
Henry Holiday, Dante e Beatrice, 1883, Olio su tela



Si tratta di fare realizzare alle classi coinvolte, sull’esempio del “Poster per la Pace”, un disegno 
(anche in forma di fumetto) che affronti il tema dell’amore e del rispetto reciproco, come vengono 
percepiti e vissuti nelle relazioni. La creazione del Poster permetterà ai ragazzi di confrontarsi con 
il problema, di discuterne, di tirar fuori le proprie emozioni, i propri sentimenti. Un percorso che 
potrà aiutarli a individuare i giusti comportamenti di non violenza, per realizzare una convivenza ar-
monica, affettiva, improntata al rispetto e alla considerazione dell’altro, in classe e fuori. Senza en-
trare nello specifico dei vari progetti di educazione all’affettività proposti in diverse scuole, molto 
più semplicemente vorremmo fornire un’occasione che, facendo perno sulla creatività dei giovani, 
permetta loro di riflettere e condividere  emozioni, affetti, sentimenti, visioni e storie personali, con 
lo scopo di educarli fin da giovani a ripudiare la violenza fisica e psicologica. 
Il Regolamento è scaricabile su www.lionsfirenzepontevecchio.it

Partendo dal Sommo Poeta Dante potremo arrivare lontano!
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Dante, ancora a distanza di 700 anni, è continua 
fonte di riflessione sull’umanità e sui suoi 
sentimenti. È il miracolo “Amore” a costituire 
la vera spinta che lo induce a intraprendere il 
suo meraviglioso viaggio dagli inferi al cielo. 
Amore che, nella Divina Commedia, si esprime 
in molte forme diverse: passionale e familiare, 
terreno e divino, disperato e soave. Dante, 
rappresentando le relazioni umane, mostra di 
comprendere profondamente emozioni e stati 
d’animo, manifestando grande rispetto verso le 
donne (vedi Francesca da Rimini, Pia de’ Tolomei, 
Piccarda Donati, Beatrice). 
Attualmente la cronaca riporta sempre 
più spesso notizie di rapporti sentimentali 
caratterizzati da violenza, da ripetuti abusi 
psicologici, fisici e sessuali che culminano, nei 
casi più estremi, addirittura con la morte della 
vittima. Questi comportamenti di prevaricazione 
si rilevano purtroppo anche in età infantile ed 
adolescenziale: a partire dai sempre più frequenti 
episodi di bullismo sui compagni di scuola e/o di 
stalking tecnologici;  tutte violenze figlie di una 
sottocultura, frutto di ignoranza e diseducazione 
affettiva. 
Non dobbiamo sentirci impotenti di fronte a 
questo fenomeno, quindi, anche fosse solo 
una goccia nell’oceano, dobbiamo educare i 
nostri ragazzi a migliorare le relazioni, a provare 
empatia mettendosi nei panni della persona che 
si ha di fronte. Bisogna educare per eliminare il 
concetto di “possesso”, di “appartenenza” nelle 
relazioni sentimentali e sessuali. Il rispetto di sé e 
dell’altro sono i sentimenti più importanti in una 
relazione affettiva!

Da queste riflessioni nasce lo spunto per la 
proposta di un service, realizzabile da ogni Club, 
che coinvolga gli insegnanti di scuole elementari 
e medie per lo sviluppo e l’approfondimento di 
questa importante tematica. 

Il Poster dell’Educazione

e alle Emozioni
 all’Affettività


