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L’associazione

Presentazione Nel 2016 psicologhe e assistenti specialistiche si sono riunite per
costituire Bolle, un’associazione culturale che ha lo scopo di unire
la ludoterapia al concetto di integrazione e sostegno psicologico
per i bambini e le loro famiglie. La necessità è nata dal lavoro
pregresso di animazione e di lavoro con bambini sordi e affetti da
altri deficit, sia in laboratori scolastici che in momenti ricreativi.
L’impossibilità di entrare in relazione e di comunicare da parte di
alcuni bambini è stato da sempre il motore che ci ha spinto a
creare un nuovo modello di intervento, sia in campo psicologico
sia in campo ludico. Così si sono create due grandi aree di
intervento, la prima relativa all’animazione per feste ed eventi
dove sono presenti bambini e ragazzi con disabilità sensoriale, la
seconda riguardante l’area più formativa scolastica, con interventi
nelle scuole, laboratori pomeridiani per bambini, programmi
formativi per genitori e insegnanti creati con l’intento di far
condividere agli adulti gli strumenti di comunicazione alternativa
di alcuni bambini.
Dal 2017 abbiamo iniziato ad incontrare non solo bambini sordi,
ma anche udenti con assenza di linguaggio verbale, ovvero
bambini affetti da sindromi rare e non rare impossibilitati a
parlare. Con la prima presa in carico di una bambina con la
sindrome Coffin Siris abbiamo aperto ad una nuova area di
intervento per bambini con pluridisabilità, creando il progetto
“I-SPK: Io Se Posso Komunico”.
Dal 2018 il progetto “I-SPK” ha preso tutto l’interesse
dell’Associazione, portando ad un cambio di statuto e di variazione
tipologia associativa divenendo Associazione di Promozione
Sociale.

L’attività istituzionale è centrata sulla presa in carico di famiglie
con minori o adulti con disabilità –di vario tipo- e con assenza o
disturbo della comunicazione e del linguaggio, sulla creazione di
spazi di accessibilità e su percorsi di autonomia per giovani adulti.
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Scopi statutari L'associazione si propone il perseguimento di finalità di
solidarietà sociale, attraverso la promozione e la pratica di
interventi socio assistenziali a favore di bambini e adolescenti o
giovani adulti con disturbo o assenza del linguaggio parlato.
L’Associazione svolge una funzione di sensibilizzazione e
informazione sulla Lingua dei Segni e  disabilità comunicative
attraverso corsi e laboratori gratuiti per minori, adulti e genitori.
L’associazione si occupa altresì di creare contenuti multimediali
accessibili alle persone sorde e o con disturbo della
comunicazione e del linguaggio.
L’Associazione promuove la crescita, lo sviluppo delle autonomie e
dell'integrazione di ogni bambino e giovane adulto.
L’Associazione svolge attività formativa a favore di singoli,
associazioni, enti e istituzioni

Settori d’intervento -Presa in carico di nuclei familiari con minori o giovani adulti con
disabilità comunicative
-Insegnamento della Lingua dei Segni a bambini e genitori
- Sostegno psicologico a famiglie con bambini con disabilità
-Sostegno psicologico a famiglie e bambini e ragazzi sordi
-Percorsi di autonomia per giovani e adulti con disabilità
-Insegnamento italiano a bambini e ragazzi sordi con metodo di
studio e tutor
-Percorsi di autoconsapevolezza
-Informazione, sensibilizzazione e formazione sul tema della
comunicazione e dei strumenti di comunicazioni alternativi
-Servizi di interpretariato per singoli, associazioni enti e istituzioni
-Formazione sulla Lingua dei Segni italiana e le disabilità
comunicative

Articoli e interventi

Maggio 2022 Il lavoro clinico con le disabilità comunicative. Nuove prospettive
teoriche per un intervento integrato con le famiglie.
Formazione di 16 ore con ECM presso Piscologia.io

Ottobre 2021 IL LAVORO CLINICO CON LE DISABILITÀ: UN APPROCCIO
INTEGRATO, presentazione al convegno: Child Mind, convegno on
line di psicologia e psicoterapia dell’infanzia

Luglio 2021 Intervista a radio vaticana“Lingua dei segni: la chiave per garantire
il diritto a comunicare”
https://www.vaticannews.va/it/podcast/rvi-programmi/il-buon-
vento/2021/07/il-buon-vento-03-07-2021.html?fbclid=IwAR1Us
OlIV2xLy7D3-WduJkMNfkfWfP4I_kMmIBAE4UWvThXuFlYMsbD3
HME
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Maggio 2021
IMOLA, IN 70 IMPARANO LA LINGUA DEI SEGNI
https://www.corriereromagna.it/imola-una-bambina-non-puo-pa
rlare-in-70-imparano-la-lingua-dei-segni-a-scuola/

