
 

ATTIVITA’ 1 

Attività 1 
Nome dell’attività Periodo (mm/aa - mm/aa) Luogo dell’attività 

Gruppo di lavoro – continuazione progetto 
sulla sessualità 

Inizio Fine Ufficio IF 

01/01/2020 31/12/2020 

Risorse e budget previsto  
(max 500 caratteri inclusi gli spazi) 

Vedi allegato “VP/2019/014/0024-EU operating grant-budget 2020” 

Collegamento con le priorità  
(max 300 caratteri inclusi gli spazi) 

● Supportare e contribuire alle iniziative giovanili in Europa che riguardano specificatamente i giovani, inclusi quelli con 

disabilità, per incoraggiare l’educazione inclusiva e la formazione, l’accesso al mondo del lavoro, la partecipazione e 

l’autonomia; 

● Contribuire all’implementazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e promuovere il 

coinvolgimento delle organizzazioni partner nazionali nella suddetta implementazione  

Descrizione, obiettivi e valore aggiunto alle attività  
(max 500 caratteri inclusi gli spazi) 

Dalla survey lanciata nel 2019, IF ha appreso che “la gestione della continenza durante i rapporti sessuali” è la questione 
principale per i giovani con SBI e quindi per il 2020, il gruppo di lavoro esplorerà in modo più approfondito questo argomento. Il 
gruppo di lavoro sensibilizzerà attraverso i social media sull’importanza di questo argomento e cercherà di coinvolgere 
potenziali partner come per esempio tutta la comunità dei mielolesi. Il gruppo di lavoro intende sviluppare una dichiarazione di 
intenti con le buone pratiche insieme ai professionisti sanitari. Il risultato verrà diffuso attraverso i canali di IF (partner, membri 
ecc).  

Output attesi e risultati/impatto  
 (max 500 caratteri inclusi gli spazi) 

● 2 articoli sul sito web di IF sulla “gestione della continenza durante i rapporti sessuali” da includere nella pagina specifica 
del progetto; 

● Almeno 4 posters con messaggi chiave da condividere durante la Giornata Internazionale dei Giovani (12 Agosto); 
● 1 incontro con i professionisti sanitari (consulenti esterni) e 1 incontro interno per favorire la coesione e il 

coordinamento tra i membri del gruppo di lavoro. Entrambi gli incontri saranno svolti nella stessa data; 



 

● 1 dichiarazione di intenti con le buone pratiche da seguire verrà prodotta alla fine dell’anno con dei consigli per i 
professionisti sanitari e per i giovani con SBI su come approcciarsi alla questione dell’incontinenza durante i rapporti 
sessuali.  

 
Alla fine del 2020 il gruppo di lavoro avrà creato un forte network con i professionisti sanitari e i partner per organizzare i 
successivi passi insieme a questi attori.  

 

ATTIVITA’ 2 

Attività 2 
Nome dell’attività Periodo (mm/aa - mm/aa) Luogo dell’attività 

Ricerca: survey sulla sessualità e 
consapevolezza del corpo  

Inizio  Fine  Ufficio IF 

01/04/2020 31/09/2020 

Risorse e budget previsto  
(max 500 caratteri inclusi gli spazi) 

Vedi allegato “VP/2019/014/0024-EU operating grant-budget 2020” 
 

Collegamento con le priorità  
(max 300 caratteri inclusi gli spazi) 

● Supportare il modello dei diritti umani sulla disabilità  
● Supportare e contribuire alle iniziative giovanili in Europa specificatamente rivolte ai giovani, inclusi quelli con disabilità  
● Contribuire allo sviluppo di specifiche politiche rilevanti per la disabilità nell’ambito dell’autonomia  

Descrizione, obiettivi e valore aggiunto alle attività  
(max 500 caratteri inclusi gli spazi) 

IF assumerà 1 ricercatore specializzato sulla sessualità delle persone con disabilità o uno studente specializzando o dottorando 
che desidera focalizzarsi per la sua ricerca su questo argomento. Il Coordinatore sulla Comunicazione di IF e il gruppo di lavoro 
lavorerà insieme con il ricercatore per avere un corretto approccio di analisi e assicurare che la ricerca fondi le sue basi sui 
diritti umani. IF condividerà i dati raccolti dalla survey con il ricercatore.  

Output attesi e risultati/impatto  
 (max 500 caratteri inclusi gli spazi) 

1 ricerca qualitativa sarà il risultato atteso alla fine del 2020. IF disseminerà la ricerca tra i suoi membri e partner attraverso il suo 
sito web e i canali nei social media. IF organizzerà un evento al Parlamento Europeo per presentare i risultati.  

