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Partito il seminario per ragazzi e genitori curato dall'associazione L'Oro di Marcallo

Un focus su affettività e sessualità nella disabilità
L'iniziativa coinvolgerà i partecipanti in un lungo percorso che proseguirà per otto mesi attraverso una serie di incontri
MARCALLO CON CASONE ledo) Affettività e sessualità
nella disabilità, argomento dai toni difficili. L'associazione I Oro lo affronterà tramite un bando di
concorso Pondazione Comunitaria Ticino Olona
onlus che lo ha cofinanziato. Il seminario dal lungo
titolo:. L'Amor che move il sole l'altre stelle, Disabilità... Amicizie... e Amori: istruzioni per l'uso», è
un progetto che terrà impegnato genitori e ragazzi
per otto mesi. L'incontro di presentazione è avvenuto
sabato scorso nell'intera mattinata dalle 9 alle 12
nella sala polivalente di San Marco. Patrocinato dal
Comune e tenuto da Francesco Rovatti psicologo,
psicoterapeuta, sessuologo clinico, il relatore ha
spiegato la natura del corso puntando su «Affettività e

Sessualità nella disabilità”. Il percorso del seminario
inizialmente per le famiglie e poi per i ragazzi,
proseguirà fino a dicembre per poi continuare fino
alla conclusione a maggio 2023.La serie di lezioni per
i ragazzi sarà ad «imbuto».
All'inizio parteciperanno tutti poi più l'argomento
entrerà nei particolari, chi con difficoltà lascerà il
corso. Proseguiranno solo coloro che saranno in
grado di comprendere l'argomento. Gli incontri prima di gruppo e poi individuali inizieranno con
quattro riunioni preliminari. In questo tragitto, i
ragazzi, prima osservati nella quotidianità da educatori particolari e poi per loro, Rovatti stenderà un
progetto diversificato su ognuno.

«E' un argomento delicato perché si ha sempre
paura nell'affrontarlo, figuriamoci il sesso nella disabilità - afferma la presidente Giulia Agosti - Un
argomento con cui si deve camminare in punta di
piedi. Però ci sembrava una parte importante anche
per i ragazzi. Non possiamo far finta di niente. E'vero
che non si parlerà solo di sesso, ma anche di amicizia
e amore, quindi l'intera sfera emozionale. Tuttavia, la
materia verte proprio su quello». Gli incontri dì
gruppo avverranno nella sala polivalente di San
Marco. Stesso luogo anche i ritrovi con i genitori che
periodicamente saranno informati sui temi da affrontare. Invece nella sede dell'associazione L'Oro
avverranno i colloqui individuali con i ragazzi.
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