
Promosso da 

 

PROGETTO DI VITA 
INDIPENDENTE 

 

 

 

 

Conduttori: 

Terranno il corso la dott.ssa 

Morena Landini e l’avvocato 

Laura Andrao, professioniste 

collaboratrici del centro    

Anemos 

 

Dott.ssa Morena Landini 

Psicologa e Consulente in 

Sessuologia Clinica 
 

Avv. Laura Andrao 

Si occupa di legalità e persone 

fragili, collabora al progetto 

sessualità e disabilità della 

Università di Bologna 

CORSO DI 
PSICOEDUCAZIONE 

AFFETTIVO 
SESSUALE 

CONTATTI 

FONDAZIONE  

"DOPO DI NOI" ONLUS   

Tel.: 0522/641503 

Cel.: 366\1626501 - 329/4323620 

dopodinoi.correggio@gmail.com 

 

SEDE DEI CORSI 

c/o L’Officina dei Coriandoli   

quartiere “Coriandoline”  

Via G. Rodari, 11  



Nel corso degli ultimi anni le 

famiglie, i servizi e le stesse persone 

con disabilità  

hanno acquisito una sempre 

maggiore consapevolezza della 

sessualità e delle  

problematiche culturali, etiche, 

affettive e relazionali ad essa 

correlate.  
 

I L  P R O G E T T O  D I  V I T A 

INDIPENDENTE è un percorso 

finalizzato al raggiungimento del 

benessere globale nelle persone con 

disabilità ed  

ha posto attenzione anche al tema 

della sessualità. 
 

All’interno di questo progetto è 

i n s e r i t o  u n  p e r c o r s o  d i 

psicoeducazione affettivo sessuale 

destinato ad adulti con disabilità ed 

ai loro famigliari e composto da: 

 Un percorso psicoeducativo  che ha  

l’obiettivo di migliorare la qualità di 

vita affettivo/sessuale delle 

persone disabili, promuovendone   

l’affermazione personale e sociale  

 

 Uno sportello di consulenza 

sessuale e legale al giovedì dalle 

18.00 alle 19,30 presso la sede 

della Fondazione in v.le V. Veneto, 

34/D Correggio 

       su appuntamento al numero: 

      346 3385214 dott.sa Laura Andrao 
 

 

 

PSICOEDUCAZIONE AFFETTIVO 

SESSUALE NELLA  DISABILITA’ 

Il corso è formato complessivamente da 8 

incontri della durata di 1,30 h ciascuno   

e, dopo un primo incontro plenario,  ha 

così modificato il calendario degli incontri 

(sempre presso Le Coriandoline): 

GRUPPO RAGAZZI  

Giovedì 16,00 -17,30 

1 dicembre 

22 dicembre 

12 gennaio 

26 gennaio 

9 febbraio 

23 febbraio 

9 marzo  

16 marzo 

GRUPPO FAMILIARI 

EDUCATORI e VOLONTARI  

SABATO 9.30-11.00 
 

3 dicembre 

17 dicembre 

14 gennaio 

28 gennaio 

4 febbraio 

18 febbraio 

4 marzo 

18 marzo 

PSICOEDUCAZIONE AFFETTIVO-SESSUALE 


