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Il Primo Passo... 

Cari Lettori, 
Emozioni - Relazioni 
tra Segni e Parole. Un 
modello educativo 
completo ed inclusivo”. 
Tale iniziativa, nata da 
un‟idea di CABSS On-
lus, è stata realizzata in 
collaborazione con l‟I-
SISS ‟‟A. Magarotto‟‟ 
di Roma e il sostegno 
del Ministero dell‟Istru-
zione. Il progetto ha 
visto protagonisti i 
bambini della scuola 
primaria e secondaria 
di primo grado dell‟I-
SISS „‟A. Magarotto‟‟, 
le educatrici sorde De-
borah Donadio e Laura 
De Negri, con la consu-
lenza LIS di Susanna 
Ricci Bitti. 

 

Desidero infine an-
nunciare che la Re-
pubblica Italiana ha 
riconosciuto, promuo-
vendola e tutelandola, 
la Lingua dei Segni 
Italiana (LIS) e la 
Lingua dei Segni Ita-
liana Tattile (LIST)! 
L’Italia si è allineata a 
tutti gli altri Paesi 
europei che avevano 
già recepito le rispetti-
ve lingue dei segni e 
ora le persone sorde e 
sordocieche hanno il 
diritto di scegliere 
liberamente come co-
municare! 

voglio esprimere la mia 
grande gioia nel pubbli-
care questo novo nume-
ro della newsletter per-
ché ciò significa che 
siamo ancora qua! Ab-
biamo lavorato dura-
mente nell‟ultimo anno 
e mezzo, e soprattutto 
in questi ultimi mesi lo 
staff si è rimboccato le 
maniche per accogliere 
in totale sicurezza i 
piccoli sordi e sordo-
ciechi. Non è semplice 
portare avanti un centro 
nel bel mezzo di una 
pandemia mondiale, 
non è facile gestire la 
quotidianità, barcame-
narsi nella jungla dei 
decreti e andare avanti 
senza poter organizzare 
eventi di raccolti fondi, 
necessari per tenere 
aperto CABSS. 

 

Sono fiero del mio staff 
che tutti i giorni, in 
presenza, accoglie i 
bambini con un sorriso 
dietro alla mascherina 
trasparente che, molto 
spesso, toglie il respiro 
ma non l‟amore per i 
piccoli! 

 

E in mezzo alla 
“bufera” abbiamo aper-
to le porte a tre bambini 
nuovi, inseriti grazie 
alle donazioni degli 
amici americani che, 
tramite King Bau-
douin Foundation Uni-
ted States, hanno rac-
colto i soldi necessari 
per permettere ai picco-

li di essere inseriti nei 
programmi di interven-
to precoce. Un ma-
schietto e due femmi-
nucce che si apprestano 
a percorre una parte 
importante della loro 
vita, mano nella mano 
con i professionisti 
CABSS. 

 

Durante questi mesi 
CABSS è stato ancora 
coinvolto nell‟ambito 
del progetto “+ARIA - 
Attività Ricreative In-
clusive e Assistenza ai 
bambini con Sindrome 
CHARGE” per fornire 
consulenza a 4 nuove 
famiglie con bambini 
CHARGE da 0 a 6 an-
ni.  

 

Inoltre, è finalmente 
online la nuova story-
book app bilingue per 
bambini sordi: “I Capa-
fiori”! L‟app, in LIS e 
italiano scritto, è stata 
realizzata grazie al con-
tributo di Banca d‟Italia 
e racconta la storia di 
Bocciolo e Gemma, 
due Capafiori  che han-
no un fiore in testa 
(Capafiore) non ancora 
sbocciato e che  decido-
no di intraprendere un 
viaggio avventuroso, e 
di crescita, che li porte-
rà a scoprire la bellezza 
della diversità.  

 

CABSS è stato molto 
impegnato anche per la 
realizzazione del pro-
getto “PER, Pensieri - 
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L’importanza della comunicazione totale per i 
bambini sordociechi 

quello di trasmettere informazioni, 
indicare la direzione, anticipare cosa 
sta per accadere o fornire feedback. 
Un esempio di indicatore tattile cor-
poreo si ha quando si tocca l‟orec-
chio di un bimbo per indicare che sta 
per ascoltare qualcosa. 

 Gesti 

Un gesto è un'azione intenzionale o 
un movimento specifico con inten-
zionalità comunicativa. I gesti rap-
presentano un valido strumento at-
traverso cui il bambino può comuni-
care semplici concetti (es: "ho fini-
to"; "non lo voglio"; indicare per 
ottenere).  

