ASSOCIAZIONE
CONSULTORIO
FAMILIARE
PROFAMILIA

Sommario:
Notizie di ril i e vo
:
Perché
familiare?

“PERCORSI”
Notiziario annuale del Consultorio Profamilia - Imperia
2

Perché di “ispirazione
cristiana?

2

Obiettivi

2

Metodologie di
intervento

2

Chi vi opera

3

I soci

3

Il Calendario
2009-2010

4

Educare alla
genitorialità

5

Sportello per i genitori

5

Il massaggio del
bambino

5

Meno pausa … più
salute

6

Il dono di un figlio

6

Aspettative dei genitori

7

Il gobbo

8

Aiutare i genitori a
capire i loro figli
adolescenti

9

Orientamento
scolastico e disagio

9

Sportello per genitori

9

XIII° Convegno

10

N u m e r o

D i c e m b r e

u n i c o

2 0 0 9

CHE COS’È IL CONSULTORIO?
E' un luogo nel quale si possono ottenere consulenza, chiarificazione e sostegno in momenti di crisi, difficoltà, cambiamento o crescita della vita del singolo, della coppia o della
famiglia.
Non fornisce quindi delle terapie, ma tende piuttosto ad aiutare le persone che decidono
di avvalersi della sua opera a diventare i protagonisti primi del superamento delle proprie
difficoltà.
Il consultorio offre inoltre il proprio intervento ad istituzioni e a gruppi per l'organizzazione
di interventi formativi ed informativi di tipo preventivo su argomenti quali l'educazione della sessualità, l'educazione socio-affettiva, le modalità di comunicazione ed altri.

LA STORIA
Il Consultorio di ispirazione cristiana "Pro
familia" di Imperia è frutto della volontà
dell'Associazione "Pro familia", che si è regolarmente costituita, con atto notarile, nel
luglio del 1990. I componenti dell'Associazione, singoli e coppie, provenienti dalla
varie parrocchie della città e dell'entroterra,
col sostegno del vescovo della diocesi
mons. Mario Oliveri, dopo un anno di lavoro
hanno dato vita al Consultorio di ispirazione
cristiana, che ha iniziato la sua attività il 17
ottobre 1991 presso i locali di Via Privata
Gazzano 6.
Nel marzo del 2000, a causa del potenziamento dell'attività si è reso necessario il
trasloco in una sede più ampia che è stata
reperita, per interessamento e disponibilità
di mons. Mario Ruffino,in Via Unione 7.
L'Associazione, regolarmente iscritta nel
registro regionale del volontariato, opera
attraverso un Direttivo formato da sette

membri, oltre ad un delegato vescovile,
rappresentante del Vescovo e figura comune a tutti i consultori di ispirazione cristiana della Diocesi di Albenga - Imperia.
Finalità principale dell'Associazione, come
risulta anche dallo statuto, è quella di
prestare "…un'attenzione specifica alla
famiglia, considerata come sede privilegiata per la formazione della persona e
per il suo inserimento nella società…".
L'attività dell'Associazione si è sviluppata
fin dal suo inizio seguendo due filoni principali: da una parte l'attività consultoriale
vera e propria, specifica del Consultorio,
che fa parte della Federazione regionale
ligure dei consultori di ispirazione cristiana, che a sua volta è inserita nella Federazione nazionale, dall'altra l'attività sul territorio, che in questi ultimi anni si è intensificata e diretta verso campi di azione
molto diversificati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Responsabile
Associazione “Profamilia”
dott.ssa Marilena Cerisola Vignale

Il Consiglio direttivo è formato da sette membri, eletti
dall’Assemblea che restano in carica per un triennio. E’
presieduto dal Presidente, che è coadiuvato dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da tre Consiglieri.
Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Alcuni membri del Consiglio direttivo dell'Associazione
Profamilia il giorno dell'inaugurazione della prima sede.
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Perché familiare?
Innanzi tutto perché vuol essere un punto di riferimento per tutti
i membri della famiglia, infatti ad esso si accede con familiarità,
senza rigide formalità, procedure ed attese, inoltre perché l'atmosfera che offre è caratterizzata da fiducia e collaborazione:
un'atmosfera simile a quella normalmente offerta, appunto, dalla
famiglia. Anche che gli operatori agiscono in équipe in un rapporto di collaborazione intensa ed attiva.

