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Immagini…. 

Gli operatori che lavorano con persone con disabilità 
condividono sicuramente molte immagini e alcune di queste si 

incontrano con la nostra sessualità 

Ci si incontra con comportamenti difficili da sostenere quando 
fatti nel momento sbagliato, nel modo sbagliato o in luoghi 

sbagliati 

Pensando ai più grandi, al desiderio di una coppia, di vivere 
questa spinta, di incontrare un’altra persona nel suo corpo, 
tante volte noi non li sosteniamo e non sanno dove andare 

perché nei nostri progetti non è prevista la vita sessuale delle 
persone con disabilità 



Compare la  
NOSTRA PAURA 

Non sappiamo rappresentare questa scelta, queste 
immagini, non sappiamo rappresentare una vita 

calda, affettuosa, piena d’amore 

I fantasmi si accavallano nella nostra mente a ciò che 
sarebbe ed è naturale 

Noi abbiamo l’idea di affrontare la sessualità delle persone con 
disabilità in modo diverso da quello che si usa per tutti. 

ERRORE: immaginare sempre e soltanto la sessualità umana 
nelle sue fatiche, nelle sue espressioni 



Dare voce al desiderio….. 

Poiché la vita sessuale è in gran parte fondata 
sulla dimensione extra linguistica della 
comunicazione interpersonale, essa potrebbe 
essere un ambito di esperienza privilegiato per 
i portatori di handicap, rispetto ad altre forme 
di interazione che li costringono, in modo ben 
più drammatico, a confrontarsi con i loro 
deficit. 

 Corpo strumento per un discorso…. Di tenerezza 

…e restiturire carezze 



 
EDUCAZIONE SESSUALE 

NON un intervento 
improvvisato ma in grado di 

ORIENTARE il 
comportamento, saper 
valutare le situazioni, 

comprendere le fatiche, 
saper chiedere aiuto. 



…l’Onu dice che… 

Tutti i portatori di handicap sia fisico che 
mentale hanno il diritto di fare esperienza 
della propria sessualità, di viverla all’interno di 
una relazione, di avere dei figli, di essere 
genitori, di essere sostenuti nell’educazione 
della prole da tutti i servizi che la società 
prevede per i normodotati ed anche, non 
ultimo, a ricevere un’educazione sessuale. (1993 

l’Assemblea Generale dell’ONU) 



Questioni metodologiche 

•La scelta di educare in forma intenzionale 
facilita la capacità di realizzare un progetto 

educativo 

L'obiettivo è costruire modelli personali di 
vedere le cose, di sentire, di esprimere 

atteggiamenti positivi verso la sessualità e il 
proprio corpo 



Ruolo dell'educativo:  
decidere in riferimento a tre funzioni 

pianificazione 

implementazione 

valutazione 

pianificazione 

Decisioni riguardanti i bisogni, gli 
obiettivi più appropriati, la 

motivazione, le modalità per 
raggiungere gli obiettivi 

Decisioni riguardanti la messa in 
pratica della pianificazione attraverso 

specifiche attività e strategie (di 
ascolto, facilitazione...) 

Decisioni riguardanti l'adeguatezza 
degli obiettivi scelti, delle strategie 

educative e dell'apprendimento 
ottenuto 



Architettura del programma.. 

 Dimensione socioculturale: contenuti 
relativi ai ruoli e comportamenti 
maschili e femminili 

 Dimensione biologica: contenuti 
relativi il corpo, le differenze e lo 
sviluppo 

 Dimensione relazionale-affettiva: 
contenuti relativi al comportamento 
interpersonale 

 Dimensione ludica: contenuti relativi 
alla ricerca del piacere 

 Dimensione riproduttiva: contenuti 
relativi alla procreazione 

La scelta e l'organizzazione dei contenuti inseriti nel programma 

 Validità: supportati da letteratura 
scientifica 

 Significatività: permette di raggiungere 
gli obiettivi prefissati 

 Apprendimento: il contenuto si adatta 
alle possibilità di apprendimento 

 Interesse: ci deve essere un interesse 
in cui il contenuto sia legato alle 
esperienze di vita 

CONTENUTI CRITERI BASE 



Il Progetto 

Percorso che ha visto coinvolti  

1. Il 1° anno: Operatori – famigliari 

2. Il 2° anno: Operatori – famigliari – utenti 

3. Il 3° anno: famigliari – utenti 

 Percorsi formativi di circa 20/40 ore 

 Incontro quindicinale / settimanale 

 



Come siamo fatti? 

