
Giornata della solidarietà 2021 

Tema: Cittadinanza attiva 
Proteggere se stessi per proteggere la comunità 

Prevenzione delle Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST) 
 

Centri Aggregativi Giovanili - zona pisana 



Nonostante le IST siano molto diffuse fra i giovani, la loro 

conoscenza in questa fascia di età risulta molto scarsa. 

In Italia, secondo quanto pubblicato dal CENSIS nel rapporto 
Conoscenza e prevenzione del Papilloma virus e delle patologie 

sessualmente trasmesse tra i giovani in Italia, svolto su un 
campione rappresentativo di giovani italiani di età compresa fra 
i 12 e i 24 anni, soltanto il 15,3% si considera molto informato 

su questo tema. 

 

 

 

http://www.panoramasanita.it/2017/02/08/infezioni-sessualmente-trasmesse-i-giovanissimi-hanno-idee-poco-chiare-sui-rischi-e-scarsa-consapevolezza-sul-papillomavirus/
http://www.panoramasanita.it/2017/02/08/infezioni-sessualmente-trasmesse-i-giovanissimi-hanno-idee-poco-chiare-sui-rischi-e-scarsa-consapevolezza-sul-papillomavirus/


Anche se il 43% dichiara di aver 

avuto rapporti sessuali completi, 

la distinzione tra metodi 

contraccettivi e metodi di 

prevenzione dalle IST non appare 

del tutto chiara. 

Il 70,7% indica il profilattico come 

metodo per prevenire le infezioni 

ma il 17,6% vi colloca 

erroneamente anche la pillola 

anticoncezionale così come il 

coito interrotto (13,2%) e la pillola 

del giorno dopo (3,4%) 

 

  

 



Tutti i partecipanti allo studio del 
CENSIS dichiarano di  aver 
sentito parlare di IST, ma 

andando ad approfondire la loro 
conoscenza, quasi la totalità 

menziona  
unicamente l’AIDS (89,6%).  

Soltanto il 23,1% conosce la 
sifilide,  

15,6% l’HPV e circa il 12% 
menziona la gonorrea, le epatiti 

e l’herpes genitale.  

Soltanto il 6,2% conosce la 
chlamydia.  

 



I dati toscani , confermano i risultati dello studio nazionale 

e sottolineano la necessità di attivare campagne 

d’informazione efficaci rivolte soprattutto alla popolazione 

giovanile. 

In Toscana il 94,6% dei ragazzi si dichiara informato sulle 

ITS ma, chiedendo loro di indicare le vie di trasmissione, le 

risposte mostrano la presenza di pregiudizi e imprecisioni. 

 

Fonte: dati Ars Toscana 

https://www.ars.toscana.it/aree-dintervento/problemi-di-salute/malattie-infettive/malattie-a-trasmissione-sessuale/news/3654-news-mts-silvestri.html


Laboratorio:  
« Prevenzione e Consapevolezza» 

Il laboratorio si compone di 
tre parti: 
1. “Scelte Difficili” - 

introduzione alla 
tematica attraverso la 
presentazione di 
situazioni tipiche  

2. Flashcards - gioco 
interattivo 

3. Approfondimento della 
tematica IST 

Tempo stimato: 3 ore 

  



PARTE 1: “Scelte Difficili “- Introduzione al tema  

  

❏ Attraverso una presentazione Power Point (allegato 1) verranno 

presentate alla classe 6 situazioni, raccontate attraverso un fumetto, 

nelle quali i protagonisti si trovano davanti a delle scelte difficili 

legate alla prevenzione delle INFEZIONI SESSUALMENTE 

TRASMESSE. 

❏ Agli studenti è richiesto di confrontarsi e decidere cosa farebbero in 

quelle situazioni. 

❏ L’attività è utile per introdurre il tema e consente all’insegnante di 

capire qual’è il livello di conoscenze della classe sulle IST.  

❏ Per l’insegnante è disponibile un modulo (allegato 1- per insegnante) 

con le situazioni già commentate, per facilitare la discussione e fare 

emergere gli aspetti più importanti delle diverse scelte. 

 

 
  

  



PARTE 2: Flashcards - gioco interattivo   
  

❏ Flashcards (allegato 2) è un gioco nel quale i partecipanti 

mostrano prima la slide con la flashcard in cui è scritta la 

domanda. La risposta corretta (scritta sulla flashcard successiva) 

dev’essere indovinata dal giocatore di turno. 

