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Il volume nasce dall'esperienza dei Percorsi di educazione all'autonomia dell'Associazione Italiana Persone 
Down (AIPD) e si rivolge sia agli adolescenti con disabilità intellettiva sia a tutti i ragazzi che sperimentano 
sul proprio corpo i cambiamenti della crescita e vivono le prime relazioni di amicizia e amore.  
Con l'adolescenza infatti l'affettività e la sessualità diventano parti essenziali del loro essere uomini e 
donne, e solo capendo come sono fatti e affrontando in modo adeguato le situazioni, essi potranno 
sperimentare nuove abilità e diventare grandi e autonomi. Partendo dai cambiamenti corporei, il volume 
propone riflessioni, attività e racconti per imparare a conoscersi e gestire i rapporti con gli altri. Grazie ai 
consigli forniti da Matteo e Luisa, i due giovani protagonisti di questo percorso di approfondimento,  i 
lettori potranno capire cosa significa fare l'amore, quando e come è opportuno toccare ed essere toccati, 
quali sono le differenze tra amore e amicizia, cosa implica il matrimonio e l'essere una coppia. 
Scritto in un linguaggio altamente comprensibile e corredato di un'agile guida per educatori e genitori, il 
volume fa riferimento alla metodologia sviluppata dall'AIPD in questi anni per la promozione 
dell'autonomia. 
Contenuti : 

Come sono fatti gli uomini e le donne 
Fare l'amore 
Toccare ed essere toccati: quando e con chi farlo 
Amore e amicizia 
I rapporti tra ragazzi e ragazze 
La coppia e il matrimonio 
Le domande di Barbara e Davide 

 

Autore:  ANNA CONTARDI, MONICA BERARDUCCI 

Anna Contardi  - Assistente sociale ed esperta su aspetti legati all’educazione delle persone con disabilità 
intellettiva. E’ coordinatrice dell’Associazione Italiana Persone Down a Roma dove opera fin dal 1981. In 
tale ambito ha ideato e tuttora dirige il "Corso di Educazione all'Autonomia per adolescenti con Sindrome di 
Down" che ha trovato ormai diffusione in varie città. Ha collaborato come Consulente tecnico-scientifico 
alla realizzazione di vari film sulle persone con sindrome di Down, tra cui “A proposito di sentimenti” di 
Daniele Segre presentato nel 1999 alla Mostra del cinema di Venezia. Ha realizzato indagini sui temi 
dell'inserimento scolastico, lavorativo e sociale e più in generale sull'analisi dei bisogni delle persone con 
Sindrome di Down e le loro famiglie. Ha partecipato in qualità di relatore a convegni e seminari sui temi 
dell'associazionismo, dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone Down, dell'educazione 
all'autonomia di persone con disabilità intellettiva e dell'utilizzo del software didattico per persone con 
handicap in Italia e all’estero. Dal 2008 dirige la collana “Laboratori per l’autonomia” della Casa editrice 
Erickson. Dal 2014 al 2017 è Presidente della European Down Syndrome Association, rete europea delle 
Associazioni che si occupano di persone con Sindrome di Down, dal 2017 ne è vicepresidente. 
 

Monica Berarducci - Psicologa Clinica, psicoterapeuta, Analista Transazionale EATA (European Association 
Transactional Analysis) e formatrice, svolge attività psicoterapeutica individuale con adolescenti, adulti e 
anziani. Dal 2002 lavora presso l’Associazione Italiana Persone Down Onlus (AIPD ONLUS), dove collabora 
alla progettazione e alla realizzazione di attività per giovani e adulti con sindrome di Down ed responsabile 
dell’Osservatorio sul Mondo del Lavoro. E’ formatrice/docente sia all’interno di iniziative realizzate dalla 
AIPD ONLUS sia per altre Associazioni/Enti/organizzazioni che si occupano di disabilità intellettiva. 
 



1).TEACHING CHILDREN WITH DOWN SYNDROME ABOUT THEIR BODIES, BOUNDARIES 

AND SEXUALITY: A GUIDE FOR PARENTS AND PROFESSIONALS  

    Ediz. Woodbine House Bethesda, 2007  

Note: 332 pag. 

In uno stile non clinico di facile lettura, il libro tratta questioni rilevanti per 

bambine/bambini e persone di tutte le età: dall’anatomia e la fisiologia alla cura di sé e 

l’igiene, al rispetto dell’intimità, le norme sulla privacy, l'identità di genere, l’affettività. 

Per gli adolescenti e i giovani adulti si sofferma sulla pubertà e la consapevolezza dei 

cambiamenti del corpo, le relazioni con l’altro/ l’altra , l’atteggiamento e i valori dei 

genitori rispetto alla dimensione della sessualità, le relazioni sessuali e la prevenzione 

dell’abuso sessuale, la fertilità delle persone con sindrome di Down 

Ogni capitolo individua messaggi chiave, attività didattiche, esperienze  e aneddoti. 

L'ultimo capitolo riguarda le preoccupazioni dei genitori di fronte alle esigenze di 

vivere la dimensione della sessualità dei loro figli adolescenti o adulti. 

 In appendice materiali didattici e illustrazioni di parti e funzioni del corpo. 

 

 

 

 

1) Autore : TERRI COUWENHOVEN  

Ha lavorato nel campo della educazione alla  sessualità  prima presso Planned Parenthood of Wisconsin 

(PPW). Ha iniziato nel Community Education Department come “sex educator” per progettare e attuare 

programmi di sessualità che tenessero conto dei bisogni e delle esigenze di un pubblico diversificato, 

comprese le esigenze di genitori, professionisti e individui con disabilità intellettive o dello sviluppo 

 In seguito ha ricoperto il ruolo di Direttore dell'Istruzione e della Formazione per lo stato del Wisconsin . La 

sua competenza nel campo della sessualità ha ottenuto il riconoscimento della American Association of Sex 

Educators, Counselors and Therapists ( www.aasect.org )  

Dal 1996, ha lavorato come coordinatore della clinica per la sindrome di Down Clinic presso l'ospedale 

pediatrico del Wisconsin.  

È membro del consiglio del gruppo di interesse medico per la sindrome di Down - USA e del gruppo di 

consulenza professionale del Congresso nazionale sulla sindrome di Down. 

www.terricouwenhoven.com  

  

http://www.terricouwenhoven.com/


2. THE GIRLS’ GUIDE TO GROWING UP: CHOICES & CHANGES IN THE TWEEN YEARS 

     Ediz. Woodbine House Bethesda, 2011 

Note: 62 pag                 Età : 8 -14 anni 

E’ un'introduzione ai cambiamenti fisici ed emotivi della pubertà. Accessibile per 

bambine di terza elementare, in età prepuberale o per le giovani ragazze adolescenti 

da leggere da sole o con un genitore. Con illustrazioni e foto realistiche, domande e 

risposte.  

Cos'è la pubertà? Cambiamenti del corpo (altezza e forma, seno e reggiseni, peli del 

corpo, pelle e imperfezioni, odore del corpo) Cambiamenti emotivi (stato d'animo e 

gestione dei tuoi sentimenti, sentimenti sessuali e cosa fare al riguardo, flirtare, fare e 

non fare) Igiene (mantenere viso e corpo puliti, fare la doccia, usare il deodorante) 

Privacy, sicurezza e adeguatezza sociale (parti private, regole per chi può toccarti e 

quando, regole per toccare gli altri, cosa fare se non ti senti sicuro) 

 

 

 

 

 

 

2) Autore : TERRI COUWENHOVEN  

Ha lavorato nel campo della educazione alla  sessualità  prima presso Planned Parenthood of Wisconsin 

(PPW). Ha iniziato nel Community Education Department come “sex educator” per progettare e attuare 

programmi di sessualità che tenessero conto dei bisogni e delle esigenze di un pubblico diversificato, 

comprese le esigenze di genitori, professionisti e individui con disabilità intellettive o dello sviluppo 

 In seguito ha ricoperto il ruolo di Direttore dell'Istruzione e della Formazione per lo stato del Wisconsin . La 

sua competenza nel campo della sessualità ha ottenuto il riconoscimento della American Association of Sex 

Educators, Counselors and Therapists ( www.aasect.org )  

Dal 1996, ha lavorato come coordinatore della clinica per la sindrome di Down Clinic presso l'ospedale 

pediatrico del Wisconsin.  

È membro del consiglio del gruppo di interesse medico per la sindrome di Down - USA e del gruppo di 

consulenza professionale del Congresso nazionale sulla sindrome di Down. 

www.terricouwenhoven.com  

  

http://www.terricouwenhoven.com/


 3. THE BOYS’ GUIDE TO GROWING UP: CHOICES & CHANGES DURING PUBERTY  

     Ediz. Woodbine House Bethesda, 2012 

Note: 64 pag. Età: 9-16 

Scritto a un livello di lettura di terza elementare per ragazzi di età compresa tra 9 e 16 

anni con sindrome di Down, autismo, paralisi cerebrale, ritardo mentale, X fragile o 

altri bisogni speciali. Il testo succinto del libro, le illustrazioni realistiche e le attività di 

apprendimento consentono ai ragazzi di leggere il libro da soli o di seguirlo con l'aiuto 

di un adulto.  

Il suo tono rassicurante e pratico mostra ai ragazzi quali cambiamenti, dentro e fuori 

avvengono durante  la pubertà e come gestirli: gli scatti di crescita e la muscolatura , i 

cambiamenti della voce, della pelle, la crescita dei peli del corpo e sul viso, i 

cambiamenti d’umore, flirt e attrazione sessuale, l’erezione, la polluzione notturna e la 

masturbazione 

Fornisce consigli pratici su problemi comuni come la rasatura, l’igiene personale o come 

porsi di fronte a situazioni più complesse, come il corteggiamento , come nascondere o 

scoraggiare un'erezione in pubblico, quali informazioni possono essere condivise con 

gli altri e ciò che dovrebbe rimanere privato. 

 

 

 

 

3) Autore : TERRI COUWENHOVEN  

Ha lavorato nel campo della educazione alla  sessualità  prima presso Planned Parenthood of Wisconsin 

(PPW). Ha iniziato nel Community Education Department come “sex educator” per progettare e attuare 

programmi di sessualità che tenessero conto dei bisogni e delle esigenze di un pubblico diversificato, 

comprese le esigenze di genitori, professionisti e individui con disabilità intellettive o dello sviluppo 

 In seguito ha ricoperto il ruolo di Direttore dell'Istruzione e della Formazione per lo stato del Wisconsin . La 

sua competenza nel campo della sessualità ha ottenuto il riconoscimento della American Association of Sex 

Educators, Counselors and Therapists ( www.aasect.org )  

Dal 1996, ha lavorato come coordinatore della clinica per la sindrome di Down Clinic presso l'ospedale 

pediatrico del Wisconsin.  

È membro del consiglio del gruppo di interesse medico per la sindrome di Down - USA e del gruppo di 

consulenza professionale del Congresso nazionale sulla sindrome di Down. 

www.terricouwenhoven.com  

  

http://www.terricouwenhoven.com/


 

4. BOYFRIENDS & GIRLFRIENDS: A GUIDE TO DATING FOR PEOPLE WITH DISABILITIES 

     Ediz. Woodbine House Bethesda, 2015 

Note: 120 pag. 

Per adolescenti e adulti con disabilità intellettive o dello sviluppo, che stanno vivendo 

una relazione affettiva o sono pronti per avviarne una o la stanno ancora solo 

immaginando… 

 Il libro tratta le domande più grandi e le preoccupazioni più piccole: il corteggiamento: 

come leggere i segnali comunicativi di interesse e giudicare se c’è reciprocità, come 

chiedere a qualcuno un appuntamento, come rifiutare un appuntamento, come gestire 

il rifiuto, l’attrazione sessuale, come affrontare i problemi in una relazione, cosa fare 

quando una relazione non funziona. 

La guida è anche una lettura informativa per genitori, consulenti e altri caregiver. 

 

 

 

 

 

 

4) Autore : TERRI COUWENHOVEN  

Ha lavorato nel campo della educazione alla  sessualità  prima presso Planned Parenthood of Wisconsin 

(PPW). Ha iniziato nel Community Education Department come “sex educator” per progettare e attuare 

programmi di sessualità che tenessero conto dei bisogni e delle esigenze di un pubblico diversificato, 

comprese le esigenze di genitori, professionisti e individui con disabilità intellettive o dello sviluppo 

 In seguito ha ricoperto il ruolo di Direttore dell'Istruzione e della Formazione per lo stato del Wisconsin . La 

sua competenza nel campo della sessualità ha ottenuto il riconoscimento della American Association of Sex 

Educators, Counselors and Therapists ( www.aasect.org )  

Dal 1996, ha lavorato come coordinatore della clinica per la sindrome di Down Clinic presso l'ospedale 

pediatrico del Wisconsin.  

È membro del consiglio del gruppo di interesse medico per la sindrome di Down - USA e del gruppo di 

consulenza professionale del Congresso nazionale sulla sindrome di Down. 

www.terricouwenhoven.com  

  

http://www.terricouwenhoven.com/


5) SESSUALITÀ. COME VIVERLA CON LA PROPRIA DISABILITÀ  

     Ediz. Armando Roma, 2007 

Note: 256 pag, 

I genitori hanno un ruolo fondamentale nell'assicurare ai propri figli lo sviluppo di una 

sana sessualità e quel senso di sicurezza in loro stessi, necessario a farli sentire parte 

integrante della società. 