“PERCHÉ
CONSULTORIO

Perché “di ispirazione cristiana”?

FAMILIARE DI
ISPIRAZIONE
CRISTIANA?”

Perché vuol
essere un
punto di
riferimento per
tutti i membri
della famiglia
……

Perché quanti vi operano si ispirano alla concezione della persona, della
famiglia e della vita insegnata dal magistero della Chiesa, in spirito di carità
e servizio, mantenendo uno stretto rapporto con il Vescovo della Diocesi.
Questo ovviamente non sta ad indicare preclusione nei riguardi di chi non è
cristiano, il consultorio infatti è aperto a tutti ed a tutti coloro che ne hanno
necessità offre, indipendentemente dal credo religioso o dalle convinzioni
personali dell'utente, la propria opera e la competenza e disponibilità dei
tecnici, che in modo disinteressato prestano il loro servizio.

perché al
cristianesimo
si ispirano
coloro che al
suo interno
operano in
spirito di carità
e servizio.

Obiettivi
Gli obiettivi del consultorio sono:
1. promuovere lo " star bene" con se stessi e con gli altri;
2. concorrere alla prevenzione del disagio;
3. fornire alla coppia aiuto per una procreazione responsabile anche tramite la consulenza sul metodo Billings;

Metodologia di intervento
Le linee di intervento privilegiano l'aspetto relazionale e si articolano in due
settori:

“PERCORSI”

♦

quello della consulenza rivolta al singolo, alla coppia, alla famiglia;

♦

quello dell'attività di animazione, consulenza, informazione e formazione
rivolta a gruppi e gestita nell'ottica preventiva e promozionale.
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Chi vi opera?
Il consultorio si avvale di una équipe tecnica, coordinata da una Direttrice, la psicologa Monica Rebuffo, e
composta dalle seguenti figure professionali:
•

consulente familiare (figura professionale specifica dei consultori
di ispirazione cristiana);

•

psicologo;

•

pedagogista;

•

sociologo;

•

neuropsichiatra infantile;

•

medico di base;

•

ginecologo;

•

pediatra;

•

assistente sociale;

•

consulente legale;

Tra I SOCI molti
sono operativi nei
diversi campi
Il Consultorio si avvale anche dell'opera di alcuni volontari, che costituiscono una mini richiesti
équipe, delegata ad affiancarsi all'équipe tecnica nell'attività sul territorio.
dall’organizzazione
dell’attività:
Direttivo, membri
dell’équipe
tecnica, membri
della mini équipe e
L’Associazione ha attualmente circa 87 soci, alcuni
prima di essere portatore di un
problema, é una persona, quindi personale di prima
dei quali sono SOCI FONDATORI.
è necessario dedicargli la massi- accoglienza.
•

consulente etico.

I soci e il personale di prima accoglienza

Il PERSONALE DI PRIMA ACCOGLIENZA, che noi amichevolmente chiamiamo le TELEFONISTE, nonostante tra queste ci sia anche una figura maschile,
svolgono un compito di grande importanza, mantenendo tutti i giorni, escluso il sabato, la sede aperta a
disposizione del pubblico per quattro ore giornaliere,
dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 16,00 alle 18,00.
Il compito di un operatore telefonico non è dei più
facili. Occorre sempre tenere a mente che l'utente,

Un’operatrice
telefonica
in attività

ma attenzione, adattandosi ai
suoi tempi, ai suoi modi ed ai
suoi silenzi.

L’utente deve percepire da parte del telefonista
un approccio garbato, deve sentire la disponibilità di chi si trova all’altro capo della cornetta attraverso il tono caldo, sereno, il modo ematico di
approcciarsi e di rendersi disponibile.
Rispondere al telefono è già offrire la disponibilità propria e dell’Associazione e, anche se sembra una cosa naturale e semplice, richiede intuito, abilità e doti di accoglienza.
Nel caso di un approccio diretto, quando
l’utente si presenta personalmente in Associazione, valgono le stesse norme: accoglienza,
empatia, garbo e massima disponibilità.
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Il Calendario del 2009/2010
Le attività
♦

“Il dono di un figlio”
Corso preparto

Due corsi di dieci lezioni serali a cadenza settimanale
Ottobre/Dicembre 2009
Aprile/Giugno 2010

