Open senses,
create dialogue.
Centro di competenza svizzero
per la sordocecità e
le disabilità sensoriali multiple simili

Una sfida specifica
La sordocecità è una disabilità che colpisce in modo particolare, compromettendo l’udito E la vista, in qualsiasi luogo e per
qualsiasi motivo. Il primo senso di percezione della distanza può
quindi al massimo compensare le difficoltà dell’altro senso in
misura limitata.
Una persona può essere completamente sordocieca, ma anche
audiolesa e cieca, sorda e ipovedente o audiolesa e ipovedente.
La situazione può cambiare. Oggi la sordocecità congenita
è spesso associata ad altre menomazioni e problemi di salute.
Lo sviluppo e la partecipazione alla vita sono a forte rischio.
Questo vale anche per le disabilità sensoriali multiple simili.
Il disturbo dello spettro autistico (ASD) rientra talvolta
in questa situazione e può rappresentare anche una sfida simile.
La percezione e la comunicazione rivestono pertanto un ruolo
fondamentale.
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«Le persone con questa doppia disabilità sensoriale sono gravemente
limitate nella percezione e nella comunicazione interpersonale. Dipendono
da misure di sostegno speciali. Ecco perché esiste il Centro Tanne.
Nella sua veste di centro di competenza, Tanne colma un’importante lacuna
assistenziale per le persone che, a causa delle loro particolari esigenze,
spesso non ricevono l’istruzione, le cure e i consigli di cui avrebbero bisogno. Ecco perché mi schiero a favore di Tanne.»
Peter Schaub, lic. iur., Presidente del Consiglio della Fondazione

Compito specifico
La Fondazione svizzera Tanne a favore delle persone sordocieche è il centro di competenza per le persone affette da
sordocecità congenita e da disabilità sensoriali multiple simili
di ogni età. Tanne è un’istituzione privata, confessionalmente neutrale, con appalti pubblici.
Tanne esiste da oltre 50 anni. Il suo compito specifico ha
portato allo sviluppo di una competenza unica. Ecco perché
Tanne propone offerte per ogni età. Tanne offre consulenza
in tutta la Svizzera e, a livello internazionale, si impegna per
i diritti delle persone interessate e per l’ulteriore sviluppo
del settore.
Questo opuscolo presenta le principali aree di competenza del
Centro Tanne e consente di familiarizzare con le sue offerte.
Il nostro fondamento consiste in un’autentica collaborazione.
Ciò è possibile grazie all’interesse e all’impegno di autorità,
organizzazioni e privati.
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«La Tanne offre ai bambini e agli adulti il supporto necessario per
sfruttare al meglio le loro capacità visive e uditive residue e per sviluppare forme di comunicazione tattili. Durante la mia visita alla Tanne,
sono rimasta colpita dal grande impegno e dall’empatia con cui il personale svolge questo compito estremamente impegnativo. La Tanne
offre un servizio educativo speciale e importante per il Canton Zurigo
e per l’intera Svizzera.»
Dr. Silvia Steiner, Direttrice della formazione del Canton Zurigo,
Presidentessa della CDPE

Gebärden

La percezione: punto focale
della competenza
Vivere significa percepire. Quando la percezione assume un significato per noi, impariamo
e ci sviluppiamo.

supporto mirato nella vita quotidiana e in
situazioni speciali. Ciò che interessa al cliente
è fondamentale. Questo vale per tutti i sensi.

Le persone affette da sordocecità congenita
hanno problemi di udito e di vista e forse anche
di altri sensi. Anche una disabilità sensoriale
multipla simile e l’ASD possono compromettere
la percezione significativa. Altre menomazioni e problemi di salute possono rendere
ancora più complessa la percezione.

Percepire e toccare
Il senso del tatto, l’autoconsapevolezza del
corpo, l’equilibrio sono di fondamentale importanza. Sono ancora più importanti quando
l’udito e la vista sono limitati. Possiamo esplorare, «vedere» e «sentire» con le mani, i
piedi, la bocca, con tutto il corpo.
Quando tocco, entro in contatto. Sono in grado
di agire e letteralmente «afferrare».

Pertanto, è fondamentale stimolare quanti
più sensi possibile e la loro interazione. I sensi
funzionano come una squadra. Questo vale
anche per la stimolazione. Insieme cerchiamo
e troviamo le modalità personalmente più
adatte. Ci prefiggiamo e perseguiamo esperienze significative a livello individuale.
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Sentire e vedere
Anche le possibilità di vedere o sentire molto
limitate possono assumere
Wirun’importanza
notevole. Utilizziamo le opportunità nel miglior
modo possibile: con una valutazione
olistica, ausili personali, ambiente adattato,

wichtig

Odore e sapore
Molte cose hanno un odore o un sapore, ad
esempio il cibo, i luoghi o le persone. Quando
sentiamo gli odori e i sapori, siamo fortemente coinvolti. Direttamente collegate sono
le esigenze primarie come la fame, i sentimenti
e i ricordi. L’odore e il sapore sono potenti:
anche quando ci orientiamo nello spazio, quando
Gebärden
sviluppiamo preferenze o avversioni.