 Oggetti concreti e simboli 
tattili (tactile cue) 

Gli oggetti concreti e i simboli tattili 
sono strumenti di comunicazione 
utili per sviluppare le capacità comu-
nicative dei bambini. Per rappresen-
tare un'attività si inizia  utilizzando 
un oggetto concreto nella sua inte-
rezza (noto come "oggetto di riferi-
mento"). Quando il bimbo ha acqui-
sito familiarità con l'oggetto e ciò 
che rappresenta, si può introdurre il 
cosiddetto  

La comunicazione totale è un ap-
proccio che prevede l‟utilizzo di più 
sistemi comunicativi contempora-
neamente. Ogni bambino sordocieco 
è differente dagli altri e, attraverso 
l‟uso della comunicazione totale, è 
possibile individuare e utilizzare la 
giusta combinazione di metodi che 
gli permetteranno di accedere alle 
informazioni e ai concetti. Questo 
approccio aiuta, quindi, il piccolo a 
formare connessioni e interagire 
attivamente supportando lo scambio 
di informazioni e le conversazioni.  

La comunicazione totale è l‟approc-
cio che predilige CABSS: dare al 
bambino la possibilità di accedere 
alle informazioni attraverso più ca-
nali in modo che possa, con il tem-
po, scegliere quello più consono a 
lui.  

La comunicazione totale può inclu-

dere svariate modalità comunicative 

e strumenti:  

 Indicatori tattili corporei 
(touch cues) 

Un indicatore tattile corporeo è un 
tocco, con un dito o con la mano, su 
un punto specifico del corpo del 
bambino. Lo scopo del touch cue è 

Simbolo tattile (tactile cue), cioè 
solo una parte dell'oggetto concreto 
originale, che per il bambino ha lo 
stesso significato. I simboli tattili 
vengono utilizzati anche per rappre-
sentare concetti molto astratti. 

 Immagini/sistemi visivi 

Per i bambini con un buon residuo 
visivo è possibile proporre anche 
immagini o altri sistemi visivi come 
fotografie, disegni, Picture Commu-
nication Symbols (PCS) o Symbol-
Stix. 

 Stampa 

Per i bambini in età scolastica si può 
aggiungere un‟etichetta con il nome 
dell‟oggetto o dell‟attività che si sta 
svolgendo. Le etichette possono 
essere stampate in lingua scritta o in 
Braille e possono indicare anche gli 
ambienti, sia a scuola che a casa.  

Dal19 maggio 2021 la Repubblica Italiana riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua 
dei Segni Italiana Tattile (LIST)! 

L‟iter è stato molto lungo e complesso ma ora l‟Italia si è, finalmente, adeguata alla Convenzione delle Nazioni Unite 
sulla Disabilità, ratificata nel 2009, che sancisce l‟accessibilità e la promozione della LIS per l‟inclusione delle persone 
sorde e sordocieche. Inoltre, si è allineata a tutti gli altri Paesi europei che avevano già recepito, alcuni anche a livello 
costituzionale, le rispettive lingue dei segni. 

Grazie al riconoscimento della Lingua dei Segni e della Lingua dei Segni Tattile le persone sorde e sordocieche hanno 

ora il diritto di scegliere liberamente come comunicare. 

19 maggio 2021: una data storica per le comunità 
sorda e sordocieca! 
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 Tecnologie assistive e CAA 

I dispositivi di tecnologia assistiva 
(TA) e/o di comunicazione aumenta-
tiva/alternativa (CAA) possono esse-
re strumenti utili per i bambini al 
fine di sviluppare le abilità comuni-
cative e linguistiche. Questi disposi-
tivi hanno diverse applicazioni, dalle 
più semplici definite “low - tech”,  
alle più complesse “high - tech”, che 
richiedono l‟uso di computer o altri 
dispositivi tecnologici. 

 Discorso/Voce 

Per quanto riguarda i bambini che 
hanno competenze verbali l‟educato-
re può stimolare le vocalizzazioni, e 
via via, la produzione di semplici 
parole e frasi utilizzando la voce 
durante le attività, associata ad altri 
metodi di comunicazione. 

 Lingua dei Segni 

La Lingua dei Segni è una vera e 
propria lingua che utilizza la modali-
tà visivo - gestuale, a differenza 
della lingua parlata che utilizza il 
canale acustico - vocale. Esistono 
diverse Lingue dei Segni in tutto il 
mondo e ognuna ha una propria 
struttura grammaticale che non di-
pende dalla lingua parlata del paese 
in cui viene utilizzata. I segni posso-
no essere prodotti da soli, o insieme 
alle parole, durante le attività con i 
bambini che hanno particolari esi-
genze sensoriali e comunicative. 

