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CENTRO ASSISTENZA PER 
BAMBINI SORDI E SORDOCIECHI ONLUS 

 

STORIA 

Roberto Wirth, noto hotelier romano, nasce sordo profondo nel 1950. Presidente e General 
Director del prestigioso Hotel Hassler presso Trinità dei Monti a Roma, da anni è molto attivo 
nell’ambito della sordità in Italia e all’estero. E’, infatti, una figura influente in numerose 
associazioni e consigli universitari inerenti al mondo dei sordi a livello internazionale, tra cui la 
Gallaudet University e il National Technical Institute for the Deaf del Rochester Institute of 
Technology, Rochester NY.  
 
Nel 1992 istituisce la borsa di studio “Roberto Wirth”, dal 2012 “Fulbright – Roberto Wirth”.  
L’obiettivo della borsa di studio è offrire a giovani laureati sordi e udenti la possibilità di 
specializzarsi presso la Gallaudet University, Washington D.C. (USA), in un’area che apporti 
beneficio ai bambini sordi e sordociechi sul piano psicologico ed educativo. 
Gallaudet University è l'unico ateneo al mondo bilingue (American Sign Language e Inglese), 

pienamente accessibile agli studenti sordi e sordastri.   
 
Nel 2004 Roberto Wirth fonda la Roberto Wirth Fund Onlus, che nel 2012 cambia nome in Centro 
Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus (CABSS). L’associazione si propone di 
supportare i bambini sordi e sordociechi e le loro famiglie.  
 

Dal 2008 è Direttore della Onlus Stefania Fadda, Psicoterapeuta e Psicologa specializzata in 
Salute Mentale e Sordità, membro della European Society for Mental Health and Deafness 
(ESMHD) e del Deafblind International (DbI).  
 
Nel 2010 CABSS crea il Laboratorio Multisensoriale “Il Primo Passo…” all'interno del quale 
professionisti specializzati realizzano programmi di intervento precoce, per bambini sordi e 
sordociechi, fondati su un metodo innovativo. 

SORDITÀ E SORDOCECITÀ: DEFINIZIONI 

La sordità è una condizione caratterizzata dalla riduzione più o meno parziale dell’udito. 
In relazione all’entità della perdita uditiva espressa in decibel, si distinguono quattro gradi: 
 
Lieve, con soglia tra 20 e 40 decibel; 
Media, con soglia tra 40 e 70 decibel; 
Grave, con soglia tra 70 e 90 decibel; 
Profonda, con soglia uguale o superiore a 90 decibel. 
 

Se le cause indirette della sordità non vengono affrontate in modo precoce, i piccoli 
possono andare incontro ad  un ritardo nello sviluppo cognitivo, emotivo, socio-
relazionale, comunicativo e linguistico. 
 

http://weebly-link/333832256156346244
http://weebly-link/457196394212227316
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La sordocecità è la combinazione congiunta di una minorazione visiva e uditiva (totale o parziale), 
che non consente di svolgere appieno le «normali» funzioni della vita quotidiana. Se non 
adeguatamente e precocemente aiutati, i bambini sordociechi rischiano di essere isolati, di non 
comunicare e interagire con il loro ambiente, di non accedere alle informazioni, con serie 
implicazioni nel processo di apprendimento e nel processo di sviluppo.  

 

MISSION 

 
Il Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus (CABSS) offre, unico in Italia, 
programmi di intervento precoce ai bambini sordi e sordociechi da 0 a 6 anni.  
Tali programmi vengono realizzati all’interno di un laboratorio multisensoriale, un ambiente 
accessibile, sicuro e adattabile alle esigenze di ogni singolo bambino. 
Il Centro accoglie anche i genitori offrendo supporto nel lavoro di crescita e cura dei propri figli, e 
insegnando loro metodi e tecniche che consentano di costruire con essi relazioni efficaci. 
Collabora, infine, con tutte le figure professionali che ruotano attorno ai bambini (medici, educatori, 
terapeuti, familiari). 

