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HANDICAP E SESSUALITA'
Progetto sovraprovinciale promosso dal ComitatoRegionale delle
sezioni AIAS Emilia Romagna ONLUS sostenuto dal CSV Ferrara

LE RISORSE INFORMATIVE, FORMATIVE, DI DOCUMENTAZIONE E
BIBLIOGRAFICHE SUL TEMA SESSUALITA' E DISABILITA'

Nell'ambito del progetto Handicap e sessualità curato dal Comitato regionale delle sezioni AIAS
dell'Emilia Romagna per il Centro servizi volontariato di Ferrara, si è decisa la produzione di alcune
pagine web che dessero conto delle risorse che a livello nazionale sono disponibili in materia. Si tratta,
usando la terminologia dell'ambito della documentazione di un VRD, virtual reference desk
(letteralmente: banco virtuale dei riferimenti) ovvero di una "guida" alle risorse di varia natura per
chiunque voglia interessarsi alla tematica.
Il lavoro è a cura di Andrea Pancaldi (settore documentazione CSV Ferrara) e Carlo Ciccaglioni
(Comitato Regionale delle AIAS dell'Emilia Romagna)
Qui di seguito troverete una serie di link che rimandano a diverse tipologie di documentazione
disponibili presso Biblioteche specializzate oppure on-line
Sono presenti attualmente nel VRD (al 1/1/2007) le segnalazioni di 225 risorse
NEWS: eventi su sessualità e disabilità nei prossimi mesi
La sezione contiene notizie su iniziative, generalmente corsi, convegni, conferenze, ma anche altro, che
ci saranno a livello nazionale nei prossimi mesi
Bibliografia: Libri - Articoli da riviste
Fa riferimento a quanto disponibile presso la Biblioteca italiana più fornita in materia che è quella della
Associazione CDH di Bologna ( www.accaparlante.it ) (*) che si è occupata specificatamente per molti
anni della materia (1981-2004) attraverso iniziative seminariali, di formazione e informative.
Le segnalazione bibliografiche sono relative a monografie e spogli da riviste
(*) da segnalare che negli ultimi anni la Biblioteca ha quantitativamente indicizzato molto meno
materiale di quanto fatto tra gli anni 1983 e 2003 mentre l'Associazione ha cessato l'attività formativa in
materia.
Documenti on line
Sulla rete sono disponibili molti documenti, redatti sotto forma di articolo o breve saggio, legati a
riflessioni di carattere generale, ad avvenimenti specifici (ad esempio l'intervento in materia del Papa
nel 2004), all'eterno problema del "sesso a pagamento per i disabili" o all'altra faccia di questo aspetto
che sono gli "assistenti sessuali", agli aspetti psicologici per giungere al rapporto tra disabilità e
omosessualità.
Progetti attivati in Italia
Molte sono le organizzazioni in Italia, in particolar modo le Associazioni, che hanno attivato progetti
specifici in materia, ora di ricerca, ora a carattere educativo per utenti disabili di strutture socioeducative, ora di sensibilizzazione, ora di formazione per operatori, famigliari, persone disabili.
I link rimandano alle pagine web dedicati a questi progetti.

Recensioni on line di volumi
La produzione editoriale in materia, pur non essendo amplissima, ha avuto un discreto incremento negli
ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda il versante "educativo".
Segnaliamo le recensioni più significative disponibili in rete, comprensive anche di alcune Tesi di
laurea.
Articoli di periodici on line
Molte sono le riviste italiane specializzate in tema di disabilità che negli ultimi anni hanno reso
disponibili on line i propri numeri o quanto meno gli indici.
Attività di formazione
Oltre alle esperienze "storiche" dell'AIAS di Bologna (Maria Cristina Pesci) e del Centro clinico
Crocetta di Torino (Fabio Veglia) negli ultimi anni si sono moltiplicate le esperienze formative, pur con
tagli diversi, attorno al nodo della sessualità legata alla disabilità. Ne diamo conto nei link segnalati.
Convegni e conferenze: programmi e atti
Handicap e sessualità, un tema definito spesso "tabù" o ancora "all'anno zero": quale migliore occasione
per rompere il ghiaccio di una conferenza o seminario in materia? Nei link segnalati
programmi/commenti/resoconti dalle ultime iniziative realizzate a livello nazionale.
Cinema e letteratura
Come i film e la letteratura si sono occupati, ora in forma esplicita, ora in forma metaforica, del
rapporto tra sessualità e disabilità.
Esperti
In questa sezione sono segnalate le persone (medici, psicologi, pedagogisti, operatori socilai e
sanitari...) che in Italia si sono occupati con più continuità del tema e a cui potrete eventualmente
rivolgervi.
Sono ovviamente gradite le segnalazioni di altre risorse da aggiungere a quanto qui segnalato
Scrivere e-mail a: info@aiasbo.it

Eventi sul tema programmati nei prossimi mesi
SETTEMBRE 2007
5-6/9 - Cinisello Balsamo (Mi), un seminario su “Affettività, Sessualità, Handicap”
Sono aperte le iscrizioni al seminario: “Affettività, Sessualità, Handicap quale educazione all'interno
della Scuola?” organizzato dall'Associazione ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di persone
disabilità intellettiva e relazionale) di Cinisello Balsamo (Mi).
Il seminario è rivolto a dirigenti scolastici, docenti curriculari e di sostegno, operatori sociali.
Si svolgerà il 5 e il 6 Settembre presso “Villa Ghirlanda” in via Frova 14.
Per informazioni e iscrizioni tel. tel.026128472 mail info@arcipelagoanffas.it
Per scaricare la scheda d'iscrizione e il programma:
www.milano.istruzione.lombardia.it/circ2007/cprot29377_07.html

