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Il Primo Passo... 

Cari Lettori, 
due storybook app “Il 
Museo degli Errori” e 
“I Capafiori”. 

  

Da quando i programmi 
di CABSS sono stati 
istituiti, più di 10 anni 
fa, sono moltissimi i 
bambini sordi e sordo-
ciechi che ne hanno 
beneficiato. La conti-
nuità nel tempo di que-
sto servizio è stata pos-
sibile anche grazie al 
supporto dei nostri do-
natori, tra i quali nume-
rosi cittadini americani 
che hanno potuto offri-
re il loro contributo 
attraverso King Bau-
douin Foundation Uni-
ted States (KBFUS).  

I fondi raccolti median-
te KBFUS hanno aiuta-
to CABSS a proseguire 
i programmi di inter-
vento precoce nel pe-
riodo più duro della 
pandemia, nelle fasi 
successive e fino ad 
oggi.  

 

Prima di lasciarvi alla 
lettura degli articoli, 
vorrei ringraziare i do-
natori che ci sono stati 
vicini aderendo alla 
campagna natalizia di 
CABSS. Mi fa molto 
piacere sapere che le 
nostre decorazioni sono 
appese agli alberi di 
Natale in tutta Italia. 

voglio aprire questa 
newsletter con quanto 
di più significativo è 
accaduto in questo pe-
riodo: abbiamo orga-
nizzato nuovamente un 
evento di Natale! La 
straordinarietà, ovvia-
mente, non è nell’even-
to in sé e per sé, ma è 
nel significato che tale 
serata ha assunto per 
tutti. Un segno di ripre-
sa, una rinascita, una 
boccata della cosiddetta 
normalità di cui ognuno 
di noi ha fortemente 
bisogno. L’evento si è 
svolto lo scorso 15 di-
cembre e, con immenso 
piacere, ho ospitato i 
sostenitori di CABSS 
all’Hotel Hassler per 
degustare insieme una 
cena della tradizione, 
preparata dalle sapienti 
mani di Marcello Ro-
mano, chef dell’Hassler 
Bistrot. 

  

Nel mese di luglio ho 
ricevuto il Premio In-
ternazionale Evento 
Donna, il cui scopo è 
quello di valorizza-
re eccellenze femminili 
e maschili che hanno 
contribuito alla cresci-
ta, e allo sviluppo, 
dell’universo femmini-
le in diversi ambiti. 
Sono fiero di essere 
stato premiato nella 
categoria “Sociale” e 
ringrazio l’organizza-
zione che ha pensato a 
me per questo ricono-
scimento così significa-
tivo. 

 

 

Quello che ci ha portati 
dall’inizio della pande-
mia ad oggi, è stato un 
periodo estremamente 
intenso e complesso, 
ma lo staff CABSS ha 
lavorato alacremente 
per fare in modo che i 
piccoli sordi e sordo-
ciechi non rimanessero 
un passo indietro a nes-
suno. L’impegno profu-
so ha dato i suoi, meri-
tatissimi, frutti e con 
piacere vi informo di 
due importanti premi 
assegnati alla Dottores-
sa Fadda, Direttrice di 
CABSS, e a tutto lo 
staff del Centro. Alla 
Dottoressa Fadda è 
stato assegnato il pre-
stigioso riconoscimento 
di Italian Knowledge 
Leader, mentre a tutto 
il Centro è stato asse-
gnato il Vivisalute 
Award per la categoria 
“Impatto Sociale”. 

  

Questa newsletter è 
ricca di annunci ed è 
ora il momento di in-
formarvi che la nostra 
Fantastica Fabbrica 
delle Storie, progetto 
CABSS realizzato con 
il contributo della Ban-
ca d’Italia, sta lavoran-
do alla realizzazione di 
una nuova storybook 
app bilingue, in Lingua 
dei Segni Italiana (LIS) 
e Italiano Scritto, pen-
sata per i bambini sordi 
da 3 a 5 anni, ma acces-
sibile anche a tutti gli 
altri coetanei. Molto 
presto vi sveleremo il 
titolo di questo nuovo 
lavoro che andrà ad 
affiancarsi alle altre 

Buona lettura! 
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salute e della qualità della vita; la 
sede lombarda di Vivisalute, presie-

duta dalla dott.ssa Dea D’Aprile, 

Rettore dell’Università Popolare di 

Milano Unimeier; CERGAS Bocco-
ni, presieduto dal Dott. Elio Borgo-

novi; Bocconi Alumni Community, 

diretto dalla Dott.ssa Elena Gelosa. 

