
C.S  ASP VIGNOLA – Serata  sul tema “Sessualità e disabilità” con Anna Cottardi 

E’ una Sala dei Contrari calda e accogliente quella che ha accolto la lezione della dott.sa Anna Cottardi, già 

nota come ideatrice del programma rai “Hotel a 6 stelle” dove ragazzi con sindrome di down lavorano in un 

famoso hotel romano. Viene voglia di entrare e sedersi, di accomodarsi sulle poltroncine anche se il tema è 

scottante:  “Amicizia, amore, sesso, parliamone adesso”. Un libro attraverso cui Anna Cottardi, 

coordinatrice nazionale dell’ AIPD, con tono professionale e realistico, ma anche rassicurante e affettuoso, 

tipico di chi i ferri del mestiere ce li ha in pugno, ci fa affrontare gli aspetti più delicati e intimi della 

relazione, quelli dell’ affettività.  

Tema della serata quello della presentazione di uno strumento  è pensato come aspetto importante  all’ 

interno dei percorsi di autonomia per ragazzi con sindrome di down che svolge all’ interno di AIPD. 

Autonomia, baluardo da sempre di Asp.  

Siamo contenti di avere ospitato questo evento a Vignola, soprattutto in questo periodo in cui l’ ASP 

G.Gasparini si sta muovendo in questa direzione. Sono stati organizzati  numerosi eventi come i giochi 

regionali Special Olympics, tenuti con grande successo il mese scorso e la partecipazione dei centri 

“cASPita” e “I Portici” all’interno della “Festa dei Vicini”, dove ragazzi disabili vivo all’interno della 

comunità. Alcuni di questi  ragazzi non solo erano presenti, ma hanno occupato le prime file della sala 

insieme ai loro genitori e al termine dell’ incontro hanno acquistato subito il libro, custodendolo poi 

gelosamente sottobraccio nel ritorno a casa. “Siamo sorridenti portatori di diversità - ha aggiunto il 

Presidente Asp Marco Franchini - una diversità capace di diventare ricchezza e non costo”. 

Niente giri di parole riguardo la sessualità, i ragazzi hanno bisogno di chiarezza. Questa chiarezza e 

semplicità che i ragazzi richiedono  ci invita ad un’essenzialità preziosa e per nulla scontata, che ci riguarda 

e ci sfida. 

Davvero nutrita la partecipazione di persone, tra cui genitori, ragazzi, operatori ed educatori, e il clima 

creatosi nella sempre bella Rocca di Vignola, che offre ancora una volta lo sfondo a questi speciali eventi di 

altrettanta bellezza. 

 


