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INFORMAZIONI GENERALI 
 

Durante il seminario, partendo dai significati e 

dalle emozioni suscitate dal Limite in quanto  

parte integrante dell’esperienza soggettiva e  

intersoggettiva di ognuno, toccheremo i        

principali contenuti della   Sessualità come cura 

di sé, come relazione e come percorso di        

acquisizione di una  propria Identità. 

 

L’obiettivo del viaggio sarà una conoscenza della 

sessualità e dell’affettività delle persone con   

disabilità non come mondo a parte, ma come 

dimensione spesso negata e tenuta lontano,   

appartenente ad un corpo percepito e vissuto   

come “altro da sé”.  

 

Esploreremo da un lato le paure, le aspettative  

e i pregiudizi dell’Osservatore di fronte alla      

sessualità, alla procreazione e alla genitorialità 

della persona con disabilità, dall’altro le risorse, 

l’immaginario e i timori della persona disabile.  

 

Quali richieste pone la persona disabile al     

Sessuologo e quali strumenti ha il professionista 

chiamato a rispondere? Come distinguere tra 

aspetti biologici, psicologici, sociali e terapeutici 

delle disfunzioni sessuali nella disabilità? Che 

peso ha una possibile doppia discriminazione 

nella vita di persone omosessuali o transessuali     

disabili? In quest’ampia riflessione saremo     

aiutati da frammenti di video-interviste e di film 

e dall’analisi dei risultati di precedenti indagini. 
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PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA   

9.15  Introduzione alla giornata 
 

I SESSIONE  9.30—11.15   

Significati del Limite, emozioni, accettazione e      
gestione  
- Limite e gestione del Limite  
- Limite come confine e/o come stimolo;  
- Limite e patteggiamento  
- Soggettività del Limite  

 
Brevi richiami mirati su Identità sessuale: componenti 
e percorsi; Immagine di Sé  
Brevi richiami mirati su Sessualità pensata e agita: 
genitalità e sessualità; piacere e riproduzione;      
sessualità come relazione e come cura di sé;       
performance, aspettative sociali e tabù; creatività, 
sperimentazione ed accettazione di Sé  

 

COFFEE COFFEE COFFEE ---   BREAK 11.15 BREAK 11.15 BREAK 11.15 –––   11.3011.3011.30   

II SESSIONE  11.30—13.00   

Sessualità, affettività e disabilità: un mondo a parte?  
- disabilità fisica, intellettiva, sensoriale: specificità,   
somiglianze, differenze  
- la società di fronte alla sessualità nella disabilità  
- decidere per sé, decidere per altri; repressione,    
educazione e tutela  
- disabilità, procreazione, genitorialità  
- gli Operatori di fronte alla sessualità e all’affettività dei 
disabili: rispecchiamento, attribuzioni di significati e 
consapevolezza di sé  
- i devotees  
- sex-workers: assistenti sessuali, accarezzatori,     
partner surrogati, consulenti del sesso  
- omosessualità e disabilità: doppia discriminazione? 
(risultati di due indagini a confronto)  
- (l’esperienza del documentario “Sesso, Amore &    
Disabilità”)  
 

   
APERITIVO AISPA 13.00 APERITIVO AISPA 13.00 APERITIVO AISPA 13.00 –––   14.0014.0014.00   

III SESSIONE  14.00—16.30   

Le richieste della persona disabile al Sessuologo. 
Disfunzioni sessuali nella disabilità: aspetti biologici, 
psicologici, sociali e terapeutici.  
proiezione di parti del film: Sesso amore e disabilità  
Spazio per eventuali domande e dibattito  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

A.I.S.P.A. 
Via Marostica, 35—20146 Milano  

Tel. 333/9014987 ( Barbara ) 
info@aispa.it 

 

OBIETTIVO DEL SEMINARIO 

 

 

La giornata si pone l’obiettivo di far acquisire una 

maggiore conoscenza delle problematiche      

connesse alla sessualità nei disabili e una      

maggiore consapevolezza delle difficoltà che    

come operatori è possibile sperimentare. 

 

Il seminario si rivolge a chi desidera specializzare 

le proprie competenze nella conduzione dei     

colloqui di consulenza e terapia sessuale con   

persone affette da disabilità e nella conduzione di 

interventi di promozione della salute sessuale.  

ISCRIZIONI 
 

  Partecipanti  100 €  ( 122 € con IVA  ) 

Soci AISPA   80 €  ( 97,60 € con IVA ) 

Soci AISPA gold   70 €  ( 85,40 € con IVA ) 

 
Numero massimo di iscritti: 40 

6 crediti formativi ecm 

DOCENTE 
 

                     Dott.ssa Priscilla Berardi 
Medico—Psicoterapeuta 

Curatore scientifico del lungometraggio  

‘Sesso amore e disabilità’ 