PROGRAMMI DI INTERVENTO PRECOCE CABSS 

Il metodo 
 
I programmi di intervento precoce CABSS si basano su un metodo innovativo che, ispirandosi al 
modello dell’Intervention Canadese e a metodi utilizzati negli Stati Uniti, include i principi della 
terapia multisensoriale e punta sul coinvolgimento attivo dei genitori. 
 
I programmi di intervento precoce per bambini sordi e sordociechi includono: stimolazioni visive, 
uditive, tattili e olfattive; stimolazioni propriocettive e vestibolari; attività per la grosso e fino 
motricità; tecniche volte a massimizzare le potenzialità cognitive; procedure che favoriscono lo 
sviluppo della consapevolezza di sé, dell’altro e dell’ambiente; attività che promuovono 
competenze sul piano affettivo-emotivo e relazionale. 
 
Per i bambini sordociechi, grande attenzione è riposta sullo sviluppo delle competenze linguistiche 
e comunicative. Infatti, esposti ad una molteplicità di stimoli, i piccoli hanno l’opportunità di 
rafforzare e sfruttare al meglio tutti i sensi, in particolare il tatto e quelli residui, vista e udito (se 
presenti). Inoltre, mediante l’utilizzo di strumenti e tecniche specifiche, i bambini imparano a 
comprendere le informazioni provenienti dal mondo esterno, sviluppano abilità e concetti e 
acquisiscono modalità comunicative attraverso le quali esprimere i propri bisogni.  

In quanto ai genitori, essi solitamente non possiedono alcuna esperienza nell’ambito della sordità 
o della sordocecità e alla notizia della diagnosi sperimentano una sintomatologia ricorrente, simile 
a quella riscontrata nelle situazioni di lutto. Il nostro compito è quello di aiutare i genitori affinché 
raggiungano, mediante l’impiego di adeguate strategie di coping, uno stadio di “azione costruttiva” 
in cui sono in grado di andare nella direzione dei propri valori, nell’interesse dei figli, nonostante le 
emozioni che la sordità o sordocecità suscita in loro. 

CABSS coinvolge i genitori nei programmi di intervento precoce pensati per i loro figli e ricevono 
supporto psico-pedagogico. In questo modo imparano a comprendere come i figli comunicano e 
utilizzano i sensi per acquisire le informazioni, imparano a riconoscere le potenzialità dei propri 
bambini e ad utilizzare specifiche tecniche e modalità di interazione e comunicazione con loro 
rafforzando, così, il legame.  
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Il Laboratorio Multisensoriale 
 
All’interno del laboratorio multisensoriale che accoglie i programmi di intervento precoce sono 
presenti strumenti e materiali altamente specializzati e innovativi: 
 
Strumenti e materiali per la stimolazione visiva, uditiva, tattile e olfattiva 
Strumenti e materiali per la stimolazione propriocettiva e vestibolare 
Strumenti per la motricità (grossa e fine) 
Strumenti per facilitare l’interazione con l’ambiente e con gli altri 
Strumenti per favorire lo sviluppo delle abilità sul piano affettivo, socio-emotivo e 
cognitivo 
Strumenti per favorire lo sviluppo delle abilità linguistiche e comunicative 
Strumenti diagnostici e terapeutici 
 
L’ambiente in cui si svolgono i programmi di intervento precoce è pienamente accessibile anche 
dal punto di vista comunicativo: un principio fondamentale a cui CABSS Onlus si attiene è 
rispettare il diritto di accedere ai servizi terapeutici nella lingua scelta dalle famiglie per i propri 
piccoli (ESMHD, Dichiarazione Europea di Bad Ischl, Austria, del 2003 e Dichiarazione Mondiale di 
Worcester, Sud Africa, del 2005 sulla Salute Mentale e Sordità). Lo staff CABSS, quindi, utilizza la 
lingua Italiana, la Lingua dei Segni Italiana (LIST), la Lingua dei Segni Tattile (LIST) e altre 
modalità comunicative non verbali che sfruttano i sensi dei piccoli.  
 

