
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

La proposta intende promuovere la
realizzazione di un incontro di
approfondimento e confronto di esperienze
rivolto alle famiglie allo scopo di dare
parola a quell’aspetto della genitorialità che
implica occuparsi della dimensione affettiva
e sessuale del proprio figlio o figlia con
disabilità. 

 
Questa occasione può avviare la
costruzione di un percorso che collega
comportamenti, pensieri e emozioni, dando
parola ai temi della sessualità e della
affettività lungo tutto il ciclo di vita della
famiglia.  
 
L’obiettivo è quello di riconoscere gli
intrecci tra sessualità, affettività e altri
aspetti della relazione di coppia e del
rapporto genitori-figli in modo da avere una
maggiore disponibilità a pensare alla
propria esperienza, separandola da ciò che
il figlio/a disabile può vivere, desiderare,
realizzare della propria. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Questo corso è stato organizzato con 
il contributo di 

 
sede: Udine, viale Tricesimo n. 85 

tel. 0432 549911 
 

 

SEDE DEL CORSO 
 
Auditorium Venier 
Via Roma, 46 
33037 PASIAN DI PRATO (UD) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Direttore del Centro: Nicola Portinaro 

 
 
 
 
 
 
 
 

NON SIAMO SCATOLE 
VUOTE 

i genitori di fronte alla  
vita affettiva e sessuale  

dei figli disabili 
 
 
 

PASIAN DI PRATO (UDINE) 
 17 MAGGIO 2008 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione con 
 

Con il Patrocinio del Comune 
di Pasian di Prato 

 

 

                            

AISW Friuli Venezia Giulia 



 
 
 
DESTINATARI 
Famiglie e operatori 
 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita e avviene inviando     
la Scheda di Partecipazione alla     
Segreteria Organizzativa o per posta alla     
Fondazione Ariel, Via Manzoni, 56 - 20089 
Rozzano - MI o via fax al n. 02/8224.2395  
o via e-mail: fondazione.ariel@humanitas.it. 

 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Fondazione Ariel: Luisa Mondorio 
Via Manzoni, 56 – Rozzano - MI 
Tel. 02/8224.2315  
numero verde gratuito 800/133.431  
Fax 02/8224.2395  
e-mail: fondazione.ariel@humanitas.it
 
 

 RELATORI 
Maria Cristina Pesci Medico Chirurgo,       

spec. Psicologia Medica, 
specialista in 
Psicoterapia, Sessuologa 
Bologna 

  
 
 

 

 
 

SABATO 17 MAGGIO 2008 
 
 
 
9.30 Registrazione dei partecipanti 
 
 
10.00  Introduzione al corso - 
          Relazione 
          Maria Cristina Pesci 
 
 
12.00  Discussione 
 
 
13.00  Conclusioni  

 

  
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Non siamo scatole vuote 
Pasian di Prato – 17 maggio 2008 

 
Per le famiglie: 

Bambino: 
Cognome___________________Nome_______________ 

Nato il___________________a_____________________ 
 

Genitore: 

Cognome ______________________________________ 

Nome _________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________ 

CAP _______Città_________________PROV__________ 

Tel.___________________________________________ 

Cell.___________________________________________ 

e-mail_________________________________________ 

 

Numero partecipanti per famiglia__________________ 

 

Per le Associazioni e gli Operatori: 

Cognome ______________________________________ 

Nome _________________________________________ 

Professione_____________________________________ 

Ente__________________________________________ 

______________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________ 

CAP _______Città_________________PROV__________ 

Tel.___________________________________________ 

Cell.__________________________________________ 

e-mail_________________________________________ 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati 
personali, Vi autorizzo ad utilizzare i miei dati a fini 
informativi in merito alle vostre iniziative culturali. 
 
Firma _________________________________ 
 
 

PER FAVORE, SCRIVERE IN STAMPATELLO! 

mailto:fondazione.ariel@humanitas.it