Maggio 2021
SOLE NON PUÒ COMUNICARE, 70 BAMBINI IMPARANO PER LEI
LA LINGUA DEI SEGNI
http://www.emiliaromagnamamma.it/2021/05/sole-non-puo-co
municare-70-bambini-imparano-la-lingua-dei-segni/

Maggio 2021
Intervista su NSL radio
https://www.nslradiotv.it/diretta-tv-canale-74-dtt/

Maggio 2021 I CARTOON NELLA LINGUA DEI SEGNI
https://www.popolis.it/arrivano-i-cartoon-nella-lingua-dei-segni/

Aprile 2021 ARRIVANO I CARTONI IN LINGUA DEI SEGNI
https://www.difesapopolo.it/Mosaico/Arrivano-i-cartoon-nella-li
ngua-dei-segni

Marzo 2021 ARRIVANO I CARTOON IN LINGUA DEI SEGNI
Insuperabile Inail marzo 2021

Gennaio 2021 “TIM VISION PARLA IN LIS” Io Se Posso Komunico traduce 14
cartoni animati per TIMVISION
https://www.pioistitutodeisordi.org/tim-vision-la-piattaforma-pr
opone-cartoni-animati-nella-lingua-dei-segni/

Dicembre 2020 “TIM VISION PARLA IN LIS” Io Se Posso Komunico traduce 14
cartoni animati per TIMVISION
https://www.movietele.it/post/timvision-serie-film-novita-dicem
bre-2020-gennaio-2021

Novembre 2020 “+ARIA: continua nell'emergenza COVID-19 il nostro sostegno ai
bambini con Sindrome CHARGE”
https://www.cbmitalia.org/news-e-storie/news/continua-il-soste
gno-ai-bambini-con-sindrome-charge/?cn-reloaded=1

Ottobre 2020 Sindrome CHARGE: prosegue il progetto “+ARIA”, nato durante il
lockdown
https://www.osservatoriomalattierare.it/news/attualita/16600-s
indrome-charge-prosegue-il-progetto-aria-nato-durante-il-lockdo
wn

Ottobre 2020 Mondo Charge, il progetto Più Aria: il Covid come
partenzahttps://www.sempionenews.it/territorio/mondo-charge
-il-progetto-piu-aria-il-covid-come-partenza/?cn-reloaded=1

Luglio 2020 “+Aria per la sindrome Charge”
https://www.logosnews.it/node/57281
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Aprile 2020 Articolo su “Ability Channel” Zerocalcare: i corti di “Rebibbia
Quarantine” diventano accessibili ai sordi con la
LIShttps://www.abilitychannel.tv/zerocalcare-i-corti-di-rebibbia-
quarantine-diventano-accessibili-ai-sordi-con-la-lis/

Aprile 2020 Articolo su “Difesa del popolo” Le cronache della quarantena
firmate Zerocalcare ora sono anche in
Lishttps://www.difesapopolo.it/Mosaico/Le-cronache-della-quar
antena-firmate-Zerocalcare-ora-sono-anche-in-Lis

Aprile 2020 “Accessibilità e contenuti: l’iniziativa di Double Effect”
https://lifeinabyte.com/2020/04/17/accessibilita-e-contenuti-lin
iziativa-di-double-effect/

Febbraio 2020 Articolo su “Sabato sera” “All’Istituto comprensivo 2 di Imola
arriva il laboratorio di Lingua dei Segni italiana”
https://www.sabatosera.it/2020/02/14/allistituto-comprensivo-
2-di-imola-arriva-il-laboratorio-di-lingua-dei-segni-italiana/

Febbraio 2020 Presentazione poster presso 3° Conferenza Nazionale sulla
Sordità: “L’uso della Lingua dei Segni in un caso di Coffin-Siris”

Febbraio 2020 Presentazione poster presso 3° Conferenza Nazionale sulla
Sordità: “Sordità e pluridisabilità, un approccio integrato”

Dicembre 2018: Articolo su “Storia dei Sordi”
http://www.storiadeisordi.it/2018/12/31/i-spk-io-se-posso-kom
unico/

Dicembre 2018 Articolo su il “Redattore Sociale”
http://www.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/611416/Com
unicare-in-Lingua-dei-segni-senza-essere-sordi

Novembre 2018 Articolo su “50 e più”
http://50epiumagazine.com/io-se-posso-komunico/

Novembre 2018 Articolo su “Clinica e Benessere” ComuniCAAre: dove i simboli
incontrano i segni per costruire opportunità
https://www.clinicaebenessere.it/2018/11/06/comunicaare/

