RELATRICI:

I SERVIZI DELL’ASSOCIAZIONE

Marisa Bonomi Psicologa psicoterapeuta infantile PSIBA responsabile scientifica dell’Associazione Mons.Marcoli
Wally Capuzzo psicologo psicoterapeuta infantile docente e supervisore PSIBA
Carine Epèe mediatrice culturale del Camerun
Rossella Festa psicologa psicoterapeuta infantile PSIBA
Martina Gerosa architetto disability manager
Cristina Guatta avvocato consulente della
Casa delle Donne di Bs
Marina Gul mediatrice culturale pakistana
Laura Mottinelli educatrice interprete LIS
Nadia Muscialini psicoanalista, autrice, esperta nella prevenzione e contrasto della violenza
di genere
Federica Pea psicologa
Shafali Mathur mediatrice culturale indiana
Laura Sudati psicologa psicoterapeuta infantile PSIBA
Cosetta Zanotti scrittrice per l’infanzia

•

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

ENTE NAZIONALE SORDI
Sezione Provinciale
di Brescia

“DONNE OGGI”
Discorsi per donne…tra donne

Ringraziamo coloro che hanno reso
possibile il nostro lavoro:

Pio Istituto dei Sordi Milano

L’ASSOCIAZIONE MONS. G. 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.

Fare banca per bene.

OTTOBRE 2017 - MAGGIO 2018

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

sede Corso ENS via Castellini 5 - Brescia

Associazione
di promozione sociale
MONS. G. MARCOLI

PRESENTAZIONE DEL CORSO*
Quest’anno, in continuità con i corsi precedenti, approfondiremo la tematica dell’identità femminile declinata in contesti sociali differenti e ricorderemo le lotte delle donne per la conquista
della propria dignità e della parità con l’uomo di
fronte alla legge.
Daremo spazio a riflessioni sulla violenza di genere su persone disabili, forma particolarmente
ripugnante del tentativo dell’uomo di considerare la donna come un oggetto di cui può disporre a piacimento.
Avremo modo di riflettere sul dilemma oggi
molto forte che porta la donna a sentirsi divisa
tra il desiderio di maternità e la spinta alla propria legittima affermazione personale.
Inoltre ci chiederemo: è possibile sentirsi realizzate pur in presenza di un deficit e all’interno
di un ambiente poco sensibile alla cultura delle minoranze? Prenderemo in considerazione
buoni esempi della forza delle donne di proporsi ed affermarsi nonostante la disabilità!
Chiuderemo questo ciclo di incontri con un appuntamento divertente, oltre che ricco di spunti di riflessione: un laboratorio per imparare a
costruire storie per bambini, cui potranno essere presenti anche mariti, amici, educatori.
In tutti gli incontri cercheremo di sollecitare
l’intervento attivo delle partecipanti in modo
che l’esperienza del Corso rappresenti un’occasione per allargare la consapevolezza delle
problematiche che assillano oggi le donne nella
nostra società e per favorire un ripensamento
e una ricerca di senso della propria storia, in
condivisione con il gruppo.
* Progetto a cura di Laura Mottinelli e Marisa
Bonomi

PROGRAMMA
1° incontro:
Sabato 21 ottobre 2017

5° incontro:
Sabato 17 marzo 2018

Cambiamenti del ruolo delle donne
nelle società tradizionali.
Relatrici: Marina Khan, Mathur
Shafali, Carine Epèe, mediatrici
culturali

Sulle tracce di Helen Keller. Si può
affrontare lo svantaggio della
sordità e sentirsi realizzate?
Relatrice: Marisa Bonomi
psicoterapeuta infantile.
Testimonianze di Federica Pea,
Martina Gerosa, Laura Mottinelli

2° incontro:
Sabato 25 novembre 2017
Essere donne al di là della maternità.
Relatrice: Wally Capuzzo,
psicoterapeuta infantile

6° incontro:
Sabato 21 aprile 2018
Violenza di genere e disabilità
Relatrice: Nadia Muscialini, psicanalista

3° incontro:
Sabato 20 gennaio 2018
…E quando non è possibile essere
madre?
Relatrici: Laura Sudati e Rossella
Festa, psicoterapeute infantili
4° incontro:
Sabato 17 febbraio 2018

7° incontro:
Sabato 5 maggio 2018
Leggere le figure: libri senza parole per
raccontare storie con i nostri
bambini.
Relatrice: Cosetta Zanotti, scrittrice

Storia dell’emancipazione femminile
in Italia dal dopoguerra ad oggi.
Relatrice: Cristina Guatta, avvocato

ISCRIZIONI

ORARI
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 9,30 alle 12,00.
È garantita la presenza dell’interprete LIS

Informazioni ed iscrizioni si raccoglieranno dal 20 settembre al 18 ottobre 2017 presso la segreteria dell’ENS
di Brescia:
TEL. 030.44229 - FAX 030.3770356 - brescia@ens.it
La partecipazione agli incontri è gratuita ma sarà richiesto un contributo simbolico (20 euro) a sostegno delle
attività culturali dell’ENS.