Il Vivisalute Award, patrocinato 
dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, viene organizzato annual-
mente al fine di valorizzare e pre-
miare le eccellenze di cui è permeato 
il nostro territorio nazionale.  

 

Questo premio ci riempie di orgoglio 
pensando all’impegno che portiamo 
avanti da ben 17 anni durante i quali, 
centinaia di bambini sordi e sordo-
ciechi, famiglie e professionisti, 
insegnanti e operatori scolastici han-
no beneficiato di CABSS, grazie ai 
programmi di intervento precoce 
multisensoriali, alle consulenze, ai 
progetti psico - educativi realizzati 
dentro e fuori le scuole, ai convegni, 
seminari e workshop di respiro inter-
nazionale, e a tante altre iniziative. 

 

Ancora una volta ringraziamo di 

cuore Vivisalute Nazionale, associa-

zione di volontariato operante nel 

campo della promozione della buona 

“CABSS si è distinto fin dalla sua 
nascita per la costante attività al 
servizio di una causa nobile come 
quella dell’assistenza ai bambini 
sordi e sordociechi, che quotidia-
namente si impegnano nel loro 
percorso di crescita”. Con questa 
motivazione l’Associazione Vivi-
salute, il Centro di ricerche sulla 
gestione dell’assistenza sanitaria e 
sociale Bocconi (CERGAS), e 
Bocconi Alumni, hanno voluto 
riconoscere alla nostra Onlus il 
prestigioso Vivisalute Award 
nella categoria “Impatto Sociale”.  
Il premio è stato consegnato il 23 
settembre scorso, a Roma, nelle 
mani del Presidente Roberto 
Wirth e della Direttrice Stefania 
Fadda che con grande emozione, 
tra gli applausi degli organizzatori 
e del pubblico presente, hanno 
manifestato tutta la loro gratitudi-
ne.  

 

 

CABSS riceve il prestigioso Vivisalute Award 

Da sinistra: Dea d’Aprile, Roberto Wirth, Stefania 
Fadda ed Elena Gelosa 

Stefania Fadda Italian Knowledge Leader 

 

 

 

La Dott.ssa Stefania Fadda ha 
avuto l’onore di ricevere il presti-
gioso riconoscimento di Italian 
Knowledge Leader in virtù della 
straordinarietà degli obiettivi rag-
giunti, e per la qualità e la conti-
nuità del suo impegno in ambito 
scientifico e professionale inter-
nazionale, nel ruolo di Presidente 
della European Society for Mental 
Health and Deafness e Direttrice 
del Centro Assistenza per Bambi-
ni Sordi e Sordociechi Onlus. 

 

La premiazione si è svolta durante 
un evento tenutosi il 24 novembre 
scorso, a Roma, ad opera del Con-
vention Bureau Italia (CBItalia) e 
dell’Ente del Turismo Italiano 
(ENIT), con il patrocinio del Mi-
nistero del Turismo. Insieme alla 
Dott.ssa Fadda hanno ricevuto il 
riconoscimento una trentina di 
altri opinion leader italiani, scelti 
tra una rosa di circa 100 docenti, 
ricercatori e professionisti alla 
guida di istituzioni internazionali 
di rilievo. 

Alla serata, moderata dal giornalista 
e conduttore televisivo Andrea Pan-
cani, hanno partecipato anche perso-
nalità come il Prof. Walter Ricciardi, 
Presidente WFPHA (World Federa-
tion of Public Health Associations), 
il Prof. Ferruccio Resta, Presidente 
CRUI (Conferenza dei Rettori delle 
Università Italiane) e Rettore del 
Politecnico di Milano, e alcuni fun-
zionari del Ministero del Turismo. 

