COMUNICAZIONI
Sintesi della serata di presentazione del Gruppo di Lavoro Krisalide ai genitori di
minori audiolesi
Giovedì 26 novembre 2015 a Massagno si è svolta la prima riunione con i genitori, il cui
obiettivo era - oltre a presentare il progetto - rilevare i bisogni dei genitori confrontati con
una diagnosi di sordità del figlio. Alla serata hanno partecipato i membri del Gruppo di
Lavoro Krisalide e una decina di genitori.
Dopo la presentazione degli obiettivi del Gruppo di Lavoro (GdL) Krisalide la parola è
passata ai genitori, i quali hanno espresso le difficoltà con cui sono stati confrontati nelle
diverse fasi della vita dei loro figli audiolesi.
Difficoltà sono state riscontrate prima di tutto nella fase della diagnosi, durante la quale
non sono stati accompagnati in modo soddisfacente dai medici e dal personale
specializzato. Altre difficoltà sono state segnalate nei rapporti con la scuola, nella
richiesta di sostegno finanziario alle assicurazioni sociali come pure nell’entrata nel
mondo del lavoro. In generale i genitori hanno parlato di una mancanza di informazione,
una presa a carico non soddisfacente e l’impressione di dover di lottare per ottenere
prestazioni e servizi a cui hanno diritto.
Il GdL Krisalide che si è da poco costituito per farsi portavoce delle rivendicazioni dei
genitori di minori audiolesi, ha ricevuto come primo e più urgente mandato, da parte del
gruppo dei genitori presenti, la richiesta di occuparsi del tema della diagnosi e della presa
a carico da parte dei medici e del personale specializzato. Si tratterà dunque nei prossimi
mesi di definire in modo sistematico quali siano i bisogni dei genitori e cercare in seguito
di informare e sensibilizzare le figure attive negli ospedali e negli studi medici sui bisogni
e le particolarità relative alla diagnosi di sordità.
Tre mamme presenti alla serata si sono inoltre messe a disposizione per partecipare alle
riunioni del GdL Krisalide. La prossima riunione si terrà dunque il 19 gennaio 2016 a
Bellinzona.

Infine è stato deciso che nel corso del prossimo anno il GdL Krisalide informerà tramite
una Newsletter i genitori del progresso del suo lavoro e organizzerà eventualmente
ulteriori incontri aperti a tutti i genitori interessati.

AGENDA
Prossime attività delle Associazioni
ATiDU
Spettacoli a teatro per Famiglie
Grazie alla disponibilità di Bellinzona Turismo ci sono stati riservati dei posti per i seguenti
spettacoli presso il Teatro Sociale – Piazza Governo 11 – Bellinzona
Domenica 21 febbraio 2016 ore 16.00 “Il gigante soffiasogni” e domenica 13 marzo 2016
ore 16.00 “ Hansel e Gretel dei fratelli Merendoni”. Per info contattare il segretariato o
consultare il sito www.atidu.ch.
Corso Brain Gym per bambini con mamma o papà
Sabato 20 febbraio dalle 10.00 alle 12.00 a Bellinzona. Durante il corso si impareranno
gli esercizi in maniera ludica, si praticheranno giochi e esercizi di grafomotricità che
favoriscono la comunicazione degli emisferi. Per info contattare Cinzia Santo scrivendo a
info@atidu.ch.

Federazione Svizzera dei Sordi
Attività per giovani fino a 30 anni: Sabato 13 febbraio 2015
Nel 2016 la Federazione Svizzera dei Sordi organizzerà diverse attività per permettere ai
giovani sordi della Svizzera Italiana di conoscere le diverse associazioni a livello nazionale
e internazionale. Per questo primo incontro è stato inviato un rappresentante delle
Associazione Swiss Deaf Youth, che presenterà le attività per i giovani svizzeri. Per
ulteriori informazioni potete contattare la responsabile Genitori e Prima Infanzia, Laura
Sciuchetti: l.sciuchetti@sgb-fss.ch.
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