Bibliografia: Libri
 Psicologia dell'integrazione sociale: la vitadelle persone con disabilità in una società
plurale - Vanessa Bozuffi - ed. Franco Angeli, Milano 2006
Percorrendo le tappe della crescita ed esaminando gli approcci psicologici alle sue varie fasi,
l'autrice propone una riflessione sulla costruzione dell'identità della persona con disabilità
mentale, soffermandosi in particolare sulla dimensione affettiva e sessuale e sulla
rappresentazione sociale della disabilità.
 Asessuati come gli angeli?: un primo piano sulla realtà dell'handicap - Giancarlo Dallara ed. il Ponte vecchio, Cesena 2006
Il libro, attraverso le interviste ad alcune persone disabili e ad un lavoro di gruppo di riflessione,
analizza il tema della sessualità delle e nelle persone con deficit.
 Sesso e sessualità nei disturbi artistici - Wendy Lawson - ed. Erickson Gardolo (TN) 2005
Molto poco è stato scritto sul tema delle relazioni interpersonali e della sessualità delle persone
con autismo; inoltre, come sottolinea l'autrice di questo libro, a tale riguardo la letteratura
disponibile tende a mettere in evidenza soprattutto i problemi e i lati negativi.
L'opera fornisce alle persone con autismo un prezioso sostegno, orientandole nella
comprensione del significato dei comportamenti degli altri e verso le modalità di interazione più
appropriate in una varietà di situazioni che va dal primo incontro all'amicizia consolidata, ai
rapporti sessuali.
La sua storia di vita pone l'autrice, che ha disturbi autistici, nella posizione migliore per scrivere
di questi argomenti. È stata sposata per vent'anni, ha avuto quattro figli e oggi è impegnata in
una relazione omosessuale con un'amica di lunga data. Parlando di queste esperienze e scelte di
vita, Lawson suggerisce utili strategie per muoversi sul difficile terreno della formazione e del
mantenimento di relazioni appaganti, utilizzando uno stile chiaro e diretto sempre accompagnato
da sensibilità e garbato umorismo.
 L'educazione sessuale delle persone disabili. Guida per genitori & operatori - Castelli
Giuseppe, Mariani Vittore - Ares Edizioni, Milano 2005
Nella prima parte Castelli offre un prezioso ausilio per approfondire senza ingenuità le varie
questioni, mentre la seconda parte - curata da Mariani - è propedeutica alla riflessione
pedagogica e aiuta a predisporre una serie di fondati itinerari educativi .
Ne risulta una guida completa, leggibile e proficua per la quotidianità delle persone con
disabilità e di coloro che sono chiamati ad accompagnarle nel cammino della vita, un manuale
che tiene in considerazione l'unicità e l'irripetibilità di persone, relazioni e situazioni e che
quindi lascia spazio alla professionalità, alla creatività e alla progettualità.
Un testo chiaro per genitori, familiari, educatori, operatori, responsabili di realtà per disabili e
















specialisti, che vi troveranno spunti utili e rasserenanti, a dimostrazione che si può trattare un
tema così delicato senza paure e senza enfasi, senza tabù né banalità.
Il fiore oscuro - Adriana Bellotti, Nunzia Coppedè, Edoardo Facchinetti - Sensibili alle
foglie, Roma 2005
Tre storie raccontate direttamente da persone disabili che ripercorrono la loro vita e il cammino
per la conquista di una sofferta autonomia che coinvolge anche la sfera sessuale
Kamastra dei disabili - Gabriele Viti - Edito in proprio 2004
In questo volume si cerca di sfatare il tabù della sessualità per i disabili, un tema molto
controverso sia per la posizione della Chiesa, sia per la posizione delle famiglie, che
difficilmente lascia far esperienze ai propri figli.
La sessualità deve essere un diritto che questa società non può permettersi di non concedere; la
repressione di questo bisogno è una grave coartazione della sfera relazionale oltre che della sfera
intima. E' acclarato anche il fatto che la sessualità, come sostenuto da S. Freud, è costituita da
tabù, da paure, da ambiguità, da considerazioni etiche ed igieniche; da tutto questo ne discende
che la conquista della sessualità, nei portatori di handicap, sarà dura come lo è stata per tutti gli
esseri umani, nel corso della storia dell'umanità. (info: gabry@gabrieleviti.org)
Donne. Vademecum della sessualità femminile per persone con lesione midollare e sclerosi
multipla - Giulio Del Popolo - ed. Astra Tech, Bologna 2004
Partendo da alcuni cenni anatomici e funzionali riguardanti ciò che accade dopo la lesione
midollare o la sclerosi multipla, il testo si occupa dell'autonomia, in particolare rispetto alle
funzioni urologiche e sessuali nella donna, prendendo in esame gli aspetti scientifici del tema
connessi a quelli emozionali attraverso testimonianze dirette.
Parlami dell'amore - Ines Pélissiè du Rausas - ed. Paoline, Milano 2004
Il volume è suddiviso in quattro parti.
Nella I Parte una indovinata considerazione su L'amore, relazione tra due persone in cui si
mette a fuoco la realtà fondamentale della persona umana e del rapporto con il "suo" corpo.
Nella II Parte si sviluppa Il rispetto dell'altro in famiglia. Qui si mette a fuoco l'importanza del
pudore sia dei genitori che dei bambini; si parla della libertà e si sottolinea quanto sia
insostituibile la presenza dei genitori nel cammino di maturazione armoniosa dei figli.
La III Parte è la più consistente: L'educazione affettiva e sessuale del bambino. Qui l'autrice
conduce un discorso per fasce di età e di crescita psicologica dei bambini: dai 3 ai 5 anni; dai 5
agli 8 anni; dagli 8 ai 12/13 anni.
La IV parte: L'educazione affettiva e sessuale, e "Cultura di vita" riconduce genitori e figli verso
il grande valore della vita, verso la sua difesa (prevenendo gli abusi e le facilonerie nei
comportamenti), verso anche la vita spirituale dei figli. L'ultimo capitolo di questa parte è
riservato all'educazione affettiva e sessuale del bambino handicappato.
Comunicare con la mente e il corpo. Un messaggio educativo dai diversamente abili Andrea Mannucci - ed. Del Cerro, Tirrenia (PI) 2003
Una riflessione sul rapporto mente-corpo alla ricerca di una piena integrazione fra questi due
elementi. Dalla danza terapia all'attività sportiva, dalla sessualità al dolore e alla malattia per
ritrovare una parte di se stessi.
Progetti di vita per le persone con sindrome di Down. L'integrazione scolastica e
lavorativa, l'autonomia sociale, la condizione adulta, la sessualità. - Maura Gelati, Maria
Teresa Malignano - ed. Del Cerro, Tirrenia (PI) 2003
Attraversando diversi temi, dall'integrazione scolastica al lavoro, dalla vita adulta alla sessualità,
il testo raccoglie diversi contributi sulle modalità relazionali, i percorsi, le strategie e le risorse
che possono meglio rispondere ai bisogni di persone con disabilità affinchè possano sviluppare
pienamente le proprie potenzialità.
Se la vita ruota... Vademecum sulla sessualità e fertilità maschile per le persone con lesione
midollare - Giulio Del Popolo - ed. Astra Tech, Bologna, 2002
Il libro propone, sotto forma di racconto breve realizzato con linguaggio semplice e di facile
comprensione, temi quali le disfunsioni sessuali e le loro cause neurologiche, le indagini
















