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A ll’uscita di un asilo (età
media tre-cinque an-
ni): «Mamma oggi in

classe la maestra ci insegnato il
gioco del dottore tra maschi e
femmine!». O anche: «Papà sai
cos’èla masturbazione? Ne ab-
biamo parlato con la maestra
ma non ho capito niente!». Di
frontea esclamazioni di questo
tenore, genitori non distratti
chiamano direttamente i cara-
binieri,oppureladirettricedel-
l’asilo, non certo l’insegnante
chepotrebbe esseregià sospet-
tata di comportamenti ambi-
guisenonvogliamodefinirlipe-
dofili. Esagerazioni? Forse, ma
potrebbero sorgere migliaia di
equivociseinostrieducatoriat-
tingeranno alle istruzioni del-
l’Organizzazionemondialedel-
la sanità in fatto di educazione

sessuale. E il rischio non è così
peregrino perché il governo ha
stanziato ben dieci milioni di
euro per «aumento delle com-
petenze relative all’educazio-
ne all’affettività».

Dunque, da qualche parte i
nostri maestri e professori do-
vranno pur studiare per saper
«maneggiare»l’argomentoses-
so con le dovute precauzioni. E
guarda caso, l’Oms ci ha messo
lo zampino. Oseremmo dire in
modo maldestro. Ma andiamo
con ordine affinché ognuno
possaarrivare alleproprie con-

clusioni di testa sua. Il testo da
consultare si chiama «Stan-
dard di educazione sessuale in
Europa»,sitrovatradottoinita-
liano su internet ed è una guida
perigoverni,sviluppatadall’uf-
ficioeuropeodell’Oms,incolla-
borazione con l’agenzia gover-
nativa tedesca per l’educazio-
ne sanitaria. L’argomento ses-
so e affettività è racchiuso in 63
pagine: dopo l’impostazione
generale di stampo olistico
scrittadaungruppodisessuolo-
gi e ginecologi di diverse nazio-
nalità europee (nessuno italia-

no, però!), arrivano gli schemi
dovesiillustracomel’educazio-
nesessualevadaimpostataein-
segnata ai bambini nelle diver-
se fasce d’età: dagli 0 ai 4 anni,

dai4ai6,dai6ai9,dai9ai12,dai
12 ai 15 e infine dai 15 in avanti.
E qui le perplessità salgono a
galla come l’olio nell’acqua.

Tra le informazioni che an-

drebberodateaibambinitragli
0 e i 4 anni si parte con il piede
giusto: «corpi diversi e sessi di-
versi», «differenzatra sé e gli al-
tri». Poi però si suggerisce di

«mettere i bambini in grado di
esprimereipropribisogni,desi-
deri e limiti con il gioco del dot-
tore»;ediinformareipupi«sul-
la gioia e il piacere nel toccare il
propriocorpo,spiegandolama-
sturbazione infantile preco-
ce». La fascia tra i quattro e sei
anni sarebbe quella in cui van-
no affrontate le «relazioni tra
persone dello stesso sesso».
Tra i sei e i nove anni i bambini
sono pronti a capire «i diversi
metodi contraccettivi» nonché
«l’amicizia e l’amore verso le
personedellostessosesso».Do-
po i nove anni, gli esperti in mi-
niaturadelsessodevonoessere
ingradodi«riconoscereisinto-
mi della gravidanza e le conse-
guenzedelsessononprotetto».

Le tappe del percorso previ-
ste per i gruppi di età tra i 12 e i
15annisonoancorapiùlaborio-
se.Innanzituttovannosegnala-
ti alle fanciulle «i loro diritti al-
l’aborto». Ai maschietti si sug-
gerisce «come procurarsi pre-
servativi e contraccettivi nei
contesti appropriati ed essere
ingradodisaperliusare».Obbli-
gatorieleinformazionisulla fe-
condazione assistita, la mater-
nità surrogata e siccome sono
ormai grandi possono pure fa-
re «coming out», cioè svelare la
propria identità sessuale.

Unsimiledecalogohagiàsol-
levato un vespaio di polemi-
che.Neigiornalettiparrocchia-
lisicommentanogliarticoliab-
bozzati dai decani sul docu-
mentoOms,sulwebassociazio-
ni cattoliche hanno già raccol-
to oltre undicimila firme per
chiederealladottoressaMarga-
ret Chan, direttore dell’Oms, di
ritirare immediatamente il do-
cumento.

IGiuristiperlavitaparlanodi
«aberrante contenuto, nefasto
per la società e le generazioni
più indifese». L’Osservatorio
cardinale Van Thuan parla di
«allarme educativo» e invita al-
lamobilitazioneilmondocatto-
lico contro «l’ingresso massic-
cio dell’ideologia gender nelle
scuole».

Trattati temi come: corpi
diversi e sessi diversi; il
gioco del dottore; la ma-
sturbazione

Spiegarelemalattieses-
suali,imetodicontraccet-
tiviepoiamicizia,amore
eattrazione sessuale

1 0-4 anni:
il «dottore» 3 6-9 anni:

contraccezione2 4-6 anni:
omosessualità
Da affrontare le relazio-
ni trapersonedellostes-
so sesso e condividere i
problemi sessuali

È stato l’ufficio europeo dell’Oms, Organizzazio-
nemondiale della sanità, a redigere le linee gui-
da contenute nelle 63 pagine dello «Standard di
educazionesessuale inEuropa», incollaborazio-
neconl’agenziagovernativatedescaperl’educa-
zione sanitaria. L’Oms (World Health Organiza-
tion)è l’agenziadelleNazioni unitechesioccupa
di salute pubblica. Fra i compiti più noti ci sono
l’assistenza alle popolazioni colpite da disastri,
l’invio di squadre specializzate contro epidemie,
il monitoraggio delle malattie, le campagne di
vaccinazione contro lemalattie infantili.

Gli «insegnamenti»

diEnzaCusmai

PIÙ CHE PRECOCI
Dopo i 6 anni bisogna
informare sui diversi
metodi contraccettivi

Il braccio «sanitario» dell’Onu

PENSIERO UNICO Il documento choc ispirato da esperti tedeschi

L’Europa dà lezioni di sesso:
a tre anni il gioco del dottore
Le linee guida dell’Oms per l’educazione «all’affettività» dei bambini:
masturbazione e omosessualità da spiegare prima dei 6 anni d’età

ALTRO CHE INNOCENZA
Secondo le linee guida dell’Organizzazione
mondiale della sanità ai bambini
più piccoli (fra 0 e 4 anni) in classe
va insegnato il «gioco del dottore»,
per fare imparare anche a loro
il «piacere di toccare il proprio corpo»

la polemica

Che cos’è l’Oms


