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Federica Brandazza – Simona Prinetti 

Educare all’amore 

Intimità e affettività: come parlarne ai bambini 
 

 
Parlare di affettività e sessualità non è un compito 

semplice, a nessuna età. Ancor meno se gli interlocutori 

sono i nostri figli. Questo libro mette a disposizione le 

riflessioni e i consigli di due professioniste – un’ostetrica e 

una consulente esperta in educazione sessuale – per 

favorire nei bambini (dai più piccoli fino ai 10 anni) la 

formazione dei concetti di intimità, rispetto, permesso e pru-

denza nella relazione con gli altri.  

 

Si tratta di valori straordinari per accompagnare i figli nel 

loro cammino, con la consapevolezza che questo è un 

campo in cui i genitori possono fare la differenza, evitando 

deleghe in bianco e costituendo un modello di valori, di 

amore e di rispetto. 
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FEDERICA BRANDAZZA è un’ostetrica laureata a pieni voti all’Università Statale di Milano. Ha 

approfondito i suoi studi sulla salute pelvica perineale alla Scuola Elementale di Arte Ostetrica. 

Lavora sul territorio nelle province di Milano, Bergamo e Cremona all’interno delle scuole, nei 

consultori e in ambulatori privati. Nel 2020 ha preso il titolo di consulente sessuale di base 

all’Associazione Italiana Sessuologia Psicologia Applicata (affiliata F.I.S.S.) e nell’anno corrente ha 

approfondito con il livello avanzato.  

 

SIMONA PRINETTI si è laureata all’Università Cattolica di Milano in Filosofia con una tesi in sociologia 

della famiglia. Successivamente si è formata presso l’IRF di Firenze con la dott.ssa Giommi, 

dapprima come esperta in educazione sessuale e poi come consulente in sessuologia. Lavora sui 

temi dell’affettività, sessualità e genitorialità nelle scuole e nei consultori familiari. Collabora con 

Happychild nell’ambito della formazione ed è responsabile del progetto di educazione affettiva 

“Protege tu corazón”. 