«tastare»

Kind

Zusammen

Tasten
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La comunicazione:
punto focale della competenza
La vita è comunicazione. Quando comunichiamo, ci relazioniamo e diventiamo membri di
una comunità e di una cultura.
La sordocecità congenita isola in misura più o
meno grande e rende difficile la comunicazione.
Le disabilità sensoriali multiple simili e
l’ASD possono avere un impatto analogo. Altre
menomazioni e problemi di salute possono
costituire un’ulteriore sfida.
Per questo è fondamentale costruire relazioni
stabili. Insieme scopriamo il mondo. Sviluppiamo modi personali e adeguati per nominare
e parlare delle esperienze.
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Toccare e nominare
Più le esperienze sono tangibili, meglio è.
Ogni cosa ha anche un nome dei segni che può
essere percepito. Le esperienze importanti a
livello personale lasciano tracce fisico-emotive
e vengono espresse sotto forma di movimenti, tocchi o gesti. Le persone di riferimento
li ripetono, dimostrando in questo modo di
aver notato l’espressione. Insieme cerchiamo
di stabilire cosa significa.

Creare insieme un linguaggio
Passo dopo passo, nasce un linguaggio comune. Colleghiamo espressioni fisiche consolidate
con forme linguistiche più comprensibili.
La varietà è importante: gesti propri, azioni
eloquenti, suoni, rumori, melodie, linguaggio
parlato, «body signs» eseguiti sul corpo,
segni eseguiti sotto la mano e visibili, oggetti
significativi, foto, pittogrammi, disegni,
sistemi alfabetici come l’alfabeto manuale
(con il movimento delle mani), l’alfabeto Lorm,
la scrittura braille e la «scrittura in nero»
(scrittura per vedenti).
Forse sarebbe adatto anche un computer
o un comunicatore elettronico che permette
l’uscita di messaggi vocali. Utilizziamo tutte
le possibilità e gli approcci della comunicazione
aumentativa e alternativa.

«segnare»

Gebärden
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E ogni volta che risulti necessario:
valutazioni, consulenze e formazione
specialistiche
La sordocecità congenita rappresenta una sfida particolare.
Il Centro Tanne ha sviluppato una competenza specifica in
materia. Fornisce inoltre un supporto per le disabilità sensoriali
multiple simili. Questo include, in parte, anche il disturbo
dello spettro autistico (ASD).
La percezione e la comunicazione sono essenziali, così come
i possibili ausili e gli adattamenti dell’ambiente. Particolarmente
importanti sono le persone di riferimento competenti.

• La Tanne fornisce consulenza in tutta la Svizzera. A ogni età,
in tutti gli ambienti e in modo personalizzato.
• Facciamo formazione in tutta la Svizzera, presso la sede della
Tanne e anche in collaborazione con buk, Associazione
per la Comunicazione Aumentativa e Alternativa.
• Presso il Centro Tanne, possiamo esaminare la percezione
sensoriale nel suo complesso. Nella nostra sala appositamente
attrezzata, analizziamo le possibilità della vista e dell’udito
in modo più approfondito.
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Siamo sempre alla ricerca di soluzioni che si adattino alla
situazione specifica. Ci basiamo su quello che già esiste.
E lavoriamo insieme in modo autentico. L’obiettivo è sempre
quello di incrementare la partecipazione delle persone colpite
alla vita.

«Per noi era importante lavorare con un professionista che potesse
valutare in modo nuovo la comunicazione con A., un’anziana donna sorda
e incapace di parlare. Dopo la consulenza, A. ci contatta più spesso
di sua iniziativa, non solo quando vuole parlarci di una sua necessità, ma
anche, ad esempio, per mostrarci un fiore. A. partecipa più spesso
anche alle gite. Riteniamo che le informazioni chiare sulla destinazione
della gita e su cosa aspettarsi in quel luogo le diano la fiducia
necessaria per parteciparvi. A. cerca di imitare sempre più spesso i
singoli segni. È interessata ai pittogrammi e non si arrabbia quasi più
per il cibo, perché ora può deciderlo da sola.»
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«insieme»

Prisca Stutz, Responsabile Assistenza, Centro residenziale per persone con
handicap Höfli, Wangen

Kind

Zusammen
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Un buon inizio: offerte per
i bambini piccoli
I primi anni di vita sono estremamente importanti. Per gli
spericolati e i sognatori, gli amanti del piacere e i superattivi,
per gli amanti dei colori, dei numeri, del linguaggio, delle
bambole o delle arrampicate sugli alberi. Semplicemente per
TUTTI: compresi quelli con alto potenziale cognitivo,
esigenze speciali e disabilità.
Il Centro Tanne dispone quindi di un asilo nido realmente
inclusivo, il Tannezapfe: www.tannezapfe.ch

alles
Offriamo inoltre:
• A livello regionale: educazione precoce speciale per tutti i
bambini, il cui sviluppo è in pericolo o alterato nonché ritardato – in loco o presso il Centro Tanne
• In tutta la Svizzera: educazione precoce speciale per bambini
sordociechi – in loco o presso il Centro Tanne
• Secondo le esigenze individuali: fisioterapia ed ergoterapia
alla Tanne, logopedia in loco o presso il Centro Tanne

wichtig

Wir
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«bambino»