 Lingua dei Segni Tattile 

Con alcuni bambini sordociechi può 
essere utilizzata la Lingua dei Segni 
Tattile: lo studente appoggia le pro-
prie mani sulle mani della persona 
che sta segnando, in questo modo è 

in grado di “sentire” il segno e com-
prendere meglio l‟informazione.  

I bambini sordociechi incoraggiati a 
segnare fin dalla più tenera età pro-
ducono, dapprima, approssimazioni, 
fino ad arrivare alla produzione di 
singoli segni, alla combinazione di 
tre segni e, infine, alla formazione di 
frasi complete.  

Le strategie tattili a disposizione 
degli educatori e delle famiglie sono 
diverse: 

 Modelling tattile: il bambino 
può percepire un‟attività, o 
un‟azione, grazie all‟adulto 
che mostra al piccolo ciò che 
sta facendo. Il bimbo può 
toccare con le mani parti del 
corpo o oggetti coinvolti 
nell'azione stessa, ricevendo 
così informazioni su que-
st‟ultima. 

 Attenzione tattile condivisa: 
si ha quando il bambino e 
l‟adulto condividono un‟atti-
vità insieme e nessuno dei 
due si impone tattilmente. 
L‟attenzione tattile condivisa 
favorisce un significativo 
scambio comunicativo tra il 
bambino e l‟adulto e incorag-
gia il piccolo a farsi coinvol-
gere nelle interazioni sociali. 

 Approccio “mano sotto ma-
no”: l‟adulto appoggia deli-
catamente le proprie mani 
sotto a quelle del bambino 
che diventano il mezzo per 
mostrargli qualcosa,  seguire 
i suoi interessi oppure esplo-
rare insieme oggetti e am-
bienti. Grazie a questo ap-
proccio il piccolo può com-
prendere come le persone che 
entrano in contatto con lui 
usano le loro mani. Ad esem-
pio, il bambino può esperire 
le mani del suo interlocutore 
riguardo alla direzione di un 
movimento, alla velocità, alla 
forza o al tempo richiesto da 
quel movimento. Tale ap-
proccio, sfruttando l‟espe-
rienza tattile, fornisce al 
bambino sordocieco la con-
sapevolezza dello spazio e 
stimola la curiosità su ciò che 
lo circonda, aumentando la 
motivazione a fare da solo, 

riducendo la passività e la 
dipendenza dagli altri. Se il 
bambino appoggia intenzio-
nalmente le proprie mani su 
quelle dell'adulto significa 
che vuole muoversi insieme a 
quella persona, ponendosi 
così in uno stato di 
“apprendimento attivo”. 
L‟approccio “mano sotto 
mano”, infine, prepara il 

bambino all‟uso dei segni 
tattili insegnandogli che per 
comunicare deve afferrare le 
mani dell‟altro. 

La maggior parte dei bambini sordo-
ciechi ha un residuo visivo e uditivo, 
quindi, per migliorare l'apprendi-
mento le strategie tattili sono spesso 
abbinate ad altre strategie comunica-
tive che, come detto ad inizio artico-
lo, formano la comunicazione totale 
e forniscono al bambino un venta-
glio comunicativo da cui estrapolerà 
la modalità più consona per lui. 

 

Fonti: 

https://www.perkins.org/school/day-residential/

deafblind/total-communication 

Monaco, C; & Ramey, C. (2014) Deafbilndness. 

Intervenor Program, George Brown College   

Volterra V. (a cura di), La lingua dei segni italia-

na. La comunicazione visivo-gestuale dei sordi, 

Bologna, Il Mulino, 1987 

Le mani di un bambino sordocieco e di un’intervenor a 
CABSS 

Esempi di modalità comunicative 

https://www.perkins.org/school/day-residential/deafblind/total-communication
https://www.perkins.org/school/day-residential/deafblind/total-communication
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“I Capafiori”, un viaggio di crescita con i simpatici 
protagonisti della nuova storybook app di CABSS 
Onlus 

“I Capafiori” è il nuovo fiore all‟oc-
chiello di CABSS Onlus. Si tratta di 
una storybook app bilingue, in Lin-
gua dei Segni Italiana (LIS) e Lin-
gua Italiana Scritta, rivolta ai bambi-
ni sordi e udenti dai 3 anni in su e 
disponibile gratuitamente per iPad 
su App Store (Apple). 