 Questo libro è rivolto a tutti i genitori di bambini e adulti con disabilità cognitive come 

la sindrome di down - e fornisce loro strumenti preziosi per aiutare i propri figli a 

sviluppare l'autostima, indirizzarli verso comportamenti sociali adeguati, renderli 

capaci di riconoscere e reagire agli abusi, sviluppare e mantenere relazioni stabili. 

 

5)Autori:  KARIN MELBERG SCHWIER,  DAVE HINGSBURGER 

Karin Melberg Schwier 
Scrittrice, editrice e illustratrice freelance. Scrive per riviste e giornali locali e nazionali e una varietà di 
organizzazioni non profit, aziende e agenzie governative. Le sue fotografie spesso accompagnano il suo 
lavoro e le sue illustrazioni compaiono in libri, presentazioni e collezioni private.  
È diventata direttrice della rivista Saskatoon HOME nel 2013 e contribuisce a numerosi articoli per ogni 
numero. 
Pur concentrandosi da tempo sulle problematiche della disabilità, è una scrittrice ricercata e versatile e 
gestisce ogni lavoro con rispetto, professionalità e senso dell'umorismo.  
Ha scritto otto libri incentrati sulla vita delle persone con disabilità intellettive e ne ha curato diversi altri.  
https://karinschwier.wordpress.com/about/ 
 
Dave Hingsburger 
Consulente per la sessualità, docente, relatore e scrittore prolifico. Ha contribuito anche con propri capitoli 
in libri di altri autori, ha scritto articoli su riviste e giornali e sceneggiature per film e documentari.  
Hingsburger con Joe Jobes ha creato Diverse City Press, una casa editrice che mira a fornire materiale 
educativo accessibile per linguaggio e costi a persone con disabilità, professionisti e genitori che se ne 
prendono cura.  Quanto elaborato è frutto anche del confronto e della supervisione del movimento per i 
diritti delle persone con disabilità, delle organizzazioni e degli individui che lottano per i diritti di tutte le 
persone con disabilità, affinché possano assumere il controllo della propria vita. Hingsburger non esita a 
sottolineare quando le persone, gli operatori, i volontari, i genitori e gli amministratori con i loro 
comportamenti e le loro scelte politiche nella migliore delle ipotesi perpetuano la dipendenza e, nel 
peggiore dei casi, mettono le persone in stato di abuso. 
Tra i primi a scrivere in sostegno di lesbiche e uomini gay con disabilità dello sviluppo e ha contribuito a 
scrivere e realizzare materiale audiovisivo sulla masturbazione per uomini e donne con disabilità.  
Ha ricevuto molti premi e riconoscimenti per il suo lavoro e il suo impegno, ma soprattutto è orgoglioso di 
vedere le persone con disabilità che lavorano nella comunità, in attesa di un autobus urbano, facendo le 
cose ordinarie che sono state fuori portata per così tanto tempo. “Questo è ciò per cui lavoriamo: vite reali 
in comunità reali per persone reali. " 
“Nelle storie c'è la verità delle esperienze umane. So che alcune storie che racconto sono dolorose. Altre 
sono divertenti " dice. “Ma la vita è dolorosa. La vita è divertente. A volte è entrambe le cose allo stesso 
tempo. Penso che le persone che operano nei servizi siano attratte da ciò che è autenticamente umano. 
Dati, grafici, numeri sono importanti ma non si collegano con le cose della vita. Le parabole sono ricordate; i 
numeri vengono annotati e poi dimenticati. " 
 
https://www.abilities.ca/people/dave-hingsburger/ 
https://www.abilities.ca/people/dave-hingsburger/ 

https://karinschwier.wordpress.com/about/
https://www.abilities.ca/people/dave-hingsburger/
https://www.abilities.ca/people/dave-hingsburger/


6) SEXUALITY: YOUR SONS AND DAUGHTERS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES  

    Ediz. Jessica Kingsley Publishers Londra, 2000 

Note: 223 pagg. 
  
I genitori hanno un ruolo chiave nell'assicurare che il loro bambino sviluppi una 

sessualità sana, quel senso di sé e fiducia che ci rende tutti individui ben adattati e 
forti.  

Questo libro toccante e vivace, tratta di come interagire con i figli, indipendentemente 
dalla loro età o abilità, in un modo che aumenti l'autostima, incoraggia 
comportamenti appropriati, perché possano crescere orgogliosi e fiduciosi. Offre 
indicazioni per riconoscere e rispondere agli abusi e sviluppare relazioni durature. Dà 
voce alle persone con disabilità intellettive perché spieghino ciò che è importante per 
loro.  

6) Autori:  KARIN MELBERG SCHWIER,  DAVE HINGSBURGER 
 

Karin Melberg Schwier 
Scrittrice, editrice e illustratrice freelance. Scrive per riviste e giornali locali e nazionali e una varietà di 
organizzazioni non profit, aziende e agenzie governative. Le sue fotografie spesso accompagnano il suo 
lavoro e le sue illustrazioni compaiono in libri, presentazioni e collezioni private.  
È diventata direttrice della rivista Saskatoon HOME nel 2013 e contribuisce a numerosi articoli per ogni 
numero. 
Pur concentrandosi da tempo sulle problematiche della disabilità, è una scrittrice ricercata e versatile e 
gestisce ogni lavoro con rispetto, professionalità e senso dell'umorismo.  
Ha scritto otto libri incentrati sulla vita delle persone con disabilità intellettive e ne ha curato diversi altri.  
https://karinschwier.wordpress.com/about/ 
 

Dave Hingsburger 
Consulente per la sessualità, docente, relatore e scrittore prolifico. Ha contribuito anche con propri capitoli 
in libri di altri autori, ha scritto articoli su riviste e giornali e sceneggiature per film e documentari.  
Hingsburger con Joe Jobes ha creato Diverse City Press, una casa editrice che mira a fornire materiale 
educativo accessibile per linguaggio e costi a persone con disabilità, professionisti e genitori che se ne 
prendono cura.  Quanto elaborato è frutto anche del confronto e della supervisione del movimento per i 
diritti delle persone con disabilità, delle organizzazioni e degli individui che lottano per i diritti di tutte le 
persone con disabilità, affinché possano assumere il controllo della propria vita. Hingsburger non esita a 
sottolineare quando le persone, gli operatori, i volontari, i genitori e gli amministratori con i loro 
comportamenti e le loro scelte politiche nella migliore delle ipotesi perpetuano la dipendenza e, nel 
peggiore dei casi, mettono le persone in stato di abuso. 
Tra i primi a scrivere in sostegno di lesbiche e uomini gay con disabilità dello sviluppo e ha contribuito a 
scrivere e realizzare materiale audiovisivo sulla masturbazione per uomini e donne con disabilità.  
Ha ricevuto molti premi e riconoscimenti per il suo lavoro e il suo impegno, ma soprattutto è orgoglioso di 
vedere le persone con disabilità che lavorano nella comunità, in attesa di un autobus urbano, facendo le 
cose ordinarie che sono state fuori portata per così tanto tempo. “Questo è ciò per cui lavoriamo: vite reali 
in comunità reali per persone reali. " 
 

“Nelle storie c'è la verità delle esperienze umane. So che alcune storie che racconto sono dolorose. Altre 
sono divertenti " dice. “Ma la vita è dolorosa. La vita è divertente. A volte è entrambe le cose allo stesso 
tempo. Penso che le persone che operano nei servizi siano attratte da ciò che è autenticamente umano. 
Dati, grafici, numeri sono importanti ma non si collegano con le cose della vita. Le parabole sono ricordate; i 
numeri vengono annotati e poi dimenticati. " 
 
https://www.abilities.ca/people/dave-hingsburger/ 

https://karinschwier.wordpress.com/about/
https://www.abilities.ca/people/dave-hingsburger/


7) PSICOLOGIA DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE. LA VITA DELLA PERSONA CON 

DISABILITÀ IN UNA SOCIETÀ PLURALE  

Ediz. Franco Angeli, Milano, 2006 

Note: 192 pag. 

Come si caratterizza il percorso esistenziale della persona con disabilità psichica? Una 

riflessione sulla costruzione dell'identità personale e sociale integrando la prospettiva 

psicodinamica e quella psicosociale.  

Dall'analisi dell'integrazione sociale, scolastica e lavorativa emerge il tema della 

rappresentazione sociale della persona con disabilità, affrontato sia in chiave storica 

sia in chiave sistemica e in questo senso la dimensione affettiva e quella sessuale 

vengono individuate come tappe evolutive e indicatori di adultità.  

Anche in vista della formazione dei futuri operatori, il libro propone i risultati di una 

ricerca condotta dall'autrice sui meccanismi che determinano la rappresentazione, 

nella mente degli altri, della vita affettiva e sessuale di chi presenta una disabilità: si 

mette in luce, in particolare, l'importanza che ricopre il ruolo lavorativo per la 

formazione di una rappresentazione "adulta", che favorisce il dischiudersi di 

possibilità esistenziali insperate. 

Sommario:  

Carlo Lepri, Prefazione.  

Per una finalità circolare L'infanzia (La nascita della mente; La funzione materna e la formazione 

del pensiero: la teoria di W.R. Bion; L'attivazione della funzione alfa; Formazione del pensiero e 

disabilità; Il falso Sé; Un Edipo diversamente abile) 

L'adolescenza (L'età ingrata; L'adolescenza in prospettiva psicodinamica; Il guscio identitario 

dell'adolescente con disabilità mentale; Tempo e identità) 

L'adultità (Il corso della vita e le variabili culturali; L'approccio psicoanalitico all'adultità; L'adultità 

possibile; Identità adulta e lavoro; La prospettiva teorica di G.H. Mead; L'etichetta, ovvero "le 

savoir comme ça à voir") 

Senso comune, disabilità e società (Il concetto di rappresentazione sociale; La costruzione della 

realtà; La realtà inventata; Rappresentazioni sociali e possibilità di accedere al "mondo dei 

grandi"; Un percorso storico; Senso comune e immagini della diversità) 

Sessualità, vita affettiva e disabilità (Una prospettiva storica; Un discorso doppiamente difficile; La 

sessualità umana: il modello narrativo di Fabio Veglia; Una storia diversa; La sessualità nella 

persona con disabilità; Sessualità alter-abili) 

Adultità e disabilità nella mente degli altri (Sessualità autonome, sessualità eteronome; Come si 

diventa adulti; Il ruolo lavorativo; Rappresentazioni e ruoli nel cammino verso l'adultità; Un 

passaporto per l'adultità; Adultità; Un progetto di vita vera; Il gioco di rispecchiamenti; La rêverie 

professionale) 

Bibliografia. 

 

7) Autore: VANESSA BOZUFFI 

è insegnante di sostegno nella Scuola Primaria dove ricopre funzioni di coordinamento per l'integrazione 

sociale degli alunni con disabilità. Svolge attività di ricerca sui temi dell'integrazione scolastica, degli 

interventi di sostegno e di alfabetizzazione interculturale nelle scuole, della metodologia della ricerca 

qualitativa e delle dinamiche di gruppo. Collabora con la Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di 

Parma.  

  



  8) IL SESSO NEGATO. PROBLEMATICHE PSICO-SESSUALI E ASPETTI SOCIO-RELAZIONALI DEI 

SOGGETTI TRISOMICI  

Ediz. CISU, Roma, 2000 

Note: 160 pag. 

Sesso e disabilità: un difficile binomio dove ognuno dei due elementi è spesso di per sé 

oggetto di pregiudizi e luoghi comuni che insieme costituiscono una relazione altamente 

perturbante. Va reso dunque atto agli autori, che manifestano espressamente la loro 

matrice cattolica, di aver fatto un libro piccolo ma pregevole per i contenuti e 

apprezzabile per il coraggio nell'affrontare problematiche delicate e allo stesso tempo 

concrete e reali, con sensibilità e apertura. (Dalla prefazione di Ruggero Piperno) 

Con il presente lavoro si è inteso, pertanto, approfondire le problematiche proprie di 

questi soggetti, indagandone gli ambiti del vissuto emotivo e psicosessuale, secondo una 

prospettiva di indagine specificamente socio-relazionale. Tale orientamento scaturisce 

anche dal fatto che, se tanto è stato scritto, relativamente a questi pazienti, su temi 

quali occupazione, famiglia, tempo libero, troppo poco è stato prodotto in merito alla 

sfera sessuale. (Dall' introduzione al saggio) 

http://www.toninocantelmi.it/index.php/rassegna-stampa/il-sesso-negato-

problematiche-psico-sessuali-e-aspetti-socio-relazionali-dei-soggetti-trisomici 

8) Autori: TONINO CANTELMI   PATRIZIA RUSSO   MASSIMO TALLI 

Tonino Cantelmi Medico-Chirurgo, specializzato in Psichiatria, Psicoterapeuta. 
Ha fondato in Italia la prima Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento Cognitivo-
Interpersonale di cui è il Direttore Scientifico. È autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche e di circa 30 
libri. Attualmente insegna presso l’Istituto di Psicologia dell’Università Gregoriana, è Professore a contratto 
di Psichiatria presso il corso di laurea in Scienze Infermieristiche presso la "Sapienza- Università di Roma", 
Professore di Cyberpsicologia, Corso di Laurea in Psicologia dell’Università Europea di Roma ed è Didatta 
Onorario della Sezione Italiana dell'Albo Europeo ECAAT - European Committee For The Analytically 
Oriented Advanced Autogenic Training.  
Nel corso degli anni ha assunto numerose docenze: presso la LUMSA di Roma, presso i corsi Master 
dell’Università Europea di Roma e dell’Università Cattolica di Roma; presso l’Università Salesiana di Roma, 
l’Università “Regina Apostolorum” di Roma, l’Università “Sapienza” di Roma, l’Università Statale di Perugia, 
l’Università di Palermo, nonché in numerosi Istituti di Psicoterapia. 
http://www.toninocantelmi.it/index.php/home 
 
Patrizia Russo  
Laureata in Scienze dell’Educazione. Europrogettista e Project Manager dal 2000. Esperta in Formazione, 
Relazioni pubbliche e Partnership building. Progetta e realizza con Pubbliche Amministrazioni, Università e 
Imprese di primo piano, progetti di formazione e sviluppo. Si occupa anche di progettazione di percorsi 
formativi con focus sullo sviluppo della leadership al femminile, il diversity management, l’empowerment e 
su prospettive interculturali e di genere. 
 
