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                                                   Ai Dirigenti delle scuole della Toscana 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana  
                     

Oggetto: “Disabilità e sessualità: la consapevolezza e il riconoscimento del bisogno” – Seminario – 27 
novembre Convitto Nazionale Cicognini, piazza del Collegio,13 Prato 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Territoriale di Prato, in collaborazione il Comune di 
Prato e il Coordinamento Educazione e scuola, con la Regione Toscana, la Provincia di Prato, organizza, 
il giorno 27 novembre 2019 ore 15,00 – 18,00 presso il Convitto Nazionale Cicognini di Prato, il 
seminario “Disabilità e sessualità: la consapevolezza e il riconoscimento del bisogno”, rivolto ai 
Dirigenti Scolastici, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, ai genitori, alle Associazioni del 
territorio e a tutti gli operatori del settore. Questo momento vuole porre l’attenzione su un aspetto della 
disabilità troppo spesso non considerato: la sessualità, che va vista tenendo in considerazione la 
dimensione corporea e sociale e dall’ integrazione delle due nasce la dimensione psicologica. Il fattore 
psicologico implicito nella sessualità è caratterizzato da pensieri, fantasie, atteggiamenti e tendenze. Esso 
ha a che vedere con il mondo in cui l’individuo sente se stesso e gli altri, tenendo in considerazione anche 
le emozioni, i sentimenti, il piacere, il pensiero, l’esperienza e l’acquisizione di conoscenze. Il seminario 
chiude un percorso di ricerca – azione svolto su tutto il territorio della regione Toscana con l’obiettivo di 
rispondere alla domanda “cosa fare” nel contesto classe al fine di promuovere il benessere dello studente 
con disabilità e passare da una logica di “gestione” di queste condotte ad una logica di “educazione alla 
sessualità sostenibile”. Questa sarà anche l’occasione per presentare la pubblicazione che raccoglie le 
esperienze, le richieste, i casi proposti dalle varie scuole della regione. 
La partecipazione al seminario è gratuita, è obbligatorio l’iscrizione https://bit.ly/2qR8HE4 

 
IL DIRIGENTE 

Laura SCOPPETTA 
Allegato: 
Programma della giornata 
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