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ALLEGATO 1J   

PROGRAMMA: EVENTO RESIDENZIALE 

 

TITOLO EVENTO: “AAffffeettttiivviittàà  ee  sseessssuuaalliittàà  nneellllee  ppeerrssoonnee  ccoonn  aauuttiissmmoo  ee//oo  ddiissaabbiilliittàà  

iinntteelllleettttiivvaa” - Cod. 2992 

 

Tipologia formativa: Evento Residenziale – Convegno 

ID evento: RL0023-_________ 

Sede: Provincia di Milano Spazio del Sole e della Luna, via U. Dini, 7 – Milano (MI) 

 

BREVE PREMESSA:  
Dal 2007 la Provincia di Milano, in collaborazione con il Coordinamento Autismo, ha progettato e realizzato 

moduli formativi teorico/pratici, rivolti agli operatori della rete dei servizi promossa 

 nell’ambito del Progetto Sperimentale Sindrome Autistica della Regione Lombardia. 

 La formazione è stata definita in service, poiché si configura come prassi di  confronto, d’intervento e di 

riflessione fra operatori, familiari, dirigenti di servizi che operano nel campo dell’autismo.   

Le tematiche oggetto di formazione/ confronto affrontate nei più recenti corsi rivolti a operatori e dirigenti e 

familiari sono state riferite al costrutto della qualità della vita, al progetto di vita, ai disturbi di 

comportamento. 

 Il gruppo di lavoro- costituito da referenti della Provincia di Milano, dal Coordinamento Autismo e dalle 

associazioni genitori ANGSA Lombardia e  Gruppo Asperger- ha programmato  per il 2014 un’ulteriore 

esperienza nel percorso formativo inerente le tematiche affettività e sessualità delle persone con disabilità 

intellettiva e/o autismo. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI:  
Nel progetto di vita di una persona con disabilità o  autismo difficilmente viene attribuita la dovuta 

considerazione  al ruolo della sessualità  nell’ambito dei processi complessivi di crescita. 

La sessualità delle persone con ‚disabilità‛ viene più frequentemente annunciata che discussa, svuotandola 

così della sua ricchezza semantica  e valoriale del suo insieme biologico, psicologico, relazionale e sociale. Lo 

sviluppo della  sessualità nel corso della vita per persone con disabilità risulta particolarmente critico; molto 

frequentemente a tale popolazione vengono negati sistematicamente  ed ordinariamente possibilità ed 

opportunità di sviluppo e di espressione della propria sessualità.  La convenzione delle Nazioni Unite sui 

Diritti delle Persone con Disabilità, approvata nel 2006 e successivamente ratificata in Italia, sia con un 

esplicito riferimento all’esercizio della sessualità sia indirettamente, riconosce ripetutamente in diversi articoli, 

a livello di obblighi generali, di diritto alla casa ed alla famiglia, di diritto alla vita, di libertà, di inclusione, di 

vita indipendente, di educazione e di salute, la necessità di non discriminare le persone con disabilità per 

quanto riguarda il pieno godimento dei propri diritti, definendo una base etico giuridica agli interventi che 

sostengono l’educazione e la tutela della sessualità umana anche per le persone disabili. A partire dagli anni 

’80 (Dixon, 1988) un numero crescente di professionisti- insegnanti, educatori, psicologi ed altre figure 

professionali- hanno introdotto approcci teorici e proposto strategie operative per fornire e sviluppare 

l’educazione sessuale alle persone con difficoltà di sviluppo e di apprendimento. A fronte di conoscenze 

teoriche decisamente approfondite da parte degli esperti si riscontra una pesante limitazione nella effettiva 
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realizzazione di una propria vita affettiva e sessuale, di persone con disabilità in generale, e intellettiva in 

particolare, con drastiche discriminazioni per quanto riguarda l’accesso alle relazioni di intimità, compreso 

l’esercizio della sessualità. Ogni prospettiva educativa e psicoeducativa a beneficio dell’esercizio della 

sessualità nell’area della disabilità richiede specifiche competenze degli educatori e caregivers coinvolti. E’ 

necessario distinguere tali competenze sulla base di ambiti differenti (Dettore 2001): 

ambito delle conoscenze; ambito emozionale; ambito degli atteggiamenti. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA:   
Lezione frontale, Lavori di gruppo, Confronti  tra esperienze degli operatori appartenenti ai servizi 

della rete in service, su aree tematiche inerenti il programma del corso e presentazione di progetti 

realizzati 

 

