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In entrambe i gruppi la discussione prende l’avvio da una frase sentita durante l’introduzione 

delle Istituzioni: “una ricca, originale e armonica esperienza di vita” e  possibile anche per 

quanto riguarda la sessualita ? 

Trattandosi di scuola (tema generale dell’edizione corrente del Wordcafe ), i 

componenti dei tavoli sono stati quasi esclusivamente insegnati, educatori, educatori 

per l’integrazione, insegnanti di sostegno, in stragrande maggioranza donne, 

provenienti da ogni grado della scuola: dal nido alle superiori. Tutti professionisti che 

hanno scelto di partecipare con coraggio e grande aperura mentale a questo tavolo.  

Innanzitutto il gruppo si e  interrogato su cosa significhi “sessualita ” e ne e  stata data 

una definizione di ampio respiro: la prevenzione, la salute sessuale, l’affettivita , le 

relazioni amorose e il sesso propriamente inteso (con l’eventualita  di diventare 

genitore) sono tutte componenti di quella sfera complessa, personalissima e 

impossibile da sopire che e  la sessualita  di ciascun individuo. Tutte espressioni che 

trovano una manifestazione in vario modo assemblata ma comunque sempre originale 

e profondamente umana. 

Ogni componente del gruppo, in relazione alle eta  dei bimbi o dei ragazzi con cui si 

trova a lavorare ogni giorno, si porta dietro esperienze differenti ma ci sono stati alcuni 

spunti della discussione su cui la convergenza e  stata molto ampia. 

Gli operatori raccontano di trovarsi molte volte a fronteggiare in sezione o in aula 

comportamenti legati alla sessualita  non appropriati al contesto, agiti per assenza di 

comprensione e/o di controllo. Mancando una formazione strutturata, il singolo 

operatore agisce spesso secondo il proprio sentire e la propria esperienza nella 

speranza di risolvere la situazione o almeno contenerla. Per questo motivo e per la 

frequenza con cui queste difficolta  si presentano (sempre piu  alta), gli operatori 

concordano sulla necessita  che l’istituzione scuola prenda a cuore il problema e che 

quindi la formazione su questo tema sia inserita nei corsi professionalizzanti e nei cicli 

di laurea in modo da affrontare i casi futuri con competenza e con una base di 

conoscenze che riduca il senso di improvvisazione percepito. In modo assolutamente 

parallelo sarebbe necessaria la stessa formazione anche sui genitori che si trovano 

spesso durante l’adolescenza dei figli a gestire situazioni difficili, a volte in completa 

solitudine. 

Gli operatori poi concordano sulla necessita  che l’educazione all’affettivita  (intesa 

come training prima sensoriale e poi per riconoscere le emozioni proprie e dell’altro, le 
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modalita  migliori per esprimerle e rispettare le une e le altre) inizi quando il bimbo e  

piccolissimo, fin dal nido. In questo modo anche i genitori avranno l’opportunita  di 

vedere il proprio figlio con disabilita  per quello che e : un essere sessuato, nel tentativo 

di contrastare il disagio e l’imbarazzo che la tematica si porta dietro, “sfruttando” 

magari proprio l’assenza di tabu  e filtri dei piu  giovani. L’obiettivo e  inscrivere “l’istinto 

sessuale” nel quadro della natura dell’uomo, una natura che non puo  essere negata o 

rifiutata e che, anzi, racchiude una straordinaria energia vitale. In sostanza: parliamo 

di una cosa bella! In diversi segnalano che questo concetto vale senza distinzioni anche 

per i bambini e i ragazzi che non hanno una disabilita , specialmente per gli adolescenti 

che oggi si trovano esposti in modo spesso brutale a contenuti hard online senza alcun 

tipo di filtro.  

Il gruppo si e  interrogato anche su domande che non hanno trovato una comune 

risposta. Ad esempio: un operatore e  tenuto a discutere di sessualita  con un ragazzo 

con disabilita  anche se non se la sente? Puo  rifiutarsi? 

Per quanto riguarda i giovanissimi, la nostra esperienza (di adulti cresciuti in un altra 

fase storica) e  differente da quella che stanno facendo loro dopo la rivoluzione digitale. 

Come possiamo essere pronti al confronto? 

Al termine dei tavoli non sono state fatte vere e proprie conclusioni, gli spunti erano 

tantissimi e la discussione ancora viva ma su una riflessione di cornice c’e  stata ampia 

convergenza: viviamo tutti in un ambiente bombardato continuamente da immagini e 

messaggi a contenuti sessuale ma l’omerta  impera sovrana. Per tutti, con o senza 

disabilita , occorre che il tema venga “normalizzato”, inscritto nella normalita  e 

affrontato come tale, senza ritrosie e censure inutili. 

 

 


