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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.

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 “di ispirazione cristiana?”
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,
la propria opera e la competenza e disponibilità dei tecnici, che in modo disinteressato prestano il loro servizio.
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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;
4. approfondire la tematica della fertilità e della infertilità..

Il Consultorio

Metodologia di intervento

si avvale di
una équipe

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

tecnica,
coordinata
da una

♦

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.

direttrice, la

Chi vi opera?

psicologa
Monica
Rebuffo, e

L’équipe tecnica è composta da:

composta da
differenti
figure
professionali

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

•
•
•
•

psicologo;

• ginecologo;
• pediatra;

pedagogista;

• assistente sociale;

sociologo

• consulente legale;

neuropsichiatra infantile;

• consulente etico.

La Direttrice e
alcuni tecnici durante
un incontro
di supervisione

“Percorsi”

• medico di base;
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La mini équipe
La mini – équipe è nata, su proposta del

Attualmente studia la realtà cittadina e

Consiglio Direttivo, quando l’attività dell’equipe

risponde alle esigenze dei fruitori, preparando i

tecnica sul territorio ha acquisito una maggior

temi per le giornate di approfondimento e per i

rilevanza, pertanto inizialmente ha avuto una

convegni annuali, si occupa anche di mantenere i

semplice funzione di supporto.

rapporti con le scuole e con le parrocchie, di preparare progetti e di organizzare
nuove attività.

Tra I SOCI molti

E’ formata da soci preparati
e attenti alla realtà locale ed esper-

sono operativi nei

ti nei vari settori: scuola, famiglia,

diversi campi di

associazionismo giovanile. Al mo-

attività: Direttivo,

mento è composta da 6 membri.

membri dell’équipe
tecnica e della

I soci e il personale di prima accoglienza

mini équipe e
personale di prima

L’Associazione ha attualmente circa 90 soci, alcuni dei quali sono SOCI FONDATORI.

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 la sede aperta, a disposizione del pubblico, per quattro ore giornaliere, dalle
9,30 alle 11,30 e dalle 16,00 alle 18,00 tutti i giorni, escluso il sabato.
Il compito di un operatore telefonico non è dei più facili. Occorre
sempre tenere a mente che l'utente, prima di essere portatore di
un problema, é una persona, quindi è necessario dedicargli la
massima attenzione, adattandosi ai suoi tempi, ai suoi modi ed ai
suoi silenzi.

Il lavoro nella segreteria

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 empatico 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 cordialità.
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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…".

LA STORIA DELL’ASSOCIAZIONE
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 monsignor 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. 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, a
sua volta iscritta alla 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
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
nuovo
Consiglio Direttivo
“Percorsi”

Il nuovo Consiglio Direttivo, che resterà in carica fino a tutto il
2012, è stato eletto dall’assemblea del 15 dicembre 2009 .
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Il Calendario del 2010/2011
Le attività
♦

“Il dono di un figlio”
Corso preparto

Due corsi di dieci lezioni serali a cadenza settimanale
Ottobre/Dicembre 2010
Aprile/Giugno 2011

♦

“ Il massaggio del bambino”
Tre corsi di 4 incontri pomeridiani a cadenza settimanale
Corso per facilitare la relazione madre bambino Novembre 2010 - Febbraio 2011 - Giugno 2011

♦

“Meno pausa… più salute”
Menopausa: parliamone insieme

Quattro incontri pomeridiani a cadenza settimanale
Primavera 2011

♦

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

Rivolto ai genitori di una scuola materna cittadin

♦

“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 2010
“Ostacoli: conoscerli per superarli”
♦ Sabato 16 gennaio 2010
a cura della dott.ssa Marilena Cerisola

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

♦ 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. Carlo Amoretti pediatra - Simona Pidello, logopedista - Lorella Conio, logopedista e altri relatori
♦ Sabato 8 maggio 2010
“Comunicare con la scrittura”
dott.ssa Monica Rebuffo, psicologa - Nerina Battistin, scrittrice, pedagogista

Giornate di approfondimento 2011
“Genitori e figli”
Sabato 15 gennaio 2011
a cura della dott.ssa Marilena Cerisola

Presentazione del libro “Pasta al ragù” di Nerina Battistin

♦

Sabato12 febbraio 2011
dott.ssa Elena Paracchini, psicologa

“Papà e mamma: due stili educativi a confronto”

♦

Sabato 12 marzo 2011
dott.ssa Francesca Martini, psicologa

“Non ho paura a dirti no: educare al rispetto delle regole”

♦

Sabato 16 aprile 2011
dott.ssa Monica Rebuffo, psicologa

“Amore è … come educare i figli
alla sessualità”

♦

con interventi musicali dei maestri Giovanni Sardo e Fabrizio Ragazzi

Tutti gli incontri si svolgeranno
presso il Salone delle
Opere Parrocchiali in via Unione 7
alle ore 15.00
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“Meno pausa … più salute”

MENO … PAUSA
PIU’ 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.