 

 

Nel fantastico paese di Fiorilandia 
vivono i Capafiori, piante speciali 
che hanno un fiore in testa. I prota-
gonisti, Gemma e Bocciolo, sono 
due piantine non ancora sbocciate e 
abitano su un‟isola circondati da 
fiori che sfoggiano corolle profuma-
te e colorate. Sentendosi fuori luogo 
perché non sbocciano mai, i due 
amici decidono di andare via intra-
prendendo un viaggio avventuroso, e 
di crescita, che li porterà a scoprire 
la bellezza della diversità.  

 

“I Capafiori” è un vero e proprio 
strumento educativo, una storybook 
app che risponde a criteri fondati sui 
recenti studi sul bilinguismo e l‟ap-
prendimento visivo. Grazie alla for-
ma di narrazione visiva i bambini 
possono scegliere di guardare la 
storia in LIS o di leggerla in Italiano. 
Inoltre, possono accedere ad un 
glossario con ben 150 parole clicca-
bili, a ciascuna delle quali è collega-
to un video contenente la dattilologia 
e il segno LIS corrispondente.  

In questo modo, la storybook app si 
propone di favorire l‟approccio alla 
lettura del bambino sordo arricchen-
do il suo bagaglio di conoscenze e 
ampliando il lessico in LIS e in Ita-
liano. “I Capafiori” è adatta anche ai 
bambini udenti, i quali hanno l‟op-
portunità di conoscere e di approc-
ciarsi a una nuova lingua, la LIS, e a 
nuovi modi di raccontare una storia, 

traendone grandi be-
nefici in termini di 
crescita personale e di 
apprendimento. 

 

La storybook app è 
stata creata da 
CABSS nell‟ambito 
del progetto “La Fan-
tastica Fabbrica delle 
Storie. Segniamo e 
leggiamo con le nuo-
ve storybook app in 
Lingua dei Segni Ita-
liana e Lingua Italiana 
Scritta”, realizzato 

anche grazie al contributo della Ban-
ca d’Italia.  

 

Sotto la supervisione della Direttrice 
di CABSS, Stefania Fadda, la produ-
zione de “I Capafiori” si 
è avvalsa della professio-
nalità di un team di gio-
vani sordi, a cominciare 
da Silvia Palmieri, Grafic 
e Visual designer, ex 
borsista “Fulbright - Ro-
berto Wirth”, che ha 
ideato la storia e realizza-
to le illustrazioni, un‟e-
splosione fantasiosa di 
colori e forme, dallo stile 
fresco e allo stesso tempo 
accattivante, in grado di 
stimolare la curiosità dei 
piccoli e di catturare la 
loro attenzione. Susanna 
Ricci Bitti, anch‟essa ex 
borsista “Fulbright - Roberto 
Wirth”, docente LIS e di teoria sulla 
storia e cultura dei sordi, ha curato 
l‟adattamento in LIS insieme a Nico-
la della Maggiora.  

Quest‟ultimo è un attore sordo impe-
gnato in lavori teatrali e televisivi 
degni nota, che nella storybook app 
racconta in LIS la storia de “I Capa-
fiori”, impersonando i diversi prota-
gonisti.  

 

Durante le videoriprese presso lo 
studio Eyes Made, infine, la regia è 
stata curata da Deborah Donadio, 
coach LIS nei set cinematografici.  

 

Lo sviluppo tecnico dell‟app “I Ca-
pafiori” è avvenuto utilizzando la 
piattaforma VL2 Storybook Creator 
(Motion Light Lab, Gallaudet Uni-
versity, Washington DC, USA). La 
sigla VL2 fa riferimento al Visual 
Learning (apprendimento visivo) e al 
Visual Language (Lingua dei Segni 
e Lingua Scritta). 

 

CABSS e la Fantastica Fabbrica 
delle Storie non si fermano qui, anzi, 
stanno già pensando a una nuova 
colorata e divertente storia! 

Un’immagine con il titolo dell’App 

Una scena tratta dalla sezione “Leggi” della Storybook App 
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Progetto PER, Pensieri, Emozioni e Relazioni tra 
Segni e Parole. Un modello educativo completo ed 
inclusivo 

L‟iniziativa, nata da un‟idea di 
CABSS Onlus,  è  s t a t a  realizzata 
con la collaborazione dell‟ISISS 
’’A. Magarotto’’ di Roma e il so-
stegno del Ministero dell’Istruzio-
ne, che ha selezionato il progetto 
PER nell‟ambito del bando 
“ Interventi finanziari per il contra-
sto alla povertà educativa”. 

