AISW TRIVENETO ONLUS
ASSOCIAZIONE ITALIANA
SINDROME DI WILLIAMS

con il patrocinio di

presentano il percorso

Corpi Sessuati. Disabilità e Sessualità
Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia
Via Sabbadini, 31 UDINE

7-8 Novembre 2015
Obiettivi:
La dimensione affettiva e sessuale è elemento costitutivo dell’identità di ogni essere umano, della
possibilità di porsi in relazione con gli altri, così da intraprendere relazioni soddisfacenti e in piena
armonia con il proprio corpo. Le persone disabili non possono essere escluse da questa sfera. Chi vive
con loro, siano essi familiari, volontari, operatori, educatori e chiunque ne condivida l’esperienza
quotidiana, conosce quanto spesso il tema dell’affettività/sessualità e della possibilità di avere
relazioni e costruirsi una vita futura, giochi un ruolo importante e ineludibile.
Quando le persone disabili narrano le proprie storie, è facile riconoscere nei racconti il forte desiderio
di sperimentare aspetti associati all’erotismo e alla sessualità, tanto quanto il bisogno di instaurare
importanti legami di tipo affettivo. Questo fa parte del naturale sviluppo degli esseri umani a
prescindere da particolari e spesso invalidanti forme di disabilità.
In generale, è purtroppo evidente quanto all’interno della società sia forte una certa censura in merito.
Le ragioni sono numerose e richiamano comunque alla mente il senso frequente di un disagio che
coinvolge a diverso titolo le tante possibili figure che si prendono cura dei disabili.
Definire regole e strategie che abbiano utilità e valore in ogni circostanza non è di facile e immediata
applicabilità, ma la consapevolezza di questi aspetti può aprire spunti di riflessione in numerose
direzioni nell’ambito dell’attività dell’operatore socio-assistenziale, come dell’insegnante e dello stesso
genitore del disabile, invitando quindi a un approfondimento sia sul piano dei contenuti, sia su quello
del coinvolgimento professionale e personale.
L’obiettivo generale del corso è di attivare una possibile “rilettura” e puntualizzazione delle proprie
esperienze in un ambito di condivisione e di confronto tra i partecipanti coinvolti in prima linea sulle
tematiche relative alle disabilità.
Il corso intende offrire alle famiglie strumenti di analisi, lettura e osservazione delle dinamiche
relazionali e affettive individuate nello sviluppo emotivo-affettivo-corporeo e sessuale di persone
con disabilità.
Nello specifico il corso vuole:
- fornire conoscenze, saperi e linee guida sulla sessualità delle persone disabili;
- facilitare l’incontro tra le famiglie e tra i familiari e coloro che operano nel campo della
disabilità al fine di creare momenti di scambio di tipo esperienziale;
- superare le resistenze e i tabù legati al tema della sessualità nella disabilità;
- introdurre il tema attuale e spinoso della figura dell’Assistente Sessuale

Programma:
Sabato 07 Novembre 2015
Ore 9:30
Saluto ai partecipanti: Silvana Cremaschi, Bruno Bembi
Introduzione al Corso: Rosalia Da Riol, Daniela Baseggio
Ore 10:00
Relatore Fabrizio Quattrini




La sessualità come aspetto fondamentale della costruzione dell’identità personale
per l’evoluzione in senso bio-psico-sociale.
Disabilità, sessualità, sviluppo corporeo e relazione.

Ore 13:00 pausa pranzo
Ore 14:00
Relatore : Fabrizio Quattrini




Le possibili varianti della disabilità: vissuti delle persone disabili, possibili interventi.
Il ruolo degli operatori (educatori, insegnanti, volontari) e delle famiglie.

Ore 17:00
Conclusione dei lavori della giornata

Domenica 8 Novembre 2015
Ore 9:30
Relatore Max Ulivieri
 La rete sociale: sinergie, relazioni, confronto tra operatori e famiglie.
 L’assistenza sessuale: una possibile soluzione. Stereotipi e pregiudizi. La spaccatura in Europa e
analisi dei paesi che hanno accettato una regolamentazione giuridico-sociale in merito
all’inserimento di questa figura professionale.
Ore 12:30 pausa pranzo
Ore 13:30
Relatore Max Ulivieri
 Analisi di casi concreti, esperienze, testimonianze
Ore 16:30
Conclusione del Corso

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Si accettano iscrizioni fino a esaurimento dei posti disponibili
Per iscrizioni scrivere a aisw.triveneto@sindromediwilliams.org

La sera di sabato 07 novembre 2015 i partecipanti del corso e i loro familiari
sono inviati ad una serata “ in compagnia“
presso il Brew Pub BEFED in via Udine 38 a Cassacco (Udine)
Si ringraziano
GRUPPO SCOUT
D’EUROPA
GRUPPO UDINE 2
ASSOCIAZIONE ITALIANA
SINDROME DI WILLIAMS
ONLUS

