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ROMA - L'educazione sessuale arriva sullo smartphone: si chiama XXY la prima app interamente
dedicata a questo tema, scaricabile gratuitamente e che consente ai ragazzi di avere informazioni sul
sesso e risposte alle loro domande. L'applicazione, realizzata dall'associazione Modavi onlus grazie al
contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata studiata da programmatori
informatici coadiuvati da un'equipe di ginecologi, medici, andrologi, psicologi e
psicoterapeuti. «L'avanzare delle nuove tecnologie, amate soprattutto dai giovanissimi - spiega Irma
Casula, presidente di Modavi - impone l'esigenza di coniugare anche la prevenzione, e quindi
l'informazione, con nuovi strumenti di comunicazione». Il software contiene un dizionario e delle «faq»,
domande e risposte sulla sessualità, sull'adolescenza e sulle malattie sessualmente trasmissibili. Sarà
utile, sottolinea il Modavi, a fornire agli adolescenti strumenti adeguati per una maggiore coscienza del
proprio corpo e dei rischi in cui possono incorrere attraverso esperienze non protette. Il brevetto
dell'applicazione rientra all'interno del progetto «Vivere il sesso consapevolmente», finanziato dal
Ministero del Welfare, con il quale il Modavi ha realizzato, nelle aule degli istituti scolastici aderenti,
specifici incontri seminariali sull'educazione all'affettività e alla sessualità implementati dall'utilizzo delle
nuove tecnologie.
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Educazione sessuale, arriva l’app
ROMA

L’educazione sessuale arriva sullo smartphone: si chiama XXY la prima app interamente dedicata a
questo tema, scaricabile gratuitamente e che consente ai ragazzi di avere informazioni sul sesso e
risposte alle loro domande.
L’applicazione, realizzata dall’associazione Modavi onlus grazie al contributo del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, è stata studiata da programmatori informatici coadiuvati da un’equipe di
ginecologi, medici, andrologi, psicologi e psicoterapeuti.
«L’avanzare delle nuove tecnologie, amate soprattutto dai giovanissimi - spiega Irma Casula, presidente
di Modavi - impone l’esigenza di coniugare anche la prevenzione, e quindi l’informazione, con nuovi
strumenti di comunicazione».
Il software contiene un dizionario e delle «faq», domande e risposte sulla sessualità, sull’adolescenza e
sulle malattie sessualmente trasmissibili. Sarà utile, sottolinea il Modavi, a fornire agli adolescenti
strumenti adeguati per una maggiore coscienza del proprio corpo e dei rischi in cui possono incorrere
attraverso esperienze non protette.
Il brevetto dell’applicazione rientra all’interno del progetto «Vivere il sesso consapevolmente»,
finanziato dal Ministero del Welfare, con il quale il Modavi ha realizzato, nelle aule degli istituti
scolastici aderenti, specifici incontri seminariali sull’educazione all’affettività e alla sessualità
implementati dall’utilizzo delle nuove tecnologie.

16/04/2013 - UN APP GRATUITA PER SAPERE TUTTO SUL SESSO SICURO E NON SOLO

Con XXY, l’educazione sessuale è a
portata di smartphone

Una schermata dell'App per l'educazione sessuale, "XXY", creata da Modavi onlus, e scaricabile gratuitamente

Da Modavi onlus, grazie al contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, arriva l’App gratuita per smartphone dedicata all’educazione sessuale
LM&SDP

E’ un’applicazione disponibile sia per sistemi Android che IOS (Apple). E’ gratuita ed è stata realizzata
da un gruppo di esperti programmatori coadiuvati da un’équipe di ginecologi, medici, andrologi,
psicologi e psicoterapeuti.
Grazie al contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è così potuta realizzare “XXY”,
una utile applicazione interamente dedicata all’educazione sessuale.
«L’avanzare delle nuove tecnologie, amate soprattutto dai giovanissimi – spiega Irma Casula,
presidente Modavi – impone l’esigenza di coniugare anche la prevenzione, e quindi l’informazione, con
nuovi strumenti di comunicazione. XXY è l’educazione sessuale che si fa a portata di smartphone:
tecnologico, ovviamente conciso, ma anche estremamente accurato nella forma e nei contenuti».
Il software – si legge nel comunicato Modavi – è installabile gratuitamente su tutti gli smartphone.
Contiene un dizionario e delle “faq”: le più dibattute e frequenti domande e risposte sulla sessualità, ma
anche sull’adolescenza e sulle malattie sessualmente trasmissibili.
L’App è indubbiamente utile per fornire agli adolescenti strumenti adeguati per una maggiore coscienza
del proprio corpo e dei rischi cui possono incorrere attraverso esperienze non protette.
Il brevetto dell’applicazione rientra nell’ambito del progetto “Vivere il sesso consapevolmente”, con il
quale il Modavi onlus ha realizzato specifici incontri seminariali sull’educazione all’affettività e alla
sessualità implementati dall’utilizzo delle nuove tecnologie, nelle aule degli istituti scolastici aderenti.
“Vivere il sesso consapevolmente” è un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali ai sensi della L. f) della Legge 383/2000 annualità 2011.