     
Il progetto ha coinvolto gli studenti 
delle classi integrate delle scuole 
primaria ‟‟T. Silvestri‟‟ e secondaria 
di primo grado „‟SMS Fabriani‟‟ 
dell‟ISISS „‟A. Magarotto‟‟, dal 
mese di febbraio 2021 fino alla chiu-
sura dell‟anno scolastico. 

CABSS ha elaborato il Progetto 
PER al fine di aiutare gli studenti 
sordi e udenti, da 6 a 14 anni, a 
recuperare eventuali perdite subite 
nelle aree  educativa, emotiva e so-
cio - relazionale, durante il particola-
re momento storico causato dal CO-
VID - 19. I lavori si sono svolti sotto 
la responsabilità scientifica della 
Direttrice CABSS, Stefania Fadda, e 
ha coinvolto due educatrici sorde 
qualificate, Deborah Donadio e Lau-
ra De Negri, e una consulente LIS 
d‟eccezione, Susanna Ricci Bitti. 

Il 2020, infatti, è stato un anno 
difficile per tutti, la pandemia ha 
cambiato il nostro modo di vivere 
la quotidianità e le relazioni, stra-
volgendo routine consolidate, con 
ricadute negative soprattutto sui 
bambini e i ragazzi. Secondo alcu-
ne ricerche condotte durante la 

pandemia, sono molti i bambini e 
i ragazzi che durante il lungo 
periodo di didattica a distanza 
(DAD) hanno rischiato o hanno 
subito un impoverimento educativo 
e culturale che, nei casi più fragili, 
ha portato ad aumentare il rischio 
di dispersione scolastica. 

Anche il “ritorno alla normali-
tà”, dopo la quarantena, ha rap-
presentato un altro grande cam-
biamento. Tornati a scuola, infatti, 
i giovani si sono dovuti confron-
tare con nuove regole, spazi diver-
samente organizzati e modalità di 
relazionarsi differenti rispetto a 
quello a cui erano abituati. 

Il Progetto PER ha rivolto una par-
ticolare attenzione ai bambini e 
ragazzi più sensibili ispirandosi a 
due principi fondamentali: 1) nessu-
no deve rimanere indietro, ribadito 
anche dall‟Agenda ONU 2030 per 
lo Sviluppo Sostenibile; 2) rispettare 
l‟uguaglianza, la libertà e la digni-
tà di tutti gli esseri umani, come 
unica strada verso una società vera-
mente inclusiva, ribadito dalla Con-
venzione ONU sui Diritti delle Per-
sone con disabilità. 

Nella pratica, all’interno delle 
classi, una volta a settimana 
sono stati realizzati Laboratori in 
Lingua dei Segni Italiana e Italiano 
scritto, guidati dalle educatrici  
LIS, sulle seguenti tematiche:  Educa-
zione alle Emozioni, riconoscerle e 
trovare insie-
me modi, 
parole e segni 
per esprimer-
le; Educazio-
ne alla solida-
rietà, rispetto 
dell‟altro, 
contro la di-
scriminazione 
e il bullismo; 
Educazione al 
rispetto delle 
regole, con 
riferimento 
anche all‟at-
tuale situazio-
ne dovuta 
alla diffusio-
ne del COVID - 19; Educazione al 
rispetto dei beni comuni. 

I laboratori si sono rivelati dei veri e 

propri spazi inclusivi dove i piccoli 
e i più grandi hanno condiviso la 
LIS per esprimere pensieri ed 
emozioni, hanno collaborato tra 
loro e, insieme, hanno compreso 
l‟importanza di costruire relazioni 
positive per il bene comune, anche e 
soprattutto nei momenti di grande 
difficoltà per tutti come quello che 
stiamo ancora vivendo. 

Le relazioni, protagoniste del Pro-
getto PER, si basano sul rispetto 
reciproco e sulle regole, vecchie e 
nuove, ma dipendono anche dal 
nostro modo di pensare e di vivere 
le emozioni. I pensieri influiscono 
sulle nostre emozioni che, a loro 
volta, si pongono alla base dei 
comportamenti che guidano le rela-
zioni con gli altri. Dunque: Pensieri - 
Emozioni - Relazioni. 