Massimo Talli 
Psicologo - psicoterapeuta specializzato in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale. Docente di 
Biofeedback e New addictions presso l’Accademia di Scienze Cognitivo Comportamentali di Calabria 
(ASCoC), Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia. Ha pubblicato numerosi articoli e libri. 
https://www.massimotalli.it/ 

 

http://www.toninocantelmi.it/index.php/rassegna-stampa/il-sesso-negato-problematiche-psico-sessuali-e-aspetti-socio-relazionali-dei-soggetti-trisomici
http://www.toninocantelmi.it/index.php/rassegna-stampa/il-sesso-negato-problematiche-psico-sessuali-e-aspetti-socio-relazionali-dei-soggetti-trisomici
http://www.toninocantelmi.it/index.php/home
https://www.massimotalli.it/


9)  L'EDUCAZIONE SESSUALE DELLE PERSONE DISABILI  

Ediz. Ares, Milano 2005 

Note: 328 pag. 

Un libro per comprendere la sessualità delle persone con disabilità, una guida per la 

loro quotidianità e per quella di chi ne accompagna la vita 

Sulla base di una chiara visione antropologica, il libro si propone di aiutare a 

comprendere che cos'è la sessualità per una persona disabile (con particolare 

riferimento alla disabilità mentale) e che cosa si può fare per sostenerla in questo suo 

bisogno affinché possa vivere l'esperienza comunitaria il più serenamente possibile. 

Nella prima parte Giuseppe Castelli approfondisce le varie questioni. La seconda parte, 

di Vittore Mariani, è propedeutica alla riflessione pedagogica e alla definizione di 

itinerari educativi valorialmente fondati. Laddove si conclude l'analisi psicologica, 

inizia la proposta pedagogica. 

Un manuale che tiene in considerazione l'unicità e irripetibilità di persone, relazioni e 

situazioni e che quindi lascia spazio alla professionalità, alla creatività  e alla 

progettualità , senza fuorvianti pianificazioni.  

“Merita attenzione anche il testo di Vittore Mariani (1994) per aver trattato il 
tema dell’educazione sessuale da una prospettiva cattolica, affrontando così conflitti 

etici di non facile soluzione: forse scientificamente datato, il piccolo testo 
ha avuto il pregio di portare all’attenzione delle istituzioni religiose una problematica 

scottante, e di mettere per iscritto ciò che spesso è solo vissuto come un 
disagio inespresso.”    Stefano Federici,  Sessualità alter-abili, ed. Kappa 2004 

 

9)Autori: GIUSEPPE CASTELLI   VITTORE MARIANI      

Giuseppe Castelli   

Dirigente psicologo presso l’ASL 3 di Monza, da anni si occupa di problematiche del sociale e di formazione 

in area sociosanitaria con particolare riguardo alla disabilità. Responsabile di alcuni centri socioeducativi, ha 

all’attivo numerose pubblicazioni in campo sociale. E’ stato docente in numerosi corsi di formazione 

promossi dalla Regione Lombardia e ha partecipato come esperto al progetto di ricerca riguardante 

l’Osservatorio Regionale sulle Condizioni di Vita delle Persone Disabili in Lombardia. Si occupa di Terzo 

Settore ed è socio fondatore dell’Associazione Arte in Ascolto, APS Onlus.. 

 Vittore Mariani 

Pedagogista e docente della Facoltà di Scienze della Formazione e membro del Comitato Direttivo del 

Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità (CeDisMa) presso l’Universita` Cattolica di Milano. 

Ha fondato l’Unione Pedagogisti (UNPE), di cui è anche presidente. Autore di saggi e articoli, ha pubblicato, 

tra l'altro, Disabilità ed età adulta. Qualità della vita e progettualità pedagogica (Vita e Pensiero, 2010), 

Crescere nella gioia. L'attualità del pensiero pedagogico di don Francesco Pedretti (Ancora, 2016), 

Adolescenti. Maneggiare con cura. Manuale per genitori ed educatori (Ancora, 2018). 

 

  



10) CHILDREN WITH DOWN SYNDROME. A DEVELOPMENTAL PERSPECTIVE  

Ediz. Cambridge University Press, Cambridge 1990  

Note: 488 pag. 

 

Revisione degli studi e ricerche sullo sviluppo dei bambini con sindrome di Down, 

fino al 1990 , anno di edizione del libro. Nel libro l'applicazione di una prospettiva 

evolutiva allo studio di bambini piccoli con sindrome di Down dimostra 

l'universalità di sequenze, stadi e strutture ontogenetici. 

 

 

 

 

 

 

10) Autore: DANTE CICCHETTI   -   MARJORIE BEEGHLY  (a cura di)  

Dante Cicchetti    

Docente di Psicologia infantile e Psichiatria presso l'Università del Minnesota. La sua ricerca e i suoi studi si 
concentrano sulla formulazione di una teoria dello sviluppo integrata che può spiegare sia l'ontogenesi 
“normale” che quella “patologica”, i suoi studi si occupano tra le altre cose delle conseguenze del 
maltrattamento sui minori, della depressione, del ritardo mentale sullo  sviluppo della persona. Ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti, tra i più prestigiosi il Premio G. Stanley Hall per il Distinto Contributo alla 
Psicologia dello Sviluppo, il Premio Urie Bronfenbrenner per il Contributo alla Vita alla Psicologia dello 
Sviluppo al Servizio della Scienza e Society, and the Mentor Award in Developmental Psychology. Ha 
pubblicato oltre 400 articoli, libri e numeri speciali di riviste, ed è l'editore di “Sviluppo e psicopatologia”. 
https://icd.umn.edu/people/cicchett/ 
 
Marjorie Beeghly   

Docente di Psicologia alla Wayne State University, dove fa ricerca in Scienze dello sviluppo. È 
particolarmente interessata allo studio di come i fattori di rischio biologici e sociali (come nascita 
prematura, povertà, esposizione a farmaci intrauterini, disturbi dello sviluppo, esposizione alla violenza 
maltrattamento sui minori o depressione materna) e i fattori di protezione che generano resilienza 
influenzano lo sviluppo psicofisico dei bambini.  In particolare ha posto la sua attenzione sui processi 
comunicativi genitore-figlio, di regolazione reciproca delle emozioni e di attenzione congiunta e di come 
influiscano sullo sviluppo cognitivo e psicologico dei bambini in diversi gruppi a rischio, per condizione 
psicofisiche e socioeconomiche. Ha ricevuto il premio per l'insegnamento del College of Liberal Arts and 
Sciences alla Wayne State University nel 2016.  
https://mpsi.wayne.edu/profile/dx4977 

 

  

https://icd.umn.edu/people/cicchett/
https://mpsi.wayne.edu/profile/dx4977


11 ) PEDAGOGIA DEI GENITORI E DISABILITÀ   

Ediz.  Del Cerro, Tirrenia (PI) 2005 

Note: 221 pag. 

Pedagogia dei genitori e disabilità, pubblicato dalle Edizioni Del Cerro, si rivolge sia ai 
genitori che agli operatori. Le autrici – Maria Rita Dal Molin e Maria Grazia Bettale – 
hanno perseguito l’obiettivo di valorizzare da un lato le potenzialità educative dei 
genitori nella vita del giovane con disabilità, dall’altro la cooperazione tra le famiglie 
e le varie figure professionali che gravitano attorno al giovane stesso nelle varie fasi 
della sua crescita. 

Il filo conduttore condiviso da tutti coloro che hanno dato il proprio contributo all’opera, è che 
l’informazione debba essere un percorso comune e che lo scambio di informazioni tra la famiglia e gli 
operatori costituisca un passaggio fondamentale per lo sviluppo e l’integrazione del giovane con disabilità. 
L’opera è articolata in sei sezioni tematiche, ognuna introdotta da uno degli esperti che hanno collaborato 
al progetto, tra i quali segnaliamo Salvatore Nocera, Andrea Canevaro e Marisa Faloppa.    

 
Dopo la prefazione di Mario Rigoni Stern i vari temi trattati sono: 
– La prima comunicazione della diagnosi di disabilità 
– L’interazione con il personale sanitario 
– L’integrazione scolastica: gli insegnanti di sostegno e di classe, i compagni, il personale 
– L’integrazione sociale e il tempo libero 
– L’ingresso nel mondo del lavoro: tirocinio, inserimento e mantenimento 
– Il lavoro di rete tra famiglie, associazioni e istituzioni. 
https://www.superando.it/2005/09/19/la-pedagogia-dei-genitori/ 
 
Dando voce alle famiglie con bambini in situazione di handicap, promuove il loro intervento nell’arco del 

progetto di vita riguardante i figli. Il volume raccoglie le testimonianze dei genitori in base ai seguenti 
temi: la prima comunicazione, l’integrazione scolastica e sociolavorativa, il tempo libero, l’orgoglio e la 
gioia di esser genitori… un dibattito a più voci con l’assunzione di responsabilità non solo degli esperti ma 
di tutta una comunità. 

http://www.pedagogiadeigenitori.info/bibliografia/ 
 

 

 

11) Autore: MARIA RITA DAL MOLIN - MARIA GRAZIA BETTALE (a cura di)  

Maria Rita Dal Molin Opera nel sociale in diverse realtà della Provincia di Vicenza. Vice Presidente del 

Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato Vicentine e Presidente dell’Associazione 

“Integrazione” Onlus di Villaverla (VI) nell’ambito della quale ha collaborato a numerosi progetti locali, 

nazionali ed Europei (tra i quali il percorso di formazione “La Pedagogia dei Genitori” Azione Grundtvig 2 – 

partenariato per l’apprendimento).  

Maria Grazia Bettale – Socio fondatore dell’Associazione “Integrazione” Onlus di Villaverla (VI). Ha lavorato 

per molti anni in ambito socioeducativo con particolare attenzione alle problematiche legate alla disabilità. 

Assessore ai Servizi Sociali presso il Comune di Villaverla. Gestisce percorsi di formazione e aggiornamento 

per insegnanti, genitori, volontari e si occupa della redazione del foglio informativo “Il Petalo Azzurro”, 

supplemento alla Rivista Nazionale “Handicap e Scuola” di Torino. 

 

https://www.superando.it/2005/09/19/la-pedagogia-dei-genitori/
http://www.pedagogiadeigenitori.info/bibliografia/


12) L'EDUCAZIONE SESSUALE DELL'HANDICAPPATO  

Ediz. Erickson, Trento 1993 (1° ediz 1990) 

Note: 134 pag. 

 
“Un libro concreto e propositivo rivolto a disabili mentali che offre un percorso di 
formazione che abbraccia tutto l’arco evolutivo della persona. Prendendo le mosse da 
una visione ampia di ‘sessualità’ e pensato per essere utilizzato in attività di gruppo, 
attraverso delle unità tematiche, svolge un percorso educativo che dalla stima di sé si 
spinge sino ad analizzare la possibilità della genitorialità di un disabile mentale.  
Non sfugge all’attenzione dell’autrice la prevenzione all’abuso e alle malattie 
sessualmente trasmissibili.”  Stefano Federici, Sessualità alter-abili, ed. Kappa 2004 
 

L’educazione alla sessualità dell’adolescente/adulto con handicap mentale e fisico pone interrogativi 
pedagogici e problemi pratici di notevole complessità. Il volume fornisce informazioni e propone 
suggerimenti operativi per impostare un efficace lavoro individualizzato, graduato secondo le esigenze di 
maturazione di ciascun ragazzo. Dal punto di vista sessuale, la persona con un handicap psicologico e fisico 
può essere considerato come persona a rischio di diventare vittima o aggressore o di finire comunque 
sfruttato e ferito nella sua dignità di persona. Cosa può fare il genitore o l’educatore? Quanta e quale 
educazione diretta - su temi così intimi e personali - può essere opportuna? Con quale approccio è 
consigliabile accostare l’adolescente, con quali parole e con quali contenuti? 
http://www.bonadonnalibri.it/index.aspx?b=L%27educazione+sessuale+dell%27handicappato&ID=39&IDLI

BRO=2187 

 

 

12) Autore: HILARY DIXON          

Hilary Dixon, figura di spicco nell'educazione sessuale e relazionale (SRE), autrice e redattrice di numerose 
pubblicazioni, tra cui Taught Not Caught: Strategies for Sex Education (1985) e Working With Uncertainty: A 
Handbook for Everyone Involved in Training on HIV and AIDS (1990), ha contribuito a cambiare l’educazione 
sessuale e relazionale. Il suo lavoro pionieristico nell'area delle esigenze educative speciali e delle disabilità 
ha ispirato una generazione di insegnanti e assistenti. Hilary ha preso un master all'Institute of Education di 
Londra (1978-81) e si è unita a una comunità innovativa di formatori SRE presso la Family Planning 
Association. A metà degli anni '80, Hilary si è trasferita a Cambridge per gestire una rivoluzionaria unità 
educativa sull'Aids. Collaborando con il professor Martin Johnson, Hilary ha anche contribuito a creare un 
rivoluzionario corso medico di Cambridge del terzo anno, Aids, Society and Sexuality. 
Ha scritto il materiale Picture Yourself per le persone con esigenze di supporto aggiuntive e il programma 
Share (educazione alla salute sessuale e alle relazioni) per i giovani nelle scuole secondarie, finanziato 
congiuntamente dall’ Health Education Board Scotland e dal Medical Research Council. E’ stata membro del 
Sex Education Forum. 
 