♦

“ Il massaggio del bambino”
Tre corsi di 4 incontri pomeridiani a cadenza settimanale
Corso per facilitare la relazione madre bambino Novembre 2009 - Febbraio 2010 - Giugno 2010

♦

“Meno pausa… più salute”
Menopausa: parliamone insieme

Quattro incontri pomeridiani a cadenza settimanale
Primavera 2010

♦

Progetto “Educare alla Genitorialità”
dott.ssa Elena Paracchini, psicologa

Rivolto ai genitori di due scuole materne cittadine

♦

“Sportello genitori”
Per i momenti di difficoltà ed i cambiamenti

Venerdì mattina dalle ore 9 alle ore 13, su appuntamento,
è possibile consultare i tecnici volontari.

Giornate di approfondimento 2009
♦

Sabato 10 gennaio 2009
a cura della dott.ssa Marilena Cerisola

Presentazione del libro “Il gobbo” di Nerina Battistin
con interventi musicali dei maestri Giovanni Sardo e
Fabrizio Ragazzi

♦

Sabato 7 febbraio 2009
dott.ssa Monica Rebuffo, psicologa

“Aspettative dei genitori sui figli: possibili danni”

♦

Sabato 14 marzo 2009
dott.ssa Susanna Frasconi, neuropsichiatra
dott.ssa Anna Gottardi, psicologa

“Un corretto orientamento scolastico come prevenzione
del disagio”

♦

Sabato 9 maggio 2009

“Aiutare i genitori a capire gli adolescenti”

Giornate di approfondimento 2010
“Ostacoli: conoscerli per superarli”
♦

Sabato 16 gennaio 2010
a cura della dott.ssa Marilena Cerisola

Presentazione del libro “Il segreto della bealera” di Nerina Battistin
con interventi musicali del maestro Giovanni Sardo

♦

Sabato 20 febbraio 2010
dott.ssa Elena Paracchini, psicologa

“Davanti allo specchio: i disturbi alimentari ”

♦

Sabato 27 marzo 2010
“Figli di un dio minore: la sordità ”
dott.ssa Susanna Frasconi, neuropsichiatra
Simona Pidello, logopedista
Lorella Conio, logopedista

♦

Sabato 8 maggio 2010
dott.ssa Monica Rebuffo, psicologa

“PERCORSI”

“Comunicare con la scrittura”

Tutti gli incontri si svolgeranno presso il Salone
delle Opere Parrocchiali
in via Unione 7
alle ore 15.00
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“Educare alla Genitorialità”
Dott.ssa Elena Paracchini, psicologa
Il progetto “Educare alla genitorialità” si rivolge ai genitori dei bambini frequentanti le scuole
materne Piani e Piazza Roma di Imperia.
Il progetto, che ha coperto l’intero anno scolastico da ottobre a giugno 2009, si è articolato in
ogni scuola in un incontro assembleare, a cadenza mensile, in cui venivano affrontate tematiche proposte di volta in volta dai genitori stessi ed in uno sportello di consulenza personale
per i genitori che ne facevano richiesta.

Sportello per i genitori
Per i momenti di difficoltà e i cambiamenti
Questo spazio vuole essere un aiuto specifico e mirato alle situazioni concrete delle famiglie e al tempo stesso un momento di riflessione anche teorica su ciò che vuol dire genitorialità.
I tecnici volontari:
♦ psicologo
♦ pedagogista
♦ consulente familiare
♦ neuropsichiatra infantile
sono disponibili ad offrire supporto, consulenza e chiarificazione sui comportamenti
educativi più funzionali alla situazione specifica che la famiglia o il singolo genitore sta
vivendo.
E’ possibile fissare un incontro, previo appuntamento telefonico.

“ Il massaggio del bambino”
Cosa è il massaggio?

Il massaggio del bambino è un’antica tradizione presente in culture di molti paesi.
Recentemente è stata riscoperta e si sta espandendo anche nel mondo occidentale.
L’evidenza clinica e recenti ricerche hanno inoltre confermato l’effetto positivo del massaggio sullo sviluppo e
sulla maturazione del bambino a diversi livelli.
Non è una
Con il massaggio possiamo accompagnare, proteggere e stimolare la crescita e la salute del nostro bambino.
tecnica.
♦ È un mezzo privilegiato per comunicare con il proprio bambino.

