
IDENTITIDENTITÀÀ IN CAMMINOIN CAMMINO

due serate per conversare  su  due serate per conversare  su  
argomenti, ruoli e contesti argomenti, ruoli e contesti 

che uniscono scuola e famigliache uniscono scuola e famiglia



VenerdVenerdìì 28 marzo                                                       28 marzo                                                       
ore: 20,30                                                      ore: 20,30                                                      

presso la Scuola Primaria Palestrinapresso la Scuola Primaria Palestrina

“Affettività e sessualità… anch'io!”
un possibile percorso per tutti

Relatori:
Rossana Grossi                                                  

Psicologa Associazione PWS Emilia Romagna
Franca Ferri                                                    

Insegnante Scuola Primaria Palestrina



Cosa significa educare?Cosa significa educare?
• Educare è il ‘’mestiere’’ più antico e più difficile 
• Comporta  scegliere un sistema di valori da trasmettere con le strategie 

più efficaci
• Il genitore è il miglior educatore/abilitatore del proprio figlio
• Necessita di conoscenze, strumenti e modalità d’azione consapevoli 
• È fondamentale l’alleanza tra scuola e famiglia

ExEx--ducere: condurre fuori il bambino dalla condizione ducere: condurre fuori il bambino dalla condizione 
infantile per trasformarlo in uomo e cittadino in grado infantile per trasformarlo in uomo e cittadino in grado 
di compiere le scelte pidi compiere le scelte piùù adeguate nelle molteplici adeguate nelle molteplici 
situazioni che la vita gli riserversituazioni che la vita gli riserverà…à…



E in disabilitE in disabilitE in disabilitE in disabilitàààà????



COSCOS’È’È LA SINDROME LA SINDROME DIDI PRADERPRADER--WILLI ?WILLI ?

• La sindrome fu descritta per la prima volta  nel 1956  da Andrea  Prader (pediatra), Alexis  Lahbart
(internista) e Heinrich Willi (neonatologo) della scuola di Zurigo

• È una patologia multisistemica congenita, raramente ereditaria, provocata da un difetto a carico del 
cromosoma 15

• Una disfunzione primitiva a livello di una struttura cerebrale profonda (ipotalamo) sarebbe 
responsabile sia dei deficit ormonali ipofisari che dell’alterazione del senso di sazietà

• È caratterizzata alla nascita da ipotonia muscolare generalizzata che rallenta l’accrescimento 
ponderale e il raggiungimento delle principali tappe dello sviluppo psicomotorio

• Di solito prima dei sei anni compare iperfagia dovuta a mancato senso di sazietà a cui può seguire 
obesità di grado elevato.

• L’obesità acquisita è resistente al trattamento dietetico e farmacologico con gravi complicanze di 
natura cardiocircolatoria, metabolica e osteoarticolare

• Altre problematiche associate riguardano disfunzioni endocrine, ortopediche, oculistiche, 
otorinolarigoiatriche, deficit cognitivo da lieve a grave e disturbi comportamentali

• Il quadro clinico presenta notevole variabilità tra i diversi pazienti:  la diagnosi precoce favorisce la 
tempestività e l’adeguatezza degli interventi costruiti sulle necessità individuali

• La complessità della patologia necessita di una presa in carico multidisciplinare e di un efficace 
coordinamento tra le molteplici figure professionali  coinvolte insieme alla famiglia

•La Sindrome di Prader -Willi è una malattia rara con prevalenza tra 1:15000 e 1:20000



EVENTO HANDICAPEVENTO HANDICAP
• Evento perturbante per la famiglia

• Necessità di riorganizzare risorse, ruoli, competenze

• Influenze culturali  per  significati e attribuzione di 
valore  

• Processo di accettazione del deficit                            
e conversione dei vissuti dolorosi                              
in potenzialità di crescita



VINCOLO E POSSIBILITVINCOLO E POSSIBILITÀÀ

‘’L’idea di vincolovincolo sottolinea come ogni cosa non può produrre qualsiasi 
altra cosa, ad esempio nell’evoluzione degli organismi viventi indica la 
preesistenza di condizioni fisiche che impongono determinate 
limitazioni alle forme degli organismi… come i vincoli genetici che come i vincoli genetici che 
definiscono ldefiniscono l’’essere uomini invece che uccelliessere uomini invece che uccelli’’’’ (Cerruti )

L’handicap, sotto questa luce, pur rimanendo un vincolo ha comunque 
una connotazione vitale e semplicemente comporta un modo diverso di 
vivere in base a diverse possibilitpossibilitàà.