 

CABSS NEL MONDO 

 
Membership: il Direttore Stefania Fadda è membro della European Society for Mental Health and 
Deafness (ESMHD) e del DeafBlind International (DbI). ESMHD è un’organizzazione 
internazionale che si propone di promuovere un'adeguata salute mentale nelle persone sorde; DbI 
è un’organizzazione internazionale il cui obiettivo principale è promuovere il riconoscimento della 
sordocecità come disabilità unica, i diritti civili delle persone sordocieche e pari opportunità in tutti 
gli ambiti della vita. 
 
Collaborazioni: CABSS beneficia di un intenso scambio professionale e scientifico con ESMHD, il 
George Brown College, Toronto (Canada) e Gallaudet University, Washington DC, (USA). Il 
George Brown College è uno dei più importanti centri al mondo che forma “intervenors”, figure 
specializzate che mediano tra il bambino sordocieco e l’ambiente in cui vive quotidianamente, 
facilitando la sua comunicazione con gli altri. Gallaudet University è l’unico ateneo al mondo 
bilingue (American Sign Language e Inglese) pienamente accessibile agli studenti sordi e udenti. 
 
Stage: CABSS accoglie gli studenti del Goerge Brown College, della Gallaudet University e della 
Temple University, prestigiosa università di Philadelphia (USA), ai quali offre stage formativi nei 
seguenti ambiti: intervento precoce per bambini sordi e sordociechi, comunicazione e marketing, 
progettazione sociale.  
 
Borse di studio: per quanto riguarda la borsa di studio “Fulbright – Roberto Wirth”, CABSS vanta 
una consolidata collaborazione con la Commissione Fulbright per gli Scambi Culturali fra l’Italia e 
gli Stati Uniti e con Gallaudet University. Inoltre, accoglie i borsisti Fulbright americani offrendo loro 
la possibilità di realizzare progetti di ricerca nell’ambito della sordità o della sordocecità infantile. 
 
Convegni e seminari: CABSS interviene a convegni e seminari internazionali presentando 
relazioni e poster scientifici e confrontandosi con professionisti ed esperti in sordità e sordocecità 
di fama mondiale: 
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- 2007: Terzo Convegno sulla Lingua dei Segni, Verona: presentazione delle relazioni 

“Progetto di Educazione Artistica” e “Tecnologia Didattica nell’Educazione dei Sordi”. 
 

- 2011: Festival dei Giovani Sordi, Orvieto, organizzato dal CGSI (Comitato Giovani Sordi 
Italiani): presentazione, da parte di tre ex borsisti “Roberto Wirth”, delle relazioni “Creatività 
nel museo” (Carlo di Biase), “Il mistero dell’Africa” (Tiziana Gulli), “Fiabe e segni” (Romilda 
Danesi); XXV Anniversario ESMHD: presentazione della relazione “Benefits of Early 
Intervention using a Multisensory Approach: promoting psychological development in deaf 
and deafblind children” (S. Fadda, 2011); XVII Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Neonatologia: presentazione della relazione “Aspetti psicologici nell’incontro 
con le famiglie di bambini con Impianto Cocleare” (S. Fadda, 2011). 

