
 

Associazione Monsignor G. Marcoli 

Essere donne, madri, mogli oggi  

Incontri per donne sorde 

 

L’Associazione Marcoli in collaborazione con l’Ens di Brescia, a seguito 

dell’adesione di un buon gruppo di giovani donne sorde alla precedente in-

iziativa “Discorsi per donne… tra donne” e del vivace e positivo interesse a 

seguito raccolto, ha progettato, su richiesta delle partecipanti una continua-

zione dell’esperienza.  

Il corso Essere donne, madri, mogli oggi avrà la stessa durata e caden-

za temporale del precedente:  6 incontri dal novembre 2015 al febbraio 

2016, ciascuno della durata di 2,5 ore.  

Ecco gli argomenti che verranno trattati: 

 

1) La difficile arte di crescere i bambini 

 Oggi possiamo vedere intorno a noi modi molto diversi di allevare  i 

bambini e possiamo chiederci se , al di là delle differenze, non dobbi-

amo rispondere a delle esigenze universali dell’essere umano, in modo 

da aiutare i piccoli a crescere in forma serena e a dare un senso alla vi-

ta. 

 

2) Mio figlio è udente! 
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  Avere un figlio udente significa, per il genitore sordo, confrontarsi con 

un mondo diverso dal suo: comprendere le esigenze di un figlio che 

sente non è né semplice né facile, ma implica uno sforzo costante di 

superare la propria visione del mondo per aprirsi alla comprensione 

dell’Altro. 

 

3) La morte in famiglia  

L’esperienza della morte è un evento della vita  universale ed inevitabile 

ma che ci trova spesso fragili ed impreparati. Una difficoltà che i genitori 

incontrano molto spesso è quella di trovare le parole adatte per parlare 

della morte ai bambini. 

 

4) Quando la coppia va in crisi 

 La crisi della coppia genitoriale provoca un grave disagio all’interno 

dell’intera famiglia. I bambini reagiscono a questo evento in forma diversa a 

seconda della loro età; è  necessario pensare alle esigenze dei piccoli per 

fornire loro un modo adeguato di interpretare ciò che accade ed affrontare 

la sofferenza che ne deriva. 

 

5) Le radici della violenza maschile 

Cosa spinge un uomo a trattare la donna come fosse un oggetto su cui es-

ercitare il proprio potere?  Come riconoscere un uomo potenzialmente vio-

lento? Ne parleremo con chi se ne occupa professionalmente, all’interno di 



 

una Associazione nata per portare aiuto agli uomini che si trovano irretiti in 

dinamiche che conducono alla violenza. 

 

6) Il nonno si è ammalato 

La presenza di una persona gravemente ammalata è una esperienza dolo-

rosa  che coinvolge tutti i membri della famiglia, ma in modo particolare le 

donne, investite del ruolo del caregiver più degli uomini. Spesso non si par-

la ai bambini di quello che sta succedendo, allo scopo di “difenderli” dalla 

sofferenza: in realtà provochiamo nel piccolo, che da solo non sa inter-

pretare l’evento, solo confusione.  

 

 

P.S. Verrà pubblicata a fine settembre, sul sito dell’Associazione e sul sito 

dell’Ens, la scheda di iscrizione al Corso, riservato alle sole donne sorde, 

che usufruiranno di tutti gli ausilii atti a facilitare la comunicazione e perciò 

la comprensione degli argomenti trattati 
 

 


