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 Spesso si pensa che le persone anziene siano asessuali o 
che la loro sessualità non abbia più importanza per loro. 
Ma non è vero, come tutti, le persone anziane hanno una 
vita sessuale. Secondo le statistiche, più del 50% degli over 
65 è sessualmente attivo. Come tutti, le persone anziane 
hanno diritto ad esprimere la propria sessualità ma 
l'espressione della sessualità non è accettata allo stesso 
modo per tutte le età. Quando delle persone anziane si 
presentano al tuo ufficio o servizio ricordati che la loro vita 
sessuale è importante per loro Tieni in considerazione i loro 
bisogni anche in relazione alla sessualità o all'identità di 
genere! 

Negare la sessualità delle persone anziane è sbagliato! 
Per ulteriori informazioni su Best401derLGBTI, accedere al sito Web del progetto: 

Questo volantino è stato realizzato nell'ambito del progetto Best401der LGBTI - finanziato con il supporto dell'Unione Europea, 
programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (REC). Il volantino riflette solo le opinioni dell'autore; pertanto la Commissione 
Europea non può essere ritenuta responsabile delle informazioni ivi contenute. 
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NEGARE LA SESSUALITÀ DEGLI ANZIANI È 
SBAGLIATO!
Spesso si pensa che le persone anziane siano asessuali o che per loro la sessualità 
non abbia più importanza. Ma questo non è vero: come tutti, le persone anziane 
hanno una vita sessuale. Secondo le statistiche, più del 50% degli aver 65 è sessual-
mente attivo. 
Le persone anziane hanno diritto ad esprimere la propria sessualità anche se questo 
non è accettato allo stesso modo per tutte le età. Quando delle persone anziane si 
presentano al tuo ufficio o sportello, ricordati che la loro vita sessuale è importante, 
tieni in considerazione i loro bisogni anche in relazione alla sessualità o all’identità di 
genere!

Negare la sessualità delle persone anziane è sbagliato!
Per ulteriori informazioni su Best40lderLGBTI, visita il sito web del progetto:
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