Kind
«Soey ha trovato la sua strada nell’educazione precoce speciale della
Tanne. Non prova più paura della vita. I suoi sensi si sono aperti.
Ora vuole scoprire e provare cose nuove. Si alza e si rende conto di
ciò che può fare. Ride e ridacchia. E comunica ciò che non vuole.
Soey è diventata una persona: non è più una bambina, ma una ragazza
che si sta affacciando alla vita.»
Michèle Uster, madre di Soey

Zusammen

Tasten

Una scuola per la vita:
offerte per gli allievi
La scuola plasma tutti. Per questo è ancora più importante una
scuola che dia un contributo concreto nel momento attuale
e nella vita futura, cioè competenze legate allo stato di sviluppo
personale che sono essenziali dal punto di vista individuale
e sociale, affinché la personalità si sviluppi e la partecipazione
sia la migliore possibile.
Ciò richiede soluzioni personalizzate e adatte al bambino,
all’adolescente e alla famiglia.

Per questo motivo Tanne offre un’istruzione specializzata
presso il Centro, ma anche in forma di semi-integrazione
o integrazione nella scuola tradizionale.
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Nel Centro, Tanne offre diverse opzioni di assistenza:
• Doposcuola per alunni diurni
Inclusa l’assistenza durante 5 settimane e mezzo di vacanza
per ogni anno scolastico
Wir parziale o settimanale in gruppi residenziali
• Collegio
di 6 bambini ciascuno
Con camera singola, sorveglianza notturna
Assistenza nel tempo libero per 18 fine settimana e
6 settimane e mezzo di vacanza per ogni anno scolastico
Siamo disponibili a fornire supporto per ulteriori
esigenze di assistenza.

Gebärden
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Il collegio permette di fornire un supporto complessivo
alla Tanne. Include inoltre le terapie e le cure:
• In base alle esigenze individuali: fisioterapia, ergoterapia,
logopedia
• Responsabile interno per cure infermieristiche di
base e collaborazione consolidata con medici

«scuola»

«P. arriva a casa sorridente dopo una settimana di scuola e collegio
alla Tanne e lo stesso sorriso è sul suo volto quando lo riaccompagniamo
al gruppo la domenica sera.
Grazie alle cure amorevoli e competenti, al sostegno concordato con gli
assistenti, gli insegnanti e i terapisti, e alla gestione analoga delle strutture e dei rituali, P. sembra sentirsi sicuro, ben protetto e felice sia a casa
che alla Tanne.»
Iris, Hansjürg, Tino e Marc Lüthi, famiglia affidataria

Tasten

Schule

Una vita piena:
offerte per adulti
Una vita piena, nei limiti del possibile, secondo
le proprie esigenze personali.
Questo è ciò che vogliamo tutti. E questo vale
anche per i clienti adulti. Di questo fanno
parte il lavoro e il tempo libero, la vita quotidiana e le vacanze, la vicinanza e la distanza,
i traguardi raggiunti e i desideri inappagati,
i festeggiamenti e gli addii, le domande
e alcune risposte e, auspicabilmente, una
lunga e felice pensione.
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Sfruttiamo le opportunità di soluzioni e
offerte individuali:
• Vivere in gruppi residenziali di 5 e 6 persone
alla Tanne
In camera propria, con sorveglianza notturna
e assistenza per tutto l’anno
• Vivere in un proprio studio con collegamento
diretto a un gruppo residenziale,
con sorveglianza notturna e assistenza
per tutto l’anno
• Numerose opportunità per il tempo libero,
tra cui il bagno terapeutico, la sala Snoezel,
il maneggio, la sala musica, le vacanze
nel paese e all’estero

Le terapie e le cure sono sempre incluse
in base alle necessità:
• Fisioterapia ed ergoterapia
• Responsabile interno per cure infermieristiche di base e collaborazione consolidata
con medici
La vita comprende il lavoro fino al
pensionamento:
• In uno dei 9 diversi studi di lavoro del
Centro, in base agli interessi e ai talenti di
ciascuno.
• Eventualmente in parte nell’amministrazione,
nel servizio tecnico, nella gestione della
casa, nella cucina o nel caffè Tanne, eventualmente in parte in un’altra azienda
Anche dopo il pensionamento è possibile
usufruire degli studi di lavoro. Ma forse allora
saranno più adatte altre cose. Incontri
regolari per un caffè e una torta, ad esempio.

19

«tutti»
«Il supporto e la cura del nostro fratello sordocieco sono molto
impegnativi per noi. Siamo grati per il sostegno professionale e
personale che la Tanne ci offre nell’affrontare questo compito della
vita. Il Centro offre a nostro fratello una casa e varie opportunità
di contatto.»
Lea Widmer, sorella

alles

wichtig

Wir
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Open senses,
create dialogue.
Alte Dorfstrasse 3d
CH-8135 Langnau am Albis
+41 (0)44 714 71 00
info@tanne.ch | tanne.ch
IBAN CH68 0900 0000 8000 9944 5