 

“Italian Knowledge Leaders” è un 
progetto CBItalia ed ENIT che si 
propone di dare il giusto riconosci-
mento ai principali detentori e amba-
sciatori del capitale intellettuale 
italiano nel mondo, incoraggiandoli 
a fare networking tra di loro al fine 
di accrescere il prestigio delle comu-
nità scientifiche e professionali di 
appartenenza e il prestigio dell’Italia 
in ambito internazionale. 

 
Stefania Fadda alla premiazione degli Italian 
Knwoledge Leader 
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svolto quotidianamente da CABSS, 
con uno staff tutto al femminile! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gli altri premiati della serata: 

 Categoria Giornalismo: Em-
ma d’Aquino (giornalista 
Rai); Margherita de Bac 
(giornalista Corriere della 
Sera); Sabrina Giannini 
(giornalista Rai) 

 Categoria Ricerca e Medici-
na: Marta Branca (direttore 
generale ASL Roma3); Gior-
gio Milesi (vicepresidente 
Johnson & Johnson); Denise 
Giacomini (coordinamento 
lavori G20 salute) 

 Categoria Sport: Valentina 
Rodini e Federica Cesarini 
(Nazionale Italiana Canottag-
gio) 

 Categoria Arti e Spettacolo: 
Laura Comi (direttrice scuola 
di danza Teatro dell’Opera di 
Roma); Roberto Sergio 
(direttore di Rai Radio); Sara 
Ciocca (attrice); Isabel Pabo 
(fashion designer) 

 
Premio alla memoria a Mario e An-
tonello Riva, padre e figlio accomu-
nati dalla passione per lo spettacolo. 

In questa edizione il Premio è stato 
dedicato a Carla Fracci, eccellenza 
assoluta della danza classica mon-
diale e simbolo di forza e determina-
zione al femminile in tutto il mondo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin da bambina con impegno e umil-
tà, Carla Fracci si è dedicata alla sua 
infinita passione portando, simboli-
camente, la bandiera italiana nei più 
importanti teatri internazionali. 
 
Il nostro Presidente Roberto Wirth è 
stato insignito del premio per la ca-
tegoria “Sociale”, insieme a Diana 
Battaggia (Presidentessa UNIDO), 
Rosanna Cerbo (Presidentessa 
dell’associazione Karol Wojtyla) e 

Mariagrazia Punzo 
(Presidente Pagaie 
Rosa - Pink But-
terfly Onlus). 
 
Il Signor Wirth è 
stato premiato 
perché ha fornito a 
centinaia di bam-
bini sordi e sordo-
ciechi gli strumen-
ti per mettersi alla 
guida della loro 
vita, dandogli così 
un futuro ricco di 
successi, affiancati 
da genitori in gra-
do di comprenderli 
e sostenerli. Tutto 
ciò si è reso, e si 
rende, possibile 
grazie al lavoro 

Lo scorso 3 luglio si è svolta, 
presso la Sala della Protomoteca 
in Campidoglio, la terza edizione 
del Premio Internazionale Evento 
Donna. 
 
La manifestazione, patrocinata 
dalla Regione Lazio,  è organizza-
ta dall’Associazione Evento Don-
na, in collaborazione con la Com-
missione Cultura, Politiche Gio-
vanili e Lavoro di Roma Capitale.  
 
Lo scopo del premio è quello di 
valorizzare eccellenze femminili e 
maschili che hanno contribuito 
alla crescita, e allo sviluppo, 
dell’universo femminile in diversi 
ambiti: artistico  e culturale; gior-
nalistico e letterario; televisivo e 
radiofonico; cinematografico e 
teatrale; sociale e pari opportuni-
tà; ricerca e medicina;  mo-
da;  sport  e giovani promesse. 
 
