Bambini sordociechi: pericolo di esclusione
I bambini sordociechi sono minacciati dall'esclusione
dall'istruzione in tutto il mondo, anche in Svizzera. Una
campagna sulla Piazza federale in occasione della nuova
giornata svizzera dell’educazione dei sordociechi del 9 dicembre
richiama l'attenzione sull'urgente necessità di agire in questo
settore.
50 anni di educazione per bambini sordociechi - ancora
molta strada da fare
Quest'anno festeggiamo 50 anni di educazione per bambini
sordociechi in Svizzera. È in questo periodo che è stata creata la
Fondazione svizzera per sordociechi Tanne. Dal 1969 si è
specializzata nell'aiutare i bambini con sordocecità congenita.
Bambini sordociechi in Svizzera: 1+1=3
La sordocecità non è semplicemente una combinazione di deficit
uditivo e visivo, ma una forma distinta ed estremamente
restrittiva di deficit - 1+1=3.
Studi in Germania e negli Stati Uniti hanno dimostrato che
almeno lo 0,01% dei bambini e degli adolescenti sono
sordociechi. In Svizzera, ciò corrisponderebbe a circa 170
bambini e adolescenti da 0 a 19 anni.
Servizi educativi: insufficiente in Svizzera
La situazione educativa in Svizzera è insoddisfacente: solo una
piccola parte di questi bambini e adolescenti è nota. Naturalmente,
solo una minoranza dei bambini e delle loro famiglie riceve un
sostegno sufficiente e competente.

Mancano statistiche affidabili e quindi mancano le pari
opportunità tra i Cantoni.
Situazione internazionale in parte catastrofica
A livello internazionale, il primo Rapporto Mondiale della
Federazione Mondiale dei Sordociechi del settembre 2018
mostra che i bambini sordociechi hanno fino a 23 volte meno
probabilità di frequentare la scuola rispetto ai bambini senza
disabilità. I bambini sordociechi sono quindi a rischio di
esclusione dalla scuola in tutto il mondo.
Insieme per il progresso in Svizzera
Per questo motivo il 9 dicembre, nella Piazza federale di
Berna, si terrà per la prima volta la giornata svizzera dell’
educazione dei sordociechi. La giornata d’azione lanciata
dalla Tanne è ampiamente sostenuta: dalla Scuola Superiore
Intercantonale di Pedagogia Curativa HfH, Integras, INSOS
Svizzera, sonos, la Fondazione Taubblinden-Hilfe, l’UCBC e
visoparents Svizzera. Si svolge in collaborazione con il centro
di competenza e l’autoaiuto della Svizzera romanda: La
Fondation Romande SourdAveugles FRSA les Marmettes e
GERSAM.
Con incontri e richieste concrete
Attraverso l'incontro di parlamentari con persone sordocieche
davanti a una telecamera in movimento, l'azione li renderà
direttamente consapevoli del significato di sordocecità.
Inoltre, le organizzazioni chiedono un rapporto scientifico sul
numero e l'offerta formativa dei bambini sordociechi in
Svizzera.

Diventa attivo/attiva
Per maggiori informazioni: www.tanne.ch/aktuell
Sostieni la campagna e dillo ai tuoi amici.
Dare un contributo come giornalista.
In qualità di parlamentare, chiedete con una mozione un rapporto
scientifico sul numero e l'assistenza educativa dei bambini
sordociechi in Svizzera - con raccomandazioni concrete ai
Cantoni.
I bambini sordociechi e le loro famiglie contano sul vostro
impegno. Grazie mille!
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