Uno sguardo nuovo
verso la menopausa

Menopausa non significa vecchiaia, ma non essere più presa da
mille impegni ed avere più tempo da dedicare a se stessa:

“Il timore di
scoprirsi
diversa …
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.

“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.
“Percorsi”
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“Il Dono di un Figlio”
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

(anestesista, ginecologo)

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

(pediatra, esperta in allattamento, coppia)

10. … e rispondiamo alle sue esigenze

(psicologa, coppia)

“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.
Con il massaggio possiamo accompagnare, proteggere e stimolare la
crescita e la salute del nostro bambino.
♦ È un mezzo privilegiato per comunicare con il proprio bambino.
♦ Favorisce il legame di attaccamento e rafforza la relazione genitorebambino.
♦ Favorisce uno stato di benessere nel bambino.
♦ Facilita la conoscenza delle varie parti del corpo sviluppando l’immagine di sé, così da far
sentire il bambino sostenuto ed amato.

Non è una
tecnica.

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

È un modo
per stare con
il proprio
bambino.

♦ Stimola, fortifica e regolarizza i sistemi circolatorio, respiratorio, muscolare, immunitario e
gastro-intestinale, poiché previene e dà sollievo al disagio delle coliche gassose.
♦ 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 rilassamento di entrambi.

Nutre e
sostiene
nell’arte di
essere
genitori.
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La scelta

Orientamento Scolastico

della scuola

Un docente esperto in orientamento scolastico ed una psicologa so-

media

no a disposizione,

previo appuntamento

superiore è

telefonico, presso la

sede del Consultorio

una

per fornire consigli

ed aiuto per un cor-

decisione

retto orientamento

scolastico, valutando

sofferta che

le tendenze perso-

nali e le preferenze

spesso mette

dello studente, non-

ché le

in crisi lo

scuole presenti sul

territorio, senza tra-

studente e la

scurare le prospetti-

ve future di lavoro.

tipologie di

sua famiglia.

Sportello Disabilità

Fornire
informazioni,
consigli e
aiuto di
carattere
pratico.

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.
Quando necessario una psicologa interviene per sostenere e chiarire le diverse problematiche.

“Percorsi”
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“Educare alla Genitorialità”
Dott.ssa Elena Paracchini, psicologa

Il progetto “Educare alla genitorialità” si è rivolto nel
2010 ai genitori dei bambini frequentanti la scuola materna ”Giulio Natta” di Largo Ghiglia ad Imperia Oneglia.
Il progetto, che ha coperto l’intero anno scolastico da
ottobre 2009 a giugno 2010, si è articolato 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 esplicita richiesta.
Nell’anno scolastico 2010-2011, accettando l’espressa richiesta dei Docenti e genitori, si è accettato di proseguire l’impegno nella scuola di Largo Ghiglia, ma si
consentito anche ai genitori di bambini frequentanti altri plessi scolastici di partecipare.
L’iniziativa sta suscitando un vivo interesse e la presenza di genitori provenienti da
altre scuole cittadine è molto elevata.

L’Associazione Profamilia collabora con il Progetto Famiglia
Onlus per il gruppo affido.
Il gruppo affido dell’APF Onlus ha inaugurato a Ottobre 2010 la 6°
edizione del gruppo affido a sostegno psicologico, gestito dalla
dott.ssa Monica Rebuffo.
Il gruppo, che si riunisce a Imperia in Via Unione 7 presso la sede del
Consultorio Profamilia ogni primo lunedì del mese dalle ore 21.00
alle ore 23.00, è coordinato dalla dott.ssa Monica Rebuffo, direttrice dell’equipe tecnica del consultorio, psicologa, psicoterapeuta ed esperta in problematiche familiari e minorili. All’interno del gruppo, a
cui si può partecipare gratuitamente, sono presenti 8 coppie.
Come si diventa affidatari ? Possono offrire la disponibilità all'affidamento sia coppie (coniugate e non
coniugate) con figli o senza sia persone singole.
L'affidamento può essere indirizzato a parenti o a 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 ottenere l’idoneità, occorre rivolgersi ai servizi sociali territoriali di residenza, offrendo la propria
disponibilità ed esprimendo il proprio desiderio a divenire affidatari.
Chi desidera proporre il proprio nominativo ad altri Comuni Italiani che faranno richiesta di affidatari,
può farlo gratuitamente attraverso l’ Associazione Progetto Famiglia che, attraverso protocolli d’intesa
stipulati con i Comuni stessi, proporrà i nominativi di aspiranti affidatari che partecipano ai gruppi di
sostegno psicologico.
I servizi sociali territoriali effettueranno incontri e colloqui di conoscenza con le famiglie disponibili
all'affidamento, al fine di poter recuperare informazioni circa l'effettiva corrispondenza tra le caratteristiche e l'idoneità di tale famiglia e le peculiarità del bambino bisognoso di cure morali affettive e materiali.
Chi fosse interessato a partecipare può contattare L’Associazione Progetto Famiglia
al numero 0183 960583 o inviare una mail a casapollicino@tiscali.it