Un'app per l'educazione sessuale
di Redazione
Modavi onlus lancia un'app gratuita con domande e risposte
sulla sessualità. È abbastanza per fare "educazione sessuale"?
L'icona dell'app XXY
Un dizionario che va dalla a di “Aids” alla z di “zona erogena”, ciascuno
con la sua definizione. Direttamente sullo smartphone. Magari con delle
sottolineature educative (rare a dire il vero) come per la voce “bacio”,
che recita: «contatto delle labbra. Data la sensibilità della bocca, può
avere l’effetto di far nascere o aumentare il desiderio sessuale. Per questo non bisogna
sottovalutare l’importanza di un bacio!!!». Si tratta dell’app XXY, la prima app interamente
dedicata all’educazione sessuale. L’ha realizzata Modavi onlus con il contributo del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali (legge 383, annualità 2011), all’interno del progetto “Vivere il sesso
consapevolmente». L’app è stata messa a punto con l’aiuto di ginecologi, medici, psicologi e
psicoterapeuti ed è scaricabile gratuitamente: prima dell’avvio del download viene richiesto
all’utente se ha più di 17 anni. «Le nuove tecnologie impongono di coniugare anche la prevenzione
con i nuovi strumenti di comunicazione, con un’informazione concisa ma estremamente accurata»,
spiega Irma Casula, presidente Modavi. Oltre al dizionario ci sono delle Faq, tagliate apposta per i
ragazzi. Si va dal «è vero che una lavanda con la Coca Cola può evitare una gravidanza?» al «come
si conserva correttamente un preservativo?».

Educazione sessuale per ragazzi in app
'XXY', progetto Onlus Modavi e Ministero Welfare
15 aprile, 15:51
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(ANSA) - ROMA, 15 APR - L'educazione sessuale
per ragazzi arriva sullo smartphone: si chiama 'XXY'
la prima app interamente dedicata a questo tema,
scaricabile gratis e che consente ai piu' giovani di
avere informazioni sul sesso ma anche risposte alle

loro domande. L'app, realizzata da Modavi onlus grazie al contributo del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e' stata studiata da
programmatori informatici coadiuvati da un'equipe di ginecologi, medici,
andrologi, psicologi e psicoterapeuti.

Ecco "Xxy", la prima app per l'educazione sessuale
Roma - Si chiama XXY, ed e' la prima app interamente dedicata all'educazione sessuale. L'applicazione,
realizzata dall'associazione Modavi onlus grazie al contributo del ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, e' stata studiata da programmatori informatici coadiuvati da un'equipe di ginecologi, medici,
andrologi, psicologi e psicoterapeuti. "L'avanzare delle nuove tecnologie, amate soprattutto dai
giovanissimi- spiega Irma Casula, presidente Modavi- impone l'esigenza di coniugare anche la
prevenzione, e quindi l'informazione, con nuovi strumenti di comunicazione. XXY e' l'educazione sessuale
che si fa a portata di smartphone: tecnologico, ovviamente conciso, ma anche estremamente accurato
nella forma e nei contenuti".
Il software, installabile gratuitamente su tutti gli smartphone, contiene un dizionario e delle "faq",
domande e risposte sulla sessualita', sull'adolescenza e sulle malattie sessualmente trasmissibili. Sara'
utile a fornire agli adolescenti strumenti adeguati per una maggiore coscienza del proprio corpo e dei
rischi in cui possono incorrere attraverso esperienze non protette. Il brevetto dell'applicazione rientra
all'interno del progetto "Vivere il sesso consapevolmente", con il quale il Modavi ha realizzato, nelle aule
degli istituti scolastici aderenti, specifici incontri seminariali sull'educazione all'affettivita' e alla sessualita'
implementati dall'utilizzo delle nuove tecnologie. "Vivere il sesso consapevolmente" e' un progetto
finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della L. f) della Legge 383/2000
annualita' 2011.
(DIRE)

Ecco xxy, la prima app per l'educazione sessuale
16 aprile 2013
ROMA - Si chiama XXY, ed è la prima app interamente dedicata
all'educazione sessuale. L'applicazione, realizzata dall'associazione Modavi
onlus grazie al contributo del ministero del Lavoro e
delle

Politiche

Sociali,
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programmatori informatici coadiuvati da un'equipe di
ginecologi,

medici,

andrologi,

psicologi

e

psicoterapeuti.
Il software, installabile gratuitamente su tutti gli smartphone, contiene un

dizionario e delle "faq", domande e risposte sulla sessualità, sull'adolescenza e sulle malattie
sessualmente trasmissibili. Sarà utile a fornire agli adolescenti strumenti adeguati per una maggiore
coscienza del proprio corpo e dei rischi in cui possono incorrere attraverso esperienze non protette.
Il brevetto dell'applicazione rientra all'interno del progetto "Vivere il sesso consapevolmente", con il
quale il Modavi ha realizzato, nelle aule degli istituti scolastici aderenti, specifici incontri seminariali
sull'educazione all'affettività e alla sessualità implementati dall'utilizzo delle nuove tecnologie.

