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RIFLESSIONI SULL’EVENTO DI IF SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON 

DISABILITA’ E SALUTE SESSUALE 

 

Il 7 Dicembre 2020, IF si è unito con il Forum Europeo sulla Disabilità (EDF), il Network 

Europeo per la Vita Indipendente (ENIL) e l’europarlamentare Stelios Kympouropoulos 

per un evento online sui diritti delle persone con disabilità e la salute sessuale.  

La relazione tra Spina Bifida e sessualità è un argomento importante per i membri di IF. 

Rompere i tabù su disabilità e sessualità, richiedere un’educazione sessuale e programmi 

di salute sessuale inclusivi sono degli elementi essenziali per fare dei passi avanti sui diritti 

delle persone con SBI e assicurare la piena implementazione della Convenzione ONU 

CRDP.  

Il webinar è iniziato con un commento introduttivo dell’europarlamentare Stelios 

Kympouropoulos. In seguito, la Task Force di IF sulla Salute Sessuale ha presentato il 

loro lavoro e ricerca, sottolineando i risultati del questionario di IF sulla sessualità e i focus 

group (interviste). I risultati hanno dimostrato che gli individui con SBI hanno 

preoccupazioni specifiche sulla loro disabilità e su come essa influenzi le loro relazioni e 

la loro sessualità. È stata ribadita la necessità di rompere i tabù attorno a questo argomento, 

non solo tra la società civile ma anche all’interno del movimento stesso disabilità e SBI. 
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Sono intervenuti anche i giovani rappresentanti del Forum Europeo di Disabilità e del 

Network Europeo per la Vita Indipendente. Il loro contributo e le diverse prospettive si 

sono rivelate di grande successo per l’evento. Collaborando con altre organizzazioni sulla 

disabilità, IF è riuscito a facilitare la discussione inclusiva e permettere il racconto di varie 

esperienze. Ma anche se riconoscere ed esplorare le diverse esperienze è stato molto 

importante, l’evento ha dimostrato che esistono delle caratteristiche comuni quando si 

parla di disabilità e sessualità. 

Come uno dei partecipanti ha affermato “la sessualità è un aspetto centrale per l’essere 

umano” e per troppo tempo c’è stata la concezione in società che le persone con disabilità 

non avessero una sessualità.   

IF estende la sua sincera gratitudine all’europarlamentare Stelios Kympouropoulos per il 

suo supporto, partecipazione e prezioso intervento durante la discussione. IF ringrazia 

anche EDF e ENIL per la loro collaborazione e il loro contributo.  

Per ultimo, ma non per importanza, IF ringrazia tutti i partecipanti per i loro preziosi 

commenti.  

IF continuerà a lavorare con voi su questo importante argomento della sessualità.  

 