Scopo del
gruppo è
quello di
offrire
confronto e
sostegno,
preparazione e
informazioni
utili per
l'affidatario o
per quanti,
coppie o
single,
desiderano
avvicinarsi
all’esperienza
dell’Affido
Familiare
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Presentazione del libro “Il mistero
della bealera” di Nerina Battistin
a cura della dott.ssa Marilena Cerisola

con interventi musicali dei maestri Giovanni Sardo e Fabrizio Ragazzi

Il nuovo libro di Nerina, pur essendo un giallo e rispondendo a tutte le caratteristiche tipiche del
genere, il morto ammazzato, la ricerca del colpevole da parte delle forze dell’ordine, le varie piste
seguite e finalmente la svolta con la scoperta del colpevole, ovviamente del tutto imprevedibile,
mantiene tutte le caratteristiche stilistiche di Nerina: attenta cura dei personaggi, sia quelli principali che quelli secondari, che sono comunque tratteggiati con precisione e scrupolo, ambientazione storica precisa e circostanziata, puntuale e meticolosa descrizione dei territori e degli ambienti
interni e un linguaggio che fa diventare la nostra Nerina una vera Ligure.
Tra i personaggi non possiamo non ricordare Caterina, la protagonista, conosciuta come Catainin
de pesse una donna forte, decisa, che con il carretto o con la panera in testa gira per i vari paesi a
vendere le sue stoffe acquistate ad Albenga, a Loano e persino a Savona, ricavandone in cambio
denaro o pelli dei capretti che il marito si occuperà poi di vendere ai conciatori.

La
presentazione
del libro di
Nerina Battistin
è stata
accompagnata
da interventi
musicali dei
maestri Sardo e
Ragazzi che
hanno
rievocato, con
un’oculata
scelta dei
brani, le
atmosfere
richiamate dal
testo.

