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COSA E’ IL COUNSELINGCOSA E’ IL COUNSELING

• E’ UNA ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E’ UNA ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 
CAPACE DI AIUTARE CAPACE DI AIUTARE 
INDIVIDUALMENTE PERSONE IN INDIVIDUALMENTE PERSONE IN 
DIFFICOLTA’ AD ASSIMILARE LE LORO DIFFICOLTA’ AD ASSIMILARE LE LORO 
CONOSCENZE E A TRASFORMARLE IN CONOSCENZE E A TRASFORMARLE IN 
STILI DI VITA SODDISFACENTI E STILI DI VITA SODDISFACENTI E 
COMPORTAMENTI RESPONSABILICOMPORTAMENTI RESPONSABILI

• O.M.S. 1975O.M.S. 1975



  

Come affrontare il problema..?Come affrontare il problema..?

• Individuare gli obiettiviIndividuare gli obiettivi • Individuare gli ostacoliIndividuare gli ostacoli

• Attivare le risorse e Attivare le risorse e 
costruire strategie efficacicostruire strategie efficaci

• Verifica dei risultatiVerifica dei risultati



  

Counseling sessuologicoCounseling sessuologico

E’ rivolto al singolo , ma……ci E’ rivolto al singolo , ma……ci 
vuole..vuole..

un grande staff…….per arrivare al un grande staff…….per arrivare al 
successo…….successo…….

come tanti musicisti con il loro come tanti musicisti con il loro 
strumento….strumento….

per arrivare a una grande sinfonia!per arrivare a una grande sinfonia!



  

• Sessualità Sessualità nonnon e’ Genitalità ! e’ Genitalità !

• Il disabile non è un assessuatoIl disabile non è un assessuato

• Non esiste una sessualità per “abili” e “non Non esiste una sessualità per “abili” e “non 
abili” ma esiste una sessualità dell’uomo e abili” ma esiste una sessualità dell’uomo e 
della donna, quale sia la loro condizione!della donna, quale sia la loro condizione!

• Cambia solo la modalità di realizzazione Cambia solo la modalità di realizzazione 
della sessualitàdella sessualità



  

COSA E’ LA COSA E’ LA 
SESSUALITA’SESSUALITA’

La sessualità è una integrazione degli aspetti La sessualità è una integrazione degli aspetti 
biologici , affettivi , intellettuali e sociali biologici , affettivi , intellettuali e sociali 

dell’individuo sessuato al fine di giungere ad dell’individuo sessuato al fine di giungere ad 
un arricchimento e ad una realizzazione della un arricchimento e ad una realizzazione della 

personalità umana, della comunicazione e personalità umana, della comunicazione e 
dell’amore.dell’amore.

O.M.S. O.M.S. 



  

4 punti chiave….4 punti chiave….

• La sessualità è una forma privilegiata di La sessualità è una forma privilegiata di 
comunicazionecomunicazione

• La sessualità è preceduta e accompagnata dal La sessualità è preceduta e accompagnata dal 
desiderio del piacere e si esprime mediante il desiderio del piacere e si esprime mediante il 
rapporto d’amorerapporto d’amore

• La sessualità è integrazione tra mente e corpoLa sessualità è integrazione tra mente e corpo

• La sessualità avviene mediante precise regole La sessualità avviene mediante precise regole 
socialisociali



  

• Le difficoltà che la persona disabile Le difficoltà che la persona disabile 
incontra per equilibrare  o  ri-equilibrare la incontra per equilibrare  o  ri-equilibrare la 
propria integrità psico-fisica sono:propria integrità psico-fisica sono:

• GLI ALTRIGLI ALTRI

• IL CAMBIAMENTOIL CAMBIAMENTO

• LE VALENZE CULTURALILE VALENZE CULTURALI



  

Giovanna cammina con il bastone. Giovanna mi piace. Giovanna cammina con il bastone. Giovanna mi piace. 
Giovanna cammina traballando e la gente la segue con Giovanna cammina traballando e la gente la segue con 
lo sguardo. Giovanna mi piace. Giovanna è spastica, lo sguardo. Giovanna mi piace. Giovanna è spastica, 
ha  le gambe rigide, gli occhi verdi, il braccio sinistro ha  le gambe rigide, gli occhi verdi, il braccio sinistro 
che non si stende del tutto.che non si stende del tutto.
Quel pomeriggio, sul prato, ci siamo abbracciati, ci Quel pomeriggio, sul prato, ci siamo abbracciati, ci 
siamo baciati, era come se ci conoscessimo da tanto siamo baciati, era come se ci conoscessimo da tanto 
tempo.tempo.
Non ha dovuto chiedermi: e la mia disabilità?Non ha dovuto chiedermi: e la mia disabilità?
Non ho dovuto tranquillizzarla. Non me ne importa.Non ho dovuto tranquillizzarla. Non me ne importa.
Lo scoglio del problema disabilità non esiste per lei, Lo scoglio del problema disabilità non esiste per lei, 
non esiste per me.non esiste per me.
Io amo Giovanna spastica e quando ha partorito, forse Io amo Giovanna spastica e quando ha partorito, forse 
qualcuno ha scoperto che anche le persone disabili qualcuno ha scoperto che anche le persone disabili 
possono fare l’amore.possono fare l’amore.
E fare l’amore è bello.E fare l’amore è bello.

(J.Gigli, G. Govigli, C. Valgemigli. La sessualità (J.Gigli, G. Govigli, C. Valgemigli. La sessualità 
dell’handicappato, Roma, Il Pensiero Scientifico,1980)dell’handicappato, Roma, Il Pensiero Scientifico,1980)
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