#InSegniAMO
Baby Signs® negli asili nido come
strumento di comunicazione e di inclusione

A. COME NASCE IL PROGETTO #InSegniAMO
Nasce dalla partnership tra l’associazione Gabry Little Hero ODV e Baby Signs Italia, dopo
un’esperienza diretta nel 2021 di noi “genitori” col nostro GABRIELE, un bimbo di 4 anni
con una sordità profonda bilaterale sin dalla nascita a causa della SIFD, una malattia
genetica rara che ha solo una ventina di casi in tutto il mondo.
Il programma Baby Signs®, un programma di comunicazione gestuale che, attraverso l'uso
di facili segni, permette ai bambini da 6 a 24 mesi di comunicare bisogni, desideri e stati
d’animo ancor prima della parola. Ogni segno rappresenta semplici concetti e bisogni di
base come: “mangiare”, “latte”, “bere”, “ancora”, ecc.
È noto, infatti, che lo sviluppo del linguaggio è legato a molti fattori di differente natura
(sociale, culturale, etc.) ed ogni bambino vive in maniera personale e unica il percorso di
avvicinamento alla comunicazione. Ma è anche dimostrato da anni che i bambini sono in
grado di comunicare le loro esigenze ben prima dello sviluppo della parola, ma non hanno
strumenti che gli consentono di poterlo fare.
La possibilità di esprimersi ancor prima della parola infatti:
-

riduce i fraintendimenti comunicativi;
aiuta genitori, educatori, assistenti alla persona ad interpretare le esigenze dei bambini
aiuta i bimbi stessi a relazionarsi meglio con coetanei e adulti favorendo
l’apprendimento del linguaggio verbale
aiuta i bimbi nell’autocontrollo di comportamenti ed emozioni frustranti, accrescendo
la loro autostima e voglia di sperimentare.

Il Programma Baby Signs® è infine anche un potenziale strumento a supporto
dell’individuazione precoce dei DISTURBI DEL LINGUAGGIO, che tutt’ora colpiscono il 7%
dei bambini in età pre-scolare e il 2% dei bambini in età scolare a causa di una diagnosi
tardiva.
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Perché allora non donare questa OPPORTUNITÀ COMUNICATIVA a tutti i bambini,
attraverso un percorso che parte dagli asili nido?

Da qui la nasce l’idea di questo progetto dal nome "InSegniAMO", una parola unica in
grado di racchiudere i tre punti cardini:
•

"In" di inclusione, perché questo progetto facilita la comunicazione tra bimbi con
differenti capacità linguistiche;

•

"Segni" perchè basato su un “programma di comunicazione gestuale” (Baby Signs)

•

"AMO" di amore, perché questo progetto si basa sulla “Cultura del Dono” tanto cara
all’associazione Gabry Little Hero ODV

B. L’IDEA
Fortemente convinti che l’introduzione del Programma Baby Signs® negli asili nido possa
avere un impatto estremamente positivo su bambini, educatori e famiglie, vogliamo quindi
avviare uno studio pilota, monitorando gli effetti del Programma su educatori e bambini
di n.10 Asili Nido che potranno accedere gratuitamente al Percorso di Certificazione Baby
Signs. L’obiettivo finale sarà quello di estendere, successivamente questa opportunità a
livello nazionale.
Lo scopo principale sarà quello di semplificare il superamento delle incomprensioni e delle
difficoltà comunicative dei bimbi, derivanti da diversi fattori:
•

diverse abilità individuali nello sviluppo del linguaggio nei primi due anni di vita

•

limitata conoscenza della lingua italiana, come nel caso di bambini stranieri

•

difficoltà dei bambini con ritardi cognitivi

Le aree di analisi saranno principalmente volte a valutare l’utilizzo del segno come:
1.

Autoregolazione del comportamento

2.

Efficacia della comunicazione

3.

Scambio relazionale

Gli asili coinvolti saranno 10 asili nido che assumeranno, nel corso dei due anni dello
studio, ruoli diversi (5 Asili User – 5 Asili Controller), alternandosi nella formazione.
Gli Asili che aderiranno alla sperimentazione avranno l’obbligo di fornire dati e report
richiesti per l’elaborazione del studio finale.
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C. GLI STAKEHOLDER
Diversi sono gli attori coinvolti in questo progetto:
•

gli Asili Nido pilota (USER) sui quali sarà effettuato il lavoro di supporto, monitoraggio
e raccolta dati > alle educatrici degli asili sarà offerto un corso di formazione
sviluppato ad-hoc per loro

•

gli Asili Nido di controllo (CONTROLLER), sui quali verrà effettuato lo stesso
monitoraggio e raccolta dati degli Asili nido pilota, ma senza aver preso parte al
programma di Baby Signs®

•

i bambini ed i genitori che potranno far parte gratuitamente di questo programma
innovativo

