UNIVERSITÀ CATTOLICA SACRO CUORE EAS – ENTE ATTIVITÀ SOCIALI
CENTRO DI CULTURA PER LO SVILUPPO - ACIREALE

Convegno

Educazione affettiva e sessuale
delle persone con disabilità affettiva
Acireale, martedì 10 giugno 2014
SCHEDA DI ISCRIZIONE
da consegnare alla Segreteria del Centro di cultura
per lo sviluppo Corso Savoia, 104 - 95024 Acireale .
Tel. 095-894190. Fax 095-894929 ;
cdc.acireale@unicatt.it
entro il 4 giugno 2014
Cognome e Nome .....………….............………...………….
nat... a ............................... (….)il ….…/..…/……..…
Indirizzo: via………………………………..............…… n...…
Città…..…………………………...(......)C.a.p. ..........…......
tel. (.........)..………...…………Fax………………......…....….

Comitato tecnico-organizzativo
Grazia Brex, Barbara Condorelli, Carmela
Cosentino, Carmela Impeduglia, Maria Pia
Fontana, Gaetana Sciuto, Giovanni Vecchio

Informazioni

Convegno

Educazione affettiva e sessuale
delle persone
con disabilità intellettiva

Attestato
A quanti avranno frequentato per intero il
convegno verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
La Segreteria del Centro di cultura per lo
sviluppo riceve da Lunedì a Venerdì dalle ore
9,30 alle ore 13. Il Giovedì dalle ore 17 alle ore
19. Indirizzo corso Savoia, 104 cap 95024 –
Acireale (Ct) tel. 095-894190 fax 095-894929
e-mail:cdc.acireale@unicatt.it;
sito internet www.easacireale.it
www.facebook.com/cdcacireale

Acireale, Martedì 10 giugno 2014
Relatore prof.Vittore Mariani
(Università Cattolica del Sacro Cuore)

Cell……………………………………….......................…........
e-mail: …...........…………………………........………….……….

E.A.S.

Titolo di studio…………............…………………………….……

Ente
Attività
Sociali

Professione….……………………………………….….….............
Codice fiscale o P.IVA ..…………………...……………………..........
Ente

di

appartenenza

e

Servizio……………………..

m

Centro di cultura per lo sviluppo – Acireale

……………………….…………………………...…………..............…
l….sottoscritt……..dichiara di aver versato, entro il
4 giugno 2014, data di scadenza delle iscrizioni ,
la somma di €10 (compresa IVA) per quota di
partecipazione al convegno a mezzo:
 Assegno

 Bonifico bancario

 Contanti

Con il patrocinio
dell'Ordine professionale
degli Assistenti Sociali
Regione Siciliana

Data ...........………….................…..
Firma ...........................…...……….

Sede del Convegno

Biblioteca Zelantea
via Marchese di Sangiuliano, 17- Acireale

Premessa

Programma

Fino a una ventina di anni fa i disabili mentali
venivano
considerati
senza
manifestazioni
sessuali. Oggi le famiglie, i servizi e le stesse
persone con disabilità mostrano una sempre
maggiore consapevolezza della sessualità e delle
problematiche culturali, etiche, affettive e
relazionali ad essa collegate. Tuttavia, a fronte di
conoscenze teoriche decisamente approfondite sul
tema, le persone con disabilità in generale, e
intellettiva in particolare, soffrono di una
condizione esistenziale di pesante limitazione e
restrizione in un’area fondamentale delle attività
umane e della qualità della vita. Il disagio
nell’accogliere la dimensione sessuale e la sua
espressione nella persona disabile può essere
imputato alla biologizzazione della sessualità, ossia
alla tendenza a considerarla come mera realtà
naturale/organica scarsamente o per nulla
correlata a fattori affettivi, relazionali, sociali, ecc.
Occorre, pertanto, descrivere con correttezza e
linguaggio piano e accessibile, le caratteristiche
della sessualità umana, il rapporto tra affettività e
sessualità, le mete, le modalità, il ruolo dei
genitori e degli educatori e il loro raccordo, le
risposte educative alle manifestazioni sessuali e
l’importanza della comunità educativa e del
contesto di vita.

