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"ASYRA" (Central and Eastern European Women's Network for Sexual and 
Reproductive Health and Rights) e "ASTRA Youth", sull'educazione sessuale 
obbligatoria nell'UE

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede al Parlamento europeo di adottare misure finalizzate all'educazione 
sessuale obbligatoria in tutti gli Stati membri dell'UE e volte a sostenere i ministeri nazionali 
dell'Istruzione nell'attuazione di programmi educativi globali ed efficaci sulla sessualità e la 
prevenzione dell'AIDS.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011.

"È dimostrato che le conoscenze in materia di sessualità e salute sessuale, anche sulla 
prevenzione dell'HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili, possono determinare un 
miglioramento delle condizioni di salute, come riportato alle pagg. 20-23 della petizione e in 
altre fonti1 2 3 1 2. 
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La comunicazione della Commissione sulla lotta contro l'HIV/AIDS nell'Unione europea e 
nei paesi vicini, 2009-2013 (COM(2009)0569) afferma che 'l'integrazione di corsi sulla salute 
sessuale e riproduttiva nei programmi scolastici andrebbe a vantaggio della prevenzione 
dell'HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili e dovrebbe beneficiare di un ampio 
sostegno politico' e che 'è opportuno inoltre dare maggiori responsabilità ai giovani e farli 
partecipare all'elaborazione delle informazioni che li riguardano, mettendo a punto 
informazioni adeguate'. 

In base alle informazioni ricevute dalla rete Euridice, l'educazione sessuale è spesso inclusa 
nei programmi nazionali di istruzione della scuola dell'obbligo. La Commissione non è 
tuttavia in grado di valutare se esistano nell'Unione europea 'disparità importanti (…) per 
quanto riguarda l'accesso a un'educazione completa in materia di salute sessuale'.

Alcuni studi di casi specifici svolti in diversi Stati membri dell'UE mirano a evidenziare gli 
effetti negativi (quali ad esempio infezioni e gravidanze indesiderate) che possono essere 
imputabili a una mancanza di educazione sessuale. A tal proposito non è sempre possibile 
dimostrare una correlazione diretta. 

L'Unione europea non ha la facoltà di introdurre elementi obbligatori nei programmi scolastici 
nazionali.

Conclusioni

L'educazione alla salute sessuale è largamente accettata come importante elemento 
dell'istruzione dei giovani oltre ad avere, come ampiamente dimostrato, effetti positivi sullo 
stato di salute dei giovani e ai fini della prevenzione di gravidanze indesiderate, HIV e  
infezioni sessualmente trasmissibili.

Gli aspetti connessi alla salute di una maggiore conoscenza in materia di prevenzione 
dell'HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili sono attualmente oggetto di dibattito con 
gli Stati membri nelle sedi pertinenti, quale il gruppo di riflessione sull'HIV/AIDS.

La Commissione non può tuttavia intervenire allo scopo di introdurre l'educazione sessuale 
nei programmi scolastici degli Stati membri dell'UE, poiché, ai sensi dell'articolo 165 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono gli Stati membri ad avere la 
responsabilità per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del 
sistema di istruzione."
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