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Vigevano, 30 gennaio 2011

Imparare “l’ABC”…nelle scuole superiori
Non è un paradosso ma è quanto propongono i Pionieri della C.R.I. di Vigevano in alcuni istituti di
istruzione secondaria di secondo grado della città.
“Impara l’ABC: Abstinence, Be Faithful, Condom” è un progetto dei Pionieri della Croce Rossa
Italiana che ormai da qualche anno vede impegnati i Giovani della C.R.I. in questa fondamentale
campagna informativa.
Un’iniziativa importante con l’obiettivo di portare l’attenzione dei giovani sul problema delle
malattie sessualmente trasmissibili (MST) e dell’HIV/AIDS fornendo loro una decisa educazione in
merito alla prevenzione dalle MST.
Questa Campagna è strutturata in modo tale da permettere ai Pionieri di interagire con chiunque,
senza trovare nelle diverse educazioni, filosofie, convinzioni etico-morali elementi di distanza e di
mancato dialogo.
Ecco perché, nel proporre come metodo di prevenzione l’Astinenza, il rapporto Fedele di Coppia o
l’uso del Preservativo, il progetto non intende convincere sulla validità dell’uno a scapito dell’altro,
ma solo far capire che unicamente adottando uno di questi comportamenti esiste la possibilità di
prevenire le MST e l’HIV/AIDS.
Partirà lunedì 31 p.v. dall’I.T.I.S. “Caramuel” una serie di incontri con i ragazzi delle classi V di
questo istituto, e in seguito dell’I.P.C. “Castoldi”, durante i quali i Pionieri saranno capaci di
focalizzare il tema delle malattie a trasmissione sessuale sia attraverso una prima parte scientifica,
sia attraverso brainstorming, giochi di ruolo e discussioni di gruppo capaci di toccare le ragioni di
A, B e C.
I Pionieri, ovvero “i giovani" della Croce Rossa che realizzano attraverso la peer education
(educazione alla pari) il contatto diretto verso i loro coetanei, hanno organizzato a livello nazionale
questa Campagna atta a creare situazioni di benessere e prevenire comportamenti a rischio.
Gli obiettivi principali dell’iniziativa consistono nel diffondere informazioni, basate sull’evidenza
medica, sulla contraccezione e sulle malattie sessualmente trasmesse.
Oltre a fornire informazioni sulla sessualità e le sue diverse forme, il proposito è quello di realizzare
una forte campagna di sensibilizzazione su HIV/AIDS e sui rischi di trasmissione, promuovendo
atteggiamenti responsabili.
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La discussione avverrà nel rispetto di tutte le persone e dei loro orientamenti sessuali con lo scopo
inoltre di analizzare ed abbattere i pregiudizi e gli stereotipi circa le persone che vivono con l' HIV.
Ancora oggi gli scienziati sostengono che i casi di sieropositività sono in aumento.
Poichè i giovani sono tra le fasce più vulnerabili dall’epidemia di AIDS, spesso essi vivono la
sessualità con paure ed incertezze, senza un’adeguata informazione ed un supporto reale. Cause
principali di questo trend sono l’inizio di una vita sessuale attiva, il desiderio di “provare” nuove
cose, l’inesperienza e la convinzione che il problema non li riguardi.
Dal momento che tra i vari compiti attribuiti alla Componente Pionieri CRI, rientrano la
promozione e la diffusione dell’educazione sanitaria e della cultura dell’assistenza alla persona, essi
possono ottemperare alla loro mission “informando” e “formando” proprio i giovani in questa fascia
d’età. Nel caso specifico delle MST infatti, la salute consiste essenzialmente in un una corretta
informazione.
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