La famiglia che prevede nei propri schemi esplicativi la diversità, 
intesa anche come abnegazione e sofferenza, può così mantenere il 
proprio potenziale di crescita. 



HANDICAP HANDICAP 
come condizione disequilibrante o 
precipitante situazioni                    
problematiche preesistenti
come limite

HANDICAPHANDICAP
come vincolo e possibilitcome vincolo e possibilitàà



Cosa significa essere genitori Prader-Willi?

• Trovarsi all’improvviso catapultati in una dimensione sconosciuta a tutti

• Rivedere radicalmente le proprie aspettative e la progettualità di vita

• Scontrarsi spesso con istituzioni impreparate e inadeguate subendone 
l’inevitabile “violenza legittimata”

• Impegnarsi in ogni situazione per riuscire a vedere prima il proprio figlio e  
poi la sua malattia

• Rinnovare giorno dopo giorno la speranza, la fiducia e la propria idea di 
normalità

• Imparare ad individuare in ogni contesto le migliori risorse disponibili motivati 
dalla consapevolezza che l’autonomia del figlio è il traguardo più importante

• Diventare capaci di continuare a pensare e progettare un futuro incerto e, 
contemporaneamente, concentrarsi e lavorare nel qui e ora di ogni giorno 



FAMIGLIE CHE FUNZIONANOFAMIGLIE CHE FUNZIONANO
Una possibile differenza tra famiglie che funzionano e che 
non funzionano non sembra essere determinata dalla presenza  
o assenza di problemi (es. disabilità del figlio), ma dalla 
capacità di affrontare e risolvere le difficoltà che insorgono 
nel corso della vita…

MOLTEPLICI FATTORI INTERAGENTIMOLTEPLICI FATTORI INTERAGENTI::

�i significati attribuiti all’evento critico
�il modo condiviso e specifico di costruire la realtà
�la possibilità di riconoscere e utilizzare le risorse fruibili, 
sia all’interno che all’esterno della famiglia
�l’ambiente sociale come contesto interattivo ai vari livelli 
disponibili, sia quello delle reti informali che quello delle reti 
formali come i sistemi scolastico e sanitario



Scuola alleata della famiglia nella crescita del 
bambino come persona competente, autonoma, 
come cittadino attivo del mondo

…unicaunica e               e               
irripetibile!irripetibile!
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EDUCAZIONE SESSUALE????



Sessualità e sviluppo
Cosa raccomanda l’OMS?

Ufficio Regionale per l’Europa
dell’OMS e BZgA
Standard per 
l’Educazione Sessuale
in Europa
Quadro di riferimento 
per responsabili delle politiche, 
autorità scolastiche e sanitarie, 
Specialisti
Centro Federale per l’Educazione alla Salute, BZgA
(Germania) 
Colonia 2010



…dal documento ufficiale:
“L’educazione sessuale fa parte dell’educazione più
generale e influenza lo sviluppo della personalità del 
bambino. La natura preventiva dell’educazione sessuale 
non solo contribuisce a evitare possibili              
conseguenze negative legate alla                          
sessualità, ma può anche migliorare                                   
la qualità della vita, la salute ed                                       
il benessere, contribuendo, così,                                             
a promuovere la salute generale.”



Per l’OMS…

“La sessualità è un aspetto centrale dell’essere umano 
lungo tutto l’arco della vita e comprende il sesso, le identità
e i ruoli di genere, l’orientamento sessuale, l’erotismo, il 
piacere, l’intimità e la riproduzione. La sessualità viene 
sperimentata ed espressa in pensieri, fantasie, desideri, 
convinzioni, atteggiamenti, valori, comportamenti, pratiche, 
ruoli e relazioni. La sessualità è influenzata dall’interazione 
di fattori biologici, psicologici, sociali, economici, politici,
etici, giuridici, storici, religiosi e spirituali.”