 

 

 



 

ATTIVITA’ 3 

Attività 3 
Nome dell’attività Periodo (mm/aa - mm/aa) Luogo dell’attività 

La Giornata Internazionale dei Giovani  Inizio   Fine Ufficio IF e diffusione online  

15/06/2020 15/08/2020 

Risorse e budget previsto  
(max 500 caratteri inclusi gli spazi) 

Vedi allegato “VP/2019/014/0024-EU operating grant-budget 2020” 

Collegamento con le priorità  
(max 300 caratteri inclusi gli spazi) 

● Contribuire all’implementazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone co Disabilità e promuovere il 

coinvolgimento delle organizzazioni partner nazionali nella suddetta implementazione;  

● Supportare e contribuire alle iniziative giovanili in Europa rivolte specificatamente ai giovani, inclusi quelli con disabilità 

per incoraggiare l’educazione inclusiva e la formazione  

Descrizione, obiettivi e valore aggiunto alle attività  
(max 500 caratteri inclusi gli spazi) 

● Dopo un anno e mezzo di intenso lavoro del gruppo di lavoro, quest’anno il gruppo è pronto per realizzare un’attività 
per la Giornata Internazionale dei Giovani;  

● Il gruppo di lavoro organizzerà una campagna sui social connessa al progetto sulla sessualità;  
● Il gruppo di lavoro si rivolgerà ad organizzazioni internazionali ed europee come l’ONU Giovani, il Forum Europeo di 

Disabilità (EDF) e il Forum Giovani Europeo (EYF).  

Output attesi e risultati/impatto  
 (max 500 caratteri inclusi gli spazi) 

Il gruppo di lavoro realizzerà: 
● 1 toolkit online con dei messaggi chiave 
● 4 posters sul progetto sulla sessualità 
● 1 toolkit con messaggi chiave e account da taggare. Il toolkit sarà pronto almeno una settimana prima della Giornata 

Internazionale dei Giovani per la diffusione. 
● Dopo la Giornata Internazionale dei Giovani, il gruppo di lavoro raccoglierà statistiche e feedback dal pubblico sulla 

campagna per misurarne l’impatto.  

 

 

 



 

ATTIVITA’ 4 

Attività 4 
Nome dell’attività Periodo (mm/aa - mm/aa) Luogo dell’attività 

Evento al Parlamento Europeo sulla sessualità 
e la consapevolezza del corpo delle persone 
con SBI 

Inizio   Fine Parlamento Europeo 

01/10/2020 31/12/2020 

Risorse e budget previsto  
(max 500 caratteri inclusi gli spazi) 

Vedi allegato “VP/2019/014/0024-EU operating grant-budget 2020” 

Collegamento con le priorità  
(max 300 caratteri inclusi gli spazi) 

● Supportare il modello dei diritti umani sulla disabilità  
● Supportare e contribuire alle iniziative giovanili in Europa specificatamente rivolte ai giovani, inclusi quelli con disabilità  
● Contribuire allo sviluppo di specifiche politiche rilevanti per la disabilità nell’ambito dell’autonomia  

Descrizione, obiettivi e valore aggiunto alle attività  
(max 500 caratteri inclusi gli spazi) 

IF intende tenere un evento at Parlamento Europeo per 30 partecipanti e almeno 2 rappresentanti politici. Obiettivi:  
● presentare il processo, lo sviluppo e il lavoro svolto dal gruppo di lavoro sulle tematiche legate alla sessualità  
● presentare i risultati/ricerche sviluppate dalla survey  
● discutere gli argomenti chiave attorno alla sessualità delle persone con disabilità e definire potenziali servizi 

inclusivi/soluzioni per rompere i tabù. 
 
Valore aggiunto: presentazione del gruppo di lavoro ai rappresentanti politici & stakeholders per promuovere il potenziale dei 
giovani con disabilità come portavoce dei propri diritti. I giovani con disabilità saranno coinvolti sia come partecipanti sia come 
relatori.  

Output attesi e risultati/impatto  
 (max 500 caratteri inclusi gli spazi) 

● 1 relazione interna per il team di IF e almeno 2 articoli sul sito di IF e promozione degli eventi attraverso i social 
media/newsletter.   

● 1 relazione esterna che mostra le conclusioni raccolte all’evento, foto e interventi da parte dei rappresentanti politici. 
IF realizzerà anche un video dell’evento con le opinioni dei partecipanti e dei relatori.   

 
Le organizzazioni partner nazionali di IF saranno aggiornati e informati sulle attività svolte dal gruppo di lavoro. 

 


