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Affettività e sessualità.
La costruzione dell’identità della

persona, anche disabile.

12 MAGGIO 2006
Sala Mosaico - Borsa Merci
Via Petrarca, 17 Bergamo

NOTE INFORMATIVE

La scheda di iscrizione deve pervenire alla
segreteria organizzativa entro 6.5.2006

Per questo evento è stato richiesto 
l’accreditamento ai fini del programma di
formazione continua E.C.M. per 
psicologi ed educatori professionali.
Il rilascio della certificazione dei crediti 
formativi è subordinato alla verifica della
effettiva presenza e all’esito positivo
della verifica finale di apprendimento.

La partecipazione al Seminario è riconosciuta
come attività di formazione e aggiornamento
dal Centro Servizi Amministrativi di Bergamo.

Segreteria Organizzativa
Settore Politiche Sociali

Via Camozzi, 95 – Bergamo
Sig.ra Carrara

Tel. 035/387.684– Fax. 035/387.659
e_mail:

segreteria.servizisociali@provincia.bergamo.it
www.provincia.bergamo.it



Il tema della affettività e della sessualità del-
le persone disabili è un tema che si continua
a definire e ricondurre alla sfera del “non det-
to” e “non dicibile”, ma è al tempo stesso un
tema attorno al quale si sono compiute in
questi anni diverse riflessioni. Per la tipicità
che lo caratterizza, resta sempre un tema de-
licato ed intimo, perché non è definibile come
“problema del disabile”. 
Affettività e sessualità sono aspetti che conno-
tano l’esistenza di ogni individuo. Essere ma-
schio o femmina non è che un punto da cui
partire nella costruzione, che è fatta anche
di gesti e scelte quotidiane, della propria iden-
tità in divenire. 
Affinchè anche per le persone disabili sia pos-
sibile una libera costruzione dell’identità, oc-
corre innanzitutto che si parli di questi temi,
quindi che dal parlarne si possano mettere a
fuoco atteggiamenti ed azioni.
In relazione a questi temi si è costituito un
gruppo di persone, accomunate dalla volon-
tà di iniziare a dare voce a questo tema, dal-
le cui riflessioni è scaturito questo momento
pubblico quale occasione di avvio per succes-
sivi percorsi di riflessione e formazione.  
Già quest’anno, a seguito di questa giornata,
verranno realizzati percorsi di formazione.

Ore 14.00 Apertura lavori - Saluto Autorità

Valerio Bettoni
Presidente Provincia di Bergamo 
Bianco Speranza
Assessore Politiche 
Sociali Provincia di Bergamo
Silvio Rocchi
Direttore Generale ASL  
della provincia di Bergamo
Lucio Moioli
Federsolidarietà - Confcooperative 

AFFETTIVITÀ E  SESSUALITÀ

Ugo Albrigoni - Presidente Associazione 
Servizio Promozione Sociale
Rita Gay - Psicologa

CORPI E DIFFERENZE DI GENERE: 
immagini, possibilità, desideri

Rosangela Pesenti – Insegnante, 
analista transazionale

Ore 16.00  Coffee Breack

PIACERE E DOLORE:
lo sviluppo vitale della persona

Cristina Pesci – Medico, psicoterapeuta

“IL FIORE OSCURO”
commento al libro e intervista all’autore

Bordegari Mariuccia - Psicopedagogista
Edo Facchinetti – Co-operatore sociale 
e coautore del libro edito da Sensibialle Foglie

Ore 18.00 Dibattito

Moderatori: 
Simona Colpani – Michele di Bona

Valerio Bettoni
Presidente

Bianco Speranza
Assessore alle Politiche Sociali