n

Obiettivi
Il convegno si propone di promuovere una
riflessione pedagogica e sociale volta a:
-scegliere gli itinerari educativi, valutando anche le
proposte di esperti
-diventare capaci di personalizzare dinamicamente
gli interventi, distinguendo ciò che è veramente
indispensabile da ciò che è superfluo e persino
dannoso.
Con questa iniziativa si intende anche:
-porre questo problema “nascosto” all’attenzione
di tutti gli operatori e responsabili dei servizi, delle
stesse famiglie dei disabili, della comunità e delle
istituzioni, così come è avvenuto nelle altre regioni
-promuovere, a seguito, di questa iniziativa,
specifici corsi di formazione

Martedì 10 giugno 2014 ore 8,30-13,30
ore 8,30 Registrazione dei partecipanti
ore 9,00 Saluti del Presidente dell’E.A.S.,
dott. G IUSEPPE CONTARINO
ore 9,15 Introduzione ai lavori, prof. GIOVANNI VECCHIO
ore 9,30 Relazione
"L'educazione affettiva e sessuale delle
persone con disabilità intellettiva",
prof. VITTORE MARIANI
ore 11,30 Interventi programmati: dott. GIUSEPPE
GRECO e dott.ssa IRENE STEVANI
ore 12,30 – 13,30 Dibattito assembleare e
considerazioni conclusive

Relatore
Prof. VITTORE MARIANI , docente di Pedagogia speciale e
membro del Consiglio Direttivo Centro Studi e Ricerche
sulla Disabilità e Marginalità Università Cattolica del
Sacro Cuore Milano e autore di numerose pubblicazioni

Interventi
Dott. GIUSEPPE GRECO , psicologo e psicoterapeuta,

Iscrizioni
La scheda di iscrizione dovrà pervenire
entro il 4 giugno 2014
alla Segreteria
del Centro di cultura per lo sviluppo,
corso Savoia, 104 cap.95024 - Acireale
tel. 095-894190, fax 095-894929,
e-mail: cdc.acireale@unicatt.it
La quota di iscrizione è di € 10 Iva inclusa e
non è rimborsabile, eccetto il caso di non
attivazione del convegno.
Il versamento può essere effettuato presso la
segreteria del Centro di cultura in contanti o
mediante assegno bancario o circolare,
oppure tramite bonifico bancario sul conto
corrente n° 000000118971 intestato a:
E.A.S.-Ente Attività Sociali presso il Credito
Siciliano, sede centrale di Acireale, codice
IBAN IT 87T0301926200 000000118971,
specificando il nominativo del partecipante e
il titolo del convegno sulla causale del
versamento.

dirigente dell’AIAS di Acireale
Dott.ssa IRENE STEVANI , assistente sociale nel
servizio di Salute Mentale di Acireale (ASP 3),
specialista Dmt (Danzamovimentoterapeuta),
docente nei corsi di formazione dell’ASP 3.

L’E.A.S. è accreditato come agenzia di formazione
continua presso l’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali.
Sono stati richiesti il patrocinio gratuito e i crediti
formativi all’Ordine Professionale degli Assistenti
Sociali della Regione Sicilia.

Destinatari
Dirigenti e operatori di strutture pubbliche e
private
per
disabili,
psicologi,
psichiatri,
pedagogisti,
educatori,
assistenti
sociali,
operatori dei Dipartimenti di Salute Mentale,
insegnanti, medici, infermieri, famiglie con
disabili, volontari, operatori della pastorale
sanitaria, catechisti, persone interessate al tema.

Coordinatore
Prof. GIOVANNI VECCHIO, psicopedagogista, già
Dirigente scolastico, membro comitato scientifico
del Centro di cultura per lo sviluppo Acireale.

INFORMATIVA

AI SENSI DEL

D. LGS. 196/2003

Il Centro di cultura per lo sviluppo, in qualità di titolare del
trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati
da Lei forniti, in ottemperanza disposizioni del D. Lgs.
196/03. Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini
organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’art.
7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e
chiederne la modifica o la cancellazione.
Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di
ricevere materiale informativo su future e analoghe
iniziative