  

http://www.bonadonnalibri.it/index.aspx?b=L%27educazione+sessuale+dell%27handicappato&ID=39&IDLIBRO=2187
http://www.bonadonnalibri.it/index.aspx?b=L%27educazione+sessuale+dell%27handicappato&ID=39&IDLIBRO=2187


13) SESSUALITÀ ALTER-ABILI. INDAGINE SULLE INFLUENZE SOCIOAMBIENTALI NELLO 
SVILUPPO DELLA SESSUALITÀ DI PERSONE CON DISABILITÀ IN ITALIA  
Ediz. Kappa, Roma 2004   

Note: 320 pag. 

http://www.cognitivelab.it/wp-content/uploads/2010/09/Federici-2002-

Sessualit%C3%A0-alterabili.pdf 

Dal sommario di copertina: ‘Sessualità alterabili’, si riferisce innanzitutto allo sviluppo 

dell’identità sessuale e dell’immagine del proprio corpo, come corpo sessuato di un 

soggetto con disabilità, che è in larga parte alterato, compromesso e frustrato da 

stereotipi sociali riconducibili a miti discriminanti comunemente diffusi nelle più 

diverse culture mondiali. ‘Sessualità alterabili’, però, intende anche sottolineare come 

la sessualità di una persona con disabilità debba essere riletta all’interno di quelle 

specifiche e differenti esperienze di cui gli individui con disabilità sono gli unici 

testimoni. Nella misura in cui la persona con disabilità manifesta abilità fisiche, 

psichiche, spirituali, artistiche e culturali specifiche, altre da quelle di una cultura 

occidentale, bianca, patriarcale, medio-boghese, la diversità di prospettiva che nasce 

dal corpo e dalla mente di un disabile è un’altra, differente (e nella sua differenza, 

criticamente dialettica) visione del mondo e, di conseguenza, della normalità di un 

corpo e dei suoi bisogni e funzioni. Infine, ‘Sessualità alterabili’ significa che la 

sessualità di un disabile, attraverso il suo modo di sentire e vivere i bisogni del suo 

corpo come sessuato, amabile e amante, altera gli stereotipi della normalità, del 

concetto di ‘natura’, di ‘fisiologico’, di ‘sessuologico’, affermando la differente bellezza 

naturale, esperienziale e sessuale di una normalità della devianza ... Il libro raccoglie i 

dati di una rilevazione effettuata in diversi centri italiani, che accolgono persone con 

disabilità, sulle modalità di riconoscimento, accoglienza ed educazione della sessualità, 

vale a dire, sulle influenze socioambientali nello sviluppo della sessualità di persone 

disabili in Italia.  

13) Autore:  STEFANO FEDERICI         

Stefano  Federici, Professore Associato di “Psicologia Generale” e “Psicologia del funzionamento, della 
disabilità, e salute”, Dipartimento di Filosofia, sociale e umano Scienze ed educazione presso l’Università di 
Perugia; docente di "Psicologia dell'invecchiamento", Scuola di specializzazione in Geriatria, Dipartimento di 
Medicina, Università degli Studi di Perugia. Dal 2017 è professore ordinario. 
Ha insegnato fino al 2010 “Psicotecnologie per l'adattamento e l'integrazione” presso la Facoltà di 
Psicologia1 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Dal 2014 garante scientifico dell'Espressive Gestalt Psychotherapy Institute (I.P.G.E.) e del programma 
quadriennale di formazione in Psicoterapia della Gestalt. 
Presso la Scuola di specializzazione in Psicoterapia psicoanalitica esistenziale “G. Benedetti”,Perugia, dal 
2009 è docente di “Psicologia Generale”. 
Promotore del Centro di ricerca interdisciplinare su disabilità e tecnologie per Autonomia”(CIRID - Centro di 
ricerca dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”). 
E’ membro del Comitato Scientifico della Conferenza Internazionale su Spazio Cognizione (ICSC), del 
comitato editoriale dell'International Journal “Disability and Riabilitazione: Assistive Technology”, del 
comitato editoriale dell'International Journal of Education, Informatica e Cibernetica e del comitato 
editoriale dell'International Journal “Cognitive In lavorazione". 
Dal 2008 peer-reviewer di Education and Information Systems, Technologies e Applicazioni (Eista) e dal 
2010 peer-reviewer dell'International Institute of Informatics and Systemics (IIIS). 
 

http://www.cognitivelab.it/wp-content/uploads/2010/09/Federici-2002-Sessualit%C3%A0-alterabili.pdf
http://www.cognitivelab.it/wp-content/uploads/2010/09/Federici-2002-Sessualit%C3%A0-alterabili.pdf


  14 ) UN TUFFO NELLA VITA DELLA PERSONE CON SINDROME DI DOWN O TRISOMIA 21 
CIS Editore,  Milano 2016 

Note: 112 pag. 

«Sin dalle prime pagine – è stato scritto del nuovo libro del medico Umberto Formica, 
– l’Autore ci richiama al doveroso passaggio dal caso clinico alla persona, ricordando 
che il tuffo nella vita non può essere un momento isolato, ma frutto di azioni collettive 
cui tutti siamo chiamati a partecipare ».  
 

Una guida ricca di informazioni concrete per operatori sanitari e le associazioni che 
operano nel settore. Come l’autore dichiara nella Prefazione nel libro si vuole dare una 
risposta alla profonda esigenza dei genitori, ma anche a chi vuole conoscere meglio i vari 

aspetti caratteristici della SdD, superando stereotipi e luoghi comuni propri dell’immaginario collettivo 
riguardo alla sindrome. 
Il libro tratta in maniera sistematica e concreta tutti gli aspetti della sindrome con linguaggio comprensibile 
e scorrevole, offrendo informazioni che sono il risultato dello scambio di esperienze con altri professionisti 
esperti del settore in riferimento alle più recenti evidenze scientifiche. 
Ampio spazio è dedicato alla comunicazione della diagnosi al momento della nascita, punto di partenza 
cruciale perché i genitori acquistino la capacità e la forza di accettare e crescere il loro bambino appena 
nato. 
L’allungamento della vita delle persone con SdD ha fatto sì che il numero degli adulti rispetto a quello dei 
bambini crescesse notevolmente, ponendo alla società interrogativi nuovi con finalità non esclusivamente 
di tipo d’assistenza medica, e che richiedono di affrontare diverse questioni di inclusione sociale e culturale. 
Parte rilevante del libro è dedicata al ruolo e al vissuto dei genitori e alle “risorse nascoste” che li aiutano a 
crescere i loro figli con trisomia 21. 
  
https://aipd.it/wp-content/uploads/2015/07/SDN2-2016.pdf 
 
Il vero ostacolo a una completa integrazione delle persone che soffrono di Sindrome di Down non è di tipo 
medico o assistenziale. Se infatti l’assistenzialismo e la cura hanno raggiunto buoni livelli, c’è ancora molto 
da fare sulla loro integrazione nella società. Secondo il libro Un tuffo nella vita (CIS Editore, 2016), scritto 
dal medico Umberto Formica, Primario Emerito di Pediatria presso l’Ospedale Vittore Buzzi di Milano e 
referente dell’Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down (AGPD-ONLUS) di Milano, i soggetti 
affetti da questa sindrome hanno delle potenzialità che, se adeguatamente stimolate, possono renderli 
autonomi, responsabili e capaci di integrarsi e vivere nella società.  
https://www.uwell.it/articoli-salute/vivere-con-la-sindrome-di-down-aspettativa-di-vita-e-lavoro 
 
 
14) Autore:  UMBERTO FORMICA           
 
Umberto Formica, nato a Milano nel 1930, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 
Studi di Milano nel 1956 e in questa Università si è specializzato in Pediatria, in Dietetica e Scienza 
dell’alimentazione. Ha sempre svolto la sua attività come medico ospedaliero. Dal 1961 al 1969 Aiuto 
pediatra presso l’Ospedale di Vimercate. Dal 1970 al 1979 Aiuto e dal 1980 al 1997 Primario Pediatra presso 
l’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” degli I.C.P. di Milano.  
Attualmente è Primario Emerito di Pediatria di questo ospedale e da oltre quindici anni è referente per gli 
aspetti medico-pediatrici dell’Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down (AGPD-ONLUS) di 
Milano. Nell’anno 2000, con CIS Editore, ha pubblicato il libro I controlli di salute dei bambini con Sindrome 
di Down e, nel 200 , per tutti i medici e gli operatori del settore, il libro Aspetti medici della Sindrome di 
Down – dal concepimento all’età adulta edito dalla AGPD-ONLUS, con il patrocinio della Direzione Generale 
della Regione Lombardia. Svolge, dall’anno 2001 attività didattica sulla sindrome di Down con conferenze, 
in Italia e all’estero, e di consulenza per e-mail a famiglie e Associazioni di persone con sindrome di Down. 

https://aipd.it/wp-content/uploads/2015/07/SDN2-2016.pdf
https://www.uwell.it/articoli-salute/vivere-con-la-sindrome-di-down-aspettativa-di-vita-e-lavoro


 15 ) PROGETTI DI VITA PER LE PERSONE CON SINDROME DI DOWN. L'INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA E LAVORATIVA, L'AUTONOMIA SOCIALE, LA CONDIZIONE ADULTA, LA 

SESSUALITÀ L’integrazione scolastica e lavorativa, l’autonomia sociale, la condizione 

adulta, la sessualità 

 

Ediz. Del Cerro, Tirrenia (PI) 2003 

Note: 153 pagg. 

 

Il libro raccoglie i contributi di studiosi e esperti che si occupano di problemi connessi all’educazione, 

all’istruzione ed all’integrazione di disabili e si sono trovati a riflettere su quali modalità relazionali, percorsi, 

strategie e risorse possano meglio rispondere ai bisogni di persone alle quali necessita un “aiuto speciale” per 

sviluppare pienamente le proprie potenzialità.  

Anche se nel titolo si fa riferimento a persone accomunate dalla Sindrome di Down non per questo si intende 

sostenere che esista “un modello educativo” o una “proposta formativa” ad hoc per bambini, giovani e adulti 

che presentino una determinata sindrome o che siano stati raggruppati in una certa categoria per il tipo di 

disabilità che presentano. I contributi che costituiscono il volume ruotano tutti, chi in modo più diretto, chi in 

modo più sfumato, intorno al tema “del progetto di vita”, del quale vengono considerate le tappe, come i 

tempi della scolarizzazione o quelli specifici dell’orientamento lavorativo. Per questo viene sottolineata 

l’importanza di temi come quello della sessualità, quello dell’amicizia, quello della comunicazione, bisogni che 

le persone con disabilità manifestano ma dei quali la società troppo spesso si dimentica. 

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/progetti_di_vita_per_le_persone_con_sindrome_di_down 

Indice del libro : http://www.comenoi.it/InPdVita.pdf 

 

 

 

 

 

15) A cura di :  MAURA GELATI e MARIA CALIGNANO       

  

Maura Gelati - Docente  di Pedagogia Sociale presso l’Università di Lecce. Fa parte della redazione della rivista 

Ricerche Pedagogiche ed è membrodel Comitato  scientifico del CePIS (Centro per l’Integrazione Scolastica) di 

Parma. 

Maria Calignano Laureata in Pedagogia, è Presidente Sezione di Lecce dell’AIPD e consigliere nazionale . 

Collabiora con vari enti e Istituzioni come formatrice sui temi della disabilità. 

  

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/progetti_di_vita_per_le_persone_con_sindrome_di_down
http://www.comenoi.it/InPdVita.pdf


16) IL DISABILE ADULTO. ANCHE I DISABILI DIVENTANO ADULTI E INVECCHIANO  

Editore Maggioli, Sant'Arcangelo di Romagna 2009 

Note: 274 pagg. 