È un modo
per stare con
Facilita la conoscenza delle varie parti del corpo sviluppando l’immagine di sé, così da far sentire il bambino il proprio
sostenuto ed amato.
bambino.

♦ Favorisce il legame di attaccamento e rafforza la relazione genitore-bambino.
♦ Favorisce uno stato di benessere nel bambino.
♦

♦ Aiuta il bambino a scaricare e dare sollievo alle tensioni provocate da situazioni nuove, da stress o da piccoli

malesseri.

Nutre e
sostiene
poiché previene e dà sollievo al disagio delle coliche gassose.
nell’arte di
Può rivelarsi un buon sostegno nei disturbi del ritmo sonno-veglia.
È un’esperienza di profondo contatto affettivo tra genitore e bambino e in questo modo favorisce il rilassa- essere
mento di entrambi.
genitori.

♦ Stimola, fortifica e regolarizza i sistemi circolatorio, respiratorio, muscolare, immunitario e gastro-intestinale,
♦
♦
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“Meno pausa… più salute”
Partendo dal principio che la menopausa non è una malattia, ma
uno stato naturale, caratterizzato da profondi cambiamenti interni
ed esterni nelle diverse aree della realtà femminile, il corso fornisce indicazioni utili per ridurre i disturbi legati a questo periodo
della vita, proponendo anche tra le forme alternative di interesse
l’impegno nel mondo del volontariato
Menopausa non significa vecchiaia, ma non essere più presa da
1000 impegni ed avere più tempo da dedicare a se stessa:

“La paura di
scoprirsi diversa
da quando si era
più giovane… lo
stimolo a
trovare nuovi
interessi...”

♦

per coltivare nuovi passatempi…

♦

per occuparsi di musica e concerti…

♦

per dedicarsi al giardinaggio…

♦

per impegnarsi in modo costruttivo nel mondo del volontariato…

♦

per vivere con maggior serenità…
⇒ cogliendo le nuove occasioni della vita…
⇒ mettendosi in ascolto degli altri…
⇒ eliminando la sensazione di stanchezza…
⇒ fermandosi a riflettere su se stessa e sugli altri…
⇒ cercando la giusta direzione per percorrere nuove strade
⇒ aprendo una porta verso un miglioramento dei rapporti interpersonali e verso

una rinnovata vita di coppia.
Un importante consiglio: vivete con serenità la vostra menopausa e seguite i consigli
del vostro medico per personalizzare le varie strategie terapeutiche avvalendovi anche
delle più moderne indagini clinico-strumentali.

Il Dono di un Figlio
CORSO PREPARTO
PROGRAMMA
1. Il dono di un figlio

(sacerdote,insegnante metodo Billings, psicologa,coppia,)

2. Manifestazione della gravidanza e alimentazione

(ginecologo e coppia)

3. Introduzione alla psicoprofilassi del parto

(ginecologo e coppia)

4. Il parto indolore
5. Psicoprofilassi del parto

(kinesiologo)

6. Psicoprofilassi del parto

(kinesiologo)

7. Psicoprofilassi del parto

(kinesiologo)

8. Psicoprofilassi del parto

(kinesiologo)

9. Torniamo a casa con un figlio
10. … e rispondiamo alle sue esigenze

“PERCORSI”

(anestesista, ginecologo)

(pediatra, esperta in allattamento, coppia)
(psicologa, coppia)
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Aspettative dei genitori: possibili danni
dott.ssa Monica Rebuffo, psicologa

