
Amore, amicizia, sesso: 
parliamone adesso 

Il progetto 



Il progetto 

• Finanziato da Min Lavoro su bando 2018: 

Iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai 
sensi dell’art.72 del DL3 luglio 2017 n.117 – 
anno 2018 

• Durata 18 mesi:  

1 settembre 2019- 1 marzo 2021 



Destinatari 

Ambito territoriale: 18 sedi 

Gruppo A: Potenza, Roma, Mantova, Bari, 
Oristano, Venezia  

Gruppo B: Teramo, Avellino, Viterbo, San 
Benedetto del Tronto, Campobasso, Lecce,  
Livorno, Siracusa, Trento, Perugia, Belluno, 
Brindisi 

36 operatori, 180 persone con SD e loro 
famiglie 

 



Abbinamenti A+B Referente nazionale Formatore/superviso

re 

Sezioni gruppo B 

Francesco Cadelano Cecilia Manganozzi  

sez.Roma 

Teramo, Sud Pontino 

Monica Berarducci Roberta Maulà 

sez. Potenza 

Avellino, 

Campobasso 

Monica Berarducci 

 

Massimo Serra 

sez. Oristano  

Siracusa, Livorno 

Francesco Cadelano Riccardo Bonfà  

sez.Mantova  

Trento, San 

Benedetto del Tronto 

Francesco Cadelano 

 

Margherita Mona  

 sez.Bari  

Brindisi, Lecce 

Monica Berarducci 

 

Francesca Pinto 

sez.Venezia 

Belluno, Perugia 



Obiettivi 

• Accompagnare la crescita dei giovani con sD 

    sul tema dell’affettività e sessualità. 

• Dar più spazio al “vivere in coppia” e al progettarsi in 
un futuro insieme, al di fuori del contesto familiare 

• Creare professionisti del settore, in grado di affrontare 
il tema con linguaggi e strumenti adeguati alle persone 
e ai bisogni. 

• Abbattere lo stereotipo che vede le persone con sD/DI 
come eterni bambini e/o asessuati e/o senza il diritto di 
vivere la propria affettività e sessualità. 

 



Interlocutori/azioni 
OPERATORI 

• Formazione formatori 

Seminario 29/11-1/12/2019 

Skype meeting 

• Formazione operatori responsabili sez.B 

Seminario 18-19/1/2020 

Supervisione dei formatori 

ProgrSeminario formatori del Progetto.docx
ProgrSeminario formatori del Progetto.docx
ProgrSeminario formatori del Progetto.docx
Bozza programma seminario per tutti gli operatori.docx
Bozza programma seminario per tutti gli operatori.docx
Bozza programma seminario per tutti gli operatori.docx


Interlocutori/azioni 
PERSONE CON SD 

• 10 Incontri di orientamento (con diverse 
modulazioni) in ogni sede 

 

• 4 Vacanze «Star bene insieme» con 2 
operatori e 4 coppie ciascuno da individuare 

 

• Incontro finale (4gg) «Siamo uomini e donne» 
per 18 operatori e 18 persone con sD 



Interlocutori/azioni 
FAMIGLIE 

• Incontro allargato a tutti i genitori: 
sensibilizzazione, approccio al tema  

(se necessario con la presenza del formatore) 

 

• Incontri «i figli crescono» per le famiglie dei 
partecipanti : gruppo e individuali/coppia 

(da progettare localmente con il supervisore) 



Interlocutori/azioni 
TERRITORIO 

• Costruzione di reti utili al progetto e al suo 
prosieguo (professionisti, strutture 
sociosanitarie, associazioni, polizia,..) 

 

• Disseminazione (media, incontri pubblici, 
convegni..) 



Prodotti finali 

• Linee guida/schede attività 

 

• Docufilm 





Il ruolo degli operatori responsabili 
nella propria sezione 

• selezione 10 partecipanti, impostazione casi, colloqui iniziali, preparazione 
materiali ecc.  

• almeno n. 10 incontri locali coi ragazzi  
• lavoro con le famiglie ed eventuali incontri individuali (almeno 20 incontri, 

tra colloqui con la coppia genitoriale e riunioni con tutte le famiglie dei 
partecipanti) 

• partecipazione al seminario x tutte le sezioni partecipanti  
• partecipazione al seminario finale  
• incontri e telefonate con il Formatore e con il nazionale, stesura report  
• rapporti con i referenti sul territorio (dal professionista del settore al 

centro antiviolenza, dai servizi pubblici a strutture ricettive…)  
• evento finale sul territorio  

 
L’operatore di supporto collabora per le attività coi ragazzi e il lavoro sul 
territorio 



 

Ogni supervisore garantisce alle   2 
SEZIONI ASSEGNATE 

 
Formazione, supporto e monitoraggio costante allo staff di sezione 

almeno un contatto ogni 2 settimane con l’operatore responsabile ed uno 

Skypemeeting al mese con ambedue (dal seminario di gennaio in poi) 

 

Dal confronto sui singoli casi alla gestione del percorso di orientamento, dal 

rapporto con le famiglie alla costruzione della rete sul territorio……. 

ma anche come parlare, cosa dire e come dirlo 

 

 

2 trasferte di 2 giorni ciascuna (una a sezione) 

    da concordare con le sedi in base alle esigenze (ad esempio in occasione di 
incontri con le famiglie, dei percorsi di orientamento con le persone con sD, delle 
vacanze di coppia...), cercando di sfruttare al massimo la propria presenza lì.  

 

 



Programma seminario 18/19-1/2020 
  
18 : h.14-19 
  
h.14 Presentazione progetto 
h.14,30 Come accompagnare ragazzi e ragazze con sindrome di Down alla scoperta di affettività e sessualità 
(A.Contardi) 
h.15, 00 Le parole per dirlo 
h.15,30 “E adesso che faccio?” 
h.16,30 Sessualità e salute nell’uomo (S.Lauretti) 
h. 17,15 Break 
h.17,30 Sessualità e salute nella donna (M.De Santis) 
h.18, 15 Il lavoro di rete sui territori (G.Scivola) 
h.19,00 Chiusura 
  
19: h. 9-16,30 
  
h. 9,00 Il lavoro coi genitori (con proiezione di «50 di questi giorni») 
h. 10,30 Presentazione itinerario educativo (M.Berarducci, F.Cadelano e supervisori) 
h. 11,15 Lavori di gruppo per articolare il lavoro sui territori (sezioni+supervisore) 
h. 13,00 pranzo 
h. 14,00  Le vacanze e l’incontro finale (M. Berarducci) 
h. 14,30 Documentazione, report, scadenze (G.Scivola) 
h. 15,00 Dubbi e chiarimenti 
h. 16, 30 Conclusioni e Saluti 
  

 


