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PERCHE’ EDUCARE? 

Quale meta ha l’ex-ducere? 



 

 

 

 

SE SAI IL PERCHE’  

TROVERAI IL COME 



Paul Gauguin, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?1897-98 



L’OBIETTIVO DELL’EDUCARE 

 

• Si potrebbe dire che  la  finalità 

dell’educazione è aiutare la persona a 

far emergere ed orientare (ex-ducere) la 

sua vera natura, a “diventare ciò 

che è” 



 

 

 

EDUCARE PER  PROMUOVERE CIÒ CHE  

È “UMANO, PIENAMENTE UMANO 

 



L’educazione affettiva e sessulale  
come educazione alla persona 

 nella sua interezza 



   si può parlare di 

educazione all’affettività 

e alla sessualità? 
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   Il mondo degli affetti chiede di 

essere formato da un lavoro 

educativo 
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   Emozione 
“Ex-moveo” 

= pone in primo piano chi 

la sperimenta  
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Affetto  

“Affectus”, forma passiva di “afficio” 

Esprime un legame con l’altro 
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EMOZIONE SI 
ESAURISCE NEL 

QUI E ORA 
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   L’affetto chiede tempi lunghi 
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   individuale o                   

in-relazione? 
 io 
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L’affetto è 

connesso ad una 

dimensione etica 



Non esiste esperienza emotiva, né esperienza affettiva che non abbia una profonda 
e larga implicazione corporea e quindi di un corpo sessuato. 
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  “Il corpo che mostriamo “in ordine” 

sostanzialmente per lo sguardo degli 

altri è divenuto il luogo disordinato 

dell’io” 
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Il corpo in relazione 

 corpo dono, corpo per l’altro  
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 Generatività     

biologica e sociale 

 
 



La vera sfida culturale 

di oggi sta  dunque nel 

recuperare il senso, 

l’obiettivo  della vita 

umana, la sua più 

intrinseca funzione,  

ossia quella generativa 
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 Felix =  

felice, fecondo 

  
 
 



SIAMO FATTI PER AMARE 
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Centro studi e ricerche sulla famiglia: www.centridiateneo.unicatt.it/famiglia-home 

 

Teen STAR, sito ufficiale: www.teenstar.it 
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