Figli è quello che siamo, genitori probabilmente è quello che diventeremo. Proveniamo dalla
stessa acqua, dalla stessa sorgente e andiamo verso lo stesso mare in un ciclo di trasformazione di una cosa nell'altra. (Erickson)
E' il ciclo della vita: che si trasforma e ci trasforma accompagnandoci nelle sue diverse
stagioni in ruoli diversi.
Così da figli diventiamo genitori, da genitori
diventiamo nonni, zii, amici dei nostri bambini
e ragazzi. E ancora, verso la fine della nostra
vita, diveniamo nuovamente figli dei nostri coniugi e dei nostri figli che ci accudiscono e ci
accompagnano verso l'imbrunire e la notte della nostra esistenza terrena.
La nostra vita si arricchisce e ci arricchisce di
nuovi ruoli, di nuove sfaccettature senza, però, mai perdere le precedenti.
Diventiamo genitori, ma continuiamo sempre, per tutta la vita, a rimanere anche figli.
Allora questa essenza incancellabile, questa esperienza razionale, ma anche viscerale di figli che
siamo e siamo stati, non può non incidere nel bene e nel male sul nostro divenire genitori.
Per noi genitori e non solo per noi mamme, i figli saranno sempre una proiezione esteriore di noi
stessi, un cordone ombelicale mai tagliato.
A qualsiasi età un figlio sarà sempre una parte
di noi, nel bene e nel male. Allora cerchiamo di
mettere a fuoco in quale modo costruttivo e
liberante le nostre aspettative ineliminabili possono incidere sul percorso di individuazione di
sé dei nostri figli. Facciamo una breve (!!) precisazione.
Le aspettative, che il genitore si crea nei confronti del figlio, sono di per sé ineliminabili. Possiamo definirle come l'esercizio a creare dentro
noi uno spazio per il figlio. Tuttavia se esse sono suscettibili di correzione nel confronto con la
realtà e col figlio allora non diventano né dannose né condizionanti. Nel caso contrario diventano un ostacolo anche significativo allo sviluppo
armonioso della personalità e della vita del figlio.
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Presentazione del libro “Il gobbo” di
Nerina Battistin
a cura della dott.ssa Marilena Cerisola

con interventi musicali dei maestri Giovanni Sardo
e Fabrizio Ragazzi

Il libro è ambientato nel momento storico della seconda guerra mondiale; il fascismo,
la guerra partigiana, la caduta di Mussolini, lo sbando dell’8 settembre, il dopoguerra
e il fermento della ricostruzione costituiscono l’elemento guida del romanzo e vengono evidenziati attraverso brevi ma significativi cenni, vuoi il via vai delle camionette
tedesche, il sordo rumore delle fortezze volanti, l’arrivo delle jeep delle truppe alleate,
l’allegria dei soldati americani con le loro scatolette di carne e le tavolette di cioccolata, le canzoni cantate dai giovani militari, la borsa nera, il fervore della ricostruzione.
Con altrettanta abilità Nerina delinea i luoghi e gli ambienti dove la vicenda si snoda:
il mondo contadino semplice e sano, quello popolare vivace e colorito, quello borghese ambiguo e falso e quello del convento, sempre presente sia pur attraverso cenni
brevi e quasi sfuggenti.

La
presentazione
del libro di
Nerina
Battistin è
iniziata con un
excursus
storicoletterario sulla
figura del
gobbo
presente nella
letteratura e
nella
tradizione
popolare
spesso con
connotazioni
assolutamente
negative.