Quasi tutta la riflessione teorica e operativa sulle disabilità riguarda l'età evolutiva. Allo 
stesso modo, la parte più ricca di interventi a favore dell'inclusione sociale è legata al 
periodo che precede i 18 anni.  
I problemi nascono dopo, quando la persona disabile lascia il contenitore scuola per 
avviarsi progressivamente verso l'età adulta.  
La persona disabile, in particolare il disabile intellettivo e mentale, viene considerato 

come un essere senza età, eterno bambino che passa dall'infanzia alla vecchiaia senza mai aver conosciuto 
la vita sociale e di relazione. Non solo, la persona disabile è anche spesso considerata come asessuata e 
quindi non autorizzata a desiderare l'amore con una persona dell'altro sesso. Invece, proprio il mondo 
variegato dei diversamente abili in età adulta e nella fase dell'invecchiamento mette profondamente in 
discussione il nostro tipo di organizzazione sociale ... 
 In questo testo si troverà un invito a riflettere sulla condizione sociale, psicologica, fisica, culturale dei 
disabili. Alcuni esperti ma anche alcuni disabili intervengono per dare il loro contributo. È in questo 
confronto tra lo sguardo di chi lavora da anni con la disabilità (educatori, psicologi, fisiatri, pedagogisti) e 
quello dei soggetti disabili che può nascere una riflessione critica sulla situazione della disabilità nel periodo 
successivo all'adolescenza, ma anche sulle possibili proposte per favorire l'inclusione sociale e creare 
contesti di vita dignitosa (Editore). 
https://books.google.it/books/about/Il_disabile_adulto_Anche_i_disabili_dive.html?id=R6aHRTT50vUC&pr
intsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
https://www.kassir.travel/494661-NMQZDZTLT.asp 
 

16) A cura di:  ALAIN GOUSSOT  

Alain Goussot – E’ stato docente di Pedagogia speciale alla Facoltà di Psicologia di Forlì-Cesena, e la Scuola 

di Psicologia e Scienze della formazione dell'Università di Bologna. Laureato in Storia e filosofia con una 

specializzazione in Psicologia applicata all’Università libera di Bruxelles nel 1978, ha ottenuto un Dottorato 

in Storia all’Istituto Universitario europeo Fiesole-Firenze nel 1986. Docente a contratto in diverse 

università ed enti, coordinatore di innumerevoli progetti nel campo educativo e del sociale, consulente per 

progetti inerenti i flussi migratori, collaboratore di associazioni di familiari, organizzazioni non governative. 

In continuità con la tradizione della Pedagogia speciale di Andrea Canevaro −  Goussot ha sempre praticato 

una pedagogia attiva, militante, accanto ai più deboli, ai più vulnerabili, fossero essi disabili, migranti, 

poveri o socio-culturalmente deprivati. Socio fondatore della SIPeS (Società Italiana di Pedagogia Speciale), 

è stato membro della RICE - Rete Internazionale delle Città dell'Educazione (Università di Mons-Belgio), del 

LISIS - Laboratorio Internazionale sull'inclusione Scolastica (HEP- Haute Ecole Pedagogique, Losanna- 

Svizzera), dell'AIFREF - Associazione internazionale di formazione e ricerca in educazione familiare, del 

CREAS - Centro Ricerca Educazione e Azione Sociale (Charleroi-Belgio). Tra le sue collaborazioni 

internazionali si segnalano anche quella con la Cattedra sulle Identità professionali e l'innovazione 

nell'ambito delle disabilità intellettive e dei disturbi pervasivi dello sviluppo (Facoltà dell'educazione, 

Università di Sherbrooke, Canada), con l'Institut Pierre Janet (Parigi), con il gruppo di ricerca su Resilienza, 

attaccamento e culture dell'Agenzia medica Cervier di Parigi (coordinato dal prof. Boris Cyrulnik), con la 

Fondazione Françoise Minkowska (Centro di ricerca e formazione sui processi transculturali di Parigi), con il 

Centro ricerca e clinica transculturale (Bobigny-Parigi), con la cattedra sull'Handicap intellettivo e mentale 

dell’Università del Quebec (prof. J. M. Bouchard), con il Centro di ricerca sui disturbi della comunicazione 

Brown University (prof. Barry Prizant) e con il prof. Charles Gardou, docente di Antropologia e Pedagogia 

presso l’Università di Lyon. Da non trascurare è anche il suo impegno nel campo dell’editoria scientifica.  

https://books.google.it/books/about/Il_disabile_adulto_Anche_i_disabili_dive.html?id=R6aHRTT50vUC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.it/books/about/Il_disabile_adulto_Anche_i_disabili_dive.html?id=R6aHRTT50vUC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.kassir.travel/494661-NMQZDZTLT.asp


 17) PARENTS ASK QUESTIONS ABOUT SEXUALITY AND CHILDREN WITH 

DEVELOPMENTAL DISABILITIES   

 

Editore: Family Supp. Inst. Press, 1993 

Note: 88 pagg. 

A partire dalle domande dai genitori di bambini con disabilità dello sviluppo psicofisico, 

Hingsburger parla con i genitori della sessualità dei loro figli e fornisce loro le 

informazioni che possano aiutarli ad affrontare con i loro figli questa tematica 

 

 

 

 

 

17) Autore:  DAVE HINGSBURGER 
 
Dave Hingsburger 
Consulente per la sessualità, docente, relatore e scrittore prolifico. Ha contribuito anche con propri capitoli 
in libri di altri autori, ha scritto articoli su riviste e giornali e sceneggiature per film e documentari.  
Hingsburger con Joe Jobes ha creato Diverse City Press, una casa editrice che mira a fornire materiale 
educativo accessibile per linguaggio e costi a persone con disabilità, professionisti e genitori che se ne 
prendono cura.  Quanto elaborato è frutto anche del confronto e della supervisione del movimento per i 
diritti delle persone con disabilità, delle organizzazioni e degli individui che lottano per i diritti di tutte le 
persone con disabilità, affinché possano assumere il controllo della propria vita. Hingsburger non esita a 
sottolineare quando le persone, gli operatori, i volontari, i genitori e gli amministratori con i loro 
comportamenti e le loro scelte politiche nella migliore delle ipotesi perpetuano la dipendenza e, nel 
peggiore dei casi, mettono le persone in stato di abuso. 
Tra i primi a scrivere in sostegno di lesbiche e uomini gay con disabilità dello sviluppo e ha contribuito a 
scrivere e realizzare materiale audiovisivo sulla masturbazione per uomini e donne con disabilità.  
Ha ricevuto molti premi e riconoscimenti per il suo lavoro e il suo impegno, ma soprattutto è orgoglioso di 
vedere le persone con disabilità che lavorano nella comunità, in attesa di un autobus urbano, facendo le 
cose ordinarie che sono state fuori portata per così tanto tempo. “Questo è ciò per cui lavoriamo: vite reali 
in comunità reali per persone reali. " 
 
“Nelle storie c'è la verità delle esperienze umane. So che alcune storie che racconto sono dolorose. Altre 
sono divertenti " dice. “Ma la vita è dolorosa. La vita è divertente. A volte è entrambe le cose allo stesso 
tempo. Penso che le persone che operano nei servizi siano attratte da ciò che è autenticamente umano. 
Dati, grafici, numeri sono importanti ma non si collegano con le cose della vita. Le parabole sono ricordate; i 
numeri vengono annotati e poi dimenticati. " 
 
https://www.abilities.ca/people/dave-hingsburger/ 
           

 

  

https://www.abilities.ca/people/dave-hingsburger/


18) CINQUANTA DI QUESTI GIORNI. Per Pensare la sessualità del disabile intellettivo  
 

Editore Aracne, Roma 2010 

Note: 216 pagg. 
 

 

Volume + DVD  http://www.matteomaffesanti.it/?portfolio=bathroom 

Quando si festeggia un compleanno, di solito durante il brindisi ci si rivolge al 
festeggiato e gli si augura "Cento di questi giorni!". Il riferimento, per lo più simbolico, 
è a una vita piena di soddisfazioni e di bene, nel ricordo di un giorno speciale, quello 
della nascita. E quando si festeggia il compleanno di una persona con disabilità 
intellettiva, qual è lo sguardo con cui si considera il suo futuro? "Cinquanta di questi 
giorni" è una provocazione a riflettere sul fatto che talvolta il nostro modo di pensare 

alla vita delle persone con disabilità intellettiva è limitato, dimezzato. "Cinquanta di questi giorni" è il titolo 
del cortometraggio scritto e diretto dai registi Matteo Maffesanti e Davide Pachera - con la supervisione 
scientifica di Angelo Lascioli - e prodotto da Paolo Filippini.  
Il libro ha l'obiettivo di approfondire il tema trattato … Si tratta di una "Breve raccolta di saggi", preceduta 
da alcune riflessioni sulle possibili utilizzazioni del testo in ambito formativo, … di autori che si occupano di 
disabilità e sessualità specialmente da un punto di vista clinico ed educativo.  

Il risultato, nel suo insieme, può essere considerato uno stimolo culturale nella direzione dello sviluppo e 
della realizzazione di tutte quelle forme culturalmente accettabili grazie alle quali rendere possibile la 
declinazione del diritto delle persone con disabilità intellettiva alla sessualità. I destinatari del messaggio, 
oltre agli “addetti ai lavori” (educatori, psicologi, sessuologi, medici, operatori della disabilità, ecc.), sono 
tutti coloro che – per ragioni diverse e al di là delle resistenze dovute al pregiudizio – sentono di 
condividerne non tanto i contenuti – che come tali possono essere anche oggetto di critica – quanto, 
invece, le finalità. http://www.anffaslombardia.it/image/VarieIl_progetto_50_di_questi_giorni.pdf 

18) A cura di:  ANGELO LASCIOLI,  ROSANGELA PEZZETTA, FABIO TOSINI, CATYA FLORI    

Angelo Lascioli  - Ricercatore e docente di Pedagogia speciale presso il Dipartimento di Scienze Umane 

dell’Università di Verona. La sua ricerca è finalizzata a esplorare lo sviluppo di progettualità e pratiche 

inclusive. In ambito scolastico la sua azione è rivolta alla promozione e allo sviluppo delle competenze degli 

insegnanti, di sostegno e curriculari, per la prevenzione dei bisogni educativi speciali e l’implementazione 

dei processi d’inclusione. In ambito extrascolastico la sua ricerca si concentra sull’analisi dei processi 

educativi rivolti alle persone con disabilità lungo l’arco della vita, e sulla ricerca delle possibili soluzioni 

nell’ottica della promozione della qualità della vita e della partecipazione sociale. In tale ambito si 

concentra anche un’intensa azione di formazione degli operatori impegnati nei servizi educativi e di 

assistenza rivolti alle persone con disabilità.  

Rosangela Pezzetta è laureata in Scienze dell'Educazione. Lavora come educatrice professionale e docente 

di Pedagogia Speciale e Metodologia del lavoro di gruppo presso l'Università degli Studi di Brescia. Ha 

esperienza pluriennale nel campo dell'educazione e della disabilità intellettiva anche come formatrice. 

Fabio Tosini Laureato in Pedagogia all’Università di Verona e in Psicologia all’Università salesiana di 
Venezia. Specializzato in Mediazione e terapie Interculturali e Mediatore familiare, ha svolto 
prevalentemente la sua attività nel campo della formazione, dell’insegnamento e della relazione d’aiuto. 
Dal 2010 lavora con la Cooperativa sociale onlus Educo,  Ente di formazione accreditato dalla 
Regione Lombardia,  docente di italiano e di comunicazione presso il Centro di Formazione 
Professionale, coordina lo sportello scolastico di Counseling e gestisce il Servizio extrascolastico di 
Consulenza sulla Relazione rivolto a singoli, coppie, famiglie. Per la Fondazione Caritas di Brescia è  
referente dei progetti di gestione accoglienza di persone richiedenti protezione internazionale. 
 
Catya Flori - Laureata a Verona alla Facoltà di Scienze della Formazione con una tesi sull’educazione 
sessuale della persona con disabilità intellettiva. 

http://www.matteomaffesanti.it/?portfolio=bathroom
http://www.anffaslombardia.it/image/VarieIl_progetto_50_di_questi_giorni.pdf


20) DISABILITÀ INTELLETTIVA E SESSUALITÀ  

Editore: Franco Angeli, Milano 2010 

Note: 112 pagg. 

 

La medicina - in particolar modo quella riabilitativa - considera il corpo del disabile 
come uno strumento di efficienza personale da preservare nel massimo stato di salute 
possibile. Il corpo, inteso come insieme di organi da far funzionare al meglio, viene così 
a trovarsi al centro di interventi di cura, di assistenza, di pratiche igieniche, di 
programmi rieducativi, di protocolli terapeutici.  

Ridotto ad "ingranaggio" da riparare, si svuota di ogni trascendenza; ogni sua manifestazione di vitalità - 
tanto più se inattesa - è prosciugata di senso e liquidata come problematica espressione sintomatica.  
La dimensione sessuale subisce, in questa scena di negazione generalizzata, un trattamento di esclusione 
radicale. La ricerca del piacere connessa alla pulsionalità del corpo è mal tollerata, quando non 
apertamente stigmatizzata. Operatori e familiari di persone disabili, interessati alla comprensione di questo 
lato profondamente enigmatico dell'esistenza del malato, si trovano spesso disorientati di fronte a 
comportamenti che impongono considerazioni inedite.  
Questo libro interroga alcuni specialisti del settore dell'handicap intellettivo sulla delicata questione della 
vita libidica del paziente con insufficienza mentale, promovendone una riflessione e un approfondimento 
assolutamente originali. 
 
 

 

19) A cura di :  FRANCO LOLLI, STEFANIA PEPEGNA, FABIO SACCONI   

Franco Lolli, psicoanalista Ali, docente Irpa di Milano e Coirag di Bari, direttore scientifico dello Cserim, 

supervisore alle attività educative presso l'Istituto Santo Stefano di Porto Potenza Picena. 

Stefania Pepegna, educatore coordinatore presso l'Istituto Santo Stefano di Porto Potenza Picena, socio 

fondatore Cserim, docente presso il Corso di Perfezionamento per operatori del campo della disabilità 

intellettiva. 