Al termine del progetto gli studenti 
hanno ricevuto pen drive con all‟in-
terno i materiali realizzati durante il 
percorso, in questo modo hanno 
potuto condividere tutto con i geni-
tori. Inoltre, sono stati realizzati dei 
video educativi, in LIS, dove Debo-
rah Donadio e Laura De Negri hanno 
esposto gli argomenti principali af-
frontati durante il percorso. Questi 
video saranno a disposizione di tutti 
i bambini e giovani da 6 a 14 anni, 
sordi e udenti, oltre che degli studen-
ti e delle famiglie coinvolti nel pro-
getto (al momento i video sono in 
fase di elaborazione). 

Si ringrazia la Dirigen-
te Scolastica dell‟I-
SISS “A. Magarotto” 
di Roma, Isabella Pin-
to, per aver accolto il 
progetto, la Responsa-
bile della sede S.M.S. 
centrale, Marianna 
Pardi, la Responsabile 
della  sede Nomentana 
I.C. primaria e S.M.S. 
succursale, Lucrezia 
Di Gregorio, e tutto il 
personale scolastico, 
per la collaborazione.  

 

 

 

Per maggiori informazioni e per 
accedere ai video: 
www.progettoper.org 

Alcuni bimbi coinvolti nel progetto PER 

Il team del progetto PER - da sinistra - Stefania 
Fadda, Deborah Donadio, Susanna Ricci Bitti e 
Laura De Negri 

http://www.progettoper.org
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ATTIVITA’ E PROGETTI 

Il progetto “+ARIA: Attività Ricreative 
Inclusive e Assistenza ai bambini con 
sindrome CHARGE” è il proseguimen-
to del progetto svolto la scorsa estate  e 
ha permesso ad altre 4 famiglie con 
bambini con Sindrome CHARGE di 
beneficiare di  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

servizi ludico-educativi e riabilitativi 
con operatori (es. educatori, logopedisti 
e altri terapisti esperti) o in centri  
esterni. Ciò ha permesso ai piccoli di 

portare avanti il loro processo di 
crescita e apprendimento. 

CABSS è uno dei centri specializzati 
che sono stati coinvolti nell‟ambito 
del progetto realizzato da CBM Ita-
lia Onlus, in partnership con Mon-
do CHARGE. 

CBM Italia Onlus 
è un‟organizzazione non governativa 
impegnata attivamente nella preven-
zione e cura della cecità e nell‟inclu-
sione delle persone con disabili-
tà, nei Paesi in Via di Sviluppo e in 
Italia.  

Mondo CHARGE è la prima asso-
ciazione in Italia dedicata alla Sin-
drome CHARGE, fondata da perso-
ne con la Sindrome CHARGE e dai 
loro familiari. Ha come obiettivo 
principale quello di supportare e 
migliorare la qualità di vita delle 
persone con tale Sindro-
me, creando una rete di comunica-
zione e scambio d‟informazioni fra 
loro, i familiari e gli operatori socio-
sanitari.  

La crisi sanitaria scoppiata nel mese 
di marzo del 2020 si è protratta an-
che nel 2021 e ha reso difficile il 
ritorno alle routine quotidiane dei 

piccoli con Sindrome CHARGE, con 
l‟elevato rischio di rallentare, o in-
terrompere, il loro processo di ap-
prendimento e la crescita generale. 
La “normalità” che stiamo vivendo 
oggi comporta un ulteriore cambia-
mento, rispetto a quello già vissuto 
durante il lockdown, ed ogni bambi-
no ha dovuto riadattarsi a questa 
nuova vita in diversi ambiti (terapie, 
scuola, società). I bambini con Sin-
drome CHARGE hanno quindi svi-
luppato nuove esigenze legate alla 
comunicazione, alla comprensione 
delle informazioni, al controllo 
dell‟ansia e delle stereotipie.  

Anche in questa fase, altrettanto 
delicata, CABSS ha contribuito a far 
sì che i piccoli venissero adeguata-
mente supportati e aiutati ad adattar-
si alla “nuova vita”, nel rispetto delle 
esigenze e dei tempi di ognuno di 
loro. Gli esperti del centro hanno, 
inoltre, supportato famiglie ed ope-
ratori dando indicazioni su come 
abbassare i livelli di ansia dei picco-
li, su come gestire le stereotipie o la 
comparsa di nuovi comportamenti.  