•

gli istruttori qualificati di Baby Signs® Italia che si occuperanno della formazione degli
educatori degli asili nido selezionati

•

l’associazione Gabry Little Hero OdV che si farà integralmente carico dei costi di
formazione e dei materiali previsti per tutta la durata del corso

D. UN PROGETTO WIN-WIN
Tutte le entità coinvolte avranno benefici importanti:
•

I bambini ed i loro genitori sono i veri protagonisti di questa ricerca ed i maggiori
benefici saranno proprio per loro sintetizzati in: una riduzione della frustrazione, una
maggiore condivisione dei propri mondi, un rafforzamento del legame genitorebambino, un accrescimento dell’autostima e fiducia in sé stessi, una maggiore
rapidità nell’apprendimento del linguaggio verbale, etc.

•

Gli Asili Nido pilota (USER) saranno inseriti all’interno del portale di Baby Signs® Italia,
avendo così un canale privilegiato ed ampia visibilità verso la crescente domanda di
genitori che scelgono di avvicinarsi al programma Baby Signs® e che sempre più
spesso esprimono la richiesta di appoggiarsi ad un Asilo Nido che condivida questo
programma

•

Gli Asili di controllo (CONTROLLER), invece beneficeranno della stessa formazione
fatta agli asili nido pilota, ma nel periodo immediatamente successivo al
completamento della prima fase.

•

Baby Signs® Italia è una realtà piuttosto giovane che sta avendo un successo sempre
crescente; iniziative del genere vanno a consolidare il loro metodo e gli garantiscono
un’ampia visibilità.

•

L’associazione GABRY LITTLE HERO ODV avrà la possibilità di farsi conoscere
ampliando il numero di potenziali donatori per gli altri progetti proposti.
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E. SVILUPPO e STRUTTURA DEL CORSO
La formazione con CERTIFICAZIONE DEGLI ASILI NIDO prevede un percorso di formazione
di carattere teorico-pratico e altamente interattivo per le seguenti tipologie di ASILO
PRIVATI:
•

N.2 ASILI NIDO FASCIA BLU (numero di educatori superiori a 7): ogni Asilo Blu
riceverà 3 Kit Baby Signs e 3 coppie di libretti aggiuntivi

•

N.4 ASILI NIDO FASCIA ROSSA (con massimo 6 educatori): ogni Asilo Rosso riceverà
2 Kit Baby Signs e 2 coppie di libretti aggiuntivi

•

N.4 ASILI NIDO FASCIA GIALLA (nidi in famiglia – 1/2 educatore): ogni Asilo Giallo
riceverà 2 Kit Baby Signs e 2 coppie di libretti aggiuntivi

La formazione sarà annuale e prevede ca.13 ore complessive così suddivise:
DETTAGLIO INCONTRI

TIPO

ORE

MESE

DESTINATARI NOTE VARIE

1° incontro

Dal vivo

4,5 ore

Ottobre 2022

ASILI USER

**ASILI GIALLI da valutare se la
formazione sarà online

2° incontro

On-line

1,5 ore

Novembre 2022

ASILI USER

Dubbi e approfondimenti

Laboratori
“Segna Canta e Gioca”

On-line

4 ore
(totali)

Gennaio
Febbraio 2023

ASILI USER

n.5 incontri da 45 min/cad
a cadenza settimanale

3° incontro

On-line

2 ore

Marzo 2023

ASILI USER

tema “Regolazione Emotiva”

4° incontro

On-line

1 ora

Giugno 2023

ASILI USER

➢ Il calendario formativo potrebbe subire variazioni tempestivamente segnalate.
➢ La formazione degli ASILI CONTROLLOR avrà inizio a seguire l’anno successivo (ottobre 2023)
Le tematiche che verranno affrontate saranno:
✓ Presentazione del Programma Baby Signs®
✓ La Ricerca alla base del programma
✓ Benefici dell’uso del segno a casa e all’Asilo
✓ I segni per l’Asilo
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✓ Quando iniziare a usare i segni
✓ Come insegnare i segni
✓ Inserire i segni nelle attività di cura ritualizzate
Ogni struttura che seguirà il percorso di Certificazione avrà a disposizione gratuitamente il
Kit Baby Signs® che comprenderà:
✓ Guida al Programma Baby Signs®
✓ Board Book Baby Signs® PREFERITI (libretto fotografico con 10 segni)
✓ Circle Time Book Baby Signs® ANIMALI (libretto illustrato con 6 segni)
✓ Pieghevole plastificato con 96 segni principali
✓ Zainetto Baby Signs®
✓ VideoDizionario con 175 segni della LIS + 35 segni Baby Friendly
✓ 6 cartoni animati Baby Signs
Riceveranno inoltre:
✓ Libretti Baby Signs® “L’ora della pappa”
✓ Libretti Baby Signs® “Al Parco”
✓ Tracce AUDIO con le canzoni Baby Signs® per l’Asilo
✓ 6 poster fotografici formato A4, plastificati
✓ 6 Concept Card formato A5, plastificati
✓ 32 Mini POSTER fotografici stampabili (formato JPEG) raffiguranti 32 segni
✓ 32 Concept Card illustrate stampabili (formato JPEG) raffiguranti 32 segni
✓ 12 Disegni da colorare per bambini, stampabili
✓ Diario dei segni, stampabile
✓ 36 Newsletter per i genitori, da distribuire o inviare via mail.
✓ Accesso al Google Drive con tutto il materiale sopra descritto
✓ Schede di accompagnamento alla formazione per ognuno dei partecipanti al corso:
o