Fabio Sacconi, educatore professionale presso l'Istituto Santo Stefano di Porto Potenza Picena, socio 

fondatore Cserim, docente presso il Corso di Perfezionamento per operatori del campo della disabilità 

intellettiva. 

  



21) EDUCARE ALLA GENITORIALITÀ.  
 Un percorso formativo per la famiglia fra strategie educative e testimonianze  
 

 

Editore Del Cerro, Tirrenia (PI) 2007 

Note: 297 pagg. 

 
 
 

Questo lavoro parte da un'analisi della famiglia come "Agenzia educativa", del suo ruolo e dei suoi 
componenti.  
Nel volume si indica come e da chi la famiglia può trovare sostegno e utili indicazioni: gli insegnanti nella 
scuola e fuori della scuola  educatori/trici e operatori/trici, ma anche attraverso la collaborazione e il 
confronto con quelle Associazioni di genitori, ormai numerose, che affrontano i temi educativi.  
Vi sono anche testimonianze di genitori che hanno vissuto e vivono tutt'oggi questo impegno.  
 

 

 

 

 

21) Autore:  Andrea Mannucci, Luana Collacchioni   

Andrea Mannucci è professore associato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 

Studi di Firenze, docente di Pedagogia della comunità e di Attività motoria dell’età evolutiva, presidente del 

corso di laurea in Scienze dell’educazione sociale e di Educatore professionale e formatore presso agenzie 

formative, enti pubblici e del privato sociale. È autore di numerosissimi lavori sul tema dell’educazione 

speciale, della marginalità e della sessualità del diversabile.  

Luana Collacchioni è insegnante di scuola primaria con diploma di specializzazione polivalente. Laureata in 

Scienze dell’educazione, cultrice della materia in discipline pedagogiche, dottore di ricerca in Qualità della 

formazione, docente a contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione e presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, collabora stabilmente con la cattedra del prof. Andrea Mannucci presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione e dei Processi Culturali e Formativi dell’Università degli Studi di 

Firenze. 

  



22) COMUNICARE CON LA MENTE E IL CORPO UN MESSAGGIO EDUCATIVO DAI 

DIVERSAMENTE ABILI 

 

Editore Del Cerro, Tirrenia (PI) 2002 

Note: 220 pagg. 

Che vuol dire disabile? Vuol dire non abile, ma “non abile” in che cosa? Non abile in 

tutto, questo è il senso della parola e il pregiudizio che colpisce ancora chi è mancante 

di “qualcosa”, che però diventa “un tutto”. Il disabile fisico-motorio spesso non riesce a 

sopperire con la mente e il disabile mentale spesso, quasi mai, riesce a sopperire con il 

corpo. E questo perché? Perché si continua a perpetuare questa dicotomia fra mente e corpo, non 

riconoscendo la piena integrazione fra questi due elementi ed i valori che possono portare, ora prevalendo 

l’uno, ora prevalendo l’altro, ma sempre insieme. È qui che il/la diversamente abile gioca la sua carta più 

importante, la carta di un valore che spesso noi ‘diversamente abili normali’ tendiamo a disconoscere e 

cioè il messaggio del corpo come linguaggio, come comunicazione, come veicolo di un bisogno di relazione 

che spesso le parole non sono in grado di esprimere in maniera completa ed efficace.  

Questo testo che si snoda nella riflessione sul corpo e sulle sue potenzialità attraverso numerosi saggi che ci 

parlano di un mondo che tutti noi dobbiamo imparare a conoscere, a valorizzare, a interiorizzare. Perciò il 

volume tratta di danza-movimento-terapia ma anche di attività sportiva, e ludica, di sessualità ma anche 

del dolore e della malattia, del corpo ma anche della mente-anima e delle loro intrinseche relazioni, di 

pensiero e di vissuti, di metodologie d’approccio e di spunti filmografici. 

 Tutto ciò ai fini di relazioni interpersonali, a tutti i livelli, qualitativamente migliori e soddisfacenti. Un 

messaggio educativo dai diversamente abili.    

 
22) A cura di:  ANDREA MANNUCCI         
  
Andrea Mannucci è professore associato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 

Studi di Firenze, docente di Pedagogia della comunità e di Attività motoria dell’età evolutiva, presidente del 

corso di laurea in Scienze dell’educazione sociale e di Educatore professionale e formatore presso agenzie 

formative, enti pubblici e del privato sociale. È autore di numerosissimi lavori sul tema dell’educazione 

speciale, della marginalità e della sessualità del diversabile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23) LA SESSUALITÀ DELLA PERSONA DIVERSABILE  

 

Editor: Franco Angeli, Milano 2019 

Note: 156 pagg. 

 

L’autore raccoglie le conoscenze acquisite e presentate nei suoi scritti precedenti e 

illustra la tematica sia sul profilo teorico che su quello pratico, con indicazioni concrete 

su come accompagnare la persona disabile nel suo cammino di autodeterminazione. 

L’affettività e la sessualità delle persone con disabilità continuano ad essere oggetti di stereotipi (come 

quello della persona disabile eternamente bambina, priva di emozioni, desideri e pulsioni anche sessuali), e 

di una sorta di reticenza da parte della società. Dimensione spesso affrontata con difficoltà, imbarazzo ed 

inesperienza anche da chi si trova a far fronte alla sua gestione, ovvero famiglie, insegnanti ed educatori, 

che lo fanno come sanno e come possono. A loro si rivolge il libro che vuole essere un agile manuale di 

consultazione, un vademecum per affrontare il tema della sessualità della persona con disabilità, uno 

strumento di conoscenza, di consultazione e di pratiche operative, frutto della lunga esperienza di dialogo e 

formazione dell'autore avvenuta sia con famiglie che con operatori e persone disabili 

Il volume si divide in due parti: la prima dedicata ad una trattazione più teorica, dove si riflette sulla 

dimensione della sessualità nella nostra cultura, ma anche sul ruolo della famiglia, degli educatori, in 

ambito scolastico ed extra scolastico. La seconda parte si occupa della sfera pratica, con spunti e 

suggerimenti, nella sezione Appendice si entra nel concreto della costruzione di un (già sperimentato) corso 

di educazione alla sessualità, con schede di approfondimento composte da parte illustrata e scritta in due 

modalità di approccio - semplice e complessa - e infine con una serie di schede di film con i quali affrontare 

questa tematica. 

Anteprima: https://www.francoangeli.it/Area_PDFDemo/637.11_demo.pdf 

 
 
23) Autore:  ANDREA MANNUCCI    
            
Andrea Mannucci è professore associato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 
Studi di Firenze, docente di Pedagogia della comunità e di Attività motoria dell’età evolutiva, presidente del 
corso di laurea in Scienze dell’educazione sociale e di Educatore professionale e formatore presso agenzie 
formative, enti pubblici e del privato sociale. È autore di numerosissimi lavori sul tema dell’educazione 
speciale, della marginalità e della sessualità del diversabile. 
  

https://www.francoangeli.it/Area_PDFDemo/637.11_demo.pdf


24) ANCHE PER MIO FIGLIO DISABILE UNA SESSUALITÀ? Manuale di educazione 

sessuale per operatori e genitori di disabili psichici 

Editore Del Cerro, Tirrenia (PI) 2002 

Note: 148 pagg. 

Andrea Mannucci, che già con il suo Peter Pan vuole fare l’amore aveva iniziato, sulla 

base della sua lunga esperienza, una riflessione sulla sessualità e sul diritto alla 

sessualità del disabile psichico, ha raccolto, insieme alla figlia Giulia, l’invito di numerosi 

genitori ed educatori interessati ad approfondire l’argomento, offrendo loro con questo 

volume uno strumento operativo che affronta in modo diretto, semplice ma rigoroso, le domande che essi 

si pongono quotidianamente, fornendo risposte concrete ed adeguate. Nella parte dedicata all’educazione 

sessuale (affettività e sessualità, virilità e dolcezza, etero e omosessualità, contraccezione, masturbazione, 

ciclo mestruale, gravidanza...) vengono proposte delle schede informative e didattiche modulate su vari 

livelli di comprensione, supportate da illustrazioni.  

Nel IV capitolo l’analisi di numerose storie di giovani disabili si sofferma sulle esperienze e i vissuti del 

soggetto (maschio o femmina), della famiglia e dell’ambiente nel quale sono inseriti e mette in evidenza 

quanto sia necessario un rapporto chiaro e collaborativo tra genitori ed educatori per elaborare e 

condividere un progetto educativo il cui obiettivo sia garantire la migliore qualità possibile della vita della 

persona nelle diverse dimensioni personale, relazionale e affettiva. 

Nella parte finale del volume si trovano:  
• una bibliografia di saggi, riviste e opere di narrativa (anche autobiografica)  
• una filmografia e numerose schede di film  
• un glossario di termini scientifici. 
 
 
 
 
 
 
24) Autore:  ANDREA MANNUCCI, GIULIA MANNUCCI   
 

Andrea Mannucci è professore associato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 

Studi di Firenze, docente di Pedagogia della comunità e di Attività motoria dell’età evolutiva, presidente del 

corso di laurea in Scienze dell’educazione sociale e di Educatore professionale e formatore presso agenzie 

formative, enti pubblici e del privato sociale. È autore di numerosissimi lavori sul tema dell’educazione 

speciale, della marginalità e della sessualità del diversabile. 

 

Giulia Mannucci  



 25) PETER PAN VUOLE FARE L'AMORE. La sessualità e l'educazione alla sessualità dei 

disabili  

Editore Del Cerro, Tirrenia (PI) 1996 

Note: 120 pagg. 

 

 

 

 

Il tema della sessualità è un argomento sempre difficile da trattare, soprattutto in campo educativo, e lo è 

ancora di più se ci riferiamo a soggetti diversabili, che vivono, o sono costretti a vivere, questa sfera della 

loro personalità come “eterni bambini”.  

L'autore, sviluppando e approfondendo la ricerca in questo settore descritto nel suo precedente volume 

“Anch’io voglio crescere” presenta numerose esperienze vissute e osservate, ed è questa la peculiarità del 

lavoro. Il testo, dopo una premessa di carattere culturale, indaga sulla posizione del diversabile e della sua 

famiglia, sulle varie manifestazioni sessuali possibili, su episodi significativi.  

In appendice sono descritte le linee generali per una educazione sessuale del disabile e una ipotesi di 

“corsi” per adolescenti diversabili, già sperimentate dall’autore presso Centri fiorentini. 

 

25) A cura di:  ANDREA MANNUCCI   
 

Andrea Mannucci è professore associato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 

Studi di Firenze, docente di Pedagogia della comunità e di Attività motoria dell’età evolutiva, presidente del 

corso di laurea in Scienze dell’educazione sociale e di Educatore professionale e formatore presso agenzie 

formative, enti pubblici e del privato sociale. È autore di numerosissimi lavori sul tema dell’educazione 

speciale, della marginalità e della sessualità del diversabile. 

  



26) DISABILITÀ INTELLETTIVA Educazione affettiva e sessuale 

 

Ed. Paoline, Milano 2013 

Note: 208 pagg. 

Quando si vive accanto a una persona con disabilità intellettiva, qual è il modo 
migliore per starle accanto? Come aiutarla in modo corretto ed efficace? Come far sì 
che anche per lei ci possa essere un'educazione affettiva e sessuale? Con questo 
“manuale” l'autore intende fare chiarezza e rispondere a una serie di domande a 
genitori ed educatori perché possano orientarsi ed esplicare la loro azione educativa 
con semplicità e serenità, superando dubbi, ansie, disorientamento. 

L’autore afferma che cinque sono le modalità di accompagnamento delle persone con disabilità intellettiva 
o mentale: 1) assistenza; 2) addestramento; 3) riabilitazione; 4) cura; 5) educazione. 
 
Certamente è fondamentale e necessaria l'assistenza, intesa come la risposta puntuale alle necessità 
primarie della persona: 1) alimentazione e idratazione; 2) salute; 3) igiene; 4) riposo; 5) protezione. 
Se il disabile non riesce a procurarsi da mangiare e da bere o non è in grado di scegliere la quantità e la 
qualità dei cibi e delle bevande muore o si intossica. Ecco perché è importante seguirlo in questa necessità, 
se non è autonomo per questo basilare bisogno. Anche l'igiene, intesa come pulizia personale e degli 
ambienti in cui la persona vive deve essere garantita al disabile eventualmente da un costante supporto e 
monitoraggio. Alla persona con disabilità intellettiva bisogna assicurare anche una casa dove vivere con la 
garanzia del dovuto riposo per il suo benessere psicofisico. Spesso, inoltre, incorre nei pericoli di vario tipo, 
fisici e relazionali, e ha necessità di protezione, oltre ogni forma di sfruttamento e strumentalizzazione. 
Siamo nell'ambito dell'assistenza, dell'accompagnamento assistenziale. 
 
Ma l'assistenza non basta! Il pericolo dei servizi alla persona odierni, specialmente per i disabili mentali 
adulti, è ridurre l'approccio alla mera assistenza, in una sorta di cosiddetto neoassistenzialismo, cioè 
un'assistenza infarcita di interventi sanitari e di imbottitura da psicofarmaci per il contenimento dei 
«comportamenti problema» e l'adeguamento passivo alla vita sociale, con uno svilimento delle potenzialità 
personali, del potersi esprimere con la propria originalità e diversità.  
 