Ottobre 2018 Articolo su Anche il nostro stato riconosca la lingua dei segni
http://www.csdl.sm/anche-il-nostro-stato-riconosca-la-lingua-dei
-segni/

Agosto 2018 Articolo su “SuperAbile Inail” Comunicare in Lingua dei Segni
senza essere sordi”
https://www.superabile.it/rivista-web/index?anno=2018&mese=
08&pagina=28

Luglio 2018 Articolo su “DIRE. IT” “Nasce I-SPK, aiuta a far comunicare chi non
parla
Progetto sperimentale che usa la Lis con autismo e altre disabilita”
https://www.dire.it/newsletter/psicologia/anno/2018/luglio/10
/?news=05

Luglio 2018 Intervento al dibattito “Il rumore del silenzio” organizzato da
Drove, Roma

Maggio 2018 Intervista a Fahrenheit per Rai Radio 3.
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Aprile 2018 Articolo su PIO ISTITUTO DEI SORDI
http://www.pioistitutodeisordi.org/la-lingua-dei-segni-non-e-sol
o-per-persone-sorde/

Aprile 2018 Articolo di “Il Post” “La lingua dei Segni non è solo per persone
sorde”

Marzo 2018 Articolo sul blog di Medicitalia “Bambini che non possono parlare
il metodo I-SPK

Ottobre 2017 Articolo su “Logopedia e comunicazione” Erikson, “Sviluppo del
linguaggio, psichico e cognitivo con la Lingua dei Segni italiana”

Ottobre 2017 Partecipazione al convegno “DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO” con
un poster intitolato “I-SPK: Io Se Posso Komunico Progetto di
abilitazione al Linguaggio per bambini a-verbali: analisi di un
caso” presso Nostra Famiglia, Bosisio Parini.

Aprile 2017 Scrittura del protocollo sperimentale “I-SPK: Io Se Posso
Komunico”

Dicembre 2016 Relazione al convegno “Bullismo a scuola: informare, prevenire,
comprendere”, organizzato da Arte e Mani deaf Italy

Attività svolte
Luglio 2022 City Camp LIS: in collaborazione con il Dynamo Camp una

settimana sulla LIS al Dynamo City Camp a Roma
Giugno 2022 “Ognuno a modo suo” partecipazione all’iniziativa Sport senza

barriere con Fondazione Tetrabondi. Presenza con gazebo,
laboratorio in LIS in piazza, creazione dei cartelli di
comunicazione integrata.

Febbraio-Giugno 2022 Formazione a favore dello staff del Dynamo Camp sulla Lingua dei
Segni e le disabilità comunicative

Febbraio 2022 in corso INsegniamoLIS progetto vinto con il bando “Comunità solidali
2020” della Regione Lazio che prevede lo svolgimento di venti
laboratori di Lingua dei Segni italiana nelle scuole della Regione
Lazio

Dicembre 2021 Creazione del calendario per la raccolta fondi “Together 2022”

Dicembre 2021 Creazione dell’app “imparare a giocare con la dattilologia”
https://www.iosepossokomunico.it/lisapp/

Ottobre 2021 Elaborazione del questionario e inizio dell’attività di ricerca
“Questionario per famiglie con figli e figlie con disabilità”

Luglio- Dicembre 2021 Uscite ludiche con ragazzi con disabilità lieve, Roma e
Civitavecchia

Ottobre 2021-febbraio
2022

LaboLIS: laboratori di Lingua dei Segni per genitori e
professionisti, modalità on line.

Settembre 2021 “Segna con noi” iniziativa di piazza a Imola, lezioni di LIS alla
cittadinanza, laboratori di inclusione
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Settembre 2021 Partecipazione alla sessione Dynamo Camp, con integrazione dello
staff

Gennaio 2021 Maggio 2021 Laboratori di Lingua dei Segni a favore di genitori e professionisti
afferenti all’associazione “Mondo Charge”

Gennaio 2021 Giugno 2021 Laboratori di Lingua dei segni per adulti della città di Imola, in
collaborazione con il comitato genitori Imola

Gennaio 2021 Maggio 2021 Laboratori di Lingua dei segni per i bambini della scuola
elementare IC2 di Imola, in collaborazione con il comitato genitori
Imola

Gennaio 2021- in corso Ideazione del progetto “NOI A SPASSO” attività di gite virtuali per
bambini e ragazzi con Sindrome di Charge

Gennaio 2021- Luglio 2021 Ideazione del progetto “NOI INSIEME” attività di peer educator per
bambini e ragazzi con Sindrome di Charge

Dicembre 2020-Gennaio
2021

“Sotto il segno dell’Arte” organizzazione Asta di beneficenza a
favore di progetti sociali a sostegno di bambini e ragazzi con
disabilità

Dicembre 2020- in corso Attività di “compagno adulto” con li progetto “FUORIUSCIAMO” a
favore di utenti dell’Associazione ODV “Francesco Ricciardi”

Settembre 2020 in corso Collaborazione con l’Associazione “Mondo Charge” per laboratori
di Lis a favore di operatori e famiglie.

