
“DISCORSI PER DONNE
…TRA DONNE”

Uno sguardo sull’identità femminile

NOVEMBRE 2014 - FEBBRAIO 2015

sede Corso ENS via Castellini 5 - Brescia

Associazione 
MONS. G. MARCOLI

RELATORI:

Marisa Bonomi, Psicoterapeuta infantile 
responsabile scientifica dell’Associazione 
Mons. G. Marcoli.

Mariangela Braga, Psicologa specializzanda 
in Terapia Sistemica, operatrice presso la 
Casa delle Donne di Brescia.

Valentina Foa, Psicologa consulente in 
sessuologia.

Luisa Scalvi, Ginecologa presso l’istituto 
Ospedaliero Poliambulanza di Brescia.

Claudia Tironi, Ginecologa presso l’Istituto 
Clinico Città di Brescia.

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 o 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

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

ENTE NAZIONALE 

SORDI
Sezione Provinciale

 di Brescia



PRESENTAZIONE DEL CORSO* 

Vogliamo dare spazio ai bisogni di informazione 
delle donne sorde  ma anche offrire momenti di 
formazione, attraverso il dibattito e la riflessio-
ne personale sui temi affrontati. 

I sei incontri saranno condotti solo da profes-
sionisti donne ed avranno la durata di 2 ore 
ciascuno. La compresenza di più relatori nello 
stesso incontro ha l’importante scopo di aiuta-
re il gruppo delle partecipanti, esclusivamente 
donne sorde, ad integrare informazioni sia me-
diche che psicologiche sulla identità femminile 
e sulla vita affettiva.

Percorreremo le tappe più importanti dello stra-
ordinario cammino che porta la bambina dal 
legame col padre e con la madre, alla realizza-
zione della propria soggettività, di cui l’identità 
sessuale è parte fondante.

Cercheremo di riflettere anche su quelle si-
tuazioni fino a pochi anni fa regolate solo da 
leggi “naturali”, oggi radicalmente trasformate 
dall’intervento della scienza medica.

* Progetto a cura di Sara Castignari e Marisa 
Bonomi

Sabato 8 novembre 2014
ore 9.30-11.30

1° incontro:   Dall’infanzia 
all’adolescenza.  
La maturazione del corpo e l’apertura 
ad una nuova dimensione della vita.  
Dall’amore per i genitori alla scoperta 
di nuove relazioni.
Relatrici: M. Bonomi psicologa, 
L. Scalvi ginecologa

Sabato 22 novembre 2014
ore 9.30-11.30

2° incontro:   La maternità.  
Realizzazione di un sogno e  
riorganizzazione della propria vita. 
Esistono mamme cattive? La tutela 
della propria salute: la prevenzione.     
M. Bonomi psicologa, 
C. Tironi ginecologa

Sabato 6 dicembre 2014
ore 9.30-11.30 

3° incontro:   La fecondazione 
assistita.  
Inseminazione omologa ed eterologa, 
utero in affitto, gravidanza in età non 
più feconda.
M. Bonomi psicologa, 
C. Tironi ginecologa

Sabato 10 gennaio 2015
ore 9.30-11.30

4° incontro:   La menopausa. 
Le trasformazioni del corpo. Come 
vivere al meglio questa stagione 
della vita.  Il rapporto con le nuove 
generazioni.          
M. Bonomi psicologa, 
L. Scalvi ginecologa

Sabato 31 gennaio 2015
ore 9.30-11.30

5° incontro:   Donne che amano 
troppo.  
Sessualità e violenza nella coppia. La 
prevenzione degli abusi sulle donne.     
M. Bonomi psicologa, 
M. Braga psicologa Casa delle Donne

Sabato  14 febbraio 2015
ore 9.30-11.30

6° incontro:   Esistono ancora i tabù 
sessuali? 
Uno sguardo alla sessualità “altra”. Gli 
interventi della medicina.
M. Bonomi psicologa , 
V. Foa psicologa consulente in 
sessuologia

PROGRAMMA

È garantita la presenza di un interprete LIS ad ogni in-
contro. I filmati sono sottotitolati.

ISCRIZIONI
Informazioni ed iscrizioni si raccoglieranno dal 10 otto-
bre al 5 novembre 2014 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 versa-
to al primo incontro, a sostegno delle attività culturali 
dell’ENS di Brescia. 
Il coordinamento del Corso è a cura di Sara Castignari, 
educatrice sorda e docente in corsi di Lingua dei Segni 
Italiana. 