diagnostiche necessarie per il controllo delle funzioni autonome, le tappe del programma
terapeutico-riabilitativo, le figure che possono contribuire al recupero della piena sessualità
(psicologi, andrologi, neurologi, infermieri), le linee guida al rapporto sessuale, i trattamenti
disponibili sia per il deficit erettile sia per gli eventuali disturbi della fertilità.
Sessualità alter-abili. Indagine sulle influenze socioambientali nello sviluppo della
sessualità di persone con disabilità in Italia - Stefano Federici - ed. Kappa, Roma 2002
Il libro raccoglie i dati di una rilevazione effettuata in diversi centri italiani, religiosi e laici, che
accolgono persone con disabilità, sulla modalità di riconoscimento, accoglienza ed educazione
della sessualità, vale a dire, sulle influenze socioambientali nello sviluppo della sessualità di
persone disabili in Italia.
Anche per mio figlio disabile una sessualità? Manuale di educazione sessuale per operatori
e genitori di disabili psichici - Andrea Mannucci, Giulia Mannucci - ed. Del Cerro,
Tirrenia 2002
Uno strumento operativo completo che affronta in modo diretto le molte domande che ci si pone
su questa tematica. Nella prima parte, dedicata all'educazione sessuale, vengono proposte schede
informative e didattiche modulate su vari livelli di comprensione. Seguono diverse esperienze
dirette di giovani disabili e infine un'ampia bibliografia e schede di film sull'argomento.
Quale che sia il corpo - Simona Lancioni - UILDM, Padova 2002
L'opuscolo affronta il tema delle tecniche d'espressione dei linguaggi corporei in relazione ad
autoaccettzione e sessualità delle donne disabili.
Il sesso disabile. Sesso e società nel mondo dei disabili - Vincenzo Borruso - ed. Tea Nova,
Palermo 2002
Il libro affronta il tema della sessualità delle persone disabili, soffermandosi in modo particolare
sugli abusi sessuali e i possibili metodi di prevenzione.
Handicap e sessualità: il silenzio, la voce, la carezza. - Fabio, Veglia - ed. Franco Angeli Milano 2000
Questo libro racconta il cammino per realizzare il primo servizio pubblico di consulenza sulle
problematiche sessuali delle persone disabili. Nella prima parte sono riportate con voluta
immediatezza le riflessioni di alcune persone handicappate e non. Sono disabili, genitori,
educatori, "esperti" che si sono ritrovati e hanno dato voce al loro racconto. Nella seconda parte
si racconta il passaggio attraverso la porta stretta di una cultura ancora oggi spaventata
dall'handicap e notevolmente confusa sulla sessualità. Nella terza parte viene proposto un
modello operativo, parziale e provvisorio certamente, ma flessibile, aperto e attento ai processi
dei sistemi complessi
La Signora dell'Acero Rosso. "A solo" per voce femminile recitante - Dario G.Martini - ed.
Fratelli Frilli, Genova 2000
Il libro attraverso la sola voce della protagonista narra di una esperienza sessuale con giovani
uomini disabili. La Signora dell'Acero Rosso, accusata da un implacabile giudice, racconta come
e perchè ha deciso di offrire le proprie prestazioni a persone disabili. Uno dei drammi meglio
nascosti della nostra civiltà dei consumi assume così contorni definiti e coinvolgenti: il sesso
negato ai disabili li obbliga ad una castità non voluta. Possiamo sempre chiamarla carità o
dovremmo piuttosto considerare la Signora dell'Acero Rosso colpevole di una troppo
coinvolgente compassione?
Il sesso negato Tonino Cantelmi, Patrizia Russo, Massimo Talli - ed. Cisu, Roma 2000
Un libro sulle tematiche relative alla sessualità e alle configurazioni dell'affettività nella persona
con deficit mentale nato dall'osservazione del difficile lavoro di cura, sostegno e riabilitazione
delle persone con sindrome di Down svolto dalle associazioni e dal desiderio di vincere tabù,
pregiudizi, difficoltà e diffidenze perché l'handicap non diventi sinonimo di frustrazione
dell'anima, dell'identità affettiva, emotiva e sentimentale.
Tra il corpo e gli affetti - Simona Lancioni - UILDM, Genova 1999
L'opuscolo descrive gli atteggiamenti e le motivazioni delle donne disabili sui temi del dialogo,
















dell'affettività, della sessualità, dell'estetica e del rapporto con il proprio corpo, mettendone in
luce anche gli aspetti problematici
Vita affettivo-sessuale in condizione di disagio - Zani Minora Liliana, Paolo Marandola ed. La goliardica pavese 1999
Il volume raccoglie oltre trenta contributi su varie problematiche relative alla vita affettivasessuale nell'ambito dell'handicap, della salute mentale e di altre patologie e condizioni di
emarginazione.
La problematica sessuale in soggetti insufficienti mentali - Donato Parrilli - ed. Artigraf,
Firenze 1999
Lo scopo di questo libro è quello di porre all'attenzione del lettore una problematica poco
conosciuta quale appunto l'affettività e la sessualità del soggetto ritardatomentale e di fornire
delle indicazioni sul "che fare" sul "come comportarsi". E'rivolto ad educatori, operatori e a
quanti sono interessati a questo argomento.
Peter Pan vuole fare l'amore. La sessualità e l'educazione alla sessualità dei disabili
Andrea Mannucci - Edizioni Del Cerro, Tirrenia (PI) 1996
Il tema della sessualità è un argomento sempre difficile da trattare soprattutto in campo
educativo, e lo è ancor di più se ci si riferisce a soggetti disabili che sono pensati rispetto a
questasfera della personalità come "eterni bambini". Il testo, dopo una premessa di carattere
culturale, indaga sulla posizione del disabile e della sua famiglia, sulle varie manifestazioni
sessuali, su episodi significativi tratti da esperienze vissute e osservate. In appendice sono
descritte le linee generali per una educazione sessuale del disabile e un'ipotesi di corsi per
adolescenti disabili, già sperimentate dall'autore presso Centri fiorentini.
L'educazione sessuale delle persone handicappate. Per un cammino di speranza
Mariani Vittore - ed. Elledici, Torino 1994
Una carne sola. Insegnare la sessualità agli handicappati - Fabio Veglia - ed. Franco
Angeli, Milano 1991
L'incremento delle abilità cognitive, sociali, integranti e di autonomia personale, ha consentito
alle persone disabili l'accesso a situazioni ed esperienze sempre più ricche sul piano umano.
Tuttavia in questo clima così ricco di fermenti la sessualità è stata per molto tempo la sola
dimensione sistematicamente esclusa dai progetti educativi rivolti ai portatori di handicap.
Probabilmente l'handicap evidenzia, informa esasperata, l'atteggiamento educativo caratteristico
di una cultura che regola, limita, pone obiettivi, più recentemente informa, ma quasi mai insegna
la sessualità. Fabio veglia ha raccolto in questo libro le riflessioni maturate in cinque anni di
esperienza condotta come formatore e supervisore sul fronte della sessualità dei disabili.
Il taglio del testo si ispira alla corrente comportamentista e analizza in specifico i seguenti temi:
"handicap, sessualità, apprendimento", "handicap psichico e problematiche sessuali",
"l'educazione sessuale degli handicappati psichici".
Sviluppo sessuale e sociale. Il problema dell'identità.Appunti per i genitori di persone
down - Anna Zambon Hobart - ed. ABD, Roma 1991
Opuscolo illustrato sulla sessualità e lo sviluppo sociale degli adolescenti con Sindrome di
Down.
L'educazione sessuale dell'handicappato - Hilary Dixon - Centro Studi Erickson, Trento
1990 Dal punto di vista sessuale, l'handicappato può essere considerato come persona a rischio:
a rischio di diventare vittima o aggressore, o di finire comunque sfruttato e ferito nella sua
dignità di persona. Cosa possono fare il genitore o l'educatore? Quanta e quale educazione
diretta - su temi così intimi e personali - può essere opportuna? Con quale approccio accostare
l'adolescente, con quali parole e con quali contenuti? Il volume fornisce informazioni e propone
suggerimenti operativi per l'educazione alla sessualità dell'adolescente/adulto con handicap
mentale e fisico. Con questo programma si può impostare un lavoro individualizzato, graduato e
differenziato secondo le esigenze di maturazione di ciascun ragazzo.
Handicap e sessualità. Atti del convegno di Abano Terme 1989 - Centro Studi Ricerche
Vigotskij, Regione Veneto - Padova 1989