DESTINATARI: 

AZIENDA CATEGORIA PROFESSIONALE NUMERO PARTECIPANTI  
 / / /  EDUCATORI PROFESSIONALI 25 

/ / /  PSICOLOGI 5 

/ / /  TERAPISTI DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ 

DELL’ETA’ EVOLUTIVA 

5 

/ / / MEDICI – PSICHIATRIA 5 

/ / / MEDICI – NEUROPSICHIATRIA 5 

 / / / ALTRE FIGURE 15 

/ / / TERAPISTA OCCUPAZIONALE 2 

/ / / FISIOTERAPISTA 3 

TOTALE partecipanti  65 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO:  

Dr.ssa Luigi Croce, Psichiatra, Direttore Sanitario   FOBAP Anffas Brescia- Professore Pedagogia 

Speciale, Università Cattolica di Brescia, luigi.croce57@libero.it   

 

DOCENTI: 

Dr.ssa Luigi Croce, Psichiatra, Direttore Sanitario FOBAP Anffas Brescia- Professore Pedagogia 

Speciale, Università Cattolica di Brescia, luigi.croce57@libero.it 

Dr.ssa Flavia Caretto, Psicologa/psicoterapeuta; Docente a contratto di Psicologia Clinica e 

Psicologia dello Sviluppo per l’Università di Roma Tor Vergata e collaboratrice Centro di 

Riferimento per l’Autismo dell’Aquila; Presidente dell’Associazione CulturAutismo, 

fcaretto@libero.it  

Dr. Fabio Veglia, Psicologo/psicoterapeuta-Professore Ordinario Cattedra Psicologia Clinica 

Università di Torino, coordinatore scientifico Servizio  Disabilità e Sessualità della Città di Torino, 

vegliaf@interfree.it  

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Segreteria Didattica ECM (Luca Acito – Responsabile U.O., Enrico Rigoni – Ass. Amm.ivo, M. 

Grazia Magni – Collab. Amm.ivo, Nicola Paroli – Ass. Amm.ivo) 

Ente: ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO Onlus 

Telefono ufficio: 0372-620289 o 620259 o 620257 

Fax ufficio: 0372-620374 o 620406 

e-mail: formazione@fondazionesospiro.it o pfa@fondazionesospiro.it o 

segreteria.corsi@fondazionesospiro.it  

sito internet: www.fondazionesospiro.it  

piattaforma E-learning: www.fad-fondazionesospiro.it    
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PROGRAMMA  

 

1 giornata: 23/05/2014 – 7 ore 

ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 

09.30-13.00 

Le barriere allo sviluppo della 

sessualità; 

La concettualizzazione della sessualità 

come diritto umano; 

La promozione della sessualità  e della 

vita sessuale nelle diverse fasi del ciclo 

di vita delle persone con disabilità: 

infanzia, adolescenza e età adulta 

Dr. Luigi Croce 

14.00-17.30 

I contenuti ed i principi essenziali 

dell’educazione sessuale con 

particolare riferimento alle 

problematiche specifiche della persona 

con disabilità ed alle abilità necessarie 

al ruolo di educatore/caregiver 

Dr. Luigi Croce 

 

2  giornata: 29/05/2014 – 7 ore 

ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 

09.30-13.00 

Caratteristiche dell'attaccamento, 

dell'affettività e della sessualità 

nell'autismo; 

Lo sviluppo emotivo e sociale; 

Educazione sessuale; Adeguatezza 

dell’intervento all’età 

Dr.ssa Flavia Caretto 

14.00-17.30 

L’indipendenza; I comportamenti 

problematici legati alla sfera sessuale; 

Il rischio di abuso; La sessualità 

‚adulta‛ 

Dr.ssa Flavia Caretto 

 

 
3 giornata: 09/06/2014 – 7 ore 

ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 

09.30-13.00 

Le dimensioni della sessualità umana; 