Il coinvolgimento di CABSS nel proseguimento del 

progetto “+ Aria”  

Un bambino con Sindrome CHARGE 

Tre nuovi bambini entrano nella famiglia di CABSS 

Onlus 

costringe spesso il governo ad adot-
tare misure restrittive per ridurre 
l'incidenza dei contagi. Il distanzia-
mento sociale e l'adozione di tutte le 
misure preventive, sia in ambito 
domiciliare che scolastico, sono 
ancora in vigore incidendo negati-
vamente sui bambini sordociechi. La 
routine quotidiana è importante per i 
piccoli perchè offre dei punti di 
riferimento che consentono di 
prevedere con certezza cosa sta 
per accadere. In questo modo i 
bimbi sordociechi sviluppano un 
senso di sicurezza e controllo sulla 
realtà circostante. Con lo stravol-
gimento della vita quotidiana, e 
con l‟assenza di servizi e profes-
sionisti specializzati, i bambini 
rischiano l'isolamento dal mondo 
esterno e sviluppano comporta-
menti problematici da affrontare. 
 
 
 

Grazie alle generose donazioni dei 
nostri sostenitori americani abbiamo 
potuto inserire nei programmi di 
intervento precoce tre nuovi picco-
lini sordociechi. Dopo un‟iniziale 
fase di assessement ogni bimbo avrà 
la possibilità di usufruire di un pro-
gramma interamente specializzato e 
pianificato in base alle proprie ne-
cessità.  
 
Attraverso la charity King Baudouin 
Foundation United States (KBFUS), 
CABSS supporterà i bimbi nel labor-
atorio multisensoriale ma avrà anche 
la possibilità di sostenere a distanza 
famiglie con bimbi sordi e sordo-
ciechi impossibilitati a muoversi in 
questo momento storico estrema-
mente particolare. 
 
Anche se in Italia il piano vaccinale 
sta procedendo abbastanza veloce-
mente, la pandemia non è ancora 
stata superata e questa situazione 

I programmi di intervento precoce di 
CABSS si propongono di supportare 
i bambini sordi e sordociechi in mo-
do che siano maggiormente preparati 
ad affrontare gli ostacoli e le prob-
lematiche che si presentano, anche, e 
soprattutto ora, a causa dell‟emer-
genza Covid - 19. 
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Dona il tuo 5X1000 a CABSS, Dona Amore! 

Può donare il 5X1000 anche chi è 
esonerato dall’obbligo di presenta-
re la dichiarazione dei redditi, 
utilizzando l‟apposita scheda allega-
ta alla Certificazione Unica fornita 
dal datore di lavoro, o dall‟ente ero-
gatore della pensione, è necessario: 

- Firmare e scrivere il codice fiscale 
CABSS  97350450587 nel riquadro 
“Sostegno del volontariato e delle 
altre organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale”; 

- Inserire il modulo in una busta 
chiusa su cui scrive-
re DESTINAZIONE CIN-
QUE PER MILLE IRPEF e 
indicare il proprio cognome, 
nome e codice fiscale; 

- Consegnare la busta allo 
sportello di un ufficio postale 
che provvederà a trasmettere 
la scelta all‟Amministrazione 
finanziaria (servizio gratui-
to), oppure a un intermedia-
rio abilitato alla trasmissione 
telematica (professionista, 
Caf, ecc.). 

Nel riquadro “Scelta della destinazione 
del 5 per mille dell‟Irpef” del modello 
per la dichiarazione dei redditi 
(modello Redditi Persone Fisiche, mo-
dello 730, scheda allegata alla Certifi-
cazione Unica), è necessario: 

- Firmare nello spazio dedicato al 
“Sostegno del volontariato e delle altre 
organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale” 

- Indicare il nostro codice fisca-
le 97350450587.  

Scegliere di destinare il 5X1000 a 
CABSS significa: 

Donare amore. Lo stesso con cui da 
anni assistiamo, educhiamo e faccia-
mo sorridere i bambini sordi e sor-
dociechi. 

Fare la giusta mossa. Il 5X1000 ci 
aiuta ad offrire, gratuitamente, pro-
grammi di intervento precoce perso-
nalizzati e tutti gli strumenti che 
permettono ai piccoli di: accedere 
alle informazioni, sviluppare concet-
ti e skill, comunicare, stabilire rela-
zioni significative con gli altri e 
raggiungere una positiva qualità 
della vita. 

Fare un gesto dal valore immenso. 
Il 5X1000 ci permette di raggiungere 
sempre più famiglie con bambini 
sordi e sordociechi, migliorare i 
nostri programmi di intervento pre-
coce, realizzare progetti psico - edu-
cativi e inclusivi, anche nell‟ambito 
delle scuole, condurre ricerche, pro-
durre materiali informativi e orga-
nizzare eventi scientifici per sensibi-
lizzare la comunità. 