Sesso? chiedi all' app
Si chiama XXY. Offre consigli e risponde alle domande degli
adolescenti.
Anche uno smartphone può contribuire all'educazione sessuale dei più giovani. Succede
grazie a XXY, la prima app interamente dedicata a questo tema, scaricabile gratuitamente
e che consente ai ragazzi di avere informazioni sul sesso e risposte alle loro domande.
L'applicazione, realizzata dall'associazione Modavi onlus grazie al contributo del ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali, è stata studiata da programmatori informatici in
collaborazione con un'equipe di ginecologi, medici, andrologi, psicologi e psicoterapeuti.
NUOVI STRUMENTI. «L'avanzare delle nuove tecnologie, amate soprattutto dai
giovanissimi, impone l'esigenza di coniugare anche la prevenzione, e quindi
l'informazione, con nuovi strumenti di comunicazione», ha spiegato Irma Casula,
presidente di Modavi. Il programma contiene un dizionario delle domande frequenti e
risposte sulla sessualità, sull'adolescenza e sulle malattie sessualmente trasmissibili.
MENO RISCHI. È particolarmente utile per fornire agli adolescenti strumenti adeguati a
una maggiore coscienza del proprio corpo e dei rischi in cui possono incorrere attraverso
esperienze non protette. Il brevetto dell'applicazione rientra all'interno del progetto Vivere il
sesso consapevolmente, finanziato dal ministero del Welfare.
Lunedì, 15 Aprile 2013

XXY, l'app per l'educazione sessuale
Consente ai ragazzi di avere informazioni sul sesso e risposte alle loro domande

L'educazione sessuale arriva sullo smartphone: si chiama XXY la prima app interamente
dedicata a questo tema, scaricabile gratuitamente e che consente ai ragazzi di avere
informazioni sul sesso e risposte alle loro domande.
L'applicazione, realizzata dall'associazione Modavi onlus grazie al contributo del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata studiata da programmatori informatici coadiuvati da
un'equipe di ginecologi, medici, andrologi, psicologi e
psicoterapeuti.
Il software contiene un dizionario e delle "faq", domande e
risposte sulla sessualità, sull'adolescenza e sulle malattie
sessualmente trasmissibili. Sarà utile, sottolinea il Modavi, a
fornire agli adolescenti strumenti adeguati per una maggiore
coscienza del proprio corpo e dei rischi in cui possono incorrere
attraverso esperienze non protette.
Il brevetto dell'applicazione rientra all'interno del progetto "Vivere
il sesso consapevolmente", finanziato dal Ministero del Welfare,
con il quale il Modavi ha realizzato, nelle aule degli istituti
scolastici aderenti, specifici incontri seminariali sull'educazione
all'affettività e alla sessualità implementati dall'utilizzo delle nuove
tecnologie.
15 aprile 2013
La Redazione

Educazione sessuale per
ragazzi in app
'XXY', progetto Onlus Modavi e Ministero Welfare

(ANSA) - ROMA, 15 APR - L'educazione sessuale per ragazzi arriva sullo
smartphone: si chiama 'XXY' la prima app interamente dedicata a questo
tema, scaricabile gratis e che consente ai piu' giovani di avere informazioni
sul sesso ma anche risposte alle loro domande. L'app, realizzata da
Modavi onlus grazie al contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e' stata studiata da programmatori
informatici coadiuvati da un'equipe di ginecologi, medici, andrologi, psicologi e psicoterapeuti.

Educazione sessuale per ragazzi in app
1 ora fa

Ansa

L'app, realizzata da Modavi onlus grazie al contributo del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, e' stata studiata da programmatori informatici
coadiuvati da un'equipe di ginecologi, medici, andrologi, psicologi e
psicoterapeuti.

Educazione sessuale per ragazzi in app
'XXY', progetto Onlus Modavi e Ministero Welfare
(ANSA) - ROMA, 15 APR - L'educazione sessuale per ragazzi arriva sullo smartphone: si chiama 'XXY'
la prima app interamente dedicata a questo tema, scaricabile gratis e che consente ai piu' giovani di
avere informazioni sul sesso ma anche risposte alle loro domande. L'app, realizzata da Modavi onlus
grazie al contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e' stata studiata da programmatori
informatici coadiuvati da un'equipe di ginecologi, medici, andrologi, psicologi e psicoterapeuti.

XXY, ecco l'app per l'educazione sessuale
Scienza e tecnologia - Si chiama XXY ed è la prima
applicazione interamente dedicata al tema
dell'educazione sessuale. L'app, scaricabile
gratuitamente, è stata realizzata dall’associazione Modavi
onlus grazie al contributo del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ed è pensata per rispondere alle
domande dei giovani sul sesso.
Il software comprende un dizionario e domande-risposte
sulla sessualità e sulle malattie sessualmente
trasmissibili.