La serata  è stata presentata dal 
conduttore Rai Savino Zaba e 
dalla giornalista Maria Grazia 
Tetti, Presidentessa dell’Associa-
zione Evento Donna, ed è stata 
scandita dagli intermezzi musicali 
della soprano Marta Vul-
pi, accompagnata al pianoforte 
dal maestro Lucio Perotti. 
 
 

Premio Evento Donna a Roberto Wirth 

Da sinistra: Maria Grazia Tetti, Roberto Wirth e Sabino 
Zaba 

La locandina del Premio Internazionale Evento Donna - 

terza edizione 
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King Baudouin Foundation United States sostiene i 
programmi di intervento precoce CABSS 

I programmi di intervento precoce 
multisensoriale rivolti ai piccoli 
sordi e sordociechi e alle loro fami-
glie rappresentano il cuore della 
mission di CABSS, che si propone 
di offrire a questi bambini gli stru-
menti necessari per esprimere al 
massimo le loro potenzialità, affian-
cati da genitori consapevoli. 

Da quando i programmi sono stati 
istituiti, più di 10 anni fa, sono mol-
tissimi i bambini sordi e sordociechi 
che ne hanno beneficiato. La conti-
nuità nel tempo di questo servizio è 
stata possibile anche grazie al sup-
porto dei nostri donatori, tra i quali 
numerosi cittadini americani che 
hanno potuto offrire il loro contribu-

to attraverso King Baudouin Foun-
dation United States (KBFUS).  

 

I fondi raccolti mediante KBFUS, 
in particolare, hanno aiutato 
CABSS a proseguire i programmi 
di intervento precoce nel periodo 
più duro della pandemia, causata 
dal COVID - 19, e nelle fasi suc-
cessive fino ad oggi. In questo 
periodo CABSS ha sempre garan-
tito ai bambini e alle famiglie l’in-
tervento precoce presso la sua sede 
o a distanza, in modalità online, 
accogliendo anche tre nuovi picco-
li sordociechi negli ultimi mesi del 
2021. 

Normalmente i programmi di inter-
vento precoce vengono realizzati da 
professionisti specializzati in Italia e 
all’estero all’interno del laboratorio 
multisensoriale “Il Primo Passo…”. 
In questo ambiente i bambini vengo-

no esposti a una molteplicità di sti-
moli nell’ambito di attività pensate 
nel rispetto delle esigenze e caratteri-
stiche di ognuno di loro. I piccoli, 
così, rafforzano tutti i sensi - in par-
ticolare il tatto e i sensi residui della 
vista e dell’udito - imparano ad acce-
dere alle informazioni provenienti 
dal mondo esterno, sviluppano abili-
tà e concetti, acquisiscono modalità 
comunicative attraverso le quali 
esprimere i propri bisogni. I genitori 
vengono coinvolti attivamente in 
tutte le fasi dell’intervento precoce e 
ricevono sostegno nella cura e cre-
scita dei propri piccoli. Grazie a 
tutto questo i genitori imparano a 
riconoscere e a incoraggiare le po-
tenzialità dei figli, inoltre imparano a 
comprendere come questi comunica-
no e utilizzano i sensi per acquisire 
le informazioni. Apprendono, infine, 
specifici metodi e tecniche di comu-
nicazione migliorando le capacità di  
rispondere ai bisogni dei figli. 

 

Ringraziamo KBFUS e i donatori 
americani che ci hanno sostenuto 

finora e, se anche tu sei cittadino 

americano, e vorresti supportare 
CABSS, ti invitiamo a leggere l’arti-

colo dedicato nella sezione 

“Fundraising” di questa newsletter. 

Un momento delle terapie a CABSS 

Settimana Internazionale dei Sordi. Lingue dei Segni 
per gli studenti sordi 

Il Presidente Roberto Wirth e la 
Direttrice Stefania Fadda hanno 

avuto il piacere di rappresentare 

CABSS nell’ambito della meravi-

gliosa iniziativa dell’ISISS “A. Ma-
garotto”, dedicata alla terza giornata 

della Settimana Internazionale delle 

Persone Sorde 2021 e al tema scelto 
per l’occasione: “Lingue dei Segni 

per tutti gli studenti sordi”. L’evento 

si è tenuto il 22 settembre nei locali 

dell’Istituto, coinvolgendo studenti, 
insegnanti e personalità del mondo 

istituzionale e associativo, in un 

clima vivace e festoso. 