…e di conseguenza:

“La salute sessuale è uno stato di benessere fisico, 
emotivo, mentale e sociale relativo alla sessualità; non 
consiste nella semplice assenza di malattie, disfunzioni o 
infermità. La salute sessuale richiede un approccio positivo 
e rispettoso alla sessualità e alle relazioni sessuali come 
pure la possibilità di fare esperienze sessuali piacevoli e 
sicure, libere da coercizione, discriminazione e violenza. 
Per raggiungere e mantenere la salute sessuale, i diritti 
sessuali di ogni essere umano devono essere rispettati, 
protetti e soddisfatti.”



Il ruolo dei Il ruolo dei genitorigenitori……

“A partire dalla nascita i neonati apprendono il 
valore e il piacere del contatto fisico, del calore 
umano e dell’intimità. Ben presto imparano cosa 
è “pulito” e cosa è “sporco” e in seguito imparano 
la differenza tra maschi e femmine e tra persone 
amiche e sconosciuti. L’essenza del discorso è
che a partire dalla nascita i genitori in particolare 
mandano ai bambini messaggi inerenti il corpo e 
l’intimità. Detto in altri termini,                   

stanno facendo educazione sessuale”

“Per definire il curricolo dell’educazione sessuale 
è utile instaurare una collaborazione con i 
genitori, non solo per assicurarsi il necessario 
sostegno da parte loro, ma anche per garantire 
un’integrazione ottimale tra il loro ruolo informale 
e il ruolo formale della scuola.”



……ee quello degli insegnantiquello degli insegnanti
Le competenze:

••formazione specifica  senza essere formazione specifica  senza essere 
professionisti di alto livelloprofessionisti di alto livello

••disponibilitdisponibilitàà allall’’autoriflessioneautoriflessione sui sui 
temi della sessualittemi della sessualitàà

••capacitcapacitàà di utilizzare linguaggi di utilizzare linguaggi 
adeguatiadeguati

••concezione dellconcezione dell’’educazione sessuale educazione sessuale 
anche come educazione ai diritti anche come educazione ai diritti 
umani e allumani e all’’accettazione della accettazione della 
diversitdiversitàà



le tappe evolutive…

Neonati: 0 -1 anno (scoperta)
-lo sviluppo sessuale infantile inizia alla nascita

Bambini nella prima infanzia: 2 e 3 anni 
(curiosità/esplorazione del proprio corpo)
-consapevolezza di sé e del proprio corpo
-sviluppo dell’identità di genere
-ancora forte bisogno di contatto fisico
-acquisizione di norme sociali



Stadio 4-6 anni 
Imparare le regole, 
giocare e fare amicizia 

•A questa età i bambini sono 
molto interessati alla 
riproduzione e pongono in 
continuazione domande, come 
“Da dove vengono i bambini?”

•La maggioranza dei bambini 
inizia a sperimentare pudore 
rispetto al proprio corpo e 
inizia a mettere dei confini



• Si fanno un’idea ben 
chiara e definita di   
“cosa fa un maschio” e di 
“cosa fa una femmina”
(ruoli di genere)

• I bambini associano 
spesso l’amicizia e il 
fatto che qualcuno 
piaccia loro con    
“l’essere innamorato/a”
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Stadio 7-9 anni
vergogna e primo amore

-disagio a stare nudi
-meno domande sul sesso ma 
perché percepito argomento 
«scottante»
-pensieri fantastici
-gruppo dei maschi e il gruppo 
delle femmine 
-desiderio di mostrarsi grandi e 
competenti 
-prime sensazioni di 
innamoramento



Gli scopi principali 
dell’educazione 
sessuale:

•creare un clima sociale  rispettoso della 
diversità
•facilitare scelte future informate e 
consapevoli verso se stessi e il proprio 
partner 
•imparare ad esprimere sentimenti e bisogni 
vivendo piacevolmente la sessualità
•avere le competenze necessarie per gestire 
tutti gli aspetti della sessualità e delle 
relazioni
•essere in grado di instaurare relazioni 
(sessuali) paritarie anche in prevenzione 
dell’abuso e della violenza sessuale 
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E in disabilitE in disabilitàà??
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 2006 

e

Indicazioni da  AAP Committee on Children with disabilities and 
Committee on Adolescence, Pediatrics 1996

•Il bambino  è un essere “sessuato” e il suo percorso in questo ambito deve iniziare precocemente

•Percorso  individualizzato nei tempi, nelle modalità e negli obiettivi raggiungibili

•Attenzione focalizzata sulla singola persona e non sulla disabilità

•Riconoscimento del diritto ad una relazione affettiva e dei bisogni sessuali

•Promuovere in adolescenza la comprensione delle modificazioni legate alla pubertà

•Favorire la conoscenza del proprio corpo e il rispetto della privacy anche come forma di difesa 
contro gli abusi (frequenza doppia nei disabili)

……contenuti e finalitcontenuti e finalitàà sono gli stessi!sono gli stessi!



EEmmoozziioonnii……
Dal latino exDal latino ex--movere: movere: ““movimento damovimento da”” o o 
““motivazione al movimentomotivazione al movimento”” sono un processo sono un processo 
che coinvolge tutto lche coinvolge tutto l’’organismo con funzione organismo con funzione 
dd’’organizzazione cognitivoorganizzazione cognitivo--affettiva nella affettiva nella 
mediazione  tra lmediazione  tra l’’organismo e lorganismo e l’’ambienteambiente

MENTE, CORPO E RELAZIONI AFFETTIVEMENTE, CORPO E RELAZIONI AFFETTIVE: 
tre ingredienti sostanziali del benessere 
individuale e sociale… e le emozioni sono 
coinvolte in tutti e tre questi ordini di 
fattori…

COMPETENZA EMOTIVACOMPETENZA EMOTIVA: avere 
consapevolezza dei propri stati emotivi, 
abilità nell’ individuare le emozioni altrui, 
capacità di padroneggiare le espressioni 
emozionali e di mettere in atto strategie di 
autoregolazione affettiva



Valore delle emozioniValore delle emozioni
• le emozioni sono alla base dello 

sviluppo della personalità del 
bambino, fin dai primi momenti 

• sono stati mentali e fisiologici 
associati a modificazioni 
psicofisiologiche, a stimoli interni 
o esterni, naturali o appresi, che 
condizionano profondamente il 
nostro umore, il nostro sentire, la 
nostra vita

• svolgono un ruolo rilevante 
nell’ambito della socializzazione e 
dell’apprendimento

• hanno quindi una funzione 
adattiva



Emozioni e apprendimentoEmozioni e apprendimento
buona competenza emotivabuona competenza emotiva:
•migliori risultati nell'acquisizione delle conoscenze
•relazioni più positive con i coetanei
•recupero più rapido da esperienze frustranti 

scarsa competenza emotivascarsa competenza emotiva:
•rischio di una maggiore frequenza di disturbi depressivi e 
condotte aggressive 
•scarso apprendimento 

I bambini imparano non soltanto i concetti, ma anche come I bambini imparano non soltanto i concetti, ma anche come 
stimare il proprio operato e come relazionarsi ai propri stimare il proprio operato e come relazionarsi ai propri 
compagni e insegnanticompagni e insegnanti



Intelligenza emotivaIntelligenza emotiva
capacità di riconoscere le emozioni proprie e altrui in 
modo da poter organizzare di conseguenza la propria 
vita e le proprie relazioni, regolando adeguatamente 

le proprie espressioni emotive…
Facilitata da:

-visione più globale dell’istruzione e della 
didattica 
-conoscenza affettiva ed emozionale come 
motore degli apprendimenti e dell’espansione 
della propria personalità