Il libro riporta gli atti del Convegno tenutosi ad Abano Terme nel Maggio del 1989. Gli
interventi ruotano sugli argomenti chiave della corporeità, della moralità, dell'immagine di sè, le
"mancanze" riferite al copro e alla sessualità al corpo, la percezione della normalità, le
rappresentazioni sociali, i bisogni dell'handicap.
La sessualità negli handicappati psichici - Liana Valente Torre, Maria Teresa Cerrato Edizioni Libreria Cortina, Torino 1987
La sessualità dell'handicappato - Baldaro Verde Jole, Giuliano Govigli, Camillo Valgimigli
- ed. Il Pensiero Scientifico, Roma 1987
Il volume è diviso in due parti: una prima parte informativa, conoscitiva, su quanto è stato scritto
in merito negli ultimi anni e una seconda parte tecnica,che affronta le tematiche relative agli
handicappati fisici e psichici, soprattutto "il che fare" per educatori, operatori, famiglie e
handicappati stessi.
Aspetti genito sessuali nella paraplegia - Antonella Bonaldi - ASL Verona 1987
La problematica del lesionato midollare viene affrontata in questo volume in tutti i suoi
particolari: dall'aspetto farmacologico, relazionale, sociale, psicologico, all'impegno del
personale paramedico e medico della rieducazione funzionale, sessuale ed urologica: il tutto
proiettato nella prospettiva di un possibile reinserimento sostanziale nella vita comunitaria.
L'autrice ha analizzato e trattato con rigore scientifico questa tematica avvalendosi di una vasta
bibliografia italiana e straniera e dell'apporto di persone esperte.
Sessualità e psico-handicap. Percorsi e ricerche per nuovi traguardi.
A cura di CEPIM (Centro Piccoli Mongoloidi) di Torino - Edizioni Libreria Cortina,
Torino 1986
Il volume raccoglie gli atti del convegno omonimo svolto a Torino il 18/11/1984 ed organizzato
dal CEPIM in collaborazione con regione Piemonte e Unidown.
Amore difficile. Una indagine sulla sessualità e l'affettività nelle persone con lesioni del
midollo spinale - Carlo Calamandrei, Eleonora Corradetti, Aldo Sommavilla - ed. Libreria
Editrice Fiorentina, Firenze 1984
Le alterazioni della sfera sessuale nel paraplegico e tetraplegico non hanno finora ricevuto una
sufficiente attenzione. Ciò è dipeso da molteplici ragioni: una conoscenza ancora scarsa della
fisiopatologia sessuale, la disinformazione di gran parte del personale sanitario, le remore
psicologiche degli stessi mielolesi, inibizioni sociali, ecc. Al fine di contribuire ad una maggiore
conoscenza della problematica sessuale di uomini e donne con paraplegia il Comitato per la
Riabilitazione ha condotto la ricerca che questo libro riferisce e commenta.
Paraplegia: aspetti psicologici e sessuali. - A. Manzoni, G. Mazzoncini, S. Milano - ed.
Bulzoni Editore, Roma 1982
Il volume, dopo un'introduzione generale sui temi delle lesioni midollari, affronta in particolare
gli aspetti psicologici del tema (ristrutturazione dell'immagine di sè, dinamiche familiari, ecc.) e
le problematiche riferite ad eventuali danni delle funzioni legate alla sfera sessuale. Vi sono
allegati alcuni documenti in lingua inglese e copia di un questionario utilizzato per una indagine
su questa tematica
La sessualità nell'handicappato sensoriale: il non udente.
Atti sulle giornate di studio nell'anno Internazionale dell'handicappato, Roma 3031/5/1981 Centro Italiano di Sessuologia, Ente Nazionale Sordomuti - Roma 1981
Handicap e sesso: omissis. Elogio della disobbedienza sessuale - Cesare Padovani, Ivano
Spano - ed. Bertan, Verona 1978
Il volume affronta il problema della sessualità fra persone portatori di handicap. Nella nostra
società il modo di comunicare tra corpo e corpo rispetta poche varianti che offrono pochissimo
spazio al corpo dell'handicappato, cioè ad un corpo totalmente diverso. Mentre ad una società
diversa dovrebbe corrispondere una cultura diversa e quindi modi diversi di comunicazione tra
cui un linguaggio dei corpi diverso. Il libro contiene tre saggi: il primo è di Ivano Spano dal
titolo Handicap e cultura, il secondo a cura di Cesare Padovani, Il linguaggio sessuale dei corpi e
il terzo dello stesso autore in collaborazione con M. Giovanna Milani, Con la scusa del sesso

 Sessualità e handicappati - Atti del convegno omonimo, Milano, 8-9/10/1977 - a cura di
Anna Tessari, Enrica Andreola - ed. Feltrinelli, Milano 1978
Il volume raccoglie gli atti di un convegno promosso dal CEMP nell'ottobre 1977. Nonostante il
tempo trascorso gli interventi dei relatori e le comunicazioni dei partecipanti rimangono attuali,
vista anche la limitata produzione editoriale sul tema. I testi citati in bibliografia (per la maggior
parte di provenienza estera) sono disponibili per consultazione con traduzione italiana presso la
biblioteca CEMP di Milano. Il libro, non più reperibile nelle librerie, può essere richiesto dietro
rimborso di Euro 5,00

Bibliografia: articoli da riviste
La presente bibliografia rappresenta una selezione di quanto disponibile presso la Biblioteca della
Associazione CDH di Bologna (**)
Viene presentata suddivisa per anno di pubblicazione
2005




Di Nicola V., La sessualità nella persona con disabilità, Prospettive sociali e sanitarie, dicembre
2005
Albano U., La sessualità nella relazione di aiuto, Prospettive sociali e sanitarie,
ottobre/novembre 2005
Morgoni R., Un percorso didattico attraverso la sfera emotiva, affettiva e sessuale dei ragazzi
disabili, L'integrazione scolastica e sociale, giugno 2005

2004




Narduzzo C., Assistenti sessuali, parliamone, Distrofia muscolare, ottobre 2004
Montanari S., le carezze dell'amore, Il Notiziario, settembre/dicembre 2004
Magrini M., Le problematiche genitoriali di fronte alla sessualità del figlio disabile, Spazi e
modelli, agosto 2004