I segni per l’Asilo

o

Pronti, partenza, via!
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o

Canzoni Baby Signs®

o

Scegliere i segni per le routine

o

Le 10 strategie per il successo

o

I segnali di progresso

o

I benefici all’Asilo

o

La ricerca scientifica

o

Spunti per rinforzare i segni

o

Coinvolgere i partner

Al termine del corso verrà rilasciato un ATTESTATO di appartenenza al circuito “Asili Nido
Baby Signs®” che permetterà di certificare le competenze acquisite.
Per gli EDUCATORI sarà possibile l’accesso ai gruppi chiusi di Facebook per confronto e
condivisione: “Asili Baby Signs” e “Mamme e Papà Baby Signs”.
F.

L’IMPATTO ATTESO & COSTI
Il progetto ha una durata biennale
Nell’arco del primo anno, verranno formati i 5 asili nido pilota (USER) mentre i 5 asili nido
di controllo (CONTROLLER) verranno monitorati.
Nel corso del secondo anno verranno formati i 5 Asili (ex Controller).
Questo progetto prevede quindi la formazione di oltre 30/35 operatori e coinvolgendo
circa 150 famiglie distinte. Confermati i risultati promettenti, l’ipotesi è di estendere
questo tipo di programma a tutte le città d’Italia coinvolgendo Comuni, Regioni e
Ministero.
I costi del progetto prevedono:
-

costi formazione per Asilo Blu € 980 + IVA
costi formazione per Asilo Rosso € 640 + IVA
costi formazione per Asilo Giallo € 490 + IVA
costi totale per la formazione dei 10 Asili (2 Blu + 4 Rosso + 4 Giallo) = 6.480€ + IVA
costi Coordinamento Ricerca e Somministrazione Questionari Valutazione = 3.000€
costi Rimborso Spese (stimate 2 trasferte) = 500€

Il progetto pilota ha pertanto un costo stimato in ca. 11.500€ che sarà completamente
a carico dell’associazione GABRY LITTLE HERO ODV.
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G. VINCOLI CONTRATTUALI
I costi del progetto sono completamente a carico dell’associazione Gabry Little Hero, la
formazione è completamente gratuita per gli asili partecipanti allo studio.
Ad eccezione della mancata collaborazione dell’ASILO NIDO nel fornire e condividere i dati
fondamentali per il successo dello studio (es. questionari/info/etc.) oppure decida di
terminare la sua partecipazione al progetto senza giusta causa.
In tal caso verrà addebito il costo della certificazione come segue:
-

costi formazione per Asilo Blu € 980 + IVA
costi formazione per Asilo Rosso € 640 + IVA
costi formazione per Asilo Giallo € 490 + IVA

H. REQUISITI PER PARTECIPARE e COME ADERIRE AL PROGETTO
➢ Essere un ASILO NIDO PRIVATO
➢ Non avere MAI avuto nel nido esperienze/progetti che hanno previsto l'utilizzo di
segni per comunicare con i bambini (come ad es. Partecipazione a Workshop baby
Signs, progetti di Bilinguismo Italiano -LIS, presenza di assistenti alla Comunicazione
a supporto di bambini che utilizzavano la Lis per comunicare)
I.

REQUISITI PER PARTECIPARE e COME ADERIRE AL PROGETTO
➢ Aderire al modulo di interesse on-line entro e non oltre il 30/06 (non vincolante
nella scelta finale) > https://forms.gle/iny73gCTSmJMnJhu8
➢ Partecipare al webinar gratuito in programma mercoledì 06/07/2022 (GRUPPO 1)
e giovedì 07/07/2022 (GRUPPO 2)
➢ Inviare modulo di iscrizione definitivo entro domenica 10/07/2022
➢ Partecipare alla diretta del doppio sorteggio di:
- n. 10 asili nido finalisti + 6 di riserva (2 per ciascuna categoria di asili)
- n.2 ruoli di partecipazione (User / Controller)
➢ Ricevere entro il 15/07/2022 mail di conferma ultima di adesione al progetto
(l’associazione si riserva qualche giorno per la verifica dei requisiti fondamentali di
partecipazione allo studio)
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