Alfabetizzazione emotivaAlfabetizzazione emotiva
• Insegnare l’alfabeto delle emozioni significa 
spiegare che esiste un nome per ogni emozione e 
che a ciascuna si accompagnano delle sensazioni

• Il bambino diventerà gradualmente più capace 
di comprendere le emozioni proprie e degli altri 
con conseguenze favorevoli sulle relazioni 
personali e professionali

• Azione preventiva primaria su comportamenti 
violenti e devianti (bullismo, assunzione di 
droghe, alcol e fumo) e sui disturbi alimentari



Tipica è la fragilità emotiva legata alla sindrome PW e la 
conseguenza è la difficoltà nella gestione dei rapporti 

sociali, nel mettersi cioè in relazione con gli altri in modo 
appropriato partendo dalla consapevolezza e                 

dalla gestione delle proprie emozioni.
Risulta spesso molto difficile mettersi nei panni dell’altro, 

immaginare quali sono i suoi pensieri, le sue emozioni          
… e regolarsi di conseguenza.

A proposito di fragilità emotiva…

Un test molto utile per esemplificare questa criticità è
quello proposto da Leslie e Baron-Cohen (1985) 

nell’ambito della teoria della mente.



Il test di 

Anne e Sally
(Leslie, Baron-Cohen)

solo UNA VOLTA 
la risposta è
stata corretta

… dove cercherà

la sua palla Sally?
QUALE 
SIGNIFICATO 
DARE?



Cosa significa nascere e crescere 
con la sindrome di Prader Willi?

• Nascere senza la forza di piangere, di respirare a pieni polmoni, di succhiare il 
latte della mamma

• Essere travolti, di solito prima dei cinque anni, da un impulso incontrollabile a 
cercare il cibo ed ad alimentarsi senza mai sentirsi sazi e appagati

• Fare i conti con un corpo con regole tutte sue, sempre in lotta con la bilancia, 
spesso poco collaborante nella coordinazione dei movimenti, poco sensibile al 
dolore e con reazioni inaspettate alle infezioni e ai farmaci

• Avere bisogno di un mondo sempre prevedibile e rassicurante per riuscire a 
sopportare la prigione d’ansia in cui la fragilità cognitiva ed emotiva obbliga 
spesso ad abitare

• Provare tutti i giorni la sensazione di essere speciali, ma diversi; avere tanto 
entusiasmo, ma pensarsi inadeguati 

• Sentire la fatica di capire se stessi, spiegarsi le cose, e subire la frustrazione 
di non trovare le parole e i modi per comunicare i propri bisogni, dire le proprie 
ragioni ed esprimere i propri sentimenti

…ma tutto questo senza mai perdere 
l’entusiasmo e la curiosità per le cose del  mondo…



Le dimensioni della sessualità
umana

DIMENSIONE RIPRODUTTIVA
conservazione della specie e far prevalere il proprio genoma

DIMENSIONE LUDICA
fare sesso

DIMENSIONE SOCIALE
stare insieme

DIMENSIONE SEMANTICA
fare l’amore

DIMENSIONE NARRATIVA
avere una storia

DIMENSIONE PROCREATIVA
fare un bambino



un metodo narrativo di un metodo narrativo di 
educazione sessualeeducazione sessuale……

‘‘Educazione sessuale  significa cercare con i ragazzi emozioni, 
sentimenti, pensieri, memorie, esplorare con loro intenzioni, 
atteggiamenti, finalità, costruire relazioni, progetti, storie, ideali 
avendo in mente due corpi che si cercano, due persone che 
s’incontrano per amarsi’’ (Veglia, 2004)
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… e tutti ne hanno diritto!!



COSA NE PENSANO I GENITORI?

commenti sulla sessualità in disabilità
di alcuni genitori di figli con la sindrome PW



Cosa significa sessualitCosa significa sessualitàà
in disabilitin disabilitàà? ? 

