
 
 
 

PARLIAMONE  

Viviamo tutti un momento storico estremamente particolare a seguito della diffusione di un virus 

che ha stravolto il quotidiano di ognuno di noi , e a fronte dei numerosi decreti  restrittivi è emerso 

in modo inequivocabile il bisogno di interagire utilizzando strumenti tecnologici ed informatici che 

possano continuare a garantire una forma di coesione sociale . 

L’ obiettivo perseguibile di “ PARLIAMONE” è quello di affrontare in un contesto di gruppo  allargato, 

tematiche che riguardano la disabilità e le problematiche ad essa connesse .  

Nel  primo appuntamento interattivo su piattaforma Zoom si affronterà il tema  

SESSUALITÀ ED AFFETTIVITÀ: 

Vi sono barriere di natura attitudinale , ossia atteggiamenti e comportamenti, che denotano una 

tendenza a disconoscere o misconoscere il diritto all’espressione di una naturale sessualità da parte 

delle persone con disabilità motoria complessa .   

La sessualità non è un tabù ma la conseguenza di ciò che non si conosce o che non si vuole vedere.  

“Parliamo” troppo spesso  di inclusione e integrazione  dimenticando che il disabile è già incluso in 

un contesto sociale , dovremmo parlare di INTERAZIONE E DEL VIVERE LA RELAZIONE 

DELL’INCONTRO . 



La sessualità è legata infatti a due dimensioni intrecciate tra loro: una rimanda alla relazione , al 

desiderio di incontro e scambio globale, ai sentimenti di amore e di affetto; l’altra a componenti 

quali l’erotismo , la corporeità , la ricerca del piacere .Non possiamo continuare a considerare la 

sessualità come secondaria rispetto ad altri aspetti, come l’integrazione scolastica ,sociale o 

lavorativa .  

 

 

II INCONTRO  

L’IMPATTO DELL’IMMAGINE CORPOREA SULLA DISABILITÀ MOTORIA E IL RUOLO DELLA SOCIETÀ  

La comparsa della malattia fa emergere , in tutte le persone , sentimenti e pensieri non sempre 

consapevoli che modificano il rapporto individuale sia con se stessi che con il mondo esterno . La 

perdita o la mancanza di una funzione producono nell’individuo una importante modificazione 

dell’immagine di sé e dello schema corporeo , creando spesso una ferita all’immagine di sé con un 

relativo vissuto di angoscia e di dolore, che sul piano affettivo , equivale ad una vera e propria 

esperienza di lutto. Il sentimento di lutto, analogamente a qualsiasi lutto , se non elaborato , può 

precipitare la persona in uno stato di dolore e depressione , anche di una certa gravità.   