Giugno – Luglio 2020 Webinar per nucleo familiare e professionisti sulla Lis

Maggio 2020 in corso Collaborazione con l’Associazione “Mondo Charge” “+ARIA:
Attività Ricreative Inclusive e Assistenza ai bambini con sindrome
CHARGE

Maggio 2020- Giugno 2020 Webinar di formazione per professionisti sulla Lingua dei Segni
italiana e le disabilità comunicative

Aprile 2020- in corso Realizzazione del canale video “DOUBLE EFFECT” per la creazione
e l’adattamento di video in Lingua dei Segni italiana e altri
strumenti comunicativi alternativi.

Marzo 2020- Giugno 2020 Webinar di informazione sulla Lis e la sordità

Settembre 2019 Passaggio da Associazione culturale a associazione di Promozione
sociale in regola con le norme previste dal terzo settore

2019 Convenzione e inizio collaborazione con l'associazione di
volontariato Francesco Ricciardi, Civitavecchia. Anamnesi delle
famiglie dell’associazione e redazione di piani di intervento

Gennaio 2018- in corso Valutazione e presa in carico su tutto il territorio nazionale di
famiglie con sindromi rare non diagnosticate, sindrome di Coffin
Siris, Sindrome di Charge, Sindrome di Leopard.

Gennaio-Maggio 2018 Incontri per genitori di bambini con sindromi rare. Roma, Napoli.

Febbraio- Giugno 2018 Corsi di Lingua dei Segni per genitori e operatori. Roma, Napoli.

Novembre 2017, in corso Valutazione per il protocollo “Io Se Posso Komunico” di bambini
affetti da sindromi rare e autismo, famiglie private
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Novembre 2017 Valutazione di un caso di Sindrome di Down con assenza di
linguaggio parlato, Associazione “Più di un Sogno” Verona

Settembre 2017, in corso Valutazione del disturbo del linguaggio e della comunicazione e
dei disturbi specifici dell’apprendimento in bambini di scuola
primaria e secondaria. Roma.

Gennaio- Dicembre 2017 Laboratori di Lingua dei Segni per bambini. Roma

Novembre 2016 Laboratorio sulla Lingua dei Segni italiana “Diverso da chi?” Scuola
media statale Quartaro

Collaborazioni
Dipartimento di Psicologia
dei processi di sviluppo e
socializzazione

Collaborazione con Sapienza Università di Roma per
l’organizzazione di sessioni di lavoro di ricerca, focus group con
insegnanti,
psicologi e pedagogisti, laboratori per gli studenti e percorsi
formativi e di
preparazione all’Open badge EduIN per gli insegnanti in servizio e
studenti di
SEF, PPSEF e SFP.

Francesco Ricciardi ODV
(Civitavecchia) 2019- in
corso

Collaborazione e contribuzione per la presa in carico di nuclei
familiari con ragazzi disabili e disagio sociale economico

Associazione Italiana per la
divulgazione di informazioni
e il sostegno di famiglie e
persone con Sindrome
CHARGE (nazionale) 2020-in
corso

Valutazione, presa in carico e strutturazione del progetto
“+ARIA” in collaborazione con CBM Italia Onlus

Istituto comprensivo 2, IC2
(Imola) 2019

Laboratorio di Lingua dei Segni

Centro studi Sinapsi
(Rovigo) 2019-2021

Collaborazione per formazione e stesura articoli

TimVision parla in LIS
2020-2021

Traduzione e adattamento di cartoni animati per la piattaforma
TIMVISION

Sl1System
2020- in corso

Riprese, traduzione ed editing video per il progetto Double
Effect
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Direttivo dell'Associazione “Io Se Posso Komunico”

Responsabile
progetto
Case Manager

Dott. Valentina Colozza, Psicologa Psicoterapeuta sistemico
relazionale I.T.R.I., specializzanda nel master di alta formazione
“Psicoterapia infantile” A.I.S.P.T, I.S.S.T., I.A.A.P., Roma.
Interprete di Lingua dei Segni italiana.

Vice presidente,
Referente area
linguistica

Maddalena Miccio assistente specialistico per bambini e ragazzi
autistici e con pluridisabilità; Interprete di Lingua dei Segni italiana,
docente LIS

Tesoriere,
consulente
psicoterapia
familiare

Dott.ssa Beatrice Cantarini, psicologa Cognitivo Interpersonale.
Specializzata nel sostegno alle famiglie con disabilità
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