Pepù il marito di Caterina, che viene trovato ucciso nella bealera e che, con la scusa di andare a
comprare pelli, si allontanava da casa per vari giorni spesso tradendo la moglie, che, pur essendo al corrente dei suoi
tradimenti, era - magari dopo una lite furibonda - sempre disposta a perdonarlo.
Masetto, il fornaio amico di Pepù, conscio della cattiva condotta dell’amico, ma sempre pronto a scusarlo, proprio in
nome dell’amicizia, e poi i tanti personaggi, come il Podestà e la moglie Miriana, Pinetta amica della defunta mamma
di Caterina, che sa ascoltarla senza forzare i tempi della confidenza, i calzolai, le donne - clienti e amiche della merciaia -che compongono il quadro d’insieme.
Un posto particolare hanno le forze dell’ordine, il brigadiere, di stanza a Pieve di Teco, che al ritrovamento del cadavere di Pepù in cuor suo spera, per evitare seccature, che la morte sia dovuta ad un incidente, ma che quando - su incarico del maresciallo, uomo sensibile e attento, che presiede la caserma di Nava - deve indagare sulla morte di Pepù,
prende la sua mansione con impegno e ripercorre la vita della vittima dal momento della nascita fino all’incontro e al
matrimonio con la giovane Catainin e al suo immotivato cambiamento: da uomo rude, ma lavoratore ed esperto
nell’accudire il bestiame, a persona arrogante ed aggressiva fino a diventare un donnaiolo ubriacone e spaccone.
Di rilievo, anche se secondarie,sono le figure del maestro, del farmacista e del parroco, che offrono a Nerina occasione per excursus storici sulla vie del contrabbando del sale, sulle streghe di Triora e sul popolo e sulla lingua brigasca,
per digressioni culturali sulla etimologia delle parole, sul teatro Salvini e sull’amore dei Pievesi per i concerti e le rappresentazioni teatrali e per parentesi artistiche sui dipinti della chiesetta di Nostra Signora del Fontan, la piccola Cappella Sistina delle Alpi.
Le indagini per la ricerca dell’assassino di Pepù appaiono subito piuttosto difficili: dai primi sospetti verso un mercante
di Ormea, si passa a nutrire dubbi nei riguardi dei cacciatori, dell’uomo della Val di Pesio, fino a far entrare nella vicenda le investigazioni della milizia fascista di Imperia e addirittura di quella di Genova sulle attività di Pepù, considerato un sovversivo.
La trama si infittisce sempre più fino al finale del tutto inatteso e imprevedibile.
Un grande rilievo ha il periodo storico nel quale è ambientata la vicenda: Nerina ci dice subito che il fatto ha inizio il
30 gennaio del 39, il secondo giorno della merla: siamo quindi in pieno periodo fascista e il momento storico fa da
sfondo a tutta la vicenda: la milizia entra prepotentemente nel racconto: ci sono gli antifascisti da tenere sotto controllo.
Infine la notizia che la Germania ha invaso la Polonia e l’inizio della guerra. E’ attraverso la figura del brigadiere, fedele
servitore dello Stato, che Nerina ci presenta il sentimento comune della gente: sono in vigore i provvedimenti legislativi
per la difesa della razza ariana, ma il brigadiere “che pure si era fatto dare la legge per capirci di più non capiva cosa
avessero di diverso dagli altri questi benedetti ebrei”, subito dopo chiarisce che “c’erano persone che non partecipavano alla manifestazioni fasciste, ma era tutta brava gente” anche se aveva idee diverse.
La guerra che tutti si aspettavano rapida - la guerra lampo - proseguiva e si cominciava a pensare alle conseguenze di
un’eventuale entrata in guerra dell’Italia a fianco della Germania e contro la Francia. A Pieve di Teco la gente reagiva
in modi diversi: le donne tremavano per i mariti e i figli, gli anziani temevano violenze e carestie peggiori della prima
guerra mondiale perché, dicevano, il fronte “lo avremo in casa”, ma c’era anche chi inneggiava alla guerra e pensava
ad una possibile rivalsa contro i Francesi ed ad una probabile riconquista di Nizza.
Quest’anno abbiamo voluto che le giornate di aggiornamento fossero legate da un filo conduttore comune e abbiamo
ritrovato proprio in OSTACOLI: CONOSCERLI PER SUPERARLI il comune denominatore degli incontri e anche questo
primo incontro risponde a questo tema. Tutta la vicenda di Catainin è un ostacolo che richiede una attenta conoscenza per poter procedere e superare le difficoltà.
E significativa è la scelta di ciò che dice la propria coscienza, anche al di là e al di sopra delle leggi correnti, e quindi
anche la decisione di rinunciare al proprio giusto interesse personale per un bene ed un interesse superiori.
E poi ci sono i tanti interrogativi che Nerina ci lascia nell’ultima parte del libro ed ai quali vi invito a cercare di rispondere attraverso la lettura del libro, che sicuramente appassionerà anche voi.
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Comunicare con la scrittura
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Dott.ssa Monica Rebuffo, psicologa - Nerina Battistin, pedagogista
Si dice che la parola è delle madri, nel senso che già nei primi anni di vita essa è il tramite con cui comunicare le emozioni, le
paure; è il tramite con cui esprimerci crescendo … contagiando e lasciandoci contagiare dagli altri.
La parola è un filo, un ponte, una passerella che metaforicamente consente il passaggio e il contatto con gli altri … che rompe
l’isolamento e la solitudine dell’essere umano rispondendo ad un suo bisogno fondamentale: quello della socializzazione,
della condivisione, del nutrimento emotivo.
La parola quindi consente la comunicazione tra gli individui.
Dalla parola viene la scrittura, che è il tentativo di ripristinare una presenza, di ritualizzare qualcosa che ora manca, di colmare
l’assenza della voce continuando a parlare mediante le parole scritte. Dalla scrittura viene poi l’espressione artistica.
Infatti esistono due tipi di creatività:
una ordinaria, che ognuno di noi possiede e può utilizzare, sebbene a volte la paura, l’insicurezza o altre forti emozioni, la
blocchino e distolgano le energie necessarie a liberarla
una straordinaria, quella dei grandi geni dell’umanità.
Stimolati da questa suddivisione possiamo ulteriormente approfondire individuando le funzione della scrittura come espressione comunicativa in:
•

espressione informativa

•

espressione terapeutica …. Per ritrovare il contatto, l’equilibrio, il potere personale