Disabilità intellettiva: il modello 

interattivo narrativo per l‘educazione 

sessuale 

Dr. Fabio Veglia 

14.00-17.30 

L’esperienza del Servizio disabilità e 

sessualità della Città di Torino: la 

storia del servizio, la consulenza, la 

formazione 

Dr. Fabio Veglia 
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4 giornata: 13/06/2014 – 7 ore 

ORARIO CONTENUTI DOCENTE/RELATORI 

09.30-13.00 

Aspetti antropologici legati 

all’esercizio della sessualità nell’area 

della disabilità in rapporto all’identità, 

al ruolo ed alla qualità della vita; 

Le abilità necessarie ed il contesto 

interattivo dell’educazione sessuale 

delle persone con disabilità 

Dr. Luigi Croce 

14.00-17.30 
Preconcetti  e pregiudizi verso la 

sessualità delle persone con disabilità 
Dr. Luigi Croce 

 (Dal conteggio  dei crediti è escluso il tempo destinato alla registrazione dei partecipanti) 

 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM: 

La soglia minima di partecipazione richiesta per corsi di sole 4 ore è del 100%;  

per tutti gli altri casi la soglia minima di frequenza richiesta è dell’80% delle ore totali previste. 

Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n.11267 del 10/02/2010, all’evento sono stati 

preassegnati n. 21 crediti ECM. 

 

L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il 

questionario di apprendimento (obbligatorio per i corsi superiori a due giornate) e che avranno 

raggiunto la soglia minima di partecipazione 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO: 

 

Sede  e costi 

 Da definire in base al numero partecipanti previsto 

(Provincia di Milano Spazio del Sole e della Luna, via U. Dini, 7. 

( MM  2  fermata Abbiategrasso o linee 79 – 15) 

 La partecipazione al corso prevede una quota d’iscrizione di 30 euro.  

               

Dati relativi ai conti correnti per effettuare il versamento: 

 - Intesa Sanpaolo - tesoreria provinciale Via Corridoni n. 45 

  Conto corrente bancario n. 1009/22   IBAN   IT86 D030 6901 7750 0000 0100 922 

     oppure 

- Conto corrente postale intestato alla Provincia di Milano n. 52889201 

            Nella causale specificare il titolo e le date del Corso 

 

 

Modalità e tempi per le iscrizioni 

E’ possibile inviare, tramite fax alla segreteria della Fondazione Istituto Ospedaliero di 

Sospiro – Onlus U.O. Formazione & Aggiornamento Agenzia Formativa Certificata ai sensi 

della norma UNI EN ISO 9001:2008 Provider ECM-CPD Regione Lombardia RL 0023 (da 

inserire referente segreteria organizzativa-recapiti telefonici e indirizzo mail)- l’apposita 

scheda scaricabile  anche dal sito www.provincia.milano.it/sociale   con copia del 

versamento effettuato. 

Compilare il modulo di iscrizione ed inviare: 

http://www.provincia.milano.it/sociale
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• via mail a segreteria.corsi@fondazionesospiro.it   

• via fax allo  0372/6204374 o 620406 

• via posta ordinaria a Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – ONLUS, Ufficio 

Formazione, Piazza Libertà, 2 - 26048 Sospiro (CR) 

E’ previsto un massimo di n.70 partecipanti. Il versamento della quota prevista deve 

essere effettuato solo dopo conferma formale (tramite mail o comunicazione telefonica) 

di accettazione della domanda da parte della segreteria organizzativa.  La ricevuta del 

versamento  deve essere inviata entro il 20 maggio 2014. 

 

L’avvenuta iscrizione verrà confermata tramite comunicazione telefonica e/o e mail.  

 

Per comunicazioni/informazioni 

Segreteria corsi Fondazione Sospiro (verranno inseriti indicazioni relative a referente 

segreteria organizzativa-recapiti telefonici e indirizzo mail). 

Responsabile tecnico-organizzativo  Formazione Autismo In Service Dott.ssa Tina 

Lomascolo telefono  338.13.80.123- e mail tina.lomascolo@tin.it  

Per la Provincia di Milano: Coordinatrice Brunella Castelli tel 02.77403179 e mail 

B.Castelli@provincia.milano.it  

 
 

 

SPECIFICARE SE TRATTASI DI EVENTO SPONSORIZZATO: (S/N)  

NO 

 

F.to 

U.O. Formazione & Aggiornamento 

Il Responsabile P.O. 

Luca Acito 
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