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La sessualità è parte integrante delle relazioni umane: strettamente
collegata all’affettività di ogni persona, ne caratterizza qualità di vita
e interattività sociale nel rispetto di una concezione antropologica
che vede l’uomo sempre in relazione con se stesso e con l’ambiente
che lo circonda.
Il libro descrive come si presenta la sessualità nelle persone con disabilità intellettiva, con quali comportamenti e contenuti si manifesta,
quali desideri esprime e comunica. In quest’ottica, diventa importante anche cosa di essa pensano le famiglie del disabile per conoscere
e accompagnare i figli nel loro progetto di vita. Dietro la sessualità,
infatti, si celano i bisogni di tutti noi: affettivi, di relazione e socializzazione, di sviluppo ed emancipazione, di autorealizzazione.
Se essa è modalità globale della persona e assorbe la funzione comunicativa, affrontare il tema della sessualità della persona con disabilità intellettiva significa soprattutto parlare della persona nella sua
globalità.
Il concetto di sessualità impone la capacità di separare i vissuti
emotivi ed affettivi dei genitori e degli operatori da quelli delle persone con disabilità, permettendo ai loro racconti di fluire liberamente
senza imposizioni o interpretazioni esterne. Il volume vuole essere
un’occasione per riflettere su un argomento spinoso e delicato, con
la speranza di dare un aiuto forte e concreto per comprendere i
comportamenti della sessualità e i loro significati: se proposto con le
dovute attenzioni e metodologie, il tema della sessualità diventa un
valido strumento educativo e di riflessione per famiglie, volontari,
operatori e quanti vogliano promuovere esperienze di educazione
alla sessualità rivolte a persone con disabilità intellettiva.
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