Il termine «cura»  a differenza di quello di «assistenza», appare parola più completa e soddisfacente, 
perché comprende le molte dimensioni dell'accompagnamento, da quelle più sanitario-assistenziali a quelle 
connesse al sociale, concernenti le dimensioni dei sentimenti e delle emozioni e l'addestramento, il rendere 
abile, esperto, istruito e preparato per un certo ruolo, compito, mestiere. 
«Cura» è relazione, comprende anche la relazione spontanea nella migliore accezione, compiuta per libera 
scelta, non artefatta, e con le tipiche caratteristiche, senza voler essere esaustivi, di: 
1) apertura, con disponibilità; 2) sincerità, senza inganno; 3) autenticità, senza maschera; 4) dialogo, 
mettendosi in relazione; 5) tolleranza, nel rispetto della diversità. 
«Cura», dunque, sembrerebbe termine completo, adatto, rispondente, tuttavia non basta. Occorre 
improrogabilmente passare dalla cura ad una relazione educativa di aiuto. 
 

26) Autore:  VITTORE MARIANI 

Vittore Mariani 
Pedagogista e docente della Facoltà di Scienze della Formazione e membro del Comitato Direttivo del 
Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e la Marginalità (CeDisMa) presso l’Università Cattolica di Milano.  
Ha fondato l’Unione Pedagogisti (UNPE), di cui è anche presidente. Autore di saggi e articoli, ha pubblicato, 
tra l'altro, Disabilità ed età adulta. Qualità della vita e progettualità pedagogica (Vita e Pensiero, 2010), 
Crescere nella gioia. L'attualità del pensiero pedagogico di don Francesco Pedretti (Ancora, 2016), 
Adolescenti. Maneggiare con cura. Manuale per genitori ed educatori (Ancora, 2018). 



27) ADULTI CON SINDROME DI DOWN.  Formazione, lavoro, sessualità e autonomia  

 

Editore Erickson, Trento 2011 

Note: 319 pagg. 

 

Oggi le persone con sindrome di Down (SD) vivono più a lungo e più intensamente. 
Diventano adulte e, anche se con disabilità intellettive, esprimono bisogni da adulto e 
chiedono di essere trattate come tali.  

Di fronte alle problematiche complesse che ciò mette in luce, è aumentata la richiesta di risposte a 
domande quali: i ragazzi con sindrome di Down hanno una preparazione scolastica, psicologica e 
professionale adeguata ad affrontare con successo la vita adulta? ? Che tipo di soluzioni abitative e quali 
opportunità di lavoro troveranno nella comunità? Saranno capaci di avere relazioni sociali significative, e 
magari di sposarsi e avere dei figli? 
I saggi raccolti nel volume forniscono una serie di informazioni aggiornate e complete su questi e altri 
aspetti della vita adulta di persone con Sindrome di Down, affiancando a interventi di professionisti 
testimonianze di «esperti reali» che al di là degli aspetti scientifici e clinici permettono di entrare 
direttamente nella loro vita quotidiana, di accedere ai loro pensieri e sentimenti, alle conquiste e alle 
difficoltà della loro vita di adulti. 
Rivolto alle famiglie e ai professionisti del settore, il libro aiuta a focalizzare bisogni e soluzioni trovate, 
offrendo preziosi strumenti per supportare le persone con SD a sviluppare la propria autonomia e crearsi 
una vita ricca di soddisfazioni.  
 

27) A cura di:  SIEGFRIED M. PUESCHEL  

Siegfried M. Pueschel (1932 -  2013) si è laureato in medicina presso l'Accademia medica di Düsseldorf nel 

1960 in Germania. Ha proseguito i suoi studi post-laurea presso The Children's Hospital di Boston, 

Massachusetts, e il Montreal Children's Hospital in Quebec, Canada. Nel 1967, ha conseguito un Master in 

Sanità pubblica presso la Harvard School of Public Health di Boston; nel 1985, ha conseguito un dottorato in 

psicologia dello sviluppo presso l'Università del Rhode Island a Kingston e nel 1996 gli è stato conferito un 

dottorato in giurisprudenza presso la New England School of Law del sud a North Dartmouth.  

Dal 1967 al 1975 ha lavorato presso la Clinica di valutazione dello sviluppo dell'Ospedale pediatrico di 

Boston, dove divenne direttore del primo programma per la sindrome di Down. Nel 1975, il Dr. Pueschel è 

stato nominato direttore del Child Development Center presso il Rhode Island Hospital di Providence. Ha 

continuato le sue attività cliniche, di ricerca e insegnamento nei settori delle disabilità dello sviluppo, della 

genetica biochimica e delle anomalie cromosomiche. Il Dr. Pueschel è certificato dall'American Board of 

Pediatrics ed è Diplomato all'American Board of Medical Genetics. Professore di Pediatria presso la Harvard 

Medical School e presso la Brown University School of Medicine, ha diretto il Dipartimento di Pediatria del 

Child Development Center del Rhode Island Hospital a Providence. 

https://patch.com/rhode-island/eastgreenwich/sig-pueschel-a-life-devoted-to-children-with-disabilities 
 
https://patch.com/rhode-island/eastgreenwich/obituary-siegfried-max-pueschel-md-phd-jd-mph-82 
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 28) ADULTS WITH DOWN SYNDROME 

Editore: Paul H Brookes Pub Co, Baltimora 2006 

Note: 289 pagg. 

Siegfried Pueschel, esperto di sindrome di Down di fama mondiale, ci offre questo 

volume pratico sugli adulti con sindrome di Down. I suoi libri precedenti per genitori di 

bambini con sindrome di Down e adolescenti con sindrome di Down sono stati i più 

venduti. Ora, con le persone con sindrome di Down che vivono più a lungo che mai, 

questo testo redatto riunisce molti esperti altamente rispettati - compresi gli individui 

con sindrome di Down stessi - per discutere le esperienze e le esigenze degli adulti con 

sindrome di Down. Questo libro accessibile aiuterà i lettori a promuovere la salute e il benessere delle 

persone con sindrome di Down. Il libro contiene una buona combinazione di informazioni cliniche, sociali, 

legali e personali. Dopo una revisione delle condizioni mediche e psichiatriche che si verificano nelle 

persone con sindrome di Down, il libro discute gli apparati di supporto (supporto comportamentale 

positivo, supporti sessuali, pianificazione centrata sulla persona), vivere nella comunità, lavoro, svago, 

tutela e difesa. Infine, sono incluse sedici storie di adulti con sindrome di Down per dare un volto umano 

alla discussione. I narratori raccontano le loro esperienze di vita con le loro stesse parole. 

 

 

 

 

28) A cura di: SIEGFRIED MAX PUESCHEL  

Siegfried M. Pueschel (1932 -  2013) si è laureato in medicina presso l'Accademia medica di Düsseldorf nel 

1960 in Germania. Ha proseguito i suoi studi post-laurea presso The Children's Hospital di Boston, 

Massachusetts, e il Montreal Children's Hospital in Quebec, Canada. Nel 1967, ha conseguito un Master in 

Sanità pubblica presso la Harvard School of Public Health di Boston; nel 1985, ha conseguito un dottorato in 

psicologia dello sviluppo presso l'Università del Rhode Island a Kingston e nel 1996 gli è stato conferito un 

dottorato in giurisprudenza presso la New England School of Law del sud a North Dartmouth.  

Dal 1967 al 1975 ha lavorato presso la Clinica di valutazione dello sviluppo dell'Ospedale pediatrico di 

Boston, dove divenne direttore del primo programma per la sindrome di Down. Nel 1975, il Dr. Pueschel è 

stato nominato direttore del Child Development Center presso il Rhode Island Hospital di Providence. Ha 

continuato le sue attività cliniche, di ricerca e insegnamento nei settori delle disabilità dello sviluppo, della 

genetica biochimica e delle anomalie cromosomiche. Il Dr. Pueschel è certificato dall'American Board of 

Pediatrics ed è Diplomato all'American Board of Medical Genetics. I suoi incarichi accademici includono la 

cattedra di Pediatria presso la Harvard Medical School e presso la Brown University di Providence, Rhode 

Island.  

https://patch.com/rhode-island/eastgreenwich/sig-pueschel-a-life-devoted-to-children-with-disabilities 
 
https://patch.com/rhode-island/eastgreenwich/obituary-siegfried-max-pueschel-md-phd-jd-mph-82 
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30) LA SESSUALITÀ UMANA E L’EDUCAZIONE A FARE L’AMORE. Con Aggiornamenti 

2011 con quaranta illustrazioni nel testo Sette figure  

 

Editore disponibile solo in e-book  

Note:  222 pagg. Prefazione Andrea Mannucci 

Con un linguaggio accessibile ma nello stesso tempo scientifico, l’Autore si rivolge ad un 

pubblico il più ampio possibile: insegnanti, genitori, medici, psicologi ma anche ai 

ragazzi, con l’intento ad educare a “fare l’amore”.  L’Autore parte dal presupposto che 

non è possibile educare a “fare l’amore” senza conoscere le basi anatomiche e fisiologiche degli organi 

genitali maschili e femminili, ed è per questo che nei primi capitoli di questo libro, troviamo una descrizione 

molto dettagliata di questi organi: genitali interni ed esterni, il pene femminile e quello maschile, l’orgasmo 

femminile e quello maschile, l’eiaculazione, l’ipotetico punto G, il periodo refrattario, le modificazioni 

sessuali con il passare degli anni ed altri argomenti interessanti. 

Negli altri capitoli si “va” al di dentro della questione fondamentale di questo libro: come fare l’amore. Per 

iniziare a fare l’amore innanzitutto è indispensabile conoscere se stessi; Puppo infatti riserva un capitolo 

all’autoerotismo (argomento che poi verrà ripreso nel resto dei capitoli) e spiega alle coppie come sia 

importante la masturbazione sia vissuta come esperienza individuale che di coppia. Per “fare l’amore” 

infatti secondo l’Autore: “è necessario conoscere il proprio partner, parlare di quello che ad ognuno piace e 

quindi sperimentare”. 

Ogni partner è diverso dagli altri e perciò ogni volta che si fa l’amore con un partner diverso è come se 

fosse la prima volta. Se, invece, il libro venisse letto da un adolescente che decidesse di avere il suo primo 

rapporto sessuale, l’Autore lo guida, durante tutto il resto del libro, a come comportarsi, le precauzioni da 

prendere, cosa fare, come “muoversi”. Si descrivono inoltre le varie posizioni dell’amore che possono 

facilitare la donna a raggiungere l’orgasmo e vengono sfatati vecchi miti che potrebbero influenzare e avere 

dei riscontri negativi durante il primo rapporto e di conseguenza in quelli seguenti: dimensioni del pene, 

ansia da prestazione, la possibile perdita di erezione, il mito della bellezza ecc. 

L’Autore quindi affronta tutti i temi dell’amore in relazione con il partner: conoscenza reciproca, autonomia 

tra i membri della coppia, “felicità” intesa come far felice il proprio partner donandosi al 100% e accettando 

l’altro al 100% non avendo e sentendo bisogno di lui in termini egoistici. Dice infatti Puppo: “Nel fare 

l’amore, deve essere compresa qualsiasi cosa che dia piacere al partner, quindi anche baci, carezze, non 

solo il rapporto propriamente sessuale e quindi sarebbe meglio non parlare di “rapporto sessuale” in 

quanto si potrebbe intendere solo un fatto genitale, cioè la penetrazione del pene in vagina e basta, meglio 

quindi dire “fare l’amore”. 

30) Autore:  VINCENZO PUPPO 

Vincenzo Puppo, laureato in medicina e chirurgia, con perfezionamento in sessuologia medica, 

all’Università di Firenze. Blogger de “Il Fatto Quotidiano”. Da più di 20 anni si occupa di sessualità umana, 

educazione all’amore/felicità, arte di fare l’amore, prevenzione primaria delle violenze.  

Ha pubblicato articoli specialistici, soprattutto sulla sessualità e orgasmo femminile, su importanti riviste 
internazionali. Le sue lezioni per scuole, università, associazioni, ecc. sono uno spettacolo scientifico (con 
video, audio, fotografie, immagini). 
  



31) LA NUOVA SESSUOLOGIA EDUCAZIONE ALL’AMORE E A FARE L’AMORE: L’ARTE DI 

FARE L’AMORE LA RIVOLUZIONE SESSUALE DEL TERZO MILLENNIO (ITALIANO) 

COPERTINA FLESSIBILE – 27 LUG 2019 

 

Editore Independently published 27/7/2019 

Note: 218 pagg.  