2002




Risi O., Nervi S., La fisiopatologia della disfunzione sessuale della donna con mielolesione,
Ruota Libera, gennaio/marzo 2002
Mura A.M., La teoria del volo, Agenda, maggio 2002
Di NicolaV., Todarello O., Alcune considerazioni in tema di affettività e sessualità dei disabili,
Rivista di sessuologia clinica, 2, 2002

2001



Pesci M.C., Lenzi D., (a cura di), Le passeggiate sono inutili (numero monografico), HPAccaparlante, luglio/settembre 2001
Rutigliano R., Sessualità e handicap, Agenda, agosto 2001

2000





Rudnik Schoneborn S., Maternità senza barriere, Distrofia muscolare, marzo 2000
Pancaldi A., Bibliografia ragionata su handicap e sessualità, HP-Accaparlante, settembre/ottobre
2000
Orazi O., Una sacra perversione, Distrofia muscolare, novembre 2000
Patete A., Amarsi si può, Rivista del volontariato, aprile 2000

1999






Rossi G., Ch'io fossi ancora desiderata, Agenda, agosto 1999
Pesci M.C., Pancaldi A., Un dibattito non più paradossale, Famiglia Oggi, giugno/luglio 1999
AA.VV., Dossier: handicap, affettività e innamoramento, Atgabbes, inverno 1999
Giulianelli M.G., La riscoperta del proprio corpo, Notiziario AIP, ottobre/dicembre 1999
Rosignoli A., Una esperienza di vita, Ruota libera, 3, 1999

1998




Pigliacampo R., Il vissuto della sessualità nell'adolescente sorda. L'edicazione dei sordi, 2, 1998
Pietrantoni L., Educare al rispetto delle diversità sessuali, Animazione sociale, ottobre 1998
AA.VV., tentativi di adescamento e sviluppo di abilità di autoprotezione, Difficoltà di
apprendimento, febbraio 1998

1997







AA.VV., Comportamento psicosessuale, sessualità e loro gestione in individui con Sindrome di
Dopwn, HD, maggio/giugno 1997
Rambaldi D., Educatori e affettività, HP-Accaparlante, novembre/dicembre 1997
Basta S., Farsi delle storie, HP-Accaparlante, novembre/dicembre 1997
Gentiloni F, Etica e società: sterili per decreto?, Rocca, 18, 1997
Monga T., Kerrigan A., La sessualità nei disabili, Il Fisioterapista, aprile 1997
Pansini F., La modella su sedia a rotelle, Famiglia Oggi, maggio 1997

1996


AA.VV., Problemi di sessualità nella Sindrome di Down, Sindrome Down Notizie,
gennaio/aprile 1996
AA.VV., Quando si ama un diverso, Finestra aperta, novembre 1996

1995










Padovani C., La cultura delle immagini, HP-Accaparlante, agosto 1995
Pesci M.C., Lenzi D., Prima di tutto una donna, HP-Accaparlante, febbraio, 1995
Pesci M.C., Il corpo recintato, HP-Accaparlante, agosto/settembre 1995
Invernici E., Il corpo esposto, i corpo nascosto, Agenda, agosto 1995
Rossi G., Giochiamo per capire, Agenda, novembre 1995
Castelli G., Lezioni su handicap e sessualità nei centri socio-educativi, Marginalità e società, 29,
1995
Gallizzi A., Gli aspetti educativi del comportamento sessuale della persona portatrice di
handicap, Marginalità e società, 29, 1995
Villa L., handicap e sessualità, Marginalità e società, 29, 1995
Sassi S., Adolescenza, sessualità e Sindrome di Down, Marginalità e società, 29, 1995

1994




Clees T., Gast D.L., L'autodifesa dai maltrattamenti e dagli abusi: un percorso di insegnamento
per le persone con ritardo mentale, Insegnare all'handicappato, gennaio 1994
Bodini E., Il disabile e la sessualità, Esistenza, luglio/agosto 1994
AA.VV., A come amore, E come eros, Il corriere dei ciechi, settembre 1994











AA.VV., Efficacia della stimolazione vibratoria nei maschi affetti da perdita della eiaculazione
per trauma del midollo spinale, Phoenix, aprile/giugno 1994
Pesce F., Sono paraplegico, potrò mai avere un figlio?, Erre come riabilitazione,
ottobre/dicembre 1994
Rifelli G., Educazione e sessuologia, un processo storico ancora in corso, Rivista di sessuologia,
gennaio/marzo 1994
Morbidelli M., La sessualità nel nucleo famigliare con disabile, una testimonianza, Rivista di
sessuologia, gennaio/marzo 1994
Bisori M., L'operatore della riabilitazione e la sessualità nell'handicap, Rivista di sessuologia,
gennaio/marzo 1994
Gabbanelli R., Educazione, sessualità, handicap, Rivista di sessuologia, gennaio/marzo 1994
Pesci M.C., Handicap e sessualità: dal rivendicare diritti alla costruzione di percorsi, Rivista di
sessuologia, gennaio/marzo 1994
Ghizzani A., Il disabile e la sessualità: aspetti clinici, Rivista di sessuologia, gennaio/marzo
1994
Conti C., Aspetti clinici ed endocrinologici dell'apparato genitale del disabile. Rivista di
sessuologia, gennaio/marzo 1994
Pesci M.C., Pancaldi A., handicap e sessualità, Famiglia Oggi, febbraio 1994

1993












Bagdadi M.P., Problemi di sessualità negli handicappati, Prospettive sociali e sanitarie, 5, 1993
Angelici G., Sessualità, diritto e ipocrisia, Agenda, 74, 1993
Bomprezzi F., Sesso, bugie, handicap, Distrofia Muscolare, 109, 1993
Treccani T., Parliamone una volta ancora, Distrofia muscolare, 110, 1993
Pesci M.C., Dai diritti ai percorsi, HP-Accaparlante, 15, 1993
Lodigiani S., Il Parlamento europeo e la sterilizzazione degli handicappati, Armonie di Anni
verdi, 7/8, 1993
Gramegna E., Paura di volare, Vivere Oggi, 8, 1993
Ranci Bianchi V., A proposito di sessualità negli handicappati, Prospettive sociali e sanitarie,
agosto 1993
Corso C., C'era una volta una sentenza in Olanda, Distrofia muscolare, agosto 1993
Invernici E., Sessissimo, Il jolly, giugno 1993
Pesci M.C., La sessualità inaspettata e la dimensione del futuro, HP-Accaparlante, maggio 1993