Ogni giocatore deve appuntarsi su un proprio foglio le risposte 

corrette o errate. Alla fine del test, ognuno dovrà conteggiare il 

numero delle risposte esatte e di quelle errate. Ad ogni risposta 

esatta viene assegnato un punto. Nella sezione risultati ogni 

partecipante potrà leggere il profilo corrispondente al proprio 

risultato. 

❏ Il gioco è l’occasione per aprire un momento di confronto nel quale i 

ragazzi/e potranno fare domande e provare a dare le risposte, che se 

non corrette o parziali saranno integrate dal conduttore dell’attività. 

 

 

 

 
  

  



PARTE 3: Approfondimento sulle IST  
  

❏ Attraverso una presentazione Power Point (allegato 3) 

verranno trattate le diverse INFEZIONI SESSUALMENTE 

TRASMESSE, approfondendo per ognuna le principali 

modalità di trasmissione e gli strumenti e metodi di 

prevenzione. 

❏ Verranno inoltre fornite informazione sui servizi attivi nel 

territorio per la prevenzione delle IST. 

 

 
  

  



L’attività viene esposta attraverso una presentazione 

Power Point ed è pensata per gli/le studenti della scuola 

secondaria di secondo grado. 

  

E’ pensata per essere condotta direttamente dagli/dalle 

insegnanti attraverso il materiale fornito.  

Gli/le operatori/operatrici dei Centri Aggregativi Giovanili 

sono disponibili per approfondimenti o chiarimenti. 

 

Si richiede gentilmente di diffondere agli/alle studenti i 

contatti e le informazioni relative ai Centri Aggregativi 

Giovanili che trovate qui di seguito: 

 

 

  

  



 

I Centri Aggregativi Giovanili (CAG) sono luoghi dedicati ai 

preadolescenti ed adolescenti dove è possibile stare insieme, 

svolgere attività e laboratori, proporre idee e trovare ascolto, 

supportati ed accompagnati da animatori/trici. 

 

Sono ad accesso gratuito e puoi trovarli : 

❏ A Vicopisano  

 

➔ Centro Spazio ai Giovani  

Piazza della Repubblica, San Giovanni alla Vena, Vicopisano 

aperto il Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 15.30 alle 18.30 

e-mail: spazioaigiovani@arnera.net  

tel: 348 0171779 - 328 6687509 

       Facebook: Spazio Ai Giovani    Instagram: @spazioaigiovani 

 

 

 

 

  

  

mailto:spazioaigiovani@arnera.net


❏ A PISA 

 

➔ Centro GiovaniLab   

Piazza Giovanni XXIII, Quartiere Cep,  

aperto il Lunedì, Mercoledì, Giovedì dalle 15.30 alle 18.30 

e-mail: spaziogiovanilab@gmail.com 

tel: 3480171706 - 328 6687509 

Facebook: GiovaniLab     Instagram: @spaziogiovanilab 

 

➔ Temporary Cag  

Quartiere di Cisanello, in strada Martedì, Giovedì e Venerdì 

(prossima apertura nuovo centro) 

        e-mail: temporarycag@gmail.com 
        tel: 392 9589717 - 328 6687509 
        Facebook: TemporaryCag     Instagram: @temporary_cag 

 

 

  

  

mailto:temporarycag@gmail.com
mailto:temporarycag@gmail.com


L’unità di strada Pisa Notti InformaTe è un servizio finanziato dal Comune di Pisa e  
Società della Salute Zona Pisana, realizzato da Arnèra Società cooperativa sociale  
per: 
 
informare sui rischi legati al consumo di alcol, tabacco, sostanze psicoattive,  
gioco d'azzardo e infezione sessualmente trasmesse; 
promuovere un divertimento sano e notti di qualità; 
informare e indirizzare le persone ai servizi del territorio di cui sentono di aver  
bisogno; 



In questo periodo potrete trovarci solo su Facebook a causa  
delle normative di prevenzione Covid, 
ma siamo fiduciosi che presto torneremo nelle piazze pisane! 

Vi invitiamo a mettere “Mi piace” e a condividere con i vostri  
contatti la pagina Facebook per essere aggiornati e seguirci  
nelle attività che vi proporremo! 



 

 


