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PROGETTO COMUNIC-AZIONE a favore di adulti sordi in  ambito formativo-lavorativo 
 

Premessa 
 
Il mancato raggiungimento di adeguate abilità sul piano comunicativo-linguistico, relazionale e 
degli apprendimenti, di persone con sordità, nonostante il lungo iter riabilitativo, è spesso 
all’origine di gravi disturbi del comportamento, della impossibilità di partecipazione socio-culturale 
a vari livelli, e dell’inserimento lavorativo in contesti normali. La Monda, come ambiente 
“protetto”,  si offre quale contesto accogliente e solidale per esperienze di tipo formativo-lavorativo, 
e con il supporto di specialisti della sordità e della comunicazione può consentire a questi adulti 
disabili di sperimentarsi parte attiva dei processi di partecipazione anche sviluppando, migliorando 
e potenziando le loro abilità residue. 
 

DESCRIZIONE del Progetto Comunic-azione 
 
L’inserimento attuale presso La Monda di due adulti sordi svantaggiati, R.B. e G.A.,  evidenzia che  
entrambi, dopo anni di isolamento e gravi difficoltà comunicative, avvertono la necessità e 
addirittura l’urgenza di attivare una comunicazione “efficace” con gli altri. Il supporto specialistico 
è ed è stato indispensabile in questo contesto dove la condivisione partecipata dell’esperienza socio-
lavorativa funziona  come motivazione all’apprendimento di nuove competenze, al miglioramento 
delle abilità residue e promuove il desiderio di una vita autonoma. Riconosciute come persone che 
presentano non solo disabilità ma anche abilità, R.B. e G.A. hanno sviluppato atteggiamenti di 
fiducia e voglia di partecipazione. Per rispondere ai loro bisogni intendiamo proseguire  nell’attività 
di sostegno con questo nuovo Progetto Comunic-azione per il quale si fa domanda di contributo. Il 
Progetto attualmente in corso è ormai in via di conclusione e la carenza di risorse economiche dei 
vari Soggetti  coinvolti non potrà permettere una sua continuità interrompendo un processo che 
aveva cominciato a dare buoni frutti. Le risorse messe in campo da parte della Comunità della 
Monda non vengono attualmente sostenute da nessun contributo economico. Le famiglie e i Comuni 
devono assumersi il costo del tirocinio formativo e non possono finanziare altri progetti. Ad oggi 
non potremmo nemmeno garantire la continuità dell’impegno che finora abbiamo speso sia in 
termini di consulenze attivate, sia come sforzo di individualizzazione del percorso educativo. Il 
nuovo Progetto Comunic-azione potrebbe essere aperto ad altre persone con sordità svantaggiate 
che, pur avendo svolto un percorso riabilitativo, non sono riuscite a raggiungere le competenze 
minime per costruire una relazione soddisfacente con gli altri e partecipare adeguatamente alla vita 
sociale. 
 

Finalità: 
 

- sostenere e  potenziare la relazione e la comunicazione (verbale e non verbale) 
- imparare e rispettare le  regole di comportamento sociale 
- aprirsi al confronto e allo scambio con gli altri 



La Monda ONLUS – Via Giacomini, 26 – 21051 Arcisate (VA) – tel. 0332 470389 – p.i. 02659820126 

 

- sostenere e potenziare le autonomie nell’area della mobilità, cura di sé ed uso del denaro 
- mantenere e potenziare gli elementi di base della lingua italiana (letto-scrittura) con 

arricchimento del lessico e di semplici strutture frasali, con l’utilizzo di strategie mirate 
- aprirsi alla fruizione e alla condivisione del linguaggio musicale 

 
Durata e Risorse: 

 
Il progetto, della durata di un anno, da gennaio a dicembre 2013, si avvarrà dell’apporto degli 
esperti che già collaborano con noi, oltre al coinvolgimento del personale già attivo alla Monda. 
 
 

NOTE INFORMATIVE sulla MONDA e sulle ATTIVITA’ in c orso 
 
Nella Monda, Cooperativa Agricola Biodinamica Sociale ONLUS - Associazione per la Pedagogia 
Curativa e Socioterapia Antroposofica ONLUS convivono e si integrano fra loro due realtà: 
 

1. La Cooperativa Agricola Biodinamica Sociale ONLUS, che si occupa della coltivazione 
biodinamica del fondo agricolo, delle attività di agriturismo, della conduzione di un negozio 
e di alcune attività artigianali.  

 
2. L’Associazione per la Pedagogia Curativa e Socioterapia Antroposofica ONLUS, che 

gestisce la Comunità residenziale “Irene Cattaneo” per disabili adulti e progetti educativi 
individuali  anche con inserimenti a fasce orarie variabili; 
 

Gran parte delle attività lavorative della Cooperativa sono condivise con l’Associazione e 
assicurano una formazione lavorativa sia ad ospiti della Comunità che a persone svantaggiate 
provenienti dall’esterno. Inoltre, le attività della Cooperativa e dell’Associazione sono integrate nel 
territorio varesino offrendo anche un punto di riferimento culturale ed organizzando corsi artistici, 
spettacoli musicali e teatrali. 
 