•

espressione artistica … per esprimersi e realizzarsi

Con la scrittura, comunichiamo ciò che pensiamo (denuncia, insegnamento, informazione) ma anche ciò che sentiamo per
esprimere le nostre emozioni, le nostre sensazioni, i nostri sentimenti.
Proprio per questa sua funzione, la scrittura ha un forte collegamento con la consapevolezza di noi stessi, perché per il suo
tramite nel momento in cui ci esprimiamo, noi rendiamo consapevoli gli altri ma ancora prima noi stessi di quel che proviamo.
Nelle situazioni in cui non siamo ancora consapevoli, scrivere ci fa a volte trovare le parole per esprimerci e ci chiarisce sentimenti confusi, incertezze, ambivalenze dentro di noi. E quando siamo bloccati da angosce, nevrosi, sentimenti che non riusciamo a tirar fuori, essa può assumere un valore addirittura terapeutico.
Ecco allora che scrivere di sé a sé ci consente di individuarci nella realtà, spogliandoci del
falso perbenismo delle aspettative ideali, che in quanto ideali possono e debbono mantenere intatta la loro forma, per l’utilità di darci una direzione, ma non assumere quella
della realtà attuale della persona. Ecco allora che mi relaziono a me e non al mio ideale e
anzi relazionandomi mi scopro e mi individuo, chiarendo a me stessa cosa provo e chi
sono. Riuscire a scrivere è come costruirsi una stanza tutta per sé, un luogo e un tempo
privati in cui entrare in contatto con le nostre emozioni più vere e sentite, superando i
sentimenti negativi che spesso bloccano la libera espressione di noi stessi, accettando
quello che proviamo, dandoci il permesso di provarlo e rafforzando la nostra autostima.
Da secoli si scrive per superare i momenti di sconforto, per ritrovare se stessi. La scrittura
se adottata con metodo e regolarità, come ha chiarito per primo Freud, è uno straordinario mezzo di riparazione, di ricucitura simbolica di quanto si è lacerato e rotto dentro di
noi.
Ma proviamo a chiederci in che modo cambiano le persone che affrontano un percorso di scrittura diciamo “guidata”. Le
persone non diventano altre, ma riprendono la loro vita normale più ricche intellettualmente. La scrittura stimola sempre
l’intelligenza e favorisce un recupero di interesse per la vita. La scrittura, specie nella sofferenza, mitiga sempre il dolore della
distanza, dell’esclusione, della lontananza, della diversità La penna diventa una risorsa, spesso l’unica per non perdere il
contatto con il mondo. Il solo gesto di prendere la penna in mano, genera una reazione psichica salutare. Dinnanzi
all’impossibilità di comunicare con gli altri, ci si inventa una controfigura nella quale rispecchiarci, con la quale dialogare. La
scrittura, attività solitaria, diventa un’occasione per ristabilire una relazione con gli altri: prima immaginaria, poi sempre più
reale. Specie se, oltre ad affidarsi alla scrittura per libero impulso, si può contare su un aiuto terapeutico tradizionale.
Gli scrittori, i pittori, gli artisti in genere cercano di eliminare da sé i gusci protettivi che li preservano dalla forza delle emozioni
perché se ne servono per la loro arte. Possiamo allora prendere anche noi persone comuni l’abitudine di scrivere in una determinata ora o giorno e mantenerla a dispetto degli intoppi o quando sentiamo il bisogno di farlo, per imparare a cercare e accettare il sostegno degli altri, ma soprattutto il nostro auto sostegno, producendo autostima e accettazione di sé.
Circa la valenza terapeutica c’è chi ha addirittura ideato un metodo basato sulla scrittura come ascolto di sé stessi, come
individuazione, come autorizzazione a scrivere, come metodo di liberazione di se stessi; la scrittura primitiva, la scrittura –
follia che parte dalle parole per noi importanti e arriva al flusso di coscienza; la lettera simbolica, scritta a qualcuno che ci ha
fatto soffrire o che al contrario ci ha dato affetto o amore; il racconto di ricordi lontani.
Ci sono molti esempi in cui la scrittura è stata usata con valenza terapeutica anche nei casi di psicosi più o meno gravi
(laboratori di lettura collettiva e produzione di testi poetici e in prosa). Tuttavia anche senza arrivare a vere e proprie situazioni
di patologia mentale, il dare spazio all’immaginazione, il riprendere contatto con parti di noi dimenticate o rimosse, ascoltare e
sentirsi ascoltati, accettare e conoscere l’altro ha una valenza importante per tutti, non solo per lo scrittore che scrive per
pubblicare. Si scrive allora per liberare le emozioni che ci neghiamo, i ricordi dimenticati, le paure che abbiamo.
Anche nel rapporto con malattie gravi, non curabili, scrivere delle proprie esperienze e paure, delle speranze e delusioni, dei
successi e delle sconfitte, può aiutare nella lotta contro la malattia per elaborarla e per arrivare ad accettare il destino mortale.
Scrivere può creare distanza e ridare la dignità all’uomo che non si lascia sottomettere ma riesce attraverso la elaborazione
scritta del vissuto a mantenere o a ricostruire la sua autonomia.
Secondo il neurologo e scrittore Oliver Sacks un uomo normale è quello che vive la sua vita come un racconto in divenire. Ogni
volta che perdiamo questa capacità di raccontare noi stessi, la nostra vita, quello che abbiamo dentro, ci siamo scompensati.
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“Davanti allo specchio, i disturbi del
comportamento alimentare”
Dott.ssa Elena Paracchini, psicologa

L'incontro
“Davanti allo specchio,
i disturbi del
comporta-

Sono definite patologie contemporanee perché la cultura narcisistico ed estetica di oggi permette modalità differenti per esprimere un disagio intrapsichico.

mento

Nell'anoressia per esempio lo spunto che permette la slatentizzazione di fra-

alimentare”

gilità narcisistiche molto più serie è quello di non piacersi con quelle rotondi-

ha cercato
di dare un

tà che stridono con lo standardizzato ideale di bellezza attuale che impone di
aderire ad un modello di donna con caratteristiche precostituite.

significato

Queste adolescenti, ex bambine modello, che apparentemente non iniziano

alle

niente di quello che l'orologio biologico del pubertario dovrebbe avviare, attra-

patologie
anoressia e
bulimia.

