
INCONTRI DI SUPERVISIONE ALLE VISITE 
DOMICILIARI IN FAMIGLIE STRANIERE

CON FIGLI DISABILI

docenti Marina Bianchi e Marisa Bonomi

dicembre 2015 - giugno 2016

Il corso, pensato come momento di riflessione 
per gli operatori dell’associazione Marcoli ma 
aperto anche ad altri professionisti, compren-
derà una parte introduttiva in cui si illustrerà 
il metodo classico dell’Infant Observation e 
le modifiche necessarie perché tale metodo 
possa essere adattato a situazioni specifiche 
come le visite domiciliari  o altre situazioni di 
cura senza essere snaturato. Le famiglie di cui 
ci occuperemo si trovano nella difficile situa-
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zione di dover curare un figlio disabile nel pa-
ese d’accoglienza di cui, per lo più, non com-
prendono le logiche mediche e terapeutiche.

Il materiale comprenderà i protocolli di alcune 
situazioni osservative ed educative organiz-
zate e previste dall’Associazione Marcoli, che 
saranno supervisionati nel gruppo di lavoro fa-
cendo attenzione a conciliare gli aspetti emo-
tivi e psicologici individuali e della relazione 
genitori e figli con le specificità culturali delle 
famiglie visitate.

Si terrà conto delle problematiche legate al 
controtransfert degli operatori soprattutto ri-
guardo alla diversità dei modelli di allevamento 
e di vita osservati durante le visite stesse.  Par-
ticolare attenzione verrà posta al ruolo delle 
mediatrici e all’importanza di una buona sinto-
nia tra l’osservatrice/visitatrice e la mediatrice 
stessa per creare una comunicazione viva e 
vibrante piuttosto che una traduzione letterale. 

Al gruppo prenderanno parte persone di va-
ria formazione (logopedisti, pediatri, educa-
tori, fisioterapisti) e questa  pluralità di vertici 
osservativi potrà arricchire la discussione e il 
bagaglio di conoscenze di ciascuno dei parte-
cipanti. 

Si farà una verifica finale del lavoro svolto .

Il corso si terrà nelle seguenti date: 11/12/2015, 
15/1/2016, 19/2/2016, 18/3/2016, 15/4/2016, 
13/5/2016, 10/6/2016 dalle ore 16 alle 18.30 in 
Via San Martino 13, Brescia (Istituto Canossiano).

Per gli operatori che non collaborano con 
l’Associazione ma desiderano partecipare al 
lavoro, è previsto il pagamento di 20 euro ad 
incontro. E’ necessario inviare l’adesione alla 
segreteria.
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