La Monda e le persone con sordità svantaggiate 
 
All’interno della Monda, sono attualmente presenti due adulti sordi particolarmente svantaggiati: 
 

- R.B., nato nel 1961, ha frequentato fino ai 18 anni l’istituto residenziale per sordomuti 
Prinetti di Milano. Successivamente ha svolto attività lavorative in diverse aziende ma le 
gravi difficoltà comunicative e relazionali hanno spesso determinato disturbi del 
comportamento che hanno portato all’interruzione dei rapporti di lavoro.  R.B. comunica 
quasi esclusivamente  attraverso la mimica e la gestualità. Ha gravi difficoltà in ambito 
familiare e sociale. Con il supporto del Comune di residenza ed il Servizio Fragilità 
dell’ASL VA, R.B. è stato accolto alla Monda nel 2006 e da allora collabora alle attività 
agricole  della Cooperativa, a tempo parziale a titolo di tirocinio assistito. 

 
- G.A., nato nel 1992, ex portatore di impianto cocleare, ha seguito l’iter riabilitativo 

all’Ospedale di Circolo di Varese ed alla UONPIA-Neuropsichiatria Infantile VA fino ai 18 
anni, ed ha concluso l’iter formativo-scolastico presso l’istituto dei sordi di Torino, 
alloggiando inizialmente presso il Convitto per sordi e successivamente presso una 
Comunità terapeutica. Il giovane presenta gravi disturbi della comunicazione, della relazione 
e degli apprendimenti. Non ha maturato adeguate abilità comunicativo-linguistiche, sia sul 
piano orale che scritto. La sua disabilità e le difficoltà familiari e relazionali sono stati anche 
all’origine di gravi problemi comportamentali. G. vive un forte isolamento sia nella realtà 
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familiare che sociale. Da maggio 2012 sta compiendo un primo tirocinio formativo di sei 
mesi, in cucina e nell’orto, con un progetto attuato dal  Servizio Fragilità dell’ASL VA , con 
il contributo economico dei Servizi sociali del Comune di Varese alla madre, e  con il CPS 
VA - Centro Per la Salute mentale. L’inserimento a tempo parziale presso La Monda ha 
l’obiettivo di offrirgli una prima esperienza formativo-lavorativa in un contesto accogliente 
e solidale dove sviluppare e potenziare le sue abilità residue col supporto degli specialisti.  

 
 
Il Progetto Comunic-azione in corso ed in via di conclusione 
 
L’équipe educativa della Monda, a fronte delle gravi difficoltà di questi adulti disabili, nel 2011 ha 
avviato un percorso di sostegno alla comunicazione ed alla relazione, così articolato: 
 

- Consulenza specialistica, rivolta sia a queste singole persone sia al personale della Comunità 
della Monda, con la dott.ssa Enrica Rèpaci, psicologa che da molti anni si occupa di  queste 
problematiche, ed anche con il supporto di altri esperti del settore. 
 

- Progetto Comunic-azione, in sinergia con gli Enti Socio-Sanitari del territorio, al fine di 
attivare le strategie più efficaci sul piano verbale e non verbale, che possano favorire la 
partecipazione di queste persone all’interno della Monda e nel contesto sociale più ampio. 
 

Gli incontri di Comunic-azione con questi esperti hanno permesso di cominciare a  migliorare la 
capacità comunicativa dell’intero contesto della Monda che nel tempo risulta sempre più adeguata  
all’accoglienza di persone con sordità che nonostante il lungo iter riabilitativo, non sono riuscite a 
sviluppare adeguate competenze. Anche R.B. e G.A. hanno beneficiato di questi incontri, potendosi 
ora sperimentare come soggetti attivi nella comunicazione e nel contesto socio-lavorativo oltre che 
familiare, evidenziando le residue abilità. Le difficoltà di R.B. e G.A. sono però così gravi che 
richiederebbero un lungo, paziente e continuativo  lavoro perché si  possano evidenziare 
miglioramenti che portino ad una reale autonomia. R.B. e G.A. hanno anche un momento di 
incontro privilegiato di “recupero linguistico”, dela lingua italiana orale e scritta, con la 
responsabile della Comunità dott.ssa Sara Colonna. Con lei ripercorrono le attività svolte durante la 
giornata e trascrivono su un diario brevi pensieri sull’esperienza lavorativa, ed inserendo in una 
Rubrica il vocabolario specifico. La responsabile della Comunità si pone anche come figura di 
riferimento, mediatore della comunicazione, a cui rivolgersi per essere compresi e per comprendere. 
 
 
 
 
 