verso il loro digiuno, esprimono l'impossibilità di riconoscersi in un corpo, le
cui nuove sembianze, dovrebbero annunciare la nascente femminilità e, ipernutrendo la mente, cercano in modo compulsivo di riempire un vuoto emotivo
che con sole nozioni e concetti continua a restare vuoto.
Appropriandosi del loro corpo e decidendo di non nutrirlo sperimentano quel
sentimento di trionfo che le loro coetanee sperimentano più semplicemente
dismettendo i panni della bambina che compiace mamma e papà. Loro, che
in questo non riescono perché sono incagliate nel loro processo di separazione-individuazione accanendosi contro il loro corpo, esprimono il tentativo di trovare la soluzione su cui fondare il sentimento di sicurezza a cui anelano da tempo.
Le bulimiche, definite anche “anoressiche mancate”
perché aspirano alla capacità di controllo di cui le anoressiche sono maestre, si ritrovano molto più spesso
anche tra la popolazione adulta.
E' una patologia molto più subdola e nascosta: ci si vergogna di raccontare le proprie abbuffate bulimiche, quei momenti caratterizzati da una “oralità fuori controllo” mossa, anche in questo caso, dal desiderio di colmare un vuoto emotivo derivante dalla mancata interiorizzazione di
relazioni primarie autenticamente supportive.
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“Educare … controcorrente”
Sabato 9 ottobre, nella sala della Biblioteca civica, si è tenuto
il XIV convegno annuale dell’Associazione Profamilia.
Quest’anno per l’organizzazione della giornata si è collaborato con la sezione di Imperia dell’UCIIM.
L’iniziativa si è posta lo scopo di sensibilizzare i genitori, gli insegnanti e
tutti coloro che si occupano, direttamente o indirettamente, di formazione, sul tema dell’educazione; si è voluto invitare gli adulti ad assumere un
ruolo più consapevole e propositivo per essere in grado di aiutare gli adolescenti ad affrontare la vita “controcorrente” ossia in modo non conforme alla mentalità corrente, a volte troppo permissiva ed egoistica.
In questo momento, in cui il compito formativo dei genitori e degli insegnanti risulta essere particolarmente gravoso, la presenza di relatori di
alta statura culturale e professionale ha assicurato ai partecipanti un proficuo approfondimento degli argomenti ed è stata motivo di una costruttiva riflessione sui temi più urgenti del loro lavoro educativo.
Anche il nostro papa Benedetto XVI si è più volte soffermato sul tema dell’educazione. Già nel 2008
nella "Lettera sul compito urgente dell'educazione” aveva affermato “Educare non è mai stato facile e
oggi sembra diventare sempre più difficile … troppe incertezze e troppi dubbi, infatti, circolano nella nostra società e nella nostra cultura, troppe immagini distorte sono veicolate dai mezzi di comunicazione
sociale. Diventa difficile, così, proporre alle nuove generazioni delle regole di comportamento e degli obiettivi per i quali meriti spendere la propria vita però … proseguiva … anche nel nostro tempo educare al
bene è possibile, è una passione che dobbiamo portare nel cuore, è
un'impresa comune alla quale ciascuno è chiamato a recare il proprio contributo.”
A causa dell’ improvvisa defezione di una relatrice, trattenuta a
Roma per improrogabili impegni, dopo il saluto del sindaco dottor
Paolo Strescino e della presidente dell’Associazione, ha aperto i lavori il dottor Massimo BERNARDINI, giornalista e conduttore televisivo, che ha trattato il tema “Essere nel
mondo, ma non del mondo”, facendo
riferimento anche ai fatti di cronaca più recenti e penosi.
La professoressa Maria Rita PARSI, psicoterapeuta, scrittrice e presidente
della Fondazione Movimento Bambino, ha poi illustrato l’argomento “Quale
sentimento della vita trasmettere ai giovani?”, offrendo agli intervenuti numerosi spunti di riflessione.
L’iniziativa ha suscitato vivo interesse e gli intervenuti hanno seguito con partecipazione gli interventi, dando vita ad un dibattito attento e costruttivo.
La presidente dell’Associazione
dott.ssa Marilena Cerisola
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Esiste una stretta
relazione fra udito e
linguaggio tanto
che possiamo

“Figli di un dio minore: la sordità”
dott. C. Amoretti pediatra
dott.ssa L. Conio - dott.ssa S. Pidello - dott.ssa C. Sciutto logopediste
dott.ssa S. Ceria, insegnante pedagogista - sig.ra F.Cinti assistente alla comunicazione
La rieducazione linguistica e comunicativa del bambino sordo è lunga e complessa e si differenzia da caso a caso in
base alla tipologia e alla gravità della ipoacusia, alla precocità diagnostica e
al tipo di protesizzazione ( protesi retroauricolari o impianto cocleare).

bambino presenta

E’ importante che il logopedista che si occupa di rieducare un bambino sordo abbia buone competenze in tutti i metodi riabilitativi, al fine di poter
scegliere lungo il percorso rieducativo il più adatto ad ogni singolo paziente.

