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Ma ciao! Sono un 

bambino/una bambina. 

Faccio parte di una 

famiglia, e famiglie come 

la mia esistono in tutto il 

mondo. Mia madre dice 

che non vedo bene. 

Riesco a sentire un po', 

ho problemi a trattenere 

le cose e… 

Mamma e bambino che 
sorridono l'un l'altro. Il 

bambino ha un apparecchio 
acustico e si trova in grembo 

alla madre. 

Guardami! 
 

Ci sono anch'io! 

Un bambino, un essere umano... proprio come te. 

Non guardare i miei limiti, guarda me! 

Anch'io voglio crescere nel modo più libero e indipendente possibile. 

Potrei aver bisogno di molto tempo per imparare 

e prenderò la mia strada. 

Ma sto imparando, ogni giorno di più! 

Facciamo il percorso insieme, vieni con me 

ed esploriamo tutte le meravigliose possibilità 

che sono assopite dentro di me.... 



Voglio essere coinvolta nelle attività 

familiari. Adoro le feste in famiglia e 

tutti i festeggiamenti. Mi piace stare con 

altri bambini. Posso stare nel cestino 

che mio nonno ha costruito per la sua 

bicicletta. Posso anche aiutare - per 

esempio con il pompaggio dell'acqua. Ci 

sono così tante cose che sono capace di 

fare con te. 

 Ragazza e adulto insieme 
pompano l'acqua da un 

pozzo. 

... sono capace di partecipare alla vita familiare e della comunità! 



Mi piace giocare in casa e fuori: con il cucchiaio 

di legno, le foglie d'autunno, il sonaglio e 

soprattutto con gli altri bambini. Quando i miei 

fratelli giocano vicino a me, mi piace unirmi a 

loro. Vi prego di sistemare i miei giocattoli in 

modo che io possa raggiungerli facilmente. 

...sono capace di giocare! 

Un bambino con gli occhiali è seduto 
in un’ampia vaschetta di plastica. 

Tiene in mano e scuote un sonaglio. 

Una ragazza tiene la 
mano di un ragazzo. 
Insieme giocano a 

campana. 



Voglio comunicare con te. 

Questo è importante per 

me quanto lo è per te. 

Mettiti in contatto con me, 

gioca e parla con me e 

osserva le mie reazioni. 

Cerca di imparare la MIA 

lingua come io sto 

imparando la TUA. 

Divertiamoci insieme! 

Imparo costantemente cose nuove - 

anche se forse a piccoli passi. Capisco 

meglio le cose quando posso agire con 

loro. Ho bisogno di un sacco di tempo e 

di opportunità per fare pratica - il modo 

migliore per farlo è inventare piccole 

routine stimolanti. E naturalmente 

voglio andare a scuola come tutti gli 

altri bambini! 

Madre e figlia comunicano attraverso il tatto. La madre si siede per terra e la bambina 
si sdraia sulla schiena, rivolta verso di lei tra le gambe, con i piedi in grembo. Madre e 

figlia allungano le mani l'una verso l'altra e si danno il cinque. 

Il bambino e la 
nonna si 

siedono sul 
pavimento e 

hanno davanti 
a loro una 
ciotola di 
verdure. 
Insieme 

prendono le 
foglie di 

verdura dal 
gambo per 

preparare un 
pasto. 

...sono capace di 
comunicare! 

...sono capace di imparare! 



Sono pieno di gioia, di possibilità, di furbizia e di sogni  come tutti i bambini. Mi stai 

guardando? Sono qui, nella nostra comunità, nel nostro quartiere. Sono un bambino che ti 

aspetta e che desidera essere amato, rispettato e incluso. Se mi apprezzi e mi incoraggi, gli 

altri nella comunità faranno lo stesso! C'era una volta una bambina come me. È cresciuta 

fino a diventare una donna famosa di nome Helen Keller, e lei ha detto: "Da soli possiamo 

fare così poco; insieme possiamo fare così tanto". Ho così tanti sogni - mi aiuterai a 

realizzarli? 

Ogni bambino ha bisogno di amore e di cure, 

me compresa!  Può essere difficile per me 

mostrartelo, ma ti voglio molto bene.  E ho 

bisogno che TU mi dimostri che mi ami e che ti 

prendi cura di me. Riesco a sentire il tuo amore. 

E' facile amarmi -  
e ti amo anch'io Lo sai: sono un bambino - un 

dono particolarmente prezioso   

Fratello e 
sorella si 

abbracciano e 
sorridono. 

Il padre tiene il 
suo bambino 

molto vicino a lui 
e gli bacia il viso. 


