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L’Associazione “Mons. G. Marcoli” costituita nel 

2001 nel nome di una figura di grande rilievo del 

cattolicesimo bresciano dei primi anni del ‘900 , in 

campo religioso, sociale e politico, attivissimo 

promotore di iniziative a favore dei sordi, è stata 

creata per fornire relazioni d’aiuto, per sostenere la 

genitorialità, in un’ottica di prevenzione del 

disagio, all’interno di famiglie in cui siano presenti 

adulti o bambini sordi.



ll processo di crescita dei bambini comporta sempre 

momenti di difficoltà e di crisi; l’esistenza di un 

deficit nel nucleo familiare rende particolarmente 

complessa la relazione tra genitori e figli e richiede 

la mobilitazione di molte risorse. E' necessario 

perciò in questi casi attivare interventi di sostegno 

alle famiglie, dalla gravidanza ai primi anni di vita 

dei bambini, nel tentativo di prevenire disturbi e 

funzionamenti devianti.



Oggetto dei nostri 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.



Non esiste “il bambino” ma “il bambino con la 

sua mamma” (Winnicott)

Curare, sostenere una mamma significa curare 

e sostenere la famiglia intera (Bowlby)



L'Associazione in questi anni ha fornito molteplici servizi 

di natura psicologica 

• Lavoro diretto con le famiglie italiane e straniere 

(formazione di gruppi di genitori sordi, consulenza 

psicologica su richiesta, psicoterapie per adulti e 

bambini sordi, visite domiciliari in situazioni a grave 

rischio psicopatologico) 

Corsi di formazione per operatori sociali, sanitari, 

educativi 

• Convegni su tematiche affettivo relazionali che si 

generano intorno alla sordità

• Pubblicazioni



I professionisti che lavorano nell'associazione Marcoli 

sono psicoterapeuti infantili di lunga esperienza non 

solo clinica ma transculturale, Mediatori culturali, 

Educatori sordi ed udenti, Professionisti formati nei 

Corsi dell'Associazione  di cui condividono le finalità e 

l'impostazione teorica. Lavorare con le famiglie 

richiede una professionalità che non può essere 

improvvisata o approssimativa.



Grazie a tutti coloro che in questi anni 

ci hanno sostenuto e che vorranno 

continuare ad affiancarci