In questa occasione, la nostra Diret-

trice ha voluto ricordare la storica 

collaborazione tra CABSS e ISISS e 
i tanti progetti realizzati, nel corso 

degli anni, in favore degli studenti 

della scuola, a cominciare dai più 
piccolini. Questi progetti hanno sem-

pre promosso un modello educativo 

pienamente inclusivo, supportato 
dalla comunicazione totale (LIS, 

LIST, Italiano scritto e parlato, im-

magini, indicatori tattili, ecc.) affin-

ché tutti i bambini, sordi, sordocie-
chi e udenti, avessero la possibilità 

di utilizzare la modalità comunicati-

va più adatta alle potenzialità ed 
esigenze di ognuno. Nei progetti 

CABSS, inoltre, sono sempre stati 

coinvolti professionisti sordi di 

madrelingua LIS, molti dei quali 
si sono formati presso la Gallau-

det University, Washington DC, 

grazie alla borsa di studio 
“Fulbright – Roberto Wirth”.  

La Settimana Internazionale delle 

Persone Sorde è stata istituita nel 
1958 dalla World Federation of 

the Deaf (WFD) e si svolge ogni 

anno, durante l’ultima settimana 
di settembre, per promuovere i 

diritti delle persone sorde di tutto il 

mondo. Il tema scelto da WFD nel 

2021, “Celebrare la vitalità della 
Comunità dei Sordi”, è stato poi 

declinato in 7 sotto temi, uno per 

ogni giornata celebrativa, tra cui 

appunto “Lingue dei Segni per tutti 
gli studenti sordi”. 
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È in arrivo una nuova storybook app interattiva 

Siamo felici di annunciarvi che la 
nostra Fantastica Fabbrica delle Sto-
rie, progetto CABSS realizzato con 
il contributo della Banca d’Italia, sta 
lavorando alla realizzazione di una 
nuova storybook app bilingue, in 
Lingua dei Segni Italiana (LIS) e 
Italiano Scritto, pensata per i bambi-
ni sordi da 3 a 5 anni ma accessibile 
anche a tutti gli altri coetanei. 

 

 

 

Anche questa volta la storybook app 
è frutto del lavoro di un team di pro-
fessioniste sorde e udenti guidate 
dalla Direttrice CABSS Stefania 
Fadda, responsabile scientifico del 
progetto. Ci fa piacere ricordare le 
professioniste sorde coinvolte, il cui 
contributo rappresenta il cuore del 
progetto: Silvia Palmieri, Susanna 
Ricci Bitti ed Eloisa Matina. 

 

Silvia Palmieri è un’ex borsista 
“Fulbright - Roberto Wirth” che si è 
formata presso la Gallaudet Univer-
sity, Washington DC, primo ateneo 
al mondo accessibile agli studenti 
sordi. Visual designer ed esperta di 
grafica e progettazione multimedia-
le, ha ideato e realizzato i disegni 
della nuova storybook app CABSS 
curando tutti gli aspetti grafici con 
una particolare attenzione all’acces-
sibilità visiva, anche per i bambini 
che presentano una combinazione di 
deficit visivo e uditivo. L’adatta-
mento della storia in LIS, invece, è 
stato affidato a Susanna Ricci Bitti, 
anche lei ex borsista “Fulbright - 

Roberto Wirth”, che vanta un’espe-
rienza come docente LIS, soprattutto 
per bambini e ragazzi nelle scuole, e 
nell’ambito della creazione di mate-
riali e librotti bilingui (LIS e Italia-
no) per i piccoli. Eloisa Matina, infi-
ne, ha contribuito all’adattamento in 
Lingua dei Segni Italiana della storia 
e ha prestato il suo volto come narra-
trice LIS all’interno della nuova app. 
È molto attiva nell’ambito della     

 

sordità e fa parte di un noto gruppo 
di ballerini sordi.  

