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Premessa 

 Esiste un diritto alla sessualità anche per le persone 
con disabilità 

 

 Ci orienta il principio della massima autonomia 
possibile quindi prima l’insegnamento di nuove 
competenze poi la riduzione di comportamenti 
inadeguati 

 

 Il sesso è biologia, ma è anche conoscenza del proprio 
corpo e dell’altro e storia, progettarsi con l’altro 

 



Non dimentichiamo che ognuno 
ha la sua parte! 

Ruolo fondamentale della famiglia 

 

L’accompagnamento delle agenzie 
educative 

 

Ma nessuno è escluso! 



Il nostro contesto 
I Percorsi di educazione all’autonomia di AIPD: 

Un luogo dove si impara a  

“fare le cose da soli” 

Ma per far questo bisogna  

“sentirsi grandi e riconosciuti tali” 

Si lavora quindi sul saper fare e sul saper essere 

 



Le parole chiave del progetto e della 
relazione educativa 

 Un rapporto basato su MOTIVAZIONE e 
VERITA’ 

 PROTAGONISMO dei ragazzi 

 considerazione e riconoscimento esplicito del 
loro ESSERE GRANDI 

 Percorsi e strategie PERSONALIZZATI 

 Lavoro in piccolo gruppo di “PARI” 

 Educatori giovani 

 



I percorsi si rivolgono a: adolescenti, 

giovani, adulti  

 Nascono interessi e innamoramenti… 

 Lavorare sull’identità vuol dire anche riflettere 
sul proprio essere maschi e femmina: 

consapevolezza 

ruoli 

relazioni 



Il percorso educativo 
Conoscenze di base 

Modalità 

Attribuzione di significati 

 

ossia 

 

Che cosa – come – che senso ha 



E allora… 
 Un modello di educazione sessuale 

“normale” adattato (prevale lo stile narrativo 
e il lessico familiare) 

 

 Tenendo conto che i ragazzi non sono 
“tabula rasa” 

 

 Un programma di educazione sessuale 
“strutturato” e “incidentale” 

 



Alcune attenzioni dalla nostra 
esperienza 

Ascoltare: 
 Cogliere i segnali diretti e indiretti 

 

Porsi obiettivi: 
 Ogni intervento in un progetto 

 condividerli con le famiglie 

 

Individuare modalità efficaci 



Educazione strutturata 



Obiettivi e modalità 
Per far capire che “se ne può parlare” 

Scelta libera nella partecipazione 

Monosessuali e misti in progressione e a seconda dei 
temi 

A partire dalle curiosità e i vissuti, ma tenendo presente 
che cosa-come-che senso ha 

 



Il percorso educativo 
 

Il seguente può essere considerato un elenco di contenuti essenziali per tutti gli educatori (compresi i genitori)  

 come sono fatti gli organi genitali 

 a che cosa servono 

 come si possono conoscere 

 come funzionano 

 che cos’è e come avviene lo sviluppo sessuale 

 come si usano il corpo e gli organi genitali quando si è soli 

 come si usano il corpo e gli organi genitali quando si è in due 

 che cos’è il piacere 

 che significa fare l’amore 

 come si fa l’amore 

 quando si fa l’amore 

 che cosa significa innamorarsi, amare, costruire un legame di coppia, costruire una famiglia 

 come si fa la corte 

 come ci si comporta nella coppia 

 come fare e non fare bambini facendo l’amore 

 come si deve fare per non ammalarsi facendo l’amore 

 come si dà un senso al sesso e come lo si usa per fare il bene 

- Contenuti opzionali, da riservare agli esperti, possono essere : 

 Perché qualche volta, pur essendo sani, non si riesce a fare l’amore o a godere? 

 Perché a qualcuno piace fare l’amore con persone dello stesso sesso? 

 Perché qualcuno si innamora di una persona dello stesso sesso? 

 Perché qualcuno è fatto come un uomo, ma crede di essere una donna e viceversa? 

 Perché qualcuno usa la violenza per fare sesso? 

 Perché qualcuno paga un’altra persona per fare sesso? 

 Perché qualcuno usa dei comportamenti strani per riuscire a godere(travestimenti, telefonate 
erotiche, oggetti particolari)? 



Alcuni criteri  
per la  scelta o la produzione di materiali 

 flessibilità 
 linguaggio semplice 
 utilizzo di storie, con persone disabili  e non disabili come 

protagoniste 
 utilizzo di immagini o video 
 piacevoli/divertenti 
 coinvolgenti 
 adeguati alle diverse età 
 realistici 
 economici 
 di difficoltà progressiva 
 che non si limitino solo a dire “come si fanno le cose”, ma 

aiutino ad imparare a scegliere, ad esprimere i propri desideri 
e i propri disagi 
 





Obiettivi e modalità 
Per far capire che “se ne può parlare”  

Aiutare a fare chiarezza 

 

Gestualità adeguata 

Comportamenti adeguati ai contesti e alle relazioni 
(gesti, linguaggi, luoghi) 

 Sex ragazzi e operatori.ppt 

Accogliere le domande  Le domande dei ragazzi.ppt  

Privilegiare il lessico familiare 

 

Sex ragazzi e operatori.ppt
Le domande dei ragazzi.ppt
Le domande dei ragazzi.ppt


Nasce così… 



                 CHE COS’E’  
 
E’ UNA GUIDA AD ALTA 
COMPRENSIBILITÀ 
PER IMPARARE A CONOSCERE IL 
PROPRIO CORPO, LE PROPRIE 
EMOZIONI, RELAZIONI E 
SESSUALITÀ 
 
            
       A CHI E’ RIVOLTA 

 
A TUTTE LE PERSONE CON 
DISABILITÀ INTELLETTIVA, A 
PREADOLESCENTI 
E ADOLESCENTI, A PERSONE CON 
CONOSCENZA MINIMA  
DELLA LINGUA ITALIANA 
 
 

 
 
 
 
 
   

Al suo interno è presente un 

opuscolo rivolto ad 

educatori, insegnanti e 

famiglie 



obiettivi 

 Offrire ai destinatari uno 
strumento  fruibile e 
comprensibile  

 Fornire a operatori, insegnanti e 
famiglie materiali, metodi, idee 
e strumenti utili 

 Diffondere/uniformare 
metodologie e strumenti 
educativi sul tema a livello 
nazionale 

 



PER… 
 

 Informare su un tema di cui si 
parla poco 

 Aiutare a capire e dare significato 
a gesti, comportamenti, e vissuti 

 Percepirsi adulti e vivere 

    come tali 

 Star bene con se stessi e con gli 
altri 

 

 

 

 



Gli argomenti 



Alcune piste di riflessione per i 
genitori 
Al centro della vita in famiglia il riconoscimento del fatto che 

non sono più bambini : 
 No alla promiscuità : fratelli adolescenti di sesso diverso in 

camera insieme, baci sulla bocca tra genitori e figli, uso 
comune del bagno 

 Attenzione al rapporto tra autonomia personale e sex 
(genitori che aiutano figli dell’altro sesso a lavarsi)  

 Parlare esplicitamente e in modo vero 
 Sostenere le coppie con equilibrio 

 



Concludendo 
Diventare adulti è crescere anche nella consapevolezza 

di essere M e F 

Dare spazio a questo vuol dire dare spazio alle relazioni 
possibili 

Accogliere la voglia di sapere, di esprimere sentimenti e 
desideri e di agirli 

………….In un clima di realtà 


