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Descrizione
XXY - Vivere il sesso consapevolmente è una applicazione realizzata dal Modavi
onlus grazie al contributo Nazionale Pubblico del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ai sensi della L. f) della Legge 383/2000 annualità 2011 e rivolta
agli studenti tra i 10 e i 18 anni.
Tale iniziativa ha l'obiettivo di informare i giovani sull'educazione sessuale e
all'affettività, sulle malattie sessualmente trasmissibili, per responsabilizzarli e
prevenire le gravidanze indesiderate.
Inoltre, il Modavi e' presente all’interno degli Istituti Scolastici delle Province di
Agrigento, Bari, Frosinone, Padova, Reggio Calabria e Salerno, dove realizza
specifici incontri seminariali sull’educazione all’affettività e alla sessualità
implementati dall’utilizzo delle nuove tecnologie.
Il Modavi Onlus, Movimento delle associazioni di volontariato italiano, è
un’associazione di promozione sociale che aderisce al Forum nazionale del Terzo
Settore. Nasce nel 1996. Dal 2007 è riconosciuta organizzazione non governativa
dal Ministero degli Affari Esteri.
È un movimento che promuove la solidarietà organica nelle comunità, si impegna
nella rimozione delle cause dei disagi sociali che affliggono le categorie
svantaggiate, crede nella gioventù come motore della società e investimento per il
futuro, favorisce forme di partecipazione alla vita della comunità e impegno
sociale anche all’estero. Il Modavi è composto da una rete organizzata di
associazioni affiliate diffuse in tutta Italia e coordinate in una struttura federale.

17 aprile 2013 -

XXY, la prima app per l’educazione sessuale

La prima app interamente dedicata all’educazione sessuale si chiama XXY. E’
stata studiata da programmatori informatici coadiuvati da un’equipe di
ginecologi, medici, andrologi, psicologi e psicoterapeuti e realizzata
dall’associazione Modavi onlus grazie al contributo del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, è stata.
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. – prosegue
Casula - 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, installabile gratuitamente su tutti gli smartphone, contiene un dizionario e
delle “faq”, domande e risposte sulla sessualità, sull’adolescenza e sulle malattie
sessualmente trasmissibili. L’app fornisce 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.
Il progetto “Vivere il sesso consapevolmente” è finanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ai sensi della L. f) della Legge 383/2000 annualità 2011.

Educazione sessuale via iPhone. Un’idea
italiana per i giovanissimi
Pubblicato il aprile 17th, 2013 da Grazia Musumeci

Siete genitori con figli adolescenti e temete tanto il fatidico
momento in cui i ragazzi cominceranno a farvi strane domande
sul sesso? Tirate un sospiro di sollievo, forse non succederà
più. Da un’idea di Modavi Onlus, in collaborazione col
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è nata
“XXY” … la prima scuola di educazione sessuale via cellulare!
Si tratta di una App (applicazione) per SmartPhone e iPhone
ideata e creata da un gruppo di studio formato da ginecologi,
andrologi, medici e psicoterapeuti i quali si sono impegnati a fondo per far arrivare un messaggio
importante ai giovanissimi usando un mezzo che per loro è ormai familiare, il telefonino. Gli adolescenti

di oggi, paradossalmente, pur avendone le opportunità non fanno quasi nessun uso di protezioni
durante il rapporto sessuale, non fanno domande e non conoscono i rischi delle malattie sessualmente
trasmissibili, dunque non vivono bene il sesso in sé.
Dato che la scuola si spende poco in questo campo e in famiglia si parla sempre meno, si è pensato di
“far parlare” il cellulare. Grazie a un linguaggio competente ma anche semplice i ragazzi verranno
informati riguardo tutto quel che c’è da sapere sul sesso ed è la logica continuazione di un
progetto informativo già avviato qualche tempo fa da Modavi Onlus con conferenze e incontri.
Un’invenzione certo comoda e utile ma che forse elimina del tutto quel dialogo, anche minimo, che
ancora rimaneva tra generazioni. I genitori tirano un sospiro di sollievo… ma saranno davvero felici di
farsi sostituire da un freddo congegno elettronico?

