
Crescere e diventare 
adulti nelle relazioni 

affettive e sessuali 
 
 

Febbraio – Aprile 2016  
Viale Legioni Romane 23 

 
 

Corso di formazione rivolto a chi 
opera nel campo della disabilità: 

genitori, familiari, operatori, 
psicologi, assistenti sociali, educatori, 

personale OSS e ASA, volontari  

 
È possibile partecipare 
all'intero ciclo di incontri 
formativi (costo complessivo 
160 euro) o a singoli 
appuntamenti (costo 50 euro 
cad.). 
 
 
Le iscrizioni saranno accettate 
esclusivamente entro il 
02.02.2016, sia per l'intero 
ciclo che per i singoli incontri,  
inviando una mail 
all'indirizzo 
la.comune@libero.it 
 
 
Info: la.comune@libero.it 
tel. 3200222406; 02.40.36.494   

Associazione La Comune  

Via Novara 97, Milano 
Tel: 02.40.71.559; 02.40.36.494  

www.la-comune.com 
Email: la.comune@libero.it  

Il corso approfondisce i temi del  
diventare adulti e della ricerca di 
autonomia, soffermandosi tanto 
sulla sfera delle relazioni quanto 
sulla crescita individuale.  
Particolare attenzione verrà data al 
tema della corporeità intesa nella 
sua complessità, intrecci di affetti-
vità, sessualità, emotività ed eros. 
Per favorire qualità della vita, be-
nessere ed autonomia è necessario 
che anche le persone con disabilità, 
i loro famigliari e i professionisti 
che con essi operano, trovino uno 
spazio di riconoscimento e con-
fronto. Vi sono infatti bisogni che 
influenzano la possibilità di essere 
felici che caratterizzano l'essere 
umano in quanto corpo in relazione 
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Irene Fusaro 
Psicologa clinica con competenze in 
neuropsicologia clinica, specializzata in gravi 
disturbi del comportamento delle persone con 
deficit del neurosviluppo e nei disturbi dello 
spettro autistico ad alto funzionamento. Membro 
dell’Association for Contextual Behavioral 
Science 
 
Raffaele Mantegazza 
Pedagogista e docente di Pedagogia e Scienze 
umane presso l’Università di Milano Bicocca. 
Organizza corsi di formazione per insegnanti, 
educatori, operatori sociali e sanitari, delegati 
sindacali. 
  
Fabrizio Quattrini 
Socio fondatore e presidente dell’Istituto Italiano 
di Sessuologia Scientifica (IISS) di Roma dove si 
occupa di formazione e di ricerca, svolge attività 
clinica. Docente di Clinica delle Parafilie e della 
Devianza presso la Facoltà di Psicologia 
dell'Università degli Studi de L'Aquila. 

 
Maximiliano Ulivieri     
Creatore di blog di utilità verso i disabili e non. 
Ha creato loveability.it che tratta di amore e 
sessualità nella disabilità ed è attivo nella 
promozione dell’esperienza dell’assistenza 
sessuale in Italia. Nel 2014 ha curato la 
pubblicazione di Loveability. L’assistenza 
sessuale per le persone con disabilità (Erikson). 

 

16 aprile 2016 - ore 14.00- 18.00 
La sessualità: desideri, limiti, fatiche e 
possibilità  
 

Maximiliano Ulivieri – Formatore e 
consulente  

- Le problematiche che le famiglie  
   affrontano nel gestire le esigenze sessuali   
   delle persone con disabilità 
- Il ruolo degli operatori (educatori,  
   insegnanti, volontari) e del lavoro di rete.  
   Possibili interventi 
- L'esperienza dell'assistenza sessuale in      
   Europa ed in Italia: di cosa si tratta e a che   
   punto siamo? 
  
30 aprile 2016 - ore 14.00-18.00 
Crescita è relazione: rapporti tra pari 
dall'infanzia all'età adulta 
 
Raffaele Mantegazza - docente di Pedagogia 

e scienze umane  
 
- Una definizione pedagogica di crescita 
- Una ecologia delle età della vita 
- Relazioni interpersonali dall’infanzia  
   all’età adulta 
- L’educazione dis-abilitante 

20 febbraio 2016 ore 14.00-18.00 
Le radici e le ali: il ruolo delle famiglie nella 
crescita dei figli e delle figlie  
 

Irene Fusaro – psicologa clinica 
 
- I vari modelli famigliari e le possibili 
   problematiche infra-famigliari nella gestione   
   del figlio con disabilità 
- L'accompagnamento all'autonomia fra   
   desiderio di protezione e stimoli alla crescita 
 
19 marzo 2016 (da conferm.) ore 14.00-18.00 
L'equilibrio fragile: affettività e corporeità  
 

Fabrizio Quattrini - Psicologo, Psicoterapeuta 
Psicoanalitico, Sessuologo 

 
- Disabilità, sessualità, sviluppo corporeo e    
   relazione 
- La sessualità come aspetto fondamentale della   
   costruzione dell’identità personale per  
   l’evoluzione in senso bio-psico-sociale 
- Le possibili varianti della disabilità: vissuti  
   delle persone disabili, gestione dei   
   comportamenti problematici 
- Riconoscere il malessere in situazioni di  
   abuso e di relazioni non consenzienti 

 
 