 

 

 “Nel libro sono riportate, senza reticenze, tutte le conoscenze scientifiche attualmente a nostra 

disposizione sulla sessualità umana, soprattutto femminile (l’orgasmo femminile non è un mistero, si sa 

tutto da molti decenni), che sono le basi per una vera rivoluzione sessuale. La comprensione del testo è 

resa ancora più facile grazie a 60 illustrazioni (figure, schemi, fotografie, tabelle) e 58 links a free video-pdf,  

Anatomia e fisiologia dell’orgasmo femminile (clitoride/piccole labbra/bulbi del vestibolo) e maschile, il 

punto G e l’orgasmo vaginale non esistono, gli orgasmi multipli in tutte le donne, il vaginismo non è una 

malattia e la “terapia” sessuologica, la prostata femminile, la vagina maschile, gli esercizi per allenare i 

muscoli perineali (di Kegel) per donne e uomini, l’orgasmo maschile e il bisogno orgasmico, l’eiaculazione 

precoce non è una malattia, imparare a “controllarsi”, la disfunzione erettile, la coppia e l’amore, il bacio, la 

verginità sessuale, la prima volta e il primo rapporto vaginale (mai più doloroso per le donne e sempre con 

orgasmi), come lasciarsi andare, le posizioni migliori, la contraccezione, le modificazioni delle reazioni 

sessuali con il passare degli anni, come intensificare l’orgasmo femminile e maschile con l’arte di fare 

l’amore a tutte le età, la pornografia e la prevenzione primaria delle violenze fisiche, psicologiche, sessuali 

(lo stupro è una tortura), l’educazione all’amore e a fare l’amore nelle scuole e università. - L’educazione 

all’amore e alla sessualità/fare l'amore deve tranquillizzare sulla propria normalità, aumentare la sicurezza 

con la conoscenza, preparare ragazze/i ai vari imprevisti a cui potranno andare incontro nelle prime 

esperienze sessuali, prevenire le disfunzioni, le perversioni, e le malattie sessuali, eliminare le ansie, 

promuovere la crescita e assunzione di responsabilità, prevenire le violenze su esseri umani, promuovere il 

benessere e la felicità. 

 

29) Autore:  VINCENZO PUPPO 

Vincenzo Puppo, laureato in medicina e chirurgia, con perfezionamento in sessuologia medica, 
all’Università di Firenze. Blogger de “Il Fatto Quotidiano”. Da più di 20 anni si occupa di sessualità umana, 
educazione all’amore/felicità, arte di fare l’amore, prevenzione primaria delle violenze.  
Ha pubblicato articoli specialistici, soprattutto sulla sessualità e orgasmo femminile, su importanti riviste 
internazionali. Le sue lezioni per scuole, università, associazioni, ecc. sono uno spettacolo scientifico (con 
video, audio, fotografie, immagini). 
http://www.vincenzopuppo.altervista.org/chisiamo.html 
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 32) GUIDE D'ÉDUCATION SEXUELLE À L'USAGE DES PROFESSIONNELS 

Editore Erès, Toulouse 2001 

Note:  152 pagg. 

 

 

 

 

 

Questa guida all'educazione sessuale è stata progettata da un team multidisciplinare (sociologo, psicologo, 

sessuologo, educatore specializzato). È rivolta a tutti i professionisti con una funzione educativa con giovani 

e adulti con disabilità mentali e che desiderano istituire un vero programma educativo che corrisponda a un 

approccio umano alla sessualità. Questo libro non fornisce ricette ma offre strumenti per supportare lo 

scambio, la comunicazione, la scoperta della complessità della sessualità, per tradurre profondamente le 

emozioni: un alfabeto, una specie di linguaggio dei segni, mappe emotive, foto a tema. Questi strumenti 

sono stati testati nei PIM nella regione di Tolosa, dove sono stati in grado di dimostrare la loro efficacia. 

 

 

 

32) A cura di:  RÉJEAN TREMBLAY 

Réjean Tremblay, laureato in Psicologia, è direttore del Centro Internazionale di Ricerca e Formazione in 
Sessuologia (CIFRES)  e responsabile del corso di diploma universitario in sessuologia clinica presso 
l'Università di Tolosa Paul-Sabatier.  
  



33) MANUALE DI EDUCAZIONE SESSUALE - Vol. 1 Teoria e Metodologia 

 

Editore Erickson, Trento 2004 

Note: 442 pagg. 

 
 
Questo manuale, che si accosta al libro C’era una volta la prima volta, di Fabio Veglia e 
Rossella Pellegrini redatto con stile narrativo, si rivolge agli adolescenti e ai loro genitori,  

Il primo volume sull’educazione sessuale affronta diverse tematiche: quando parlarne, di cosa e chi lo deve 
fare?  
Partendo dalle opinioni e dai punti di vista di alcuni dei maggiori esperti in materia in ambito nazionale, 
vengono presentati i fondamenti teorici dell'educazione sessuale, descrivendo i più importanti modelli e 
metodi educativi utilizzati in Italia, e confrontandoli con il "modello narrativo" di Fabio Veglia: egli sostiene 
l'importanza di condividere il progetto educativo nella forma del racconto, affinché diventi conoscenza 
incarnata, capace di guidare le carezze e i gesti dell'amore e, trasformato da ciascuno, sia parte della storia 
di vita dei nostri ragazzi.  
Vengono esplorate le dimensioni della sessualità umana e le modalità con cui è possibile proporre 
un'educazione emozionante, capace di generare nuovi significati. Ampio spazio inoltre è dedicato a una 
presentazione delle politiche di educazione sessuale messe in atto in altri Paesi e a un interessante 
confronto fra di esse, che mette in luce i vari atteggiamenti e i punti di vista adottati nel mondo riguardo 
all'educazione delle persone su questo aspetto fondamentale del loro sviluppo e della loro esistenza. 
Il Manuale di educazione sessuale si prefigge innanzitutto di fornire a insegnanti, genitori, educatori, 
personale sanitario e socio-assistenziale una guida ragionata per orientarsi tra le diverse proposte presenti 
nel settore. 
                                Introduzione 
PARTE PRIMA       L'educazione sessuale: storia e orientamenti 
PARTE SECONDA L'educazione sessuale secondo il modello narrativo: fondamenti metodologici 
PARTE TERZA        L'educazione sessuale in Italia: modelli e metodi a confronto 
PARTE QUARTA    L'educazione sessuale nel mondo: politiche e orientamenti metodologici 
                                Bibliografia 
 

33) Autore: FABIO VEGLIA  

Fabio Veglia, Psicologo, psicoterapeuta e sessuologo clinico.Direttore del Servizio di Psicologia Clinica del 
Centro Clinico Crocetta di Torino. 
Socio didatta SITCC Società Italiana di Terapia Comportamentale e cognitiva, Socio ordinario SPR Società 
per la ricerca in psicoterapia, Socio ordinario SISC Società Italiana di Sessuologia Clinica, Member of SSSS 
The Society for the Scientific Study of Sex, Philadelphia, U.S.A., Socio fondatore dell’Accademia di Scienze 
Cognitive.  
Professore ordinario di Psicologia clinica presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Torino. 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva di Torino, sedi di Torino, Genova e 
Vercelli, riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 
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34) MANUALE DI EDUCAZIONE SESSUALE - VOL. 2 Interventi e percorsi secondo il 

Metodo Narrativo  

Editore Erickson, Trento 2005  

Note:  513 pagg. 

 
 
 
Il secondo volume del Manuale di educazione sessuale presenta le applicazioni del 
«modello narrativo» di Fabio Veglia. 

Nella prima parte sono proposte undici unità didattiche per le scuole secondarie di primo e secondo grado 
che consentono agli insegnanti, agli educatori e agli operatori della salute di organizzare il lavoro con i 
ragazzi sui principali contenuti della sessualità umana. 
Ogni unità contiene numerose domande fatte dagli allievi, un canovaccio, un racconto, le parole chiave, i 
suggerimenti per la didattica e le indicazioni per la scelta dei materiali. 
La seconda parte raccoglie la testimonianza di insegnanti e di numerosi bambini che raccontano i loro 
percorsi di educazione sessuale realizzati con il metodo narrativo. 
La terza parte del libro descrive i nuovi programmi di educazione sessuale rivolti a adolescenti ad alto 
rischio, a persone con disturbi psichiatrici, a persone con disabilità mentale, alle potenziali vittime di abusi 
sessuali. La quarta parte presenta le principali ricerche cui è stato sottoposto il metodo narrativo. 
In appendice sono disponibili due strumenti di osservazione utili per la ricerca azione. 
Il Manuale di educazione sessuale si prefigge innanzitutto di fornire a insegnanti, genitori, educatori, 
personale sanitario e socio-assistenziale una guida ragionata per orientarsi tra le diverse proposte presenti 
nel settore. 
Insieme al libro di Fabio Veglia e Rossella Pellegrini C'era una volta la prima volta, pubblicato dalle Edizioni 
Erickson, quest'opera fornisce un modello operativo completo per accompagnare persone di tutte le 
condizioni e le età della vita nel cammino, qualche volta impervio, della loro sessualità. 
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 35) C'ERA UNA VOLTA LA PRIMA VOLTA 

Editore Erickson, Trento 2003 

Note: 133 pagg.  

C'era una volta la prima volta non vuole essere un trattato di sessuologia né di 
educazione sessuale; il proposito è piuttosto quello di fornire, in stile narrativo, le 
conoscenze base sulla sessualità umana, saldamente ancorate alla più recente ricerca 
scientifica ma rilette alla luce di un modello psicologico innovativo. 
Lo stile fresco e giovane porta a leggere questo libro non solo come manuale di 
autosoccorso, ma anche per riuscire ad affrontare l'argomento con i figli o con i genitori, 
per riconoscere i propri dubbi e le proprie inquietudini in quelle di altri ragazzi, o 

semplicemente come una provocazione o una piacevole lettura. 
Un libro fondamentale per rassicurare chi è in crisi sulla propria vita sessuale o sulla possibilità di educare 
quella degli altri, ma anche per mettere in crisi chi invece è troppo sicuro di sé. 

Introduzione 
Prima parte: Come leggere questo libro 

Consigli ai genitori per parlare di sesso con i loro figli 
Consigli ai figli per parlare di sesso con i loro genitori 
Dare senso al sesso 

Seconda parte: Quanti buchi ha la donna? Elementi di anatomia e fisiologia dell´apparato genitale 
femminile 
Che cos´è il filetto? Elementi di anatomia e fisiologia dell´apparato genitale maschile 
Cosa si prova quando si fa il sesso? E se si fa l´amore? Introduzione alla psicofisiologia sessuale 
Perché hanno sempre voglia di quella cosa lì? Psicofisiologia del desiderio sessuale 
Perché viene duro se solo la vedo? Psicofisiologia dell´eccitazione sessuale 
Quanti orgasmi si fanno con un pieno? Psicofisiologia dell´orgasmo 
Durante il bacio in bocca la lingua cosa fa? Basi biologiche e apprendimento del 
comportamento sessuale 
Che cos´è godere davvero? Ipotesi per una psicopedagogia del piacere sessuale 
Perché uno non riesce se ci tiene tanto? Psicoprofilassi delle disfunzioni sessuali 
Nascevo sempre io? Domande senza risposta 

https://alinadohotaru.it/2018/04/13/recensione-cera-una-volta-la-prima-volta/ 
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 36) HANDICAP E SESSUALITÀ IL SILENZIO LA VOCE LA CAREZZA. Dal riconoscimento 

di un diritto al primo centro comunale di ascolto e consulenza 

 

Editore Franco Angeli, Milano 2000 

Note:  160 pagg.  

 
 
Dopo un lungo, intollerabile silenzio la scienza e poi, gradualmente, la nostra cultura si 
sono orientate verso il riconoscimento del diritto, per tutte le persone umane, di vivere 

ed esprimere in qualche modo la propria sessualità. Stentavano, però, a emergere le strategie necessarie 
per affrontare le complesse problematiche legate alla gestione dell'affettività e della sessualità delle 
persone handicappate. 
Eppure, proprio questo è il compito di tutti coloro che ogni giorno lottano a favore dei disabili: permettere 
loro la maggior autonomia possibile e quindi la possibilità di determinare la propria vita, di orientare le 
proprie scelte ed eventualmente di condividere con qualcuno, anche nell'intimità, sentimenti, storie, 
significati. Dare, dunque, voce al loro desiderio e restituire carezze alle loro mani. 
 
Il Progetto Handicap e Sessualità , promosso inizialmente dalla III e dalla X Circoscrizione e assunto per un 
suo ampliamento, destinato all'intera area cittadina, dalla Divisione Servizi Socio-assistenziali della Città di 
Torino si propone di offrire le prime risposte operative "istituzionali" in termini di progettazione educativa, 
consulenza, e formazione, sia direttamente ai disabili sia ai loro famigliari e agli operatori dei Servizi. 
Un gruppo selezionato di educatori professionali e di psicologi, sotto la direzione scientifica del curatore di 
questo libro, hanno dato vita, per la Città di Torino, ad un Centro di ascolto e consulenza, ad un Centro 
studi e ad un Centro di formazione sulle problematiche connesse alla sessualità delle persone 
handicappate. 
Questo libro raccoglie i contributi di alcuni tra i principali "esperti" del settore, convenuti a Torino per 
riflettere sul Progetto Handicap e Sessualità. Racconta la storia di una scommessa già vinta e di un'altra, 
molto più impegnativa, da vincere ancora. 
 
 

 

33) A cura di: FABIO VEGLIA  

Fabio Veglia, Psicologo, psicoterapeuta e sessuologo clinico. 
Direttore del Servizio di Psicologia Clinica del Centro Clinico Crocetta di Torino. 
Socio didatta SITCC Società Italiana di Terapia Comportamentale e cognitiva, Socio ordinario SPR Società 
per la ricerca in psicoterapia, Socio ordinario SISC Società Italiana di Sessuologia Clinica, Member of SSSS 
The Society for the Scientific Study of Sex, Philadelphia, U.S.A., Socio fondatore dell’Accademia di Scienze 
Cognitive.  
Professore ordinario di Psicologia clinica presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Torino. 
Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva di Torino, sedi di Torino, Genova e 
Vercelli, riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 
Direttore didattico della Scuola di Psicoterapia Cognitiva dell’infanzia e dell’adolescenza, sede di Novara, 
riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. 
 