1992










Castelli V., La sfera affettiva e sessuale degli adolescenti, Partecipazione, settembre 1992
Battaglia M.A., Crimi G., Prospettiva per l'intervento riabilitativo nella sclerosi multipla, Europa
Medicophysica, 1, 1992
Pancaldi A., Pesci M.C., Handicap e sessualità: quindici anni fa il primo sasso nello stagno,
AIAS, 1, 1992
Cappa H., E poi sorge il desiderio legittimo di avere figli, Erre come riabilitazione,
gennaio/marzo 1992
Baldoni A., Il dramma di non sentirsi più veri uomini e vere donne, Erre come riabilitazione,
gennaio/marzo 1992
Baldoni A., I paraplegici e il sesso, Erre come riabilitazione, luglio/settembre 1992
Colpi G., La fertilità del mieloleso, Ruota libera, 2, 1992
Costa A., La farmacoinfusione intracavernosa nel trattamento della disfunzione erettile del
mieloleso, Giornale Italiano di medicina riabilitativa, 6, 1992
AA.VV., Lezioni di amore, HP-Accaparlante, febbraio 1992

1991








Invernici E, Rossi G., A me mi piace così, Agenda, febbraio 1991
Valmarin G., Affettività e sessualità, Da Zeta in poi, marzo-aprile 1991
Pancaldi A., Pesci M.C., Handicap e sessualità nella stampa quotidiana italiana, Rassegna
stampa handicap, giugno 1991
Baldino A., I paraplegici e il sesso, tra misteri e tabù, Erre come riabilitazione, agosto 1991
Valmarin G., Affettività e sessualità, gli eterni Peter Pan, AIAS, 5/6, 1991
Massari M., Diventare carne, Il diritto delle donne, aprile 1991
Parrilli D., Considerazioni sulla sessualità degli insufficienti mentali, Partecipazione,
dicembre 1991

1983-1990
Per una selezione degli articoli più significativi pubblicati tra il 1983 ed il 1990 sulle riviste di settore
rimandiamo a due pubblicazioni del CDH di Bologna : "Handicap, affettività, sessualità", a cura di
A.Pancaldi, supplemento a Rassegna stampa handicap, n.6-7, luglio/agosto1985 (contiene una antologia
di articoli, suddivisi per tema, pubblicati prima del 1985)
"Diventare carne", in Rassegna stampa handicap, n.6, giugno 1991, a cura di A.Pancaldi e M.C.Pesci
(contiene una antologia di articoli, suddivisi per tema, pubblicati tra il 1988 ed il 1991 ed una ricerca su
come i tema viene affrontato dalla stampa quotidiana)
(**) Biblioteca Associazione CDH, via Legnano 2, 40132 Bologna, tel.051/6415005,
e-mail: massimo@accaparlante.it , http://www.accaparlante.it

Documenti on line
Aspetti educativi: http://www.mclink.it/assoc/asdi/sessualita.html
Aspetti etici e bioetici: http://www.bioetica-vssp.it/documenti/000511/000511.htm
Aspetti generali:
http://www.tempomedico.it/news00/685sesso.htm
http://www.vinceremese.it/sfide.asp
http://www.aniepnazionale.it/public/Index.php?News/A+proposito+di+sessualit%E0
http://www.edscuola.it/archivio/handicap/niente_sesso_siamo_disabili.htm
http://www.cybermedica.org/scripts/sys/show_htmlpage.php?hp=home%2Fginecologo2003%2Fdiversabile%2F06_rubal
telli_binomio.html
http://www.xfragile.net/pdf27/lecarezzedellamore.doc
http://www.cybermedica.org/scripts/sys/show_htmlpage.php?hp=home%2Fginecologo2003%2Fdiversabile%2F06_rubal
telli_binomio.html
Aspetti psicologici:
http://www.salus.it/psicologia/handicap_sessualita.html
http://www.superabile.it/SUPERABILAB/Animazione_territoriale_e_azioni_di_mainstreaming/info136
9411468.html
Aspetti psicologici in una esperienza di danza contact:
http://www.uildm.org/gruppodonne/privacy/persona.htm
Assistenti sessuali e prostituzione:
http://www.infopino.ch/modules.php?name=News&file=article&sid=246

Autismo e sessualità:
http://www.psicologia.unipd.it/home/fso/mat_lezioni/fava/Presentazione,%20Psicopatologia.ppt
La posizione della Chiesa:
http://www.orizzontescuola.it/article274.html
http://www.dongnocchi.it/html/p_interv04.htm
Commento all' intervento del Papa: http://www.isaiah.it/IsaiahFeb04.doc
Identità sessuale e disabilità: http://www.disced.unisa.it/q_vol3_czetwertynski.htm
Monografia sul tema curata da CDH Bologna
http://www.segretariatosociale.rai.it/atelier/altriluoghi/affettivita_sessualita/indice_affett_sess.html
Omosessualità e Disabilità
http://www.oliari.com/interviste/disabili.html
http://www.sociale.it/news1/leggi.php?IDnews=11948574
http://www.arcigay.it/show.php?2163
Paraplegia e sessualità:
http://xoomer.alice.it/smistror/sergio/sess
http://www.lesionispinali.org/pagina.php?l1=5&l2=40
Procreazione e disabilità: http://www.clicmedicina.it/pagine%20n%2023/handicap.htm
Scheda sulle risorse on line del Centro Risorse Handicap del Comune di Bologna:
http://www.handybo.it/news_crh/sessualita.htm
Sclerosi multipla e sessualità:
http://www.aism.it/documenti/(vita_di_coppia_impaginato).pdf
http://www.aism.it/cards/parse.asp?cat=10401&id=1649
Sterilizzazione: http://www.comune.jesi.an.it/MV/stampa/jesioggimarzo/pag8.htm
Una esperienza di balletto dedicata al tema handicap e sessualità:
http://www.foai.it/foaipubblico/jsp/testi/default_one.jsp?id_testo=11835450919310

I progetti attivati in Italia
Progetto del Comitato regionale delle sezioni AIAS dell'Emilia Romagna:
http://www.aiasbo.it/progetti/Progetto_CRER/progetto_crer.htm
Progetto Associazione Argonauti Roma: http://www.sexalte r abili.it
Progetto del Dipartimento di Scienze dell'educazione Università di Verona:
http://www.dsedu.univr.it/dol/main?ent=progetto&id=1366
Il lavoro del CDH Bologna (1981-1996 CDH dell'AIAS Bologna; 1997-2004 Associazione CDH):
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=438
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=442
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=38
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=477
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=480
Progetto dell'Ufficio H della Provincia di Roma: http://www.provinciabile.it/progetti.php?d=20&n=1
Progetto del Comune di Torino: http://www.comune.torino.it/ucstampa/2000/handisesso.htm
Progetto associazione Agenda di Biella: http://www.agendabiella.org/sessualit%C3%A0.htm
Progetto europeo Daphne curato da DPI Italia: http://www.dpitalia.org/donne/testo.htm
Progetto dell'Unitalsi di Roma: http://www.unitalsi.it/Citt%C3%A0_dei_Progetti_Tre_Ambiti.asp
Progetto Omodisabili di ArciGay e Centro bolognese terapia della Famiglia:
http://www.arcigay.it/show.php?2163
Progetti associazioni AISM: http://www.giovanioltrelasm.it/contatto.html