‘’È una parte della vita. Lei è una ragazzina disabile, ma la vive in un modo 
molto tranquillo e anch’io la vivo bene. Lei ha le sue simpatie sempre con 
ragazzini in difficoltà. Ha fermato la sua attenzione su uno che le piace e con 
cui c’è una bella sintonia. Quando siamo andati a trovarlo sono stati abbracciati 
5 minuti e penso proprio che loro si trasmettano questa voglia di andare avanti. 
Le basta questo abbraccio, questo sentirsi anche per telefono, per darsi forza. 
Se sono riusciti ad aiutarsi così ci sta, va bene così’’ M

‘’La sessualità comunque ha il suo posto anche nella disabilità. Loro hanno 
pulsioni fisiche  e affettive come noi e forse anche di più, trovo che sia 
normalissimo che questi ragazzi abbiano la loro vita sessuale, sia che la vivano in 
modo fisico, sia in modo più spirituale questo dipende dalla patologia e dai singoli 
individui’’ M

‘’Credo che lei non se l’è mai posta la questione della sessualità, a lei interessa 
più l’affetto, l’abbraccio, è come se non le interessasse’’ M



‘’Ultimamente la mentalità è un po’ cambiata grazie anche alla sensibilizzazione 
nel tempo sulla disabilità. E speriamo che cambi senza di più, questi ragazzi 
possono vivere la loro vita in famiglia. È comunque un contesto di normalità, fa 
parte della vita’’ M

‘’ Abbiamo sempre parlato chiaramente di questi argomenti partendo dal rispetto 
per il nostro corpo e per quello dell’altro. Siamo stati attenti a sottolineare 
l’importanza dell’affettività e dei sentimenti. Abbiamo sempre anche parlato di 
contesti appropriati dove vivere la propria sessualità. Come ha imparato a 
lavarsi i denti in bagno così imparerà a comportarsi in quella parte della sua vita 
senza tabù, ma naturalmente’’ P

‘’La sessualità fa parte della natura umana e anche i disabili possono avere 
queste pulsioni. Le auguro di avere una vita amorosa, perché l’amore è la cosa 
più bella che ci sia, di riuscire a condividere il suo amore con altri. Ma vorrei 
che lei vivesse questi momenti, ed è un mio pregiudizio, con qualcuno che abbia 
qualche particolarità, non con un uomo che non abbia difficoltà, qualche 
ritardo… non lo vedo naturale, lo vivrei come un abuso.’’ P



‘’La mia speranza è che lei continui anche da adulta con le sue infatuazioni 
amorose, che continui ad amare l’amore indipendentemente dalle soddisfazioni 
sessuali che potrebbero esserci o dalle delusioni che avrà. E parlo anche delle 
delusioni nelle amicizie. Io sono convinto che le cicatrici servano per crescere, 
se impedisco ai miei figli di farsi male non sapranno mai cos’è il male e non 
potranno capirlo’’ P

‘’Anche se hanno un handicap, se c’è la possibilità di avere una vita sessuale e si 
vogliono bene non c’è nulla di strano. Sono persone umane come noi, loro hanno 
problemi che noi non abbiamo, che poi noi abbiamo altri problemi che loro non 
hanno… Due persone se si vogliono bene si vogliono bene indipendentemente dal 
poter o meno avere una vita sessuale’’ P



……e i diretti interessati                    e i diretti interessati                    
cosa ne pensano?cosa ne pensano?

commenti e riflessioni sul sesso e l’amore 
di

alcuni ragazzi e ragazze con la sindrome



Cos’è il sesso?

‘’Il sesso è essere in due, un maschio e una femmina. Due s’incontrano, se vanno 
bene insieme stanno insieme se no si lasciano’’ M

‘’ Per me il sesso è stare insieme ad un ragazzo che ti dà il pene così nasce un 
bambino. Tu stai lì con la vagina e lui ti trasmette il seme’’ F

‘’Può essere innamorarsi, amoreggiare, essere sposati, baciarsi… ma io non mi 
voglio sposare!’’ F

‘’Il sesso è una cosa bella, interessante, come una Ferrari‘’ M



A cosa serve il sesso?