Anche l’app “I Capafiori” rientra nel 

progetto “La Fantastica Fabbrica 

delle Storie - Leggiamo e Segniamo 
con le nuove storybook app in LIS e 

Italiano Scritto”, ed è disponibile 

gratuitamente su App Store Apple. 

 

Le storybook app 

CABSS sono di tipo 

VL2, ovvero si basano 

sui più recenti studi che 
riguardano l’apprendi-

mento visivo (Visual 

learning) e il linguaggio 
visivo, Lingua dei Se-

gni Italiana e Italiano 

Scritto (Visual lear-

ning), e si tratta di veri 
e propri strumenti edu-

cativi per i bambini 

sordi dai 3 anni in su. 
Le nostre app aiutano i 

più piccoli ad approc-

ciarsi alla lettura e i più 

grandi a leggere e ad imparare in 

totale autonomia e in modo interatti-
vo. Grazie alla forma di narrazione 

visiva, infatti, i bambini possono 

scegliere di guardare la storia in LIS 

o di leggerla in italiano scritto. Du-
rante la lettura interattiva i piccoli 

possono accedere a un glossario 

ricco di parole cliccabili, a ognuna 
delle quali è collegato un video con-

tenente il segno LIS e la dattilologia 

corrispondenti. In questo modo i 

lettori hanno l’opportunità di appren-
dere nuovi segni e nuove parole, 

rafforzando il loro bagaglio linguisti-

co. 

Le storybook app CABSS, infine, 

aiutano i bambini a conoscere il 

mondo circostante, stimolano in loro 
l’immaginazione e la creatività, e 

insegnando qualcosa sulle emozioni, 

l’amicizia e il rispetto reciproco! 

Il banner de La Fantastica Fabbrica delle Storie 

Eloisa Matina durante le riprese della nuova app 
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La gioia nel pronunciare le parole “evento di Natale” 

 “Enjoy our Christmas” è un semplice 
titolo ma nasconde grandi significati. 
“Enjoy our Christmas” è il titolo del 
nostro evento di Natale, del primo 
evento dopo due anni di pandemia: un 
segno di rinascita e speranza che è riu-
scito a schivare un’ulteriore imminente 
ondata di contagi. 

 

 

“Enjoy our Christmas” si è svolto il 15 
dicembre all’Hotel Hassler, una cena di 
solidarietà all’insegna della voglia di 
stare insieme, in sicurezza, ma insieme. 
I saloni Medici e Vietri hanno accolto 

gli ospiti abbracciandoli e coccolan-
doli come non mai, eleganza e raffi-
natezza l’hanno fatta da padrone in 
un’atmosfera magica come solo 
quella natalizia può essere. 

 

Tanti gli ospiti presenti per degusta-
re il menu della tradizione, a cura 
dello chef Marcello Romano 
dell’Hassler Bistrot: Giuseppe Con-
te con Olivia Paladino; il prefetto 
Domenico Vulpiani con Giovanna 
Ferri; Cesare Sammauro con Ange-
la Melillo; Alberto Tripi con Car-
lotta Tolotti e molti altri ancora. 

 

Ad allietare la serata il nostro gran-
de amico Corrado Ruggeri, giorna-
lista e scrittore di fama internazio-
nale, sempre al nostro fianco. Du-
rante l’evento si è svolta un’asta di 
beneficenza battuta dalla giornalista 
del tg2 Marzia Roncacci che, insie-
me a Corrado Ruggeri, ha incitato i 
tanti ospiti presenti a donare per i 
piccoli sordi e sordociechi. 

 

Gli ultimi due anni sono stati diffi-
cili, l’improvvisa chiusura delle 
scuole, dei centri di riabilitazione e 
ricreativi, e l’interruzione di tante 

altre attività quotidiane, hanno stra-
volto le vite dei piccoli sordi e sor-
dociechi, minando il loro equilibrio 
psicologico e interrompendo l’indi-
spensabile percorso di apprendimen-
to e crescita. In questa situazione di 
emergenza CABSS ha modificato i 
suoi servizi e intensificato il suo 

impegno per non lasciare indietro 
nessun bambino sordo o sordocieco, 
per non lasciare nessuna famiglia in 
balia del vuoto. 

