Lo smartphone a letto non è più un problema:
impariamo il sesso con un'App
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ROMA, 16 APRILE 2013 – In Italia l'educazione sessuale sembra essere ancora un tabù. Nelle scuole se ne
parla poco e solo alcuni professori illuminati riescono a spiegare ai ragazzi i rischi legati alla sessualità,
la prevenzione, ma anche la differenza non trascurabile tra sesso e amore.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sta promuovendo il progetto "Vivere il sesso
consapevolmente", organizzando nelle scuole incontri e seminari. Ma oggi, si sa, per arrivare ai ragazzi
occorre dotarsi anche di strumenti tecnologici a portata di smartphone. E così è nata XXY l'App
gratuita dedicata all'educazione sessuale, creata da Modavi onlus e disponibile sia per sistemi Android che
IOS (Apple).
L'App è stata realizzata da un team di programmatori coadiuvati da un'équipe di ginecologi, medici,
andrologi, psicologi e psicoterapeuti. Il software contiene un dizionario e delle "faq": le domande e le
risposte più frequenti sulla sessualità, ma anche sull'adolescenza e sui rischi delle malattie sessualmente
trasmissibili.
Ma tra le ultime novità, scorgiamo anche un'App che esplora nel dettaglio tutte le 64 posizioni del
Kamasutra. L'applicazione, già disponibile su Amazon, si chiama Kam Xcitra e consente di studiare da vicino,
in 3D e a 360 gradi, le celebri posizioni del testo indiano. Pubblicato da Xcite Books, casa editrice londinese
specializzata in titoli erotici, l'applicazione offre una fruizione del tutto personalizzabile: si può inserire una
colonna sonora o cambiare il colore della pelle dei due modelli.
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Tecnologia, ecco l'app italiana sull'educazione sessuale
Si chiama XXY, e' scaricabile gratuitamente e consente ai ragazzi di
avere informazioni sul sesso e risposte alle loro domande
TECNOLOGIA, ECCO L'APP SULL'EDUCAZIONE SESSUALE / ROMA - Anche l'educazione sessuale arriva
sullo smartphone. Si chiamaXXY la prima app interamente dedicata a questo tema, realizzata
dall'associazione Modavi onlus grazie al contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

scaricabile gratuitamente e che consente ai ragazzi di avere informazioni sul sesso e risposte alle loro
domande.
L'app è stata studiata e realizzata da programmatori informatici coadiuvati da un gruppo
di ginecologi, medici, andrologi, psicologie psicoterapeuti.

Mobile, News » L’app per l’educazione sessuale
Esistono app per svolgere quasi qualsiasi mansione e, pertanto, non bisogna stupirsi se viene lanciata anchel’app
dedicata all’educazione sessuale. È stata denominata XXY ed è scaricabile gratuitamente: grazie a questa
applicazione, gli utenti più giovani possono ricevere informazioni relative al sesso. A realizzare quest’app, l’associazione
Modavi Onlus: al progetto ha preso parte anche un gruppo di medici, ginecologi, andrologi, psicoterapeuti e psicologi.
Come ha spiegato Irma Casula, presidente di Modavi, “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“. L’app, dunque, è dotata di un dizionario e di FAQ sul mondo della sessualità, sulle malattie
sessualmente trasmissibili e sull’adolescenza. Il software è stato ideato per far vivere ai ragazzi rapporti sessuali
consapevoli, lontani dai rischi.
XXY può essere installata vostro iPhone, collegandovi a questo link diretto ad iTunes o direttamente dall’App Store
presente sul vostro smartphone.
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Tutto quello che si vuole sapere sul sesso ora è disponibile nella
prima applicazione chiamata XXY
Si tratta di un dizionario che va dalla a di "Aids" alla z di "zona
erogena", ovvero di un'applicazionescaricabile gratuitamente su tutti
gli smarthphone che può chiarire e risolvere qualsiasi dubbio.
Quest'app, interamente dedicata all'educazione sessuale, è stata
realizzata dall'associazione Modavi onlus, grazie al contributo
del Ministero del Welfare. E come se non bastasse rientra nel
progetto"Vivere il sesso consapevolmente", grazie al quale nelle
aule degli istituti scolastici aderenti, sono già stati realizzati specifici
incontri seminariali sull'educazione all'affettività e alla sessualità
implementati dall'utilizzo delle nuove tecnologie.
XXY, (messa a punto da programmatori informatici coadiuvati da un'equipe di ginecologi, medici,
andrologi, psicologi e psicoterapeuti) contiene un dizionario e delle faq - domande e risposte sullasessualità, sull'adolescenza e sulle malattie sessualmente trasmissibili.
"Le nuove tecnologie - spiega Irma Casula, presidente Modavi - impongono di coniugare anche la
prevenzione con i nuovi strumenti di comunicazione, con un'informazione concisa ma estremamente
accurata".
Federica Rinaldi
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L'applicazione è stata realizzata dall'associazione Modavi con il contributo del ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, è disponibile gratuitamente per tutti gli smartphone
Spiegare il sesso agli adolescenti adesso è diventato più semplice grazie ad un'app chiamata
"Xxy". L'applicazione per sistemi Android e Ios (Apple) è la prima interamente dedicata all'educaziones essuale. E' stata
realizzata dall'associazione Modavi onlus (Movimento delle associazioni di volontariato italiano) con il contributo del
ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per la realizzazione hanno lavorato un gruppo di esperti composto da programmatori informatici assieme aginecologi,
medici, andrologi, psicologi e psicoterapeuti. L'App contiene un dizionario, nel quale sono raccolte le definizioni di tutte
le parole correlate con l'educazione sessuale come ad esempio Aids o aborto; sono contenute anche le principali
domande sulla sessualità che verrebbero in mente ad un adolescente e che magari non ha il coraggio di chiedere agli
adulti.

«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 è installabile gratuitamente su tutti gli smartphone. E' stato ideato proprio per gli adolescenti, per dar loro
gli 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.

