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Arrivano 
i cartoon 
nella lingua
dei segni

Se la pandemia ha porta-
to qualcosa di buono, è 
una maggiore attenzio-

ne all’accessibilità dei prodot-
ti audiovisivi. Un approccio 
innovativo che, negli ultimi 
tempi, ha coinvolto anche la 
piattaforma di TimVision, re-
galando una bella sorpresa ai 
bambini che si esprimono in 
lingua dei segni italiana. Sono 
stati, infatti, tradotti in Lis al-
cuni tra i più popolari carto-
ni rivolti ai più piccoli, come 
Masha e Orso, Bing e Peppa Pig, 

mentre nelle prossime set-
timane saranno disponibili 
anche prodotti per i più gran-
di. «Tutto è partito durante il 
lockdown, quando all’interno 
della nostra associazione ab-
biamo creato Double Effect, un 
canale dedicato all’audiovisi-
vo», spiega Valentina Colozza, 
psicologa e fondatrice di “Io 
se posso komunico”, una re-
altà che si adopera per diffon-
dere la Lis anche tra i bambini 
con problemi del linguaggio 
per via di malattie rare o al-
tri tipi di disturbo.

«Dopo aver tradotto Rebib-
bia Quarantine di Zero Calca-
re in lingua dei segni, siamo 
stati contattati da TimVision 
per doppiare i cartoni presen-
ti sulla loro piattaforma», pro-
segue Colozza. Una sensibilità, 
quella della Tim, nata grazie 
alla presenza in azienda di al-
cuni dipendenti sordi, che ha 
portato, in accordo con l’En-

te nazionale sordi, alla realiz-
zazione di questa iniziativa. 
Così dopo il doppiaggio di Leo 
& Giulia, un cartone che spie-
ga ai bambini come difender-
si dal covid-19, alle famiglie 
con bambini sordi è stato re-
galato un buono di sei mesi 
per l’utilizzo di TimVision. «E 
ora la stessa opportunità vie-
ne offerta anche alle famiglie 
che seguiamo noi, molte del-
le quali con bambini affetti da 
sindrome di Charge».

«La vera novità di questa 
iniziativa è che non si tratta 
di un’area dedicata all’inter-
no della piattaforma», preci-
sa la psicologa. «L’idea è quel-
la di accedere ai programmi 
tradotti in Lis attraverso il ca-
nale principale, a favore di un 
palinsesto per bambini real-
mente accessibile e inclusi-
vo». A . P. 

Vi ricordate Rebibbia 
Quarantine, la serie 
di Zero Calcare, 
tradotta in lingua 
dei segni italiana?

L’idea (geniale) e la succes-
siva realizzazione è tutta da 
imputare a Double Effect, 
un mondo a due lingue. 
Si tratta del canale video 
dell’associazione di promo-
zione sociale “Io se posso 
komunico”, nato per diffon-
dere prodotti multimediali 
accessibili a tutti, in partico-
lare video in Lis pensati per 
bambini, adolescenti e adulti 
sordi o con disturbi della 
comunicazione. Attraverso 
la pagina Facebook del pro-
getto è possibile rimanere 
aggiornati sulle ultime no-
vità. E fruire di tante iniziative 
culturali, come la traduzione 
in Lis del festival del fumetto 
e illustrazioni al femminile 
“Bande de femme” o del 
programma televisivo per 
ragazzi Art Attack.
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