Anffas Onlus
Nord Milano

Destinatari: persone disabili adulte, loro familiari, educatori,
pedagogisti, operatori socio sanitari, volontari, dirigenti
scolastici, insegnanti curricolari e di sostegno.
Perché questo tema: è un argomento che nella stragrande
maggioranza dei casi viene ignorato, dimenticato, trascurato o
evitato perchè ritenuto troppo difficile da affrontare. Non si sa
cosa fare, cosa dire, non si sa come intervenire.
Ma il problema non scompare! Si smette solo di vederlo e di
pensarlo. Si agisce così perché il problema ci fa male e ci mette
profondamente in crisi.
Risultato sperato: riconoscere la necessità di un processo
educativo da avviare sin da piccoli.
La sessualità, infatti, come l’istruzione, è una dimensione dello
sviluppo umano che necessita di interventi educativi specifici.
Così come la mancanza di istruzione genera analfabetismo,
anche la mancanza di interventi educativi rivolti allo sviluppo
affettivo-sessuale, genera una forma di analfabetismorelazionale.
A seguito della mancanza di specifiche proposte educative, la
persona disabile, e/o la famiglia, si trovano a dover affrontare
in solitudine un processo di sviluppo fondamentale e dagli esiti
incerti.
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Presso la R.S.D. di Via Don Vercesi, 41 Bresso

SABATO 28 MAGGIO 2011

Programma
h. 9:00 Registrazione partecipanti
h. 9:30 Saluti Autorità
h.10:00 Proiezione cortometraggio “Cinquanta di questi giorni.
Per pensare la sessualità del disabile intellettivo.”
h. 10:30 Prof. Angelo Lascioli
Ruolo della famiglia nell’educazione all’affettività ed
alla sessualità della persona
con disabilità intellettiva
h. 11:15 Coffee break
h. 11:30 Prof. Vittore Mariani
Il necessario raccordo tra operatori dei servizi e
genitori per l'educazione affettivo- sessuale
delle persone con disabilità intellettiva
h. 12:15 Dibattito
h. 13:00 Pranzo a buffet
h.14:30 Gli operatori raccontano:
“Esperienze di educazione all’affettività a confronto”
- Michela Ditrani
- Stefano Fava
h. 15:30 Dibattito e proposte operative
h. 16:30 Chiusura
Moderatore: Prof. Gianfranca Duca

Verrà rilasciato attestato di partecipazione

Relatori
Lascioli Prof. Angelo - laureato in filosofia e psicologia,
ricercatore e professore aggregato di pedagogia speciale
presso l’Università di Verona
Mariani Prof. Vittore – pedagogista, docente di pedagogia
speciale presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Duca Prof.ssa Gianfranca – laureata in pedagogia, docente
di Scuola Media Superiore
Ditrani Michela - formatrice, educatrice professionale
presso CSE Arcipelago Cinisello Balsamo
Fava Stefano - formatore, responsabile del Servizio Tempo
Libero AIAS

