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PROGETTO DI  FORMAZIONE 
SULL’ INCLUSIONE E RESILIENZA 
EDUCATIVA PER I  BAMBINI
CON SINDROME CHARGE

CBM Italia Onlus è una organizzazione 
umanitaria impegnata nella prevenzione e cura 
della cecità e della disabilità evitabile e 
nell'inclusione delle persone con disabilità nei 
Paesi del Sud del mondo, a�iva sul territorio 
italiano con proge�i rivolti alla prevenzione, 
educazione e sensibilizzazione sui temi della 
disabilità.
(www.cbmitalia.org)

Mondo CHARGE è una associazione costituita 
da persone con sindrome CHARGE e dai loro 
familiari, con l’obie�ivo di sostenere e migliorare 
la qualità di vita delle persone con sindrome 
CHARGE, a�raverso una rete di comunicazione 
e di scambio di informazioni, di protocolli clinici 
e di pratiche educative.
(www.mondocharge.it)

Istituto dei Sordi di Torino si occupa di 
educazione e riabilitazione di persone con 
disabilità sensoriali (persone sorde, persone 
cieche, persone sordocieche e persone con 
disabilità sensoriali complesse) e della 
formazione degli operatori, con particolare 
focus sugli insegnanti e gli educatori.
(www.istitutosorditorino.org)

La formazione è rivolta a genitori, insegnanti, 
personale educativo, operatori socio-sanitari, e 
a tu�e le figure che lavorano nelle classi, nelle 
famiglie e nei centri di riabilitazione dove sono 
inseriti i ragazzi con sindrome CHARGE o con 
disabilità sensoriale complessa.

Chi siamo

Il progetto

A chi si rivolge

Un corso di formazione dal forte cara�ere 
innovativo che nasce dai bisogni delle famiglie e 
dall’esperienza dell’associazione Mondo 
CHARGE con il fine di contribuire al 
potenziamento di un sistema di istruzione 
inclusivo, a�nché gli studenti con sindrome 
CHARGE e disabilità sensoriale complessa 
possano esercitare il diri�o all’istruzione senza 
discriminazione e su basi di pari opportunità, e 
per contribuire a migliorare la qualità della loro 
vita sociale, dei loro familiari e di tu�a la 
comunità educante. 

Il corso sarà tenuto da docenti e relatori esperti 
internazionali sulla sindrome CHARGE e la 
disabilità sensoriale complessa del College del 
New Jersey, professionisti dell’Istituto dei Sordi 
di Torino, di CABBS Onlus, dell’Associazione 
Mondo CHARGE e di CBM Italia Onlus.



Il programma

Titolo Data

I diri�i delle persone con disabilità e la convenzione 

Disability Language

22 o�obre 2022

5 novembre 2022

Modalità

Online-live

Workshop: strategie comportamentali A scelta:

3 o 10 dicembre 2022

Le basi per comprendere la sordocecità 12 novembre 2022

Rivisitare la sordocecità a�raverso i bisogni dei bambini con sindrome CHARGE 19 novembre 2022

Supportare il comportamento positivo negli studenti con sordocecità 26 novembre 2022

Approcci di valutazione e dida�ici per studenti con sordocecità 14 gennaio 2023

L’educazione inclusiva nei principi dell’UDL, a favore di studenti con disabilità 

sensoriali complesse

28 gennaio 2023

Workshop: ada�amento di un’unità dida�ica a favore dello studente 

con sordocecità

A scelta:

18 o 25 febbraio 2023

Sviluppare la comunicazione, il linguaggio e l'alfabetizzazione negli studenti 

con sordocecità inclusa la sindrome CHARGE (Parte I)

4 marzo 2023

La programmazione dida�ica individualizzata inclusiva 4 febbraio 2023

Tecnologia assistiva per l'inclusione di studenti sordi e sordociechi 15 aprile 2023

Sviluppare la comunicazione, il linguaggio e l'alfabetizzazione negli studenti 

con sordocecità inclusa la sindrome CHARGE (Parte II)

18 marzo 2023

Approcci all'alfabetizzazione e allo sviluppo del linguaggio negli studenti 

sordi e sordociechi

1 aprile 2023

In presenza

Webinar

Webinar

Webinar

Webinar

Online-live

In presenza

Webinar

Online-live

L'importanza dell'intervento precoce per i bambini sordociechi 11 febbraio 2023 Online-live

Online-live

Bisogni psicosociali degli studenti con sordocecità: approccio socio-emotivo 22 aprile 2023 Webinar

Webinar

Online-live

 Workshop per insegnanti: arteterapia e inclusione 8, 15, 22 

marzo 2023

Online-live



Informazioni generali

Iscriviti entro il 15 ottobre!

Grazie al sostegno diPartnerUn progetto realizzato da

• Il corso è gratuito e riconosciuto dal MIUR.

• Sarà svolto in modalità online (con sessioni webinar
registrate e sessioni live).

• Sarà accessibile con sottotitoli e
servizio di interpretariato ITA/LIS.

• Sono previsti tre percorsi formativi diversificati per genitori,
insegnanti e operatori scolastici, operatori socio-sanitari.

• Sono inclusi momenti di verifica, confronto e discussione casi e workshop 
pratici di approfondimento in presenza a partecipazione libera.

Per iscrizioni e informazioni: scrivere a fire@mondocharge.it


