
Ass. "Pro-Luchiano - Croce Verde - Onlus"
Nasce nel 1986 con I'intento di riunire tutti coloro che vogliono
adoperarsi "volontariamente" per iniziative sociali verso
persone bisognose. EfJettua giornalmente servizi per persone
con disabilita presso ospedali, case di cura, studi medici e centri
di riabilitazione. Aggrega cittadini, associazioni, enti e
istituzioni sui problemi della vita civile, dei diritti sociali e
culturali. www.croceverdelugnano.it

Progetto Up&Down
II progetto nasce dal "bando per la raccolta , selezione e
sostegno di proposte progettuali" (Regione - Cesvol).
L 'abbiamo colto come un 'opportunita per dar voce ad un diritto
fondamentale (sancito dall 'ONU): il diritto alla sessualita e
tutto quello che ne e implicitato, della persona disabile.
Un contributo alla "de-tabuizzazione" dell 'argomento.
Siamo convinti che bisogna incentivare la conoscenza
dell'espressione afJettiva e sessuale, cos! che ognuno abbia un
personale strumento per tradurre a livello comportamentale cia
che ritiene sia la propria sessualita. Si vedra che sovente, il
soggetto cia che in efJetti chiede non e tanto, 0 solo,
I 'accoppiamento fisico, bens! una relazione afJettiva e completa.
Un futuro.
Rinzraziamo tutti i collaboratori

D.ssa Claudia Cardinali
Laureata in Psicologia Clinica di Comunita presso I 'Universita
agli Studi "La Sapienza", di Roma. Consegue inoltre: Diploma
di Specializzazione in Psicoterapia (indirizza Strategico
1ntegrato) e in Sessuologia (iscritta all'Albo interno della FISS).
Master in Criminologia. Formazione in ambito dell'Arte Terapia
e del Teatro Terapia, presso la stessa Universita.
Ha tenuto corsi di educazione all 'effettivita e sessualiJil presso
scuole e centri di prevenzione e cura del disagio giovanile.
Ambito dove opera anche come volontaria. Opera nello Studio
Medico di Terni e collabora con I 'lstituto di Sessuologia Clinica
di Roma. Comlletenze "scientifiche ed esperienziali" affiancate
dal personale etico senso della "mission" come risorsa
principale e motore emozionale
www.cardinaliclaudiasessuologa.com

Dott. Domenico lannetti
Oltre alle due lauree per I'iscrizione agli Ordini, ne possiede
una terza in Filosofia Antropologica. E' saggista e scrittore.
Tra Ie sue opere: "Eros e personalita" - "Come vivere meglio
la nostra sessualita" - "Donna: dalla sessualita negata alla
piena acquisizione corporea" - tutte edite da "L 'Oasi della
mente" - Pg.
Prbfessionista attento ai 'fenomeni" della sessualita globale e
delle problematiche individuali ad essa afJerente. Fa del suo
studio uno strumento utile alla comprensione coscientizzata e, di
conseguenza, al conseguimento del ben-essere psicofisico del
soggetto. www.studioiannetti.it

Corrado Sorbara
< < a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilita,
che sia in eta per contrarre matrimonio, di sposarsi e fondare
unafamiglia ... Convenzione ONU - art. 23»
Gia coordinatore di tre convegni sui tema della sessualita e
disabilita, non tanto e non solo per un interesse specifico, bens!
per una "passione per i diritti".

TABU'
Lo spettacolo attinge da "paradossi" della cultura (una certa
cultura) sui "tabU" della sessualita, specie in ambito della
disabilita psico-fisica.
Nasce dal lab oratorio teatrale del CIRP di Porchiano e
condotto dal trainer Corrado Sorbara. La Compagnia vanta
diversi premi prestigiosi.

TAVOLA ROTONDA -
Sessualita e disabilita - affettivita, educazione, assistenza, diritti

Gianluca Filiberti Sindaco del Comune di Lugnano in
Teverina.

Gianfranco Santacroce Vice Presidente Ass. Pro-luchiano
Croce Verde - Curatore progetto

"Up&Down".

Dott. Domenico lannetti Medico chirurgo, psicologo,
sessuologo, psicoter!1peuta.

D.ssa Claudia Cardinali Psicologa, sessuologa, criminologa,
psicoterapeuta, esperta in Teatro
Terapia,.

D.ssa Nicoletta Valenti Responsabile Ua. Centri Diurni e
Residenziali - Asl 2 - Terni

Dott. Emanuele Pasero Responsabile Centro Diurno CJ.R.?
Porchiano

Corrado Sorbara Moderatore - Trainer e regista di
Teatro Sociale - Coordinatore
progetto Up&Down

Si chiude con un bouffet aperitivo
a cura dell 'Ass. Pro-Luchiano Croce Verde
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