
Ecco chi aiuta la gente che ha bisogno Associazione Marcoli
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a quasi 14 anni l'Asso-
ciazione intitolata a
Monsignor Giovanni
Marcoli - un prelato
bresciano morto nel
1914 e particolarmen-

te attento ai problemi sociali
della città nonché attivo nel
campo deli'educazione dei
non udenti - si impegna in at-
tività di sostegno ai genitori in
famiglie di persone sorde, sia
italiane che straniere. Sin dalla
sua fondazione avvenuta nel
settembre 2001, lAssociazione
Monsignor Giovanni Marroli
haofferto ai genitori sordi con
bambini da zero a 3 anni la
possibilità di richiedere con-
sulenze psicologiche indivi-
duali oppure di partecipare a
gruppi di sostegno condotti da
psicologi e pediatri. Sono state
progettate anche attività per
favorire una maggiore vicinan-

za ed empatia tra ie mamme,
i papà e i loro piccol.i, come il
massaggio al neonato e l'accom-
pagnamento alla scoperta della
letteratura infantile; infatti al-
cune persone sorde non amano
molto la lettura. Per le famiglie
a grave rischio psicopatologico
con figli nella prima infanzia,
segnaìate dai servizi sociali del
territorio, gli operatori dell'as-
sociazione hanno elaborato un
metodo particolare di interven-
to domiciliare come strumento
di prevenzione del disagio.

<<La promozione del benessere
famigliare è essenziaìe per il
buon funzionamento della so-
cietà», afferma la dottoressa
Marisa Bonomi, psicoterapeuta
infantiìe e responsabile scien-
tifica deli'associazione. Fra le
uitime iniziative realizzate,

cè anche un progetto dedicato
alle donne sorde, pensato per
rispondere al loro bisogno di
informazioni mediche e psi-
cologiche relative all'identità
femminiìe. Inoltre, dal giugno
2007, in stretta collaborazione
con il servizio diAudiofoniatria
infantile di Brescia, la Mon-
signor Giovanni Marcoìi sta
svolgendo un proficuo lavoro di
sostegno domiciliare per fami-
glie straniere disagiate con figli
disabili, originarie dell'India e
del Pakistan. «L'azione diret-
ta sulle tamigiie di non udenti
italiani e stranieri è affiancata
da corsi di forurazione per gli
operatori che si occupano di
queste delicate e compiesse
realtà. Con la finalità di au-
mentare la consapevolezza
che la persona disabile non va
curata solo nel suo defieit, ma
compresa e rispettata in tutta
la sua complessità», conclude
1a dottoressa Bonomi.
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Ogni setlimana raccontiamo
la vita di una organizzazione
italiana di volontariatoi
sogni, progetti, speranze,
soddisfazioni... Mandate