Recensioni on line di volumi

Percorsi bibliografici su handicap e sessualità: http://www.accaparlante.it/cdhbo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=234
Handicap e sessualità: il silenzio, la voce, la carezza:
http://sempreapg23.org/sempreonline/01gen/01gen03.html
Donne: vademecum sulla sessualità femminile: http://www.cateterismo.it/donne.htm
Se la vita ruota, vademecum su sessualità e fertilità maschile: http://www.cateterismo.it/vita_ruota.htm
Sesso e sessualità nei disturbi autistici:
http://www.bonadonnalibri.it/index.aspx?b=Sesso+e+sessualit%C3%A0&ID=6&IDLIBRO=296
Il kamasutra dei disabili: http://www.diversamenteabili.info/Engine/RAServePG.php/P/4104110506
Anche per mio figlio disabile una sessualità?: http://www.delcerro.it/schede/scheda.j s p?q=158
Peter Pan vuol fare l'amore: http://www.delcerro.it/schede/scheda.jsp?q=57
Sessualità e handicappati. Atti convegno, Milano, 1977: http://www.uicemp.org/html/handicap.html
Parlami d'amore. Educazione affettiva e sessuale dei bambini dai 3 ai 12 anni:
ttp://www.paoline.it/site_ecomm/libreria/prodotto.asp?dep_id=27&IdProd=2354
Tesi di laurea :
http://www.municipio.re.it/CDI/sitocdi.nsf/acbc10ea95a6d1d2c1256f57005da9bb/139f40e2cbb50d8ec1
256f7000328545?OpenDocument
Tesi di laurea: http://www.tesionline.it/default/tesi.asp?idt=1906
L'educazione sessuale questa sconosciuta
http://www.sviluppointelligenzaemotiva.it/Editore/Collane/Dispense/EducazioneSessuale.htm
Handicap, educazione sessuale e scuola: http://www.arciere.com/medicina.htm#handicap
Accesso al sesso: http://www.superabile.it/SUPERABILE_MULTIMEDIA/Libri/info1145892290.htm

Articoli di periodici on line
Articoli di taglio generale:
http://sempreapg23.org/sempreonline/01gen/01gen03.html
http://www.stpauls.it/fa_oggi00/0699f_o/0699fo53.htm
http://superando.eosservice.com/content/view/302/120ù
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=513
http://www.uildm.org/dm/148/sociale/41garof.htm
http://www.faip-onlus.it/pagine.php?sett=testi&iddato=130
http://www.itfa.it/docs/biblio/hpsess89.htm
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=392
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=440
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=486
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=510
Aspetti educativi:
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=32
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=403
Aspetti psicologici:
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=545
http://www2.bandieragialla.it/community/index.php?act=Attach&type=post&id=22
http://news2000.libero.it/noi2000/ne103.html
http://www.sessuologiaclinica.it/commenti.htm
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=388
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=381
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=441

Assistenti sessuali/Prostituzione:
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=495
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=497
http://www.italiasalute.it/News.asp?ID=6227
http://superando.eosservice.com/content/view/303/120
http://superando.eosservice.com/content/view/105/120
Corpo, riabilitazione, sessualità:
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=482
http://www.comune.fe.it/csv/convlettemarg/antologia/calvino.htm
Estetica:
http://www.lapelle.it/trucco/handicap_e_estetica.htm
Femminile e disabilità:
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=397
Formazione:
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=38
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=756

Le attività di formazione
Associazione Il cavallo bianco e Centro italiano di psicomotricità, Roma
http://www.ilcavallobianco.it/workshop/index.php?IDnews=1070
Associazione CDH Bologna: http://www.stpauls.it/fa_oggi00/0699f_o/0699fo53.htm
Cooperativa Mosaico, Como: http://www.csv.como.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/91
Associazione italiana di sessuologia clinica:
http://www.sessuologiaclinica.net/mastercorsi/seminari.htm
ASPIC Genova: http://www.aspicgenova.it/gd_sessualita.htm
Centro clinico Crocetto, Scuola di psicoterapia cognitiva, Torino :
http://www.centroclinicocrocetta.it/documenti/Sessuologia_06.doc

Convegni e conferenze: programmi e atti
Convegno: Fondazione Il nostro domani Treviso:
http://www.vita.it/articolo/index.php3?NEWSID=68383
Convegno: AIAS Bologna Diventare carne: http://www.aiasbo.it/archivi/convegno-sex
Convegno su teoria e metodologia per un servizio di consulenza:
http://www.comune.torino.it/ucstampa/2000/handi s esso.htm
Convegno: sessualità e spina bifida: http://www.gasbi.it/approfondimento.asp?ID=509
Convegno Il diritto alla sessualità delle persone disabili Roma:
http://www.coopaspic.org/convegni.php?c=1
Convegno: I genitori di fronte alla sessualità del figlio disabile Ferrara:
http://www.integrazionescolastica.it/article/472
Seminario: AIPD Lecce: http://www.comenoi.it/news.htm#sem20060323
Seminario centro bresciano Down: http://www.cbdown.it/giornali/200311.htm
Conferenza regionale Emilia Romagna per le politiche per l'handicap
http://www.emiliaromagnasociale.it/AttiConferenzaDisabili/dati/dicembre01/testo_dicembre01-18.htm
Convegno: Se qualcuno ascolta siamo liberi. I genitori di fronte alla sessualità dei figli disabili
Programma: http://www.cdsfe.it/index.php?mod=article&recordID=84
Atti:
- I corpi e le adolescenze - testo di Cosimo Ricciutello, Neuropsichiatra, AUSL Bologna

- Genitorialità e sessualità l'esperienza della Fondazione Ariel di Milano - Relazione di Andrea Dondi,
Psicologo, Fondazione Ariel Milano
- Se qualcuno ascolta siamo liberi - testo di Maria Cristina Pesci, medico, psicoterapeuta, Bologna