L'uomo La donna 

Quando ti vesti la mattina e ti guardi allo specchio vedo.... 

Quando sei vestita alcune parti del tuo corpo sono coperte.... le parti 
intime... 

Quali sono le parti intime del corpo di una donna? (uomo) 

petto 
capezzolo 

vulva 

vagina 

capezzolo Grandi labbra 

ovaie 

pene sedere 

sperma 

scroto 
testicoli 



Come siamo fatti? 

L'uomo La donna 

Quando una bambina cresce e diventa donna il suo corpo cambia 

Quando un bambino cresce e diventa uomo il suo corpo cambia 

...le mestruazioni... 

...erezione... masturbazione... eiaculazione... 



Toccare – essere toccati 

Quando Con chi 

ESPLICITARE SEMPRE!!  

Se qualcuno ti tocca e non ti piace devi dirlo!; se vuoi baciare ma lui/lei non 
vuole non devi farlo! 

MOMENTI GIUSTI POSTI GIUSTI 

NON TUTTE LE PERSONE RISPETTO 

BUONA REGOLA: È utile fare ipotesi di situazioni e definire con chi e quando........ 



Amore - Amicizia 

Quando Differenze 

Amicizia... 

Innamoramento... Amore... 

Le situazioni dell'amicizia... 

Le situazioni dell'amore... 



UOMO 

DONNA 

Quando dire le cose? 
Quando fare? 

Come dire? 

Come fare? 
E i regali? 

La gelosia... 

Quante 
emozioni!! 

Cosa fare? 



UOMO 

DONNA 

La COPPIA 

Il MATRIMONIO 

La CONVIVENZA 
Il FIDANZAMENTO 

I SOGNI.... 
Per tutta la vita... 

Cosa serve 
(soldi, casa, 
lavoro, saper 
fare...) 



Fare l'amore 

i preliminari 

Il rapporto Al massimo! 

Le coccole 

RICORDATI: è un momento speciale; non c'è un tempo; si potrebbe sentire dolore specialmente la prima volta; 
sii delicato; l'igiene prima e dopo; 



La sessualità è PERVASIVA: significa che non c’è 
un aspetto sul quale farci domande 

Richiama dimensioni diverse: la parte biologica 
(riproduzione), il legame di coppia (relazione), la 
conoscenza corporea, il racconto di una storia in cui ci si 
sceglie, ci si ritrova, ci si riconosce… nel corpo dell’altro. 

Ciò richiama ad una lettura DINAMICA: si deve tener conto delle 
parti di sessualità, di come si organizzano e strutturano nella 
nostra vita 

Nella storia il desiderio di ritrovarsi e di riconoscersi nel corpo 
dell’altro si conserva anche quando si invecchia, l’immagine si 
trasfigura e diventa bellissimo anche il corpo apparentemente 
brutto di una persona con handicap 



Quale mentalità avere … 

 Sappiamo che il flusso di sentimenti non è lineare ma si 
mescolano desiderio, paura, vergogna, conquista … 

 La sessualità sia restituita ai suoi legittimi proprietari ed 
inserita fra le sfere che puntano alla crescita 

 Pensare le persone con disabilità intellettiva con il diritto di 
sperimentare la vita, nonostante questo possa comportare 
fallimenti o sofferenza 

 Sostenibilità: sessualità il più possibile consapevole anche se 
in presenza di una limitazione intrinseca 

 Necessario che al desiderio sessuale si accompagnino 
consapevolezza, intenzionalità, un buon modo di stare nella 
relazione, la capacità di modularne le emozioni e un 
accenno di significato condiviso 



L’approccio interattivo narrativo all’educazione 
ben si presta a queste variazioni 

 Le difficoltà cognitive richiedono una relazione 
emozionante tra “allievo e maestro” 

 Creare progetti su misura per ogni singolo 
 È significativo contribuire a dare significato ai loro gesti 

aiutandoli a narrare le proprie storie, offrendo scenari 
diversi, canovacci migliori, perché è nell’intreccio delle 
narrazioni che si colloca il Progetto educativo 

 È un percorso di conoscenza che consente ai disabili di 
trovare i significati migliori per la propria vita e di 
imparare ad esprimerli attraverso modalità che offrono 
loro occasioni di crescita anziché di disagio o 
emarginazione 



Grazie per l’attenzione 
danielemose@hotmail.com 

“L'amore non vive di parole, né può essere 
spiegato a parole.”  madre Teresa di Calcutta 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/amore/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/parole/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/parole/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term