 

L’emozione era forte ed era visibile 
in tutti noi, dal Presidente Roberto 
Wirth che non ha mai abbandonato 
CABSS, alla Direttrice Stefania Fad-
da sempre pronta a porgere la mano, 
fino a giungere allo staff: Marta, 
Giusy e Laura che tutti i giorni sono 
in prima linea con i piccoli, con le 
mamme, con le scuole e con chiun-
que necessiti di supporto sulla sordi-
tà e sulla sordocecità.  

 

Non possiamo che ringraziare tutti i 

partecipanti, i nostri sostenitori che 

finalmente abbiamo potuto riabbrac-

ciare, anche se non fisicamente, e le 

nuove persone che sono entrate a far 

parte della nostra piccola ma immen-

sa famiglia. Un grandissimo “grazie” 

va agli sponsor della serata: Lexacta 

- Global Legal Advice; Studio legale 

Consolo; Crèdit Suisse; Barocci 

Private Banker. Ringraziamo anche 

Bonino - pelletteria artigianale e La 

Castagna Leopoldina - azienda agri-

cola italiana per la donazione di 

bellissimi Christmas Gift per gli 

ospiti presenti. Grazie anche alle 

aziende che con il cuore ci hanno 

donato un oggetto da battere all’asta: 

Galleria d’Arte La Tartaruga; Hotel 

Vannucci; Ludovica Mascheroni 

Home Atelier; Pomellato. 

Roberto Wirth e Marzia Roncacci 

Il grazie più bello! 

Lo scorso dicembre abbiamo organizzato una splendi-
da campagna di raccolta fondi: “Dona amore con gli 
addobbi solidali”. 

 

Vogliamo dire GRAZIE a chi ci ha sostenuto donando, 
principalmente amore, ma anche piccole o grandi som-
me per avere in cambio un bellissimo addobbo di le-
gno. Renne, giostre e soldatini schiaccianoci sono 
sparsi sugli alberi di Natale in tutta Italia! 

 

Un sentito ringraziamento va alla signora Roberta Ar-

mani, alla gioielleria Peppino Capuano, sempre al no-

stro fianco, e alla mamma e al papà di Giorgio che 

hanno scelto gli addobbi natalizi di CABSS per il Bat-

tesimo del loro piccolino. 

Nelle foto sopra e a fianco gli addob-
bi natalizi di CABSS 
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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 

Se sei un cittadino americano, e de-

sideri sostenere CABSS, puoi farlo 

attraverso King Baudouin Founda-

tion United States (KBFUS), usu-

fruendo delle agevolazioni fiscali 

previste negli Stati Uniti in caso di 

donazioni in favore di una charity 

(Sections 501 (c) (3) and 509 (a) (1) 

of the Internal Revenue Code). 

 

Ecco come donare:  

Donazione online su https://

kbfus.networkforgood.com/ , 

clicca la lettera “A” e cerca 

“Assistance Center for Deaf and 

Deafblind Children (IT)" nella lista, 

oppure utilizza la barra di ricerca. 

Clicca sul nostro nome e fai la tua 

donazione con carta di credito  

Assegno intestato a King Bau-

douin Foundation United Sta-

tes, nella sezione “memo” scri-

vi “Assistance Center for Deaf and 

Deafblind Children” e invia l’asse-

gno a King Baudouin Founda-

tion United States (KBFUS) 10 

Rockefeller Plaza, 16th Floor, 

New York, NY 10020. 

Wire transfer o altre modalità: 

contattare KBFUS inviando un’e-

mail a Ellena Fotinatos 

(ellena@kbfus.org). 

 

Per maggiori informazioni:   

www.kbfus.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
https://kbfus.networkforgood.com/
https://kbfus.networkforgood.com/
mailto:ellena@kbfus.org