I personaggi sono tutti ricchi di connotazioni interessanti. Il protagonista, il gobbo Serafino, dopo
un’infanzia dai risvolti drammatici, impara dal mestiere della madre prostituta ed organizza la sua abitazione come una casa di appuntamenti, diventando procuratore di clienti per uomini per i quali l’evasione
sessuale era una cosa normale e scontata. Serafino è una figura ambigua, amorale, a volte crudele, in
sostanza difficile da amare, ma verso il quale il lettore è indotto a provare compassione, comprensione,
pena, pietà e persino indulgenza.
Tra i personaggi meritano un cenno speciale la madre Bepa, una trovatella, allevata da contadini senza
scrupoli che avevano abusato di lei finché, stanca delle angherie e ormai incinta, era fuggita,. Non essendo riuscita a liberarsi del bambino lo aveva partorito, ma quando si era accorta della malformazione
del piccolo aveva provato solo rabbia e dolore; era totalmente priva di senso materno e raramente aveva per lui parole di affetto, il massimo era “ Dai, gobbetto, mangia, avrai fame!”.
Il maestro che, dimostrando di essere un ottimo psicologo, lo aiuta e, comprendendo il suo interesse per
la lettura, gli fornisce libri e letture adatte a lui.
Rosetta la servetta dell’avvocato, che è per lui “bella come la Madonna dei frati”. Verso di lei ha pensieri
delicati, prova attrazione e, pur rendendosi conto di non poter avere quella bella fanciulla per sé, si accontenta di poterle stare vicino e sente il suo cuore sciogliersi lentamente.
Oreste, l’omicida, con il quale divide la cella dopo il suo arresto per le ingiuste accuse dell’avvocato, è un
uomo grezzo e violento, che tuttavia lo protegge dalle angherie degli altri carcerati diventandone amico.
Filippo, il giovane studente incarcerato per le sue idee sovversive, che lo aiuta a migliorare le sue conoscenze letterarie e a comprendere le motivazioni inconsce del suo tormentato rapporto con la madre.
Nina, la padrona della bottega, che, pur essendo a conoscenza dei traffici della Beppa e di Serafino, li
considera solo buoni clienti e con la quale Serafino può fare quattro chiacchiere sentendosi compreso e
non giudicato
Ed infine Fra Gerolamo, l’unico che riuscirà a fargli togliere il mantello che sempre teneva sulle spalle
per cercare di nascondere la gobba e che, diventando il suo confidente, gli permetterà di manifestare i
suoi sentimenti e di capire meglio se stesso.
Molti sono i temi rilevanti trattati nel romanzo, tra questi merita un cenno particolare la lettura, che non
è per Serafino un semplice passatempo: le parole scritte non scivolano su di lui, ma lo portano ad assumere fin da piccolo una posizione critica, prima con il maestro, poi con Filippo, con il quale intavola accese discussioni ed infine con Fra Gerolamo, che gli parla dell’infinito amore del Signore per tutti gli
uomini e che viene fortemente contestato dal nostro protagonista.
A volte la lettura serve a Serafino per rapportare la sua condizione con quella narrata nei libri, come nel
caso dei Cornelia, la madre dei Gracchi o la parsimoniosa madre del duce, che il nostro protagonista
paragona con dolore alla propria sguaiata e volgare; altre volte è fondamentale per interrogarsi e capirsi:
Freud, l’Io e il super io prima, poi i brani del Vangelo e le parole di Gesù che esprimono concetti che a
volte gli sono ostici, ma che lo inducono a riflettere.
Ed infine l’amore per la poesia, Baudelaire prima, poi Jacopone da Todi, il cantico dei cantici, San Francesco ai quali fra Gerolamo lo avvicina, gli offrono l’opportunità di vivere momenti di grande felicità.

“PERCORSI”
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“Aiutare i genitori a capire
gli adolescenti”
Momento di riflessione e comprensione per genitori, insegnanti e tutti coloro che, in vario modo, hanno a che fare con gli adolescenti.
Dott.ssa Elena Paracchini, psicologa
E' importante non solo comprendere i cambiamenti che i ragazzi devono affrontare dal punto di vista fisiologico e psicologico, ma ancor più saper leggere e interpretare i loro comportamenti e le esigenze evolutive
sottese ai loro agiti a volte incomprensibili e poco tollerati dagli adulti. L'adolescenza è una fase del ciclo
della vita che coinvolge l'intero nucleo familiare: il tentativo è stato quello di darne una lettura sia dal punto
di vista del giovane, spiegando quali sono i compiti evolutivi che deve affrontare in questo periodo di vita,
individualmente o in gruppo, che dal punto di vista dei genitori, mettendo in evidenza come e perchè è utile che anche il ruolo genitoriale di mamme e papà di adolescenti si modifichi per sostenere e accompagnare - ponendosi alla giusta distanza - il figlio nell'attraversare la sua adolescenza.

