
 
 Polo Informativo sulla Disabilità 

  CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
  PER L’INTEGRAZIONE 
 

 
COMUNE DI PIACENZA 
   
   
 
 In collaborazione con 
 Centro per le Famiglie 
 

 
 

VENERDÌ 24 OTTOBRE 

dalle ore 9,15 alle ore 13,15 

presso il Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza 

via Marina d’Italia (Galleria del Sole – sala polivalente n. 69) 

 

Incontro seminariale di presentazione del servizio 

AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ 
Affettività, genitorialità e sessualità nelle persone con disabilità 

 

 

Il Servizio del Comune di Torino offre orientamento e consulenza pedagogica, educativa e psico-

sessuologica sulle tematiche della sessualità, dell’affettività e della genitorialità delle persone con 

disabilità. Si concretizza in due sportelli, uno rivolto a tutte le figure di vicinanza delle persone con 

disabilità intellettiva, l’altro alle persone con disabilità fisico-motoria e i loro familiari.  

La complessità della tematica, le fragili e delicate implicazioni sociali e culturali impongono una scelta di 

rigore scientifico e metodologico che può essere assicurata solo attraverso la diretta collaborazione di 

professionisti autorevoli e qualificati (medici, psicologi, sessuologi, educatori) che si sono dichiarati 

disponibili a collaborare fattivamente alla programmazione e tenuta del progetto.  

 

 

Saranno presenti il DOTT. CLAUDIO FOGGETTI e alcuni operatori del servizio. 

Il Dott. Foggetti è funzionario responsabile del Servizio Passepartout del Comune di Torino – 

Coordinamento Interventi e Servizi integrati per la disabilità motoria. Ideatore e coordinatore di servizi 

socio sanitari per persone con disabilità. 

 

 

La partecipazione all’incontro è gratuita. 

Per esigenze organizzative è necessario conoscere anticipatamente il numero degli iscritti al seminario. 

Si chiede pertanto di segnalare la propria presenza entro venerdì 17 Ottobre ai seguenti recapiti: 

infohandicap@yahoo.it 

fax 0523/609514 

tel. 0523/593604 (lun – mar – mer – ven 8.30 – 13.00 / gio 15.00 – 18.00) 

http://www.comune.torino.it/pass/disabilitasessualita/category/progetto-e-sportelli/gli-sportelli/sportello-per-la-disabilita-intellettiva/
http://www.comune.torino.it/pass/disabilitasessualita/category/progetto-e-sportelli/gli-sportelli/sportello-per-la-disabilita-fisico-motoria/


 
 
 

“La dimensione affettiva e sessuale è elemento costitutivo dell’identità di ogni essere umano, della 

possibilità di porsi in vicinanza con gli altri, così da intraprendere relazioni soddisfacenti e in piena armonia 

con il proprio corpo. 

Le persone disabili non possono essere escluse da questa sfera. Chi vive con loro, siano essi familiari, 

volontari, operatori, educatori e chiunque ne condivida l’esperienza quotidiana, conosce quanto spesso il 

tema dell’affettività, della sessualità e della possibilità di avere relazioni e costruirsi una vita futura giochi 

un ruolo importante ed ineludibile. Quando le persone disabili narrano le proprie storie è facile riconoscere 

nei racconti il forte desiderio di sperimentare aspetti associati alle emozioni, all’affettività ed alla 

sessualità: questo fa parte del naturale sviluppo degli esseri umani a prescindere dal tipo di disabilità.” 

 

 

Relazione Introduttiva 

 

a cura di Claudio Foggetti Responsabile Coordinatore del Progetto 

 

 

La Disabilità Intellettiva 

 Presentazione del Servizio Disabilità e Sessualità del Comune di Torino 

 

 Cenni teorici e metodologici per condividere linee guida necessarie per la progettazione degli interventi 

verso le persone disabili inserite nelle differenti realtà territoriali e per l'elaborazione dei progetti 

individualizzati 

 

 Acquisire modelli di riferimento, maggiore capacità di lettura dei bisogni, conoscenza delle dimensioni 

della sessualità e dei suoi significati 

 

 Promuovere  percorsi possibili e sostenibili che favoriscano la strutturazione di un ambiente orientato a 

facilitare la massima autonomia ed autodeterminazione delle persone con disabilità 

 

 Condividere linguaggi, metodologie e competenze per costruire relazioni significative di aiuto in tale 

ambito 

 

 Approfondire il ruolo della famiglia e delle differenti reti sociali, per una migliore progettazione 

partecipata 

 

 Facilitare l’incontro tra coloro che operano nel campo della disabilità al fine di creare momenti di 

scambio di tipo esperienziale 

 

a cura di Loredana Terren e Domenico Colace 

 



 
 
 

La Disabilità Fisico - Motoria 

 Distinzioni e precisazioni concettuali 

 

 L’affettività – la sessualità – la procreazione – la genitorialità 

 

 La dimensione delle complessità 

 

 Specificità e problematiche sessuali nelle mielolesioni; nelle malattie neuromuscolari degenerative; 

traumi cranici, post-ictus, demenze 

 

 La scienza e la fantascienza 

 

 I legami affettivi in una società globalizzata: rampe comunicative e ostacoli nell' accessibilità alla 

relazione; declino della famiglia tradizionale verso coppie di fatto (eterosessuali, LGB, Arcobaleno) e la 

disabilità 

 

 Le richieste di aiuto e sostegno: dall' analisi della domanda esplicita all’analisi della domanda implicita  

 

 Gli interventi possibili: psicoeducazionali, consulenza sessuale, psicoterapia, peer education; individuali, 

alla coppia, ai familiari  

 

 la disseminazione: il sito, la sensibilizzazione, la formazione continua, l’organizzazione della formazione 

 

 Il Comitato Scientifico, il Comitato Tecnico, lo sportello di Via San Marino 10 e gli Sportelli decentrati 

 

a cura di Marcella Di Pietro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

I Relatori 

 

 

Claudio Foggetti – funzionario responsabile di: Servizio Passepartout del Comune di Torino – 

Coordinamento Interventi e Servizi integrati per la disabilità motoria, coordinatore di servizi socio 

sanitari per persone con disabilità fisico motoria, centro relazioni, famiglie e sussidiarietà, centro 

antiviolenza, polo cittadino della salute; 

 

 

Marcella Di Pietro – psicologa e psicoterapeuta specializzata in educazione sessuale, consulenza 

sessuologica, sessuologia clinica e terapie sessuali integrate presso la fondazione Carlo Molo; 

 

 

Domenico Colace – educatore professionale area socioeducativa del servizio passepartout, consulente e 

formatore pedagogico-educativo del Servizio Disabilità e Sessualità della Città di Torino; 

 

 

Loredana Morena Terren – educatrice professionale area socioeducativa del servizio passepartout, 

consulente e formatrice pedagogico-educativa del Servizio Disabilità e Sessualità della Città di Torino. 