una ipocusia grave

Fondamentalmente esistono 3 modalità di lavoro:

affermare che se un

prima dello sviluppo
del linguaggio, non
potrà sviluppare
correttamente lo
stesso in maniera
spontanea.
Per questo motivo la

•
•
•

Il metodo oralista
Il metodo bimodale
Il Bilinguismo

Il primo comprende sia “l’oralismo udito dipendente” , dove l’amplificazione e quindi l’udito rappresentano il canale
principale di entrata del messaggio vocale, sia “l’oralismo espressione dipendente” dove il canale privilegiato è la
lettura labiale.
Il secondo utilizza la doppia modalità e cioè vengono usate sia la via acustica che la visivo gestuale attraverso
l’Italiano segnato (I.S) o la (L.I.S)
Il terzo consiste nell’esporre il bambino sordo contemporaneamente alla lingua vocale e alla lingua dei segni (L.I.S).
La lingua dei segni è una vera e propria lingua con una sua intrinseca e specifica struttura grammaticale.

rieducazione è

Secondo il metodo bimodale il lavoro riabilitativo può essere suddiviso schematicamente in 4 PERIODI.

fondamentale.

Durante ognuno di essi ci sono obiettivi ben precisi da raggiungere.
1 PERIODO (da 0 a 3 anni) dove è fondamentale utilizzare più canali percettivi:
Uditivo (allenamento uditivo)
Visivo ( fornire mezzi comunicativi immediati a bambino e genitori, primi segni in L.I.S)
Tattile (articolazione dei suoni).
2 PERIODO (da 2 a 4 anni) dove è primario favorire la comprensione dei messaggi.
Ampliamento del vocabolario
Frase minima
Racconti di favole anche in LIS.
3 PERIODO (da 4 a 6 anni) dove si deve continuare a privilegiare la comprensione de contenuto di un testo o di una frase più che la forma.
Preparazione alla letto scrittura (alfabeto LIS)
Comprensione del testo scritto (uso dell’IS)
4 PERIODO (dai 6 anni)
Perfezionamento delle tappe precedenti
Comprensione ed elaborazione del testo scritto
Inserimento della assistente alla comunicazione (LIS) a scuola.
Non a caso abbiamo scelto di illustrare un piano di lavoro secondo il metodo bimodale perché questo metodo racchiude in sé anche gli altri e mette in evidenza l’importanza della collaborazione con la scuola, la famiglia ed altri
operatori specializzati quali gli assistenti alla comunicazione .
Nei video presentati si può capire concretamente come si svolgono le sedute di logopedia e si può riconoscere alcuni degli obiettivi illustrati.
La dott. Ceria ci ha parlato della realtà scolastica di Cossato (Bi), scuola bilingue .
Già dalla scuola materna i bambini sordi e quelli udenti sono a contatto con 2 lingue: la lingua italiana dei segni L.I.S
e la lingua italiana, viene presentato un video per capire meglio la modalità di lavoro.

Lente d’ingrandimento su...
Editoriale di approfondimento
Da quest’anno i nostri specialisti affronteranno argomenti di interesse psicologico in un articolo approfondito.
La prima è la dott.ssa Elena Paracchini, psicologa ed esperta di adolescenza.
“Percorsi”
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Gli adolescenti che fanno fatica ad amare
….il modo in cui amiamo è influenzato in maniera profonda dal modo in cui siamo stati amati!!