“Un corretto orientamento scolastico
come prevenzione del disagio”
Dott.ssa Susanna Frasconi, neuropsichiatria infantile
Dott.ssa Anna Gottardi, psicologa
OGNI INTERVENTO EDUCATIVO nei confronti del bambino sin dalla più tenera età da parte dei genitori e
poi degli operatori scolastici, è di per sé ORIENTANTE.
Orientare significa mettere l’individuo nella condizione
di prendere coscienza di sé e di far fronte, per
l’adeguamento dei suoi studi e della sua professione,
alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice obiettivo di contribuire al progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo della persona.
L’orientamento, anche quello scolastico, va inteso come modalità educativa permanente, volta alla promozione dello sviluppo della persona e dell’inserimento
attivo nella vita sociale, rispettando la libertà delle
scelte individuali.
Il disagio scolastico è "uno stato emotivo, non correlato significativamente a disturbi di tipo psicopatologico, linguistici o di ritardo cognitivo, che si manifesta
attraverso un insieme di comportamenti disfunzionali, che non permettono al soggetto di vivere adeguatamente le attività di classe e di apprendere con successo, utilizzando il massimo delle proprie capacità
cognitive, affettive e relazionali." (Mancini e Gabrielli 1998).
Il disagio scolastico è un fenomeno complesso: viene ad essere determinato dall'interazione di più fattori
sia individuali che ambientali e si esprime in una grande varietà di situazioni problematiche che espongono lo studente al rischio di insuccesso e di disaffezione alla scuola.
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L’Associazione Progetto Famiglia Onlus organizza
per il 2009-2010 il 5° gruppo affido,
a sostegno psicologico, per famiglie affidatarie
Scopo del
gruppo è
quello di
offrire
confronto e
sostegno,
preparazione e
informazioni
utili per
l'affidatario o
per quanti,
coppie o
singles,
desiderano
avvicinarsi
all’esperienza
dell’Affido
Familiare

Il gruppo affido dell’APF Onlus ha inaugurato a Ottobre 2009 la 5° edizione del gruppo affido a sostegno psicologico, gestito dalla dott.ssa Monica Rebuffo.
Il gruppo, che si riunisce ogni primo lunedì del mese dalle ore 21 alle ore 22,30 a Imperia in Via Unione
7 (1°piano) presso la sede del Consultorio Profamilia è coordinato dalla dott.ssa Monica Rebuffo, psicologa, psicoterapeuta ed esperta in problematiche familiari e minorili. All’interno del gruppo, dove la partecipazione è a titolo gratuito, sono presenti circa 9 coppie. A Gennaio 2010 aprirà un altro gruppo affido
che sarà gestito dal dott. Alberto Torre. Questo gruppo sarà reso possibile grazie ad un progetto
sull’Affido Familiare e sui protocolli d’intesa sui progetti di affido che l’APF realizza da circa tre anni con
vari comuni liguri. Il progetto denominato “Sostegno2” cofinanziato dalla Regione Ligure e in parte finanziato dall’APF Onlus vedrà l’Associazione Progetto Famiglia, partner con il Distretto Socio sanitario 3 Imperiese nella programmazione di una campagna di sensibilizzazione all’affido familiare, reperimento e
formazione di famiglie affidatarie. A Sanremo invece il gruppo affido, sempre dell’APF Onlus, è gestito
dalla dott.ssa Elena Paracchini e attualmente il numero delle coppie e singles che partecipano sono 12.
E’ in previsione anche l’apertura di un altro gruppo affido a Ventimiglia.
Come si diventa affidatari ? Possono offrire la disponibilità all'affidamento coppie (coniugate e non coniugate) con figli o senza e anche singole persone.
L'affidamento può essere a parenti o a terzi intendendo, cioè, famiglie che non hanno con i minori affidati alcun rapporto di parentela.
Non sono fissati importanti vincoli di età degli affidatari rispetto al minore affidato.
Per avere l’idoneità, occorre rivolgersi ai servizi sociali territoriali di residenza, offrendo la propria disponibilità e il proprio desiderio ad essere affidatari.
Chi desidera proporre il proprio nominativo ad altri Comuni Italiani che faranno richiesta di affidatari, lo
può fare gratuitamente attraverso l’ Associazione Progetto Famiglia che, attraverso protocolli d’intesa
stipulati con i Comuni stessi, proporrà i nominativi di aspiranti affidatari partecipanti ai gruppi di sostegno psicologico.
I servizi sociali territoriali effettueranno incontri e colloqui di conoscenza con le famiglie disposte e disponibili all'affidamento, al fine di poter recuperare informazioni circa l'effettiva corrispondenza tra le caratteristiche e l'idoneità di tale famiglia e le caratteristiche del bambino bisognoso di cure morali affettive e
materiali.
Chi fosse interessato a partecipare, anche solo per curiosità, può contattarci al 0183 960583.