Recensione App iPhone: XXY – Vivere il sesso consapevolmente
gratis
Lo staff di presenta la recensione dell’app : XXY

– Vivere il sesso consapevolmente, scopri tutto
quello che c’è da sapere sulla nuova app della Mo.D.A.V.I. Onlus e lascia i tuoi commenti.
XXY – Vivere il sesso consapevolmente è una applicazione realizzata dal Modavi onlus grazie al contributo
Nazionale Pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della L. f) della Legge 383/2000
annualità 2011 e rivolta agli studenti tra i 10 e i 18 anni.
Tale iniziativa ha l’obiettivo di informare i giovani sull’educazione sessuale e all’affettività, sulle malattie
sessualmente trasmissibili, per responsabilizzarli e prevenire le gravidanze indesiderate.
Inoltre, il Modavi e’ presente all’interno degli Istituti Scolastici delle Province di Agrigento, Bari, Frosinone,
Padova, Reggio Calabria e Salerno, dove realizza specifici incontri seminariali sull’educazione all’affettività e
alla sessualità implementati dall’utilizzo delle nuove tecnologie.
Il Modavi Onlus, Movimento delle associazioni di volontariato italiano, è un’associazione di promozione
sociale che aderisce al Forum nazionale del Terzo Settore. Nasce nel 1996. Dal 2007 è riconosciuta
organizzazione non governativa dal Ministero degli Affari Esteri.
È un movimento che promuove la solidarietà organica nelle comunità, si impegna nella rimozione delle cause
dei disagi sociali che affliggono le categorie svantaggiate, crede nella gioventù come motore della società e
investimento per il futuro, favorisce forme di partecipazione alla vita della comunità e impegno sociale anche
all’estero. Il Modavi è composto da una rete organizzata di associazioni affiliate diffuse in tutta Italia e
coordinate in una struttura federale.

Educazione sessuale per ragazzi in app
giovedì 18 Aprile 2013 - Internet
'XXY', progetto Onlus Modavi e Ministero
Welfare
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? Un’app può
aiutare!
XXY è una app dedicata all’educazione sessuale, studiata per gli smartphone e
gratuita. Ideata da programmatori informatici, in concerto con un’equipe di
ginecologi, medici, andrologi, psicologi e psicoterapeuti. Per lei e per lui!

Molti adolescenti hanno unosmartphone, e tutti hannodomande e dubbi sul sesso e lasessualità.
Partendo da un chiaro dato di fatto, Modavi Onlus ha realizzato, grazie al contributo del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, la prima app interamente dedicata all’educazione sessuale:XXY- Vivere
il sesso consapevolmente.
Questa app fa parte, per l’appunto, dell’iniziativa “Vivere il sesso consapevolmente”, un progetto
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’applicazione è stata ideata da una squadra di programmatori informatici coadiuvati da un’equipe di
ginecologi, medici, andrologi, psicologi e psicoterapeuti.
Il perchè ce lo a spiega Irma Casula, presidente 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. XXY e’ l’educazione sessuale che si fa a portata di
smartphone: tecnologico, ovviamente conciso, ma anche estremamente accurato nella forma e nei
contenuti”.
L’applicazione è gratuita, e disponibile sia per iphone che per android.
Noi abbiamo scaricato la versione per android, e aprendo l’applicazione si accede subito ad
undizionario. Così si possono cercare termini come “HIV” o “Condom”, ma anche “Identità di
genere”,“Empatia” o “Bacio”.
Si trova poi una sezione con le risposte alle domande più frequenti, ad esempio: “È vero che la pratica
del coito interrotto previene le gravidanze?”

Ed ecco l’incipit della risposta di XXY-Vivere il sesso consapevolmente: “Il metodo del coito
interrotto non ha NESSUNA efficacia nella prevenzione delle gravidanze…”. Chiaro, no?
Un’ app non può sostituirsi al ruolo del genitore nell’educazione sessuale, ma può aiutarci ad affrontare
insieme, anche in modo scherzoso, i mille dubbi sulla sessualità che tutti gli adolescenti vivono. E in
più,sapere che un ragazzo o una ragazza, se lo desidera, può sempre rileggere sul suo
telefonino,mentre fa altre mille cose, anche delle utili informazioni sulla sessualità e la salute è di certo
una buona notizia. Non pensate?

Educazione sessuale per
ragazzi in app
Lunedì, 15 Aprile 2013 16:51

15 aprile, 15:51
(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.
Fonte Ansa

15 APRILE 2013 SCRITTO DA MARA DI LECCE

Educazione sessuale: arriva la prima App per
smartphone
L'educazione sessuale a portata di 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 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.

Educazione sessuale per ragazzi in app
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 più 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, è stata studiata
da programmatori informatici coadiuvati da un'equipe di ginecologi, medici,
andrologi, psicologi e psicoterapeuti.