Dott.ssa Elena Paracchini, psicologa
La capacità di vivere in modo sufficientemente equilibrato un rapporto di coppia ha origine nella relazione con i genitori. Se il
figlio è scarsamente investito come oggetto d'amore, non avendo genitori capaci di sintonizzarsi empaticamente con lui, questo
lascerà un segno nel modo di relazionarsi con gli altri, in futuro. Quando il genitore sa porsi in sintonia con i bisogni non solo
fisiologici, ma anche psicologici del figlio, egli svilupperà un “attaccamento sicuro”, interiorizzerà dunque, una sicurezza che gli
permetterà di sviluppare una rappresentazione di sé come persona degna di essere amata.
Al contrario bambini, che hanno genitori non solo trascuranti o maltrattanti ma anche mentalmente poco presenti, possono
sviluppare una insicurezza affettiva di base e interiorizzare la convinzione che le relazioni siano fragili. L'esperienza clinica ha
dimostrato che, chi, per esempio, ha avuto una madre di tipo imprevedibile, che è stata capace di erogare affetto e sicurezza in
modo intermittente, senza regolarità e coerenza, ha più probabilità di diventare un soggetto ansioso. Questa sfiducia che cela
la paura di essere lasciato, porta o a cercare continue conferme sviluppando una modalità di relazione col partner di tipo adesivo, rischiando di soffocarlo o a rimanere sulla difensiva, non amando e non lasciandosi amare liberamente.
Ragazzi che arrivano alle soglie dell'adolescenza con questa fragilità narcisistica sono più in difficoltà nell'affrontare i compiti
evolutivi fase specifici di questo periodo del ciclo di vita. Chi non riesce a “mentalizzare il corpo”, cioè a integrare mentalmente
il nuovo corpo, che oltre ad assumere nuove forme e dimensioni, inizia a parlare un linguaggio diverso, corre il rischio di sentirlo
estraneo, un oggetto scisso, a volte un nemico disponibile ad essere usato malamente. I modi in cui si usa questa nascente
corporeità per comunicare un disagio sottostante, del quale non sempre si è consapevoli, sono differenti. Lo si vede nell'abuso
di alcool e sostanze dove nel corpo viene buttato dentro di tutto, nei disturbi del comportamento alimentare dove il corpo viene
denutrito, nei tentativi di suicidio dove si cerca di ucciderlo e anche nella sessualità promiscua dove si prova a saturare vuoti
affettivi ed emotivi attraverso un riempimento del corpo erotico che poco ha a che fare con la scelta di unirsi alla persona che
si ama. Questa sessualità agita, nel senso che non è pensata e neppure desiderata, ormai non è più prerogativa solo dell'universo maschile. Perché tante ragazzine di oggi adottano comportamenti così disinibiti? Perché i ruoli di corteggiamento e conquista del partner sembrano essersi invertiti? Pare che anche nella sfera sentimentale, per raggiungere quelle pari opportunità,
che sulla carta sembrano un diritto ormai acquisito, le giovani per scardinare una mentalità maschilista che è invece ancora
diffusa, usino un'aggressività eccessiva alimentata dai provocanti e agguerriti modelli di donna proposti dai media. Il timore di
farsi sopraffare ha giustificato l'adozione di comportamenti poco femminili: pur cresciute in famiglie molto più affettive rispetto
a quelle tradizionali più autoritarie e normative, le giovani donne di oggi hanno ipersviluppato la loro parte maschile disorientando il maschio che geneticamente cacciatore e guerriero si sente confuso nel relazionarsi con donne così intraprendenti. Un
giovane adulto in consultazione mi raccontava di aver ascoltato le confidenze di sue amiche riguardo i loro momenti intimi col
partner: “Sembra che la donna non sia mai contenta, o ci giudicano goffi e poco eccitanti o frettolosi e attenti a soddisfare solo
il nostro piacere. Eppure con il loro modo di porsi arrogante e provocatorio sortiscono su di me l'effetto di una vera e propria
secchiata d'acqua fredda!”. Dunque a fare da contraltare a questo abuso del corpo sessuato che spinge molti giovani ad avere
rapporti sessuali in età sempre più precoce ci troviamo di fronte ad un altro fenomeno che alcuni esperti chiamano “Sindrome
del Giglio”, alcuni giovani arrivano infatti, alle soglie dei vent'anni ancora puri e illibati come gigli, scelgono cioè di ignorare il
loro corpo adulto sessuato, costringendolo ad una ascetica castità. Questo comportamento che esprime una forte ansia da
prestazione è sicuramente derivante dal non aver vissuto in modo sano e soddisfacente tutte quelle fasi di sperimentazione,
nella fantasia prima e nella realtà dopo, del proprio corpo e di quello dell'altro, fasi che è importante vivere in adolescenza anche perché contribuiscono alla costruzione della propria identità di genere. Ma queste inibizioni esprimono anche il disorientamento di alcuni ragazzi di fronte ai comportamenti disinvolti o sfacciati delle loro coetanee e l'assenza di identificazione col
modello maschile e virile proposto dai padri.
L'adolescenza, che permette ai nostri figli di trovarsi in quella comoda moratoria psicosociale che autorizza anche in amore, a
sperimentarsi, è una fase di vita importante per poter accedere alla giovane adultità anche dal punto di vista mentale e non
solo anagrafico. E' a questa età che si dovrebbe iniziare a conoscere, capire e vivere l'amore: se ci si riesce questo amore adolescenziale diventa un importante trampolino di lancio per staccarsi dai genitori dell'infanzia, per capire che si è capaci a far
funzionare il nuovo corpo sessuato, per ottenere quella visibilità di coppia, che i giovani teneramente ostentano, utile per costruirsi la propria identità di genere e sociale. Se si è stati amati bene in passato, l'amore che il giovane adolescente si trova
davanti non sarà ne una minaccia né una sfida ma qualcosa di bello da vivere per prepararsi a ciò che ha da venire in seguito:
una nuova forma di amore capace di creare la mente della coppia caratterizzata da reciprocità e progettualità.
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ASSOCIAZIONE
CONSULTORIO
FAMILIARE
PROFAMILIA

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
• Versa una donazione fiscalmente detraibile specificando la causale
“Erogazione liberale” sul c/c bancario della
CARIGE, Filiale di Via Berio, Imperia
IBAN: IT 15K06175 10500 00000 1185980
Intestato a “Associazione Profamilia”

• Devolvi il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi scrivendo il
C.F. 910 122 300 81
come nell’esempio qui sotto

“Percorsi”