E-mail: casapollicino@tiscali.it

XIII CONVEGNO:

“BAMBINI TECNOLOGICI”
sabato 17 OTTOBRE 2009

Biblioteca Civica
I RELATORI :
PROF. EZIO ACETI,
PROF. DAMIANO FELINI,
DOTT. UMBERTO RAPETTO
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“Bambini Tecnologici”
Il convegno annuale dell’Associazione, giunto quest’anno al tredicesimo appuntamento, si è tenuto sabato 17 ottobre ed ha avuto come
tema “Bambini tecnologici”.
Il seminario, realizzato in collaborazione con A.I.A.R.T e Media education, si è tenuto nella prestigiosa sede della Sala conferenze della
Biblioteca civica ed ha visto una partecipazione attenta ed interessata.
L’iniziativa si è proposta di sensibilizzare i genitori, gli insegnanti, i
volontari e tutti coloro che si occupano direttamente o indirettamente
della formazione dei bambini a riflettere sulle problematiche connesse alla sempre maggiore diffusione degli strumenti e dei giochi tecnologici anche nel mondo dei bambini.
Il congresso ha visto la partecipazione del prof. Ezio ACETI che ha
trattato il tema “Chi sono i bambini tecnologici”. Lo psicologo ha fornito un quadro preciso e attento del rapporto tra i giovani e la tecnologia sottolineando come sia necessario educare i bambini
all’ascolto, alla socialità, all’altruismo per prevenire atteggiamenti scorretti.
E’ poi intervenuto il prof. Damiano FELINI, docente di pedagogia dei media all’Università di Parma,
che ha parlato di “Videogiochi: regolare ed educare”, sottolineando tra l’altro il valore educativo
dei giochi tecnologici, come stimolo alla creatività ed
evidenziando la necessità che gli adulti diano ai bambini gli strumenti per un’adeguata comprensione della tecnologia, giocando e navigando con loro.
Il docente ha evidenziato che troppo spesso gli adulti regalano giochi ai giovani senza conoscerne il contenuto, né
soprattutto senza verificare l’effettiva adeguatezza.
Ha concluso il dottor Giuseppe Costa, psicologo ed ufficiale della Guardia di Finanza, in forza al Gat, nucleo
speciale frodi telematiche, che ha sostituito il colonnello Umberto RAPETTO, comandante del Gat, impossibilitato ad intervenire per ragioni di servizio, e che ha illustrato il tema “Internet: istruzioni per l’uso”. Il relatore ha trattato l’argomento anche sotto
l’aspetto non secondario della sicurezza, sottolineando come internet sia uno strumento in continua evoluzione e come tale sia necessario predisporre gli opportuni accorgimenti per non cadere in truffe informatiche.
Le relazioni hanno suscitato vivo interesse e i numerosi intervenuti, che hanno gremito la sala, hanno seguito con partecipazione i diversi interventi, dando vita ad
un dibattito attento e costruttivo.
La presidente dell’Associazione
dott.ssa Marilena Cerisola
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Le novità dell’Associazione Profamilia
ORIENTAMENTO SCOLASTICO
Da quest’anno sono attivi due nuovi servizi:

SPORTELLO PER LA DISABILITA’
Tutti i martedì, previo appuntamento telefonico, è disponibile presso la sede del Consultorio una persona particolarmente preparata
sull’argomento in grado di fornire alle famiglie
con persone disabili informazioni, consigli,
aiuto di carattere pratico utili per affrontare al
meglio e risolvere i quesiti inerenti alla tematica della disabilità.

La scelta della scuola media superiore è una
decisione sofferta che spesso mette in crisi lo
studente e la sua famiglia.
Un docente esperto in orientamento scolastico
ed una psicologa sono a disposizione, previo
appuntamento telefonico, presso la sede del
Consultorio per fornire consigli ed aiuto per un
corretto orientamento scolastico, valutando le
tendenze personali e le preferenze
dello studente, nonché le
tipologie di scuole presenti sul
territorio, senza trascurare le
prospettive future di lavoro.

A S S O C I A Z I O N E
C O N S U L T O R I O
F A M I L I A R E
P R O F A M I L I A

Via Unione, 7 – 18100 Imperia
C.F. 91012230081
tel/fax: 0183 29 76 77
E-mail: cons.profamilia@uno.it
www.associazioneprofamilia.it

Per aiutare l’Associazione-Consultorio familiare di ispirazione cristiana
PROFAMILIA
devolvi il 5 per mille della tua dichiarazione barrando l’apposita casella e
Scrivendo il C.F. 910 122 300 81
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