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RELATRICI:
Marisa Bonomi psicologa psicoterapeuta 
infantile PSIBA  responsabile scientifica 
dell’Associazione Mons.Marcoli
Wally Capuzzo psicologa psicoterapeuta 
infantile docente e supervisore PSIBA
Shafali Mathur mediatrice culturale indiana
Cosetta Zanotti scrittrice per l’infanzia

Dipinti di: M. Chagall, L. Lotto, F. Kahlo, A. Gentileschi 

L’ASSOCIAZIONE MONS. G. MARCOLI 
vuole porsi con le sue iniziative a servizio 
della genitorialità, in un’ottica di prevenzio-
ne del disagio. Oggetto degli interventi è la 
relazione parentale di cui si vogliono soste-
nere e potenziare risorse e capacità, nella 
convinzione che la promozione del benes-
sere famigliare sia essenziale per il buon 
funzionamento della società stessa.

L’Associazione vuol sostenere con moda-
lità 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 oc-
cupano di bambini e di giovani non udenti, 
una rete di sostegno informale ed allargata, 
per favorire il buon funzionamento e l’auto-
nomia delle famiglie stesse.

I SERVIZI DELL’ASSOCIAZIONE
• 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
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PRESENTAZIONE DEL CORSO* 

Quest’anno, in continuità con i corsi preceden-
ti, approfondiremo la tematica della sessuali-
tà nel corso delle varie stagioni della vita. Nel 
primo incontro vedremo come la dimensione 
sessuale dell’individuo sia presente fin dall’i-
nizio dell’esistenza per assumere col passare 
del tempo aspetti diversi, più complessi, ido-
nei alla realizzazione dei compiti evolutivi legati 
alla crescita. Il diventare uomo o donna è un 
processo non solo generato da aspetti immodi-
ficabili biologici e ormonali dell’individuo, ma è 
strettamente intrecciato alla cultura che plasma 
tutti gli aspetti della vita in cui la persona vive: 
ne avremo un vivido esempio con la testimo-
nianza di una mediatrice culturale indiana  che 
ci parlerà del Kamasutra, ovvero della sacralità 
della sessualità in India.
Nel secondo incontro si darà spazio in partico-
lare ai rapporti all’interno della coppia: contia-
mo sulla presenza di mariti e compagni, in ri-
sposta ai desideri delle partecipanti, che hanno 
auspicato la presenza dei partner agli incontri. 
Parleremo di come il rapporto di coppia cambia 
nelle fasi della vita.
Nel terzo incontro, attraverso la figura di una  
famosa pittrice sudamericana, Frida Kahlo (è 
chiusa da poco una sua grande mostra a Mi-
lano) affronteremo un tema assai problematico:  
sessualità e disabilità. Il quarto incontro dedi-
cato alla pittrice rinascimentale Artemisia Gen-
tileschi ci permetterà di riprendere il filo rosso 
che ha percorso negli anni passati i Corsi per 
donne sorde: la violenza sulle donne e le pos-
sibilità di riscatto possibili pur in presenza di 
esperienze traumatiche.
L’ultimo incontro, opportunamente preparato, 
vedrà la partecipazione attiva delle donne sui 
vari temi trattati : saranno presenti le tre docenti 
che hanno tenuto gli incontri precedenti.

* Progetto a cura di Marisa Bonomi, Marzia Bri-
gnani e Martina Gerosa.

1° incontro:
Sabato 17 novembre 2018

Wally Capuzzo e Marisa Bonomi
“Maschio e Femmina si nasce; 

uomo e donna si diventa”
Shafali Mathur

“L’erotismo in India. Il Kamasutra”

2° incontro:
Sabato 19 gennaio 2019

 Wally Capuzzo  e Marisa Bonomi 
“Il rapporto di coppia nel tempo”

 

3° incontro:
Sabato 16 febbraio 2019

Wally Capuzzo e Marisa Bonomi
“Sessualità e disabilità”

4° incontro:
Sabato 16 marzo 2019

Marisa Bonomi e Wally Capuzzo
“La storia straordinaria di Artemisia 
Gentileschi, pittrice rinascimentale”

5° incontro:
Sabato 13 aprile 2019

Marisa Bonomi, Wally Capuzzo e Shafali Mathur
“Discussione di gruppo sul lavoro 
svolto. Questionari di gradimento. 

Proposte per incontri futuri”
(In contemporanea per i bambini presenti)

Cosetta Zanotti 
“Laboratorio di libri per bambini”

PROGRAMMA

Informazioni ed iscrizioni si raccoglieranno fina al 14 
novembre 2018 presso la segreteria dell’ENS di Brescia 
o sul sito www.associazionemarcoli.it 
TEL.  030.44229 - FAX  030.3770356 - brescia@ens.it

Il contributo di partecipazione agli incontri è di 20 € a coppia.

Su richiesta è previsto un servizio di baby sitter.

Orari: gli incontri si svolgeranno dalle ore 9,30 alle 12,00.

È garantita la presenza dell’interprete LIS