Cinema e letteratura
Cinema
Film: Il mare dentro http://www.mentelocale.it/societa/contenuti/index_html/id_contenuti_varint_10981 Mare dentro, un
film sull'eutanasia certo, ma soprattutto sulla personale libertà di Ramon Sanpedro di poter porre fine
alla propria vita, dopo circa 30 anni costretto a letto; una vita fatta di immaginazione del mare, di
immaginazione dell'amore, di chimere come le chiama lui, quelle anche solo di alzarsi e fare una
carezza in viso alla propria donna.
Una vita che si ama troppo e proprio per questo si decide di lasciare.
Del film ricordo le donne intorno al protagonista che mi facevano chiedere: ci si può innamorare di un
tetraplegico? Si. Si può.Ma come è l'amore, il sesso, con un disabile?
Film: Piovono mucche - http://www.stradanove.net/news/testi/cinema-03a/cames0104036.html
All'interno della comunità per disabili 'Ismaele' di Roma convive una variegata umanità: un criminale
tetraplegico, una seduttrice costretta su una sedia a rotelle, un folletto spastico... Dall'altra parte della
'barricata', volontarie sexy, capetti bizzosi ed obiettori di coscenza cinici. Precettati dal Ministero, un
giorno arrivano però nella comunità alcuni obiettori, fra i quali il giovane Matteo, per svolgere il loro
servizio civile.
Film: Amore impedito - http://www.informahandicap.it/struttura.asp?cerca=film&id_film=16
In un paese della Svizzera tedesca, un gruppo di handicappati gravi ha vissuto in una comunità mista,
con persone senza handicap, amici e volontari. I giovani protagonisti si interrogano sulla "diversità" e
rivendicano il diritto all'amore e alla sessualità
Film: Gaby, una storia vera - http://www.informahandicap.it/struttura.asp?cerca=film&id_film=3
Siamo a Città del Messico. Il film racconta la storia vera di Gaby Brimmer. Gaby nasce affetta da una
paralisi cerebrale che le causa un grave handicap fisico: non può parlare, né camminare, né muovere le
mani. Comunica muovendo soltanto il piede sinistro. Eppure, a dispetto di tutto, nel 1979 Gaby diventa
un caso letterario, scrivendo un libro su una macchina da scrivere elettrica col solo aiuto del piede
sinistro. Il film racconta la sua coraggiosa lotta per comunicare e per sviluppare una propria vita
professionale, sentimentale e sessuale. La sua frase ricorrente è: "Non dobbiamo lasciare che mettano
anche il nostro cervello su una sedia a rotelle." Nel finale, Gaby - che deve continuare ad essere
accudita - adotta una bambina perchè si sente ormai in grado di accudire a sua volta un altro essere
umano.
Film: Impedito - http://www.informahandicap.it/struttura.asp?cerca=film&id_film=4
E' il diario audiovisivo di un handicappato fisico. Mescola finzione e realtà documentaria senza
distinguerle. Il film si divide in tre parti: l'incontro tra Dwoskin e una donna; il tentativo di vivere
insieme e la progressiva crescita delle contraddizioni tra il "normale" e il "disabile"; lo scoppio della
crisi in cui la donna se ne va. Con un finale pieno di humour nero
Film: Lo sguardo degli altri - http://www.informahandicap.it/struttura.asp?cerca=film&id_film=31
E' un'inchiesta filmata (prodotta dalla CEE), incentrata su incontri e interviste con diversi handicappati
fisici. Tutti raccontano le difficoltà dell'inserimento nella vita attiva e affettiva e i modi diversi di porsi
rispetto agli altri.

Film: Loving Walter - http://www.informahandicap.it/struttura.asp?cerca=film&id_film=32
Loving Walter è un film di grande finezza psicologica sulla situazione degli handicappati gravi adulti.
Ci rammenta che un handicappato psichico grave è una persona che cambia, cresce, matura. Non resta
un bambino per tutta la vita. Walter, quando conosce June, prova desiderio d'amare e d'indipendenza,
sente la necessità di crearsi una propria famiglia. Loving Walter è, anche, uno splendido film d'autore,
che rivela già pienamente il grande talento di Stephen Frears.
Film: L'uovo: http://www.informahandicap.it/struttura.asp?cerca=film&id_film=33
In un quieto e solare villaggio olandese che pare fuori dal tempo e dalla Storia, vive Johan de Bakker.
Di professione fornaio ("Bakker", in olandese, significa appunto "panettiere"), Johan è un "cuore
semplice". E' un giovane ingenuo, carino, dolce, pacato, sempre di buon umore, ma ... "Ha già 35 anni,
ma è ancora un bambino", afferma giustamente la madre. Johan è un insufficiente mentale. Vive in
perfetta armonia con gli altri abitanti del villaggio, i quali riconoscono la sua abilità non comune negli
esercizi di equilibrismo: Johan sa costruire, ad esempio, alte pile di sassi di varia forma nei prati e riesce
a fermare in equilibrio un uovo ritto in verticale su un tavolo. Tre suoi amici, intuendo un vagamente
espresso desiderio d'amore, mettono per lui un annuncio sul giornale. Una bella straniera, Eva (non a
caso, porta il nome della prima donna dell'umanità), risponde all'annuncio e avvia uno scambio di
lettere. Johan le risponde brillantemente con l'aiuto degli amici. Così, un giorno, Eva giunge in paese
per conoscere Johan: in un primo momento, reagisce imbarazzata scoprendo il ritardo mentale di Johan,
ma poi finisce col restare affascinata dalla sua armonia interiore e decide di restare.
Film: Mater amatissima - http://www.informahandicap.it/struttura.asp?cerca=film&id_film=35
Clara, donna giovane e emancipata, dà alla luce un bambino autistico che chiama Juan. Nonostante i
consigli in senso opposto, decide di non farlo ricoverare in un centro psichiatrico. Di anno in anno, Juan
trasforma radicalmente la vita di Clara. Il bambino manifesta una grande sensibilità e una strana lucidità
psicotica. Madre e figlio cominciano un processo involutivo che li separa dal mondo esterno (famiglia,
amici, ecc.). Mentre la dottoressa l'invita a "razionargli le carezze", Clara fa l'opposto: trascura il lavoro
e il suo uomo e si confina in casa con il figlio, precipitando in una psicosi. I due assumono abitudini
sempre più simili: si abbrutiscono nell'isolamento mentre la loro casa va in sfacelo. Il figlio vuole
costantemente accarezzarla, abbracciarla, baciarla. Quando la situazione si fa insostenibile, Clara
prende e dà a Juan un sedativo in dose mortale
Film: Una piccola rivoluzione - http://www.informahandicap.it/struttura.asp?cerca=film&id_film=49
Bellissimo e coinvolgente reportage su un'esperienza-pilota di "domiciliarità" per persone con handicap
psichici. Vita di coppia e rapporti con le famiglie d'origine. La regista ha impiegato sei mesi per
prendere confidenza con le persone rappresentate nel film e otto mesi per le riprese

Letteratura
Libri: La disobbedienza di Moravia:
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=32
Libri: Il cavaliere inesistente di Calvino:
http://www.comune.fe.it/csv/convlettemarg/antologia/calvino.htm
Corpo e diversità: una antologia letteraria:
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=562
Libri: Paula di Isabel Allende
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=565

Libri: Manicomio Primavera di Clara Sereni:
http://www.accaparlante.it/cdh-bo/informazione/hp/archivio/libro.asp?ID=564

Esperti
in questa sezione sono segnalati gli esperti che sono impegnati da più tempo in italia sui temi oggetto
del VRD, attraverso attività formative, pubblicazioni, convegni e conferenze.
dott.ssa Maria Cristina Pesci - medico, psicoterapeuta, sessuologa
per contatti: cristinapesci@tiscali.it
dott. Fabio Veglia - psicologo, psicoterapeuta
per contatti: veglia@psych.unito.it
prof. Andrea Mannucci - pedagogista
per contatti: andrea.mannucci@unifi.it