Basta solo una firma per aiutare 
CABSS e i bambini sordi e sordo-
ciechi a fare grandi cose! 

Lasciti testamentari… per lasciare in buone mani il 

futuro dei bambini sordi e sordociechi 

Si può fare testamento in qualsiasi 
momento scegliendo fra tre tipologie 
di uguale valore: 

- testamento olografo: viene redatto 
a mano dal testatore. Si tratta 
della forma più semplice di testa-
mento perché non è necessaria la 
presenza del notaio né di testimo-
ni per scriverlo 

- testamento pubblico: è redatto dal 
notaio in base alle volontà del 
testatore, in presenza sua e di due 
testimoni 

- testamento segreto: è caratterizza-
to dall‟assoluta riservatezza. Vie-
ne consegnato sigillato dal testa-
tore al notaio, in presenza di due 
testimoni 

Ognuno di questi testamenti produce 
effetto solo al momento dell‟apertu-
ra della successione e, finché si è in 
vita, non è vincolante: può essere 
modificato o revocato in qualsiasi 

Sono molti e diversi i modi con cui è 
possibile aiutare CABSS Onlus af-
finché i bambini sordi e sordociechi 
abbiano tutti gli strumenti per cre-
scere in modo adeguato e raggiunge-
re traguardi importanti. Tra questi vi 
è il lascito testamentario. 

Il testamento è un atto libero e per-
sonale con il quale chiunque può 
disporre delle proprie sostanze, o di 
parte di esse, per quando non ci sarà 
più (Art. 587 del Codice Civile). Può 
diventare un atto di solidarietà se si 
decide di nominare CABSS tra i 
beneficiari. In questo caso, il testa-
mento solidale non toglie nulla ai 
propri cari e ai legittimi eredi. La 
legge, infatti, stabilisce le quote le-
gittime di successione e CABSS può 
rientrare tra i beneficiari della quota 
disponibile del proprio patrimonio, 
di cui il testatore può disporre libera-
mente. 

  

momento, anche per quanto riguarda 
la parte solidale in favore di CABSS. 

Rendere il proprio testamento un 
atto di amore in favore dei bambini 
sordi e sordociechi non richiede 
grandi somme di denaro e beni pre-
ziosi. Si può fare la differenza anche 
con un piccolo contributo, e ciò che 
si lascia in eredità a CABSS non è 
soggetto ad alcuna imposta. 

 

Per richiedere la nostra guida ai la-
sciti testamentari solidali: 

info@cabss.it 

mailto:info@cabss.it
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Ecco come puoi 
sostenerci 

Bonifico bancario intestato a   Centro Assi-

stenza per Bambini   Sordi e Sordociechi On-

lus, Piazza Trinità dei Monti 6 – 00187 Roma. 

Banca CREDEM 

IBAN IT91 J 03032 03201 010000004258 

BIC/SWIFT: 

BACRIT21318 

Assegno non trasferibile intestato a Centro 

Assistenza per Bambini   Sordi e Sordociechi 

Onlus e inviato, insieme ai tuoi dati (nome, 

cognome, indirizzo e telefono), a Centro     

Assistenza per Bambini Sordi e  Sordociechi 

Onlus, Via Nomentana 56 - 00161 Roma. 

Donazione Online dal sito web 

www.cabss.org 

ATTENZIONE 

La tua donazione è deducibile! 

Sostenere CABSS dagli USA 

Attraverso la charity King Bau-

douin Foundation United States 

(KBFUS) ci sono diverse modalità 

per sostenere CABSS dagli Stati 

Uniti:  

Donazione online dal sito web 

www.kbfus.org: cliccare “Donate” e 

sotto la lettera "A" cercare 

“Assistance Center for Deaf and 

Deafblind Children (IT)". 

Assegno intestato a KBFUS e    

inviato a: KBFUS, 10 Rockfeller 

Plaza, 16th Floor, New York, NY 

10020. Importante: nella “memo 

section” dell‟assegno è necessario 

indicare la dicitura “Friends of the 

Assistance Center for Deaf and 

Deafblind Children”. 

Wire transfer o altre modalità: 

contattare KBFUS inviando un‟e-

mail a info@kbfus.org. 

 

Per maggiori informazioni:   

www.kbfus.org 

eng.cabss.org  

Acquista una copia del libro. 
 

I diritti d’autore saranno devoluti a CABSS   
Onlus  in favore dei bambini sordi e sordociechi 

Un momento delle terapie a CABSS 

http://www.cabss.it
mailto:info@cabss.it
http://www.kbfus.org