 
- 2012: “Approach and avant-garde methods in the rehabilitation and education of deaf 

children”, Nicosia (Cipro): presentazione delle relazioni “Socioemotional and Cognitive 
Development in Deaf Children and Adolescents” (S. Fadda, 2012) e “Prevalence and 
Correlates of Mental Health Problems in Deaf Children, Adolescents, and Adults: 
Implications for Day to Day Practice” (S. Fadda, 2012); NHS - Beyond Newborn Hearing 
Screening. Infant and Childhood   Hearing in Science and Clinical Practice – 
Cernobbio (Co): presentazione del poster “Psychosocial Development of Deaf Children 
with Cochlear Implants” (S. Fadda, 2012); 1st International Congress on Family-
Centered Early Intervention for Children who are Deaf or Hard of Hearing, Bad Ischl 
(Austria): presentazione del poster “Early Intervention Programs for Italian Deafblind 
Children. A Multisensory Approach” (S. Fadda, L. Harripersad, R. Heuston, 2012); 
Seminario “I servizi educativi e socio riabilitativi in favore delle persone non vedenti 
con disabilità aggiunte: modelli a confronto”: comparing models”, Fondazione MAC 
Insieme, Corbiolo di Boscochiesanuova (Verona): presentazione della relazione  “Bambini 
sordociechi: Intervento Precoce e Multisensorialità” (S. Fadda, G. Caravello, M. Cidronelli, 
L. Harripersad, 2012); ESMHD Open Day, Lisbona (Portogallo): presentazione della 
relazione “Early Intervention with Deafblind Children: A Multisensory Approach” (S. Fadda, 
2012). 
 

- 2013: Seminario “I servizi per disabili visivi e per pluriminorati psicosensoriali e il 
progetto per la famiglia: percorsi formative e educative per genitori”, Fondazione 
MAC Insieme, Corbiolo di Boscochiesanuova (Verona): contributo scritto “I servizi di 
CABSS Onlus per i genitori di bambini sordociechi” (S. Fadda, 2013). 

 

- 2014: 1st International Congress on Family-Centered Early Intervention for Children 
who are Deaf or Hard of Hearing, Bad Ischl (Austria): presentazione del poster “Growing 
step by step: multisensory early intervention” (S. Fadda, L. Harripersad, M. Cidronelli, G. 
Caravello, 2014).  

 

2004 – 2014: I NUMERI DI CABSS IN 10 ANNI DI ATTIVITÀ 

Dal 2004, oltre 600 bambini sordi e sordociechi coinvolti in programmi di intervento precoce e 
progetti psico-pedagogici. 
 
Più di 40 Fondazioni e aziende che hanno sostenuto iniziative e progetti in favore dei bambini 
sordi e sordociechi con finanziamenti o acquisto di materiali. 
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Più di 20 iniziative formative, seminari e convegni rivolti a genitori, professionisti e studenti in 
ogni parte d’Italia. 
 
Presentazione di relazioni e poster scientifici nell’ambito di 11 convegni nazionali e 
internazionali dedicati alla sordità e alla sordocecità infantili. 
 
Ogni anno, accoglienza di due o tre stagisti provenienti da Università Italiane, Americane e 
Canadesi. 
 
Diverse collaborazioni con organizzazioni nazionali e internazionali. 
 

 

RICONOSCIMENTIeffettuare modifiche. 20062022 

2006: Roberto Wirth riceve una laurea honoris causa dalla Lynn University, USA. 

2009: Roberto Wirth riceve una laurea honoris causa dalla Gallaudet University, USA. 

2012: Roberto Wirth riceve il prestigioso DeafNation Inspiration Award. 

2012: CABSS riceve una medaglia di rappresentanza dal Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano. 

2013: Stefania Fadda riceve il Premio R.O.S.A. dalla Presidente RAI Anna Maria Tarantola 
(Risultati Ottenuti Senza Aiuti), quale riconoscimento dei risultati raggiunti nel percorso 
professionale intrapreso in favore dei bambini sordi e sordociechi.  

2014: Stefania Fadda riceve il Premio Dea Madre, un prestigioso riconoscimento della Regione 
Sardegna. 

2014: Roberto Wirth viene insignito del prestigioso “Leading Legend Award” dal The Leading 
Hotels of the World. 

 

http://it.lhw.com/
http://it.lhw.com/