‘’Il sesso serve per avere un bambino’’ F

‘’Le donne sono fatte in un modo e i maschi in un altro, loro hanno l’utero e noi 
la vagina. È meglio avere degli amici che degli innamorati’’ F

‘’Prima di tutto serve per avere un bambino. A meno che tu faccia la 
fecondazione assistita, che è una cosa giusta, ci vuole il sesso. È una cosa 
spontanea ed è utile che venga insegnato a scuola, ma non in terza elementare,
almeno dalle medie.’’ F

‘’Si parla e poi c’è una scintilla tra due persone. Se c’è è bene, se non c’è è
meglio cambiare coppia e si cerca qualcun’altra. E in questo periodo ce l’ho una 
scintilla e le ho detto che la sposo, e lei ha detto ‘’va bene”…’’ M



Che rapporto c’è tra sesso e 
amore?

‘’Sono due cose uguali, l’amore è amore e nell’amore c’è anche il sesso. Ma se 
non c’è più l’amore non c’è più neanche l’amicizia, io non voglio l’amicizia se non 
c’è più l’amore’’ M

‘’Il sesso e l’amore possono essere staccati. Secondo me il sesso è anche quando 
con una medicina mettono dentro a una donna qualcosa che hanno cavato da una 
persona per avere un bambino’’ F

‘’Il sesso serve per avere un bambino, l’amore serve per farti un marito, una 
compagnia’’ F

‘’Secondo me sono uguali. Io sceglierei il sesso così puoi avere un bambino. Se 
vorrà Dio Padre avrò un bambino. Io non l’ho mai fatto con nessuno. Con il mio 
fidanzato c’è amore, ci vediamo poco, ma io sono innamorata e per lui provo che 
mi piace. Stiamo bene insieme… con lui provo gioia, è simpatico e mi fa 
tenerezza’’ F

‘’Il sesso è amore e l’amore è sesso. Sono cose diverse, ma uguali. Insieme in 
due persone…’’ F



RIFLESSIONI SULL’ AMORE…

‘’Gli innamorati si danno un bacino sulla bocca e sulla guancia, si dice 
ti amo, belle cose…’’ F

‘’Si può stare senza amore, ma uno si sente solo. Molta gente prima si 
ama, poi si lascia, non stanno più insieme: penso che una persona ci 
deve pensare bene prima di avere un bambino insieme. Si sta male se 
non si sta più insieme’’ F

‘’L’amore è una cosa che trovi ed è una sensazione bella, di felicità’’ F

‘’Vorrei innamorarmi di qualcuno, ma non so di chi mi innamorerò. 
Credo che non mi innamorerò mai nella mia vita, io non voglio uscire 
tutte le sere di casa…’’ F

Un papà e una mamma per fare un figlio devono essere innamorati e 
sposati. E anche essere felici basterebbe’’ F

‘’Ci si può volere bene anche con i capelli bianchi’’ M



‘’Quando vedo dei bambini non penso più a niente, quando vedo un 
bambino mi tiro su, mi passa la giornata più felice. Per me i bambini 
rappresentano la vita, ne vorrei avere 50000. Il non poterne avere 
mi rimugina dentro, mi dispiace molto perché a me piacciono i bambini 
e dico sempre che vorrei un bambino piccolo che rimane sempre 
piccolo. Quando faccio la baby sitter in quell’attimo che ce l’ho dico 
“il mio bimbo” anche se non è mio e non lo sarà mai, ma in 
quell’attimo lo sento mio. È come sentirmi mamma. Lavoro con gli 
anziani e loro diventano bambini andando avanti con l’età. Occuparsi 
degli altri è anche occuparsi di se stessi perché stare con i bambini 
è fare qualcosa che mi fa contenta e nello stesso tempo faccio 
qualcosa anche per loro’’ F

Qual è la cosa più brutta del mondo?
‘’È la cattiveria e avere una malattia che non si guarisce’’ F

La più bella?
‘’‘’Pace, gioia e salutePace, gioia e salute’’’’ MM



G. Klimt  “L’albero della vita”

"Un'illuminazione: "Un'illuminazione: 
posseggo un destino!                                            posseggo un destino!                                            

E l'ho in mano!"  E l'ho in mano!"  
(P.Handke)



grazie!grazie!


