Per la tutela della genitorialità
nelle famiglie
con persone audiolese
di Marisa Bonomi
Quando in una famiglia è presente
un grave deficit uditivo a carico di
un suo membro, adulto o bambino,
le inevitablli dlfficoltà di comunicazione che ne derivano e le minori risorse disponibili per la comprensione dei propri ed altrui bisogni, rendono la situazione "a rischio, per quanto riguarda il benessere famigliare e, più in particolare,
il processo di crescita dei bambini.
Ilassociazione Mons. G. Marcoli,
nella qr-rale sono presenti educatori,
genitori e professionisti che per motivi personali o dl lavoro si sono
trovati coinvolti in problematiche
relirtive :rlla sordità in età evolutiva, ò nata per fornire un sostegno
alla genitorialità nelle famighe di

ambiente famigliare: siamo convin-

ti che anche nelle situazioni più difficili, ogni membro della famiglia
detenga risorse e capacità che possono essere sostenute e po[enzlate,
nel rispetto della dignità e competenza delle pcrsone.
Laiuto alla genitorialità che il Centro Mons. G. Marcoli può otTrire
non va a replicare servizi che già al-

tre istituzioni forniscono ma vuol
venire incontro a quei bisogni per i
quali non esistono ancora risposte
adeguate. Nella nostra realtà territoriale i servizi di cui gli audiolesi
p()ss()n() usufruire si concenl ran()
intorno ai problemi della comunicazione e de11'apprendimento: si
tratta certo di aspetti fonclamentali
sviluppo dell'individuo, nìa
che vanno letti e compresi all'in[crno della rnaturazione affettiva globale della persona. Tioppe volte ab-

aucliolcsi.

cle11o

Gli intervcnti del Centro, nell'ot[ica della prevenzione primaria, partano cla una ipotesi ecologica riguardo allo sviluppo del bambino e
perciò mirano a prevenire la m:rlattia, attraverso il rafTorzamento dei
fattori protettivi, non solo nel singolo individuo, ma anche nel sucr

biamo conosciuto giovani sordi ben
istruiti e con un buon livello di capacittì comunic:rtive, rna con un
mondo interno desertificato o persecntorio, perché nella loro vita
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non si sol-ro l1riìi sentiti rìccettati pcr
quel che crano, nìa solo visti comc
soggetti dcficitari cla riecluctrre c riportarc acl nna presunta normnlitàl
Coriosciirrno bene zinche le sofferenzc clcl genitore uclente chc fir firticir ac1 rìccerr:ìre lu sorclità del figlio
e stenta iì trov2ìre r-Doclalità di cOmunic:rzionc che permettano di
mantcncre Lrn r:ìpporto soddisf:rccntt: col bambino; conìc pure abbiano tocc:ìto con nìano le sofferenze, a volte nascostc a volte dirompenti, del flgllo udente nei confronti di una coppi:r di genitori sordt.

Si tratta senìpre di situazioni molto
difficih e complesse che non possono essere risolte con facilità; il nostro scopo è quello di lavorare, attraverso il sostegno ai processi di
sviluppo, per 1a prevenzione dei
problemi prima che si manifestino.
Pensiamo che la famiglia <<a rischio" possa essere seguitzt e tutelata con interventi integrati in quella
fascia d'età dei figli (0-3 anni) dove i servizi sono attualmente scoperti, ma che sembra essere il periodo più facile per affiancarsi alla
coppia madre-bambino e per bonificere la trasmissionc intcrgcnerazionale degli stili di attaccamentc-r
patologici. Lavoriamo per prevenire i danni in età precoce, che possono segnare e distorcere 1o sviluppo successivo e diano un supporto
nei momenti più difficili della cre-

scita; perciò il Centro Mons. G.
Marcoli offre a quei genitori che vivono coi figli i mornenti critici della prima infanzia e dell'adolescenza

l6

(momenti emotivamcnte molto it-rtensi. crrrichi Ji ensilr ('Irrc()ccuFazione per i cambiamenti ma pLrr fertili dj nuove acquisizioni e moclalità
cli vita) la possibilità di conrlividere
in gruppro, accorlìpiìllnati cl:r varie
figr-rrc di pnrfessionisti, le difficoltà
del cambiamento clcl loro ruolo nel
tenìpo.
Una serie cli incontri complementari a quclli coi genitori, viene offcrt:r
anche ai giovirni aclolescenti sordi,
col supporto di educatori spccializzati, per p:rrlare insieme cli emozioni, scntimenti, gioie e ansie della
propria età e imparare a star bene
con se stessi e con gli altri.
Gli interventi del Centro Mons. G.
Marc,,li prcvedotr., purc Ilt()mctìli
di infrrrrnazione e formazione per educatori, attraverso la realizzazione
di giornate di studio e di un corso
specificatamente rivolto ad attivare, nelle persone che per professione si occupano della cura della prima infanzia, la capacità di osservarc la crescita del bambino alf interno del suo ambiente naturale e di
stabilire alleanze con la famiglia,
sostenendo le potenzialità sane dei
genitori, aiutandoli ad affrontare "i
carichi sospesi" del loro passato e a
chiedere aiuto specifico se è necessario.
Gli operatori del Centro Mons. G.

Marcoli lavorano nella convinzione che gli interventi sulle famiglie,
attraverso relazioni dl sostegno,
pur complessi da attuare e difficili
da verificare nelle loro ricadute
positive, pernìettano di prevenire,
almeno in parte, disagi e sofferen-

zc nclle fasce piùr deboli delle ge-

ncrazioni future; soster-ì.ere le capacità gcnitoriali in situazioni a rischio pensiarno si:i, a lungo [ermi-

ne, un investimento redditizio per
Ia società e, il breve, un nrodo per
cliffondcre una cultura clella soliclarie[à.
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