese é inoltre reperibile altra documentazione che tratta le tematiche: educazione sessuale - sessualità in generale – Internet e
adolescenti – Omosessualità - Abusi sessuali …
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