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Parliamo di sessualità 

Le radici della morale sessuale 

Sessualità come relazione e piacere 

Sessualità come soggettività  

 Sessualità buona  

Sessualità cattiva 



LE PAURE DEL SESSO 

L’HANDICAP DELLA SESSUALITA’ 



Sessualità e disabilità 

L’eterno bambino 

La sessualità trasforma gli angeli in demoni 

Una sessualità non genitale 

Normalizzare i bambini…normalizzare i disabili! 

Maschile e femminile 



La paura della sessaulità: un problema che  
coinvolge l’identità, l’autostima, la capacità  
di provare piacere 

Regole e modi di vivere e sentire 
diversi 
creano ansia e disagio 

Tra controllare e padroneggiare 



Negare il principio del piacere 

Il territorio del piacere: 
sesso come relazione 
sesso come piacere fine a se stesso 

Il bisogno è istintivo, dirompente e non mediabile 
Il desiderio si forma su rappresentazioni mentali 

Dalla centratura sul piacere 
alla centratura sulla persona 

La formazione dell’identità sessuale 
tra attaccamento, autonomia, autostima 



L’identità un dato costante ma mutevole 

 Accettare la separazione           Favorire l’autonomia 
Migliorare l’autostima 

Quali problemi per il soggetto disabile? 

La sessualità ha bisogno di intimità 
La sessualità ha i suoi timer biologici ma se viene  
tollerata nella scuola dell’infanzia viene repressa  
nell’età adolescenziale 



Quale sessualità se non quella centrata sul piacere 
per il soggetto disabile? 

Una società che nega il principio 
del piacere  

Effetti del maschile e del femminile 
nella sessualità del disabile 

La paura della sessualità  
come  
affettività,erotismo,emozioni 



Una sessualità mediata dalle opinioni altrui 

Il terrore dell’omosessualità 

Una crisi personale  
come momento di crescita 



Dal punto di vista dell’operatore 

La paura che i comportamenti 
sessuali del disabile possano 
sfuggire al controllo 

Come devo comportarmi? 

 Aiutami a capire 

Dalla nostra personale sessualità a quella del disabile 

Aiutare un disabile ad esprimere la propria  
sfera del piacere: l’autonomia e la realizzazione più 
importante della vita 



 La segregazione dei corpi 

 Sentirsi disorientati e destabilizzati 

   Essere oggetto d’amore 

Il rischio del sentirsi schiacchiati 
tra il desiderio d’aiuto 
e il dovere di controllare 

Stare con l’altro e affiancarlo  
nelle sue ricerche 
piuttosto che fare-risolvere-agire 



Gli handicap della sessualità 

La paura della diversità 

 Le paure del sesso: sesso buono e sesso cattivo 

Il bisogno del controllo 



Dal sesso buono alla buona sessualità 

La relazione senza pregiudizio 

Padroneggiare e vivere il proprio disagio 

Verso una sessualità serena 
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