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La Cooperativa Solidarietà nasce nel 1982 
dalla volontà di 
alcune famiglie 
s o c i a l m e n t e 
impegnate nel 

territorio. Negli anni la realtà si è ampliata 
e ad oggi gestisce due comunità alloggio e 
due centri educativi occupazionali diurni
e progetti innovativi che rispondono alla sfida
di nuove forme di welfare come il Villaggio
Solidale, un progetto di cohousing e di 
inclusione sociale che accoglie realtà quali: 
un Ostello , un appartamento protetto, una 
Comunità Alloggio, un cohousing giovanile, 
delle abitazioni per famiglie, la Ludoteca “La 
Casa dei Colori”. All’interno del Villaggio 
Solidale operano inoltre il Centro Studi per 
la Famiglia e il servizio Orienta Famiglie, 
uno sportello di orientamento, consulenza e 
progettazione.

Cooperativa Sociale Onlus | TrevisoVillaggio Solidale

Via Fossaggera,4/d - 31100 Treviso

Tel. 0422 293710 - orientafamiglie@solidarietatv.org

Love



I N T R O D U Z I O N E
Questo convegno è frutto di un percorso condiviso 
tra familiari, persone con disabilità e operatori, 
coordinato dal Servizio Orienta Famiglie della 
Cooperativa Solidarietà, relativamente al tema 
dell’affettività e sessualità nella disabilità. Questo 
percorso sperimentale di progettazione partecipata 
si è svolto all’interno dei servizi per la disabilità, 
residenziali e diurni gestiti dalla Cooperativa. 
La finalità è di realizzare delle azioni concrete 
che consentano di trovare delle strategie per 
rispondere ai bisogni sentiti rispetto all’espressione 
dell’affettività e sessualità. Confrontarsi su questi 
temi universali è ancora oggi faticoso. Essere 
riconosciuti sta alla base delle relazioni ed è 
prerogativa per intraprendere quel meraviglioso 
viaggio che è la vita. Bisogni, desideri, aspettative 
vengono accolti e condivisi in alcune buone pratiche 
da sperimentare che auspichiamo “contaminino” 
la comunità. Proponiamo, per tanto, un confronto 
aperto sul tema a partire da alcuni approfondimenti 
teorici sui nuovi approcci e delle testimonianze 
concrete di buone prassi.

D E S C R I Z I O N E  R E L A T O R I :

•	 Dr.ssa	 Teresa	 Rando, psicologa, 
psicoterapeuta, sessuologa Ulss n.9 
di Treviso.

•	 Maximiliano	Ulivieri		project manager, 
responsabile del progetto “LoveGiver” 
e presidente del comitato nazionale 
per la promozione del l’assistenza 
sessuale

•	 Domenico	Santonicola e Silvia	Bugno	
“Associazione Sperimentale Danza Teatro” 
formatori di danza contemporanea, teatro 
danza e danceability.

•	 Cecilia	Zuppini, consulente 
autobiografico formato presso la Libera 
Università dell’Autobiografia di Anghiari, 
educatrice professionale e formatrice.

P R O G R A M M A

ore 8.45 REGiSTRAziONE PARTECiPANTi

ore 9.00 SALUTi AUTORiTà

ore 9.15 TEORIE E NUOVI APPROCCI:
 - Teresa Rando "il bisogno sessuale: il   
 diritto di scelta dell'essere umano"
 - Max Ulivieri "Assistenza sessuale per   
 le  persone con disabilità: diritti, proposte 
 di legge e progetti"
 (dibattito)

ore 11.00 BUONE PRATICHE
 Percorso di progettazione partecipata   
 su affettività e sessualità:
 - Lucia Cavallin, assistente sociale
 Cooperativa Solidarietà e Claudia   
 Fiorotto, familiare: "Dalla condivisione   
 dei bisogni a nuovi itinerari"
 - Nik e Carlo, giovani cohousing: "Un
 no xe da dar, do no e xe da tor, tre 
 d'amor. 3 domande sull'affettività e la   
 sessualità"
 - Cecilia Zuppini "Parole d'amore nella  
  mia storia"
 - Domenico Santonicola in 
 collaborazione con Silvia Bugno "Il 
 linguaggio del corpo nella danza"
 (dibattito)

Moderatore del convegno: Dott.ssa Lisa Cendron, 
responsabile educativo Cooperativa Solidarietà

ore 13.00 BUFFET a cura del centro diurno Stella  
      Polare e AiPD

Per informazioni e iscrizioni:
conttatare Alessandra Scanferla al 
numero 0422 262590 o al l ’ indir izzo 
orientafamiglie@solidarietatv.org


