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di promozione sociale
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RELATORI:

Marisa Bonomi, psicologa psicoterapeuta 
PSIBA responsabile scientifico 
dell’Associazione Mons. G. Marcoli.

Mirella Bolondi, CODA (Children of Deaf Adults) 
scrittrice ed educatrice professionale

Wilma Cartella, responsabile di Scuola Primaria

Carine Epèe, mediatrice culturale del Camerun

Rossella Festa, psicologa psicoterapeuta infantile

Shafali Mathur, mediatrice culturale Indiana

Laura Sudati, psicologa psicoterapeuta infantile

Cosetta Zanotti, scrittrice per l’infanzia

Testimonianza di una donna vittima di 
violenza di genere

L’Associazione Mons. Giovanni Marcoli 

vuole porsi con le sue iniziative a servizio 
della genitorialità, in un’ottica di prevenzione 
del disagio. Oggetto degli interventi è 
la relazione parentale di cui si vogliono 
sostenere e potenziare risorse e capacità, 
nella convinzione che la promozione del 
benessere famigliare sia essenziale per il 
buon funzionamento della società stessa.

L’Associazione vuol sostenere con modalità 
varie la responsabilità e la dignità della 
famiglia, in particolare in situazioni dove la 
presenza di un deficit rende più complessi e 
difficili i rapporti.

Si propone di creare, in collaborazione 
con quanti nel settore pubblico e privato 
si occupano di bambini e di giovani non 
udenti, una rete di sostegno informale ed 
allargata, per favorire il buon funzionamento 
e l’autonomia delle famiglie stesse.

I Servizi dell’Associazione Mons. G. Marcoli

• Consulenza psicologica individuale o di gruppo 
per genitori sordi su tematiche relative alla 
coppia e all’educazione dei figli

• Psicoterapie a minori sordi

• Visite Domiciliari a famiglie straniere con figli 
sordi/ disabili

• Centro di ascolto per abusi e maltrattamenti a 
donne e minori sordi

• Consulenza per Associazioni e per Istituzioni 
socio-sanitarie ed educative su problematiche 
legate alla sordità infantile

• Corsi di formazione sull’Osservazione del 
Bambino per educatori ed operatori dell’area 
socio-sanitaria

Ringraziamo coloro che hanno reso 
possibile il nostro lavoro:

Pio Istituto dei Sordi Milano

HABITO by Giuseppe Rivadossi

Associazione di Promozione Sociale Mons. G. Marcoli
www.associazionemarcoli.it

segreteria@associazionemarcoli.it
cell. 339 5392312

Scrivi il nostro c.f. 98097720175 
nella tua dichiarazione dei redditi
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PRESENTAZIONE DEL CORSO

Il titolo che abbiamo pensato per il Corso 
2016/7 vuol sottolineare un po’ ironicamente 
che il ruolo attribuito alla donna nel passato, 
quello appunto di essere l’Angelo del focolare, 
dolce, servizievole e sempre disponibile, è an-
dato oggi fortemente in crisi: nel nostro tempo 
le donne vogliono essere consapevoli dei propri 
diritti, oltre che dei propri doveri, nei confronti 
del compagno, dei figli, del mondo circostan-
te. Solo nel rispetto della propria persona può 
essere costruita una relazione valida e duratura 
con l’altro.

Gli argomenti in programma rispondono alle 
richieste espresse in precedenza dalle par-
tecipanti: sono in parte una ripresa ed un ap-
profondimento di temi già trattati, come la 
violenza sulle donne e l’avere figli udenti. In 
parte sono un approccio ad argomenti nuovi, di 
grande attualità, che offrono spunti per riflet-
tere sul ruolo della donna nella nostra società 
confrontandosi con modelli diversi di vivere la 
propria femminilità; per interrogarsi su que-
stioni oggi importantissime quali la necessità 
di trasmettere regole ai bambini; per trovare 
una chiave di lettura che aiuti a capire meglio 
l’adolescenza dei figli…  Si concluderà il Cor-
so parlando con una scrittrice per l’infanzia del 
piacere e dell’utilità di leggere (o inventare!) 
storie con i propri bambini.  

In questi incontri si cercherà di dare il maggior 
spazio possibile al desiderio delle partecipanti 
di narrare e condividere le proprie esperienze 
col gruppo.

Qualche incontro sarà videoregistrato e visibile 
sul sito dell’Associazione Marcoli.

1° incontro: 
Sabato 5 novembre 2016
ore 9.30 - 12.00

La condizione femminile nelle culture “Altre”.
Relatrici:
Shafali Mathur mediatrice culturale Indiana e Carine Epèe 
mediatrice culturale africana

2° incontro:
Sabato 3 dicembre 2016
ore 9.30 - 12.00

Genitori sordi e figli udenti: è possibile comprendersi?
Relatrice:
Mirella Bolondi CODA (Children of Deaf Adult) scrittrice ed 
educatrice professionale

3° incontro:
Sabato 14 gennaio 2017
ore 9.30 - 12.00

Come rapportarsi agli insegnanti dei propri figli? I bambini e 
il loro bisogno di avere regole.  
Relatrici:
Marisa Bonomi psicologa psicoterapeuta infantile e Wilma 
Cartella Responsabile di Scuola Primaria

4° incontro:
Sabato 11 febbraio 2017
ore 9.30 - 12.00

La fiaba di Biancaneve, ovvero mamme di fronte alle figlie 
adolescenti
Relatrici:
Marisa Bonomi, Laura Sudati e Rossella Festa psicologhe 
psicoterapeute infantili

5° incontro:
Sabato 18 marzo 2017
ore 9.30 - 12.00

Donne maltrattate si raccontano
Relatrice: Una testimonianza dal Centro antiviolenza della 
Casa delle Donne di Brescia

6° incontro:
Sabato 22 aprile 2017
ore 9.30 - 12.00

Libri per bambini: il piacere di leggere insieme. Libri senza 
parole
Relatrici:
Cosetta Zanotti, scrittrice per l’infanzia e Marisa Bonomi 
psicologa psicoterapeuta infantile

PROGRAMMA

È garantita la presenza di un interprete LIS ad ogni 
incontro.

ISCRIZIONI
Informazioni ed iscrizioni si raccoglieranno dall’ 1 al 28 otto-
bre 2016 presso la segreteria dell’ENS di Brescia: 
TEL.  030.44229 - FAX  030.3770356 - brescia@ens.it
La partecipazione agli incontri è gratuita ma sarà richie-
sto un contributo simbolico (20 euro) che andrà versato al 
primo incontro, a sostegno delle attività culturali dell’ENS 
di Brescia. 


