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Ci auguriamo un futuro dove tutti gli 
uomini sono cittadini di una comunità 
in grado di comunicare e interagire con 
chiunque, abbattendo qualsiasi barriera. 

Se condividi i nostri ideali aiutaci a realizzare i nostri 
sogni attraverso donazioni, finanziamenti o con il tuo 
contributo.

Le “Parole” di Leonardo ONLUS:  

Le parole di Leonardo Onlus nasce come 
associazione senza scopo di lucro, per aiutare tutti 
coloro che a vario titolo e per qualsiasi causa hanno 
difficoltà di comunicazione.

Lo scopo è quello di garantire a tutti una vera 
accessibilità comunicativa, perché siamo convinti 
che, solo attraverso la possibilità di comunicare, un 
individuo può realizzare a pieno titolo la propria dignità 
e libertà.

L’ispirazione è venuta dal figlio 
di due dei soci fondatori, che si 
chiama Leonardo, emblema, da 
un lato del faticoso e disperato 
bisogno di comunicare, dall’altro 
della forza e della gioia di non 
arrendersi mai.

Il logo dell’associazione deriva 
dalla configurazione delle 

mani che in LIS (lingua dei 
segni italiana) significa: 

contatto

Il gruppo è composto da 
professionisti, che hanno 
contribuito all’ideazione 

del progetto grazie 
alle competenze 

provenienti dai diversi 
ambiti disciplinari 

di afferenza. Il 
gruppo costituisce 

un’unità efficiente 
ed in grado di 

portare a termine 
l’intero progetto 

con  competenza e 
professionalità.

“Le Parole di Leonardo ONLUS”
www.Leparo led iLeonardo . i t

    

Leonardo
ONLUS

le parole di

“Comunicare per vivere, Vivere per comunicare”

Lavoriamo per aiutare tutti coloro che a
vario titolo o per qualsiasi causa hanno

difficoltà di comunicazione.

    

www.LeparolediLeonardo.itwww.LeparolediLeonardo.it



Il gioco educativo lo SCRIGNO MAGICO si ispira 
ai giochi da tavolo, che consentono una notevole 
interazione tra i vari individui e hanno il grande pregio di 
durare nel tempo, conservando le proprie caratteristiche 
senza alcuna dipendenza dall’evoluzione informatica. 

Nello SCRIGNO MAGICO vengono utilizzati, accanto 
alla lingua italiana e alla lingua inglese, due lingue 
particolari: il sistema simbolico internazionale BLISS 
e la LIS, la Lingua dei Segni italiana.

Utilizzando il metodo del BILINGUISMO BIMODALE 
il bambino potrà acquisire ulteriori abilità collegate alla 
modalità visuo-spaziale, propria delle lingue dei segni: 
maggiori capacità di riconoscimento facciale, migliore 
visione periferica  e migliore memoria spaziale.

Inoltre, favorendo la comunicazione in tutte le 
modalità possibili, il gioco permetterà ad ogni 

bambino, compresi i bambini stranieri, 
di raggiungere uno sviluppo armonico e 

sereno e sarà di stimolo allo sviluppo di 
competenze linguistiche, cognitive 
e sociali. 

Nell’anno scolastico 2016, in collaborazione con il MIUR, 
è iniziata la sperimentazione del sistema accompagnato 
dal libro “Parlare con gli alieni”.

L’utilizzo di mezzi informatici è importante e può 
aggiungere, oltre che al divertimento e alla semplicità 
d’uso, il canale audio e le animazioni video LIS. 
L’applicazione multimediale BlissLIS.app, un esempio 
fra i progetti in fase di realizzazione, consente di 
utilizzare le carte BlissLIS in modalità multimediale.  
Oltre  all’utilizzo  didattico e ludico  può essere utilizzata 
come comunicatore audio - video - tattile. 
 
Uno schermo semplice e pulito presenta un mazzo di 
carte virtuali con cui i bambini possono interagire in 
modo semplice ed intuitivo. 
Toccando e trascinando con il dito le carte si possono 
creare gruppi, frasi e tabelle di comunicazione 
personalizzate multimediali. La carta, trascinata e 
toccata presenta contemporaneamente: il segno LIS 
(lingua dei segni italiana) animato, la voce con la 

parola corrispondente in 
italiano, il simbolo BLISS 
(linguaggio semasiografico 
internazionale) e la parola 
scritta in Italiano ed 
Inglese. 
Il programma BlissLIS.
app funziona su sistemi 
touch screen fullHD. 
L’applicazione è in fase 
di realizzazione ed in 
cerca di finanziamenti 
per poter arrivare a tutti 
gratuitamente. 

BlissLIS.app, multimediale & interattivo.Gli strumenti

Lo SCRIGNO MAGICO è un PROGETTO AMBIZIOSO, 
rivolto a tutti i bambini della scuola  d’infanzia e 
primaria, che intendiamo diffondere su tutto 
il territorio nazionale.

 Lo SCOPO 
del gruppo di 

lavoro è quello 
di favorire forme di 

comunicazione che mirino all’inclusione, al 
superamento delle barriere linguistiche 
e comunicative, alla solidarietà, alla 
possibilità di un arricchimento interculturale.  

La comunicazione è un bisogno primario 
della persona. L’ associazione “LE PAROLE 
DI LEONARDO ONLUS” il cui scopo è 
aiutare tutti coloro che hanno difficoltà di 
comunicazione, indipendentemente dalle 
cause che la hanno generata, realizzerà una 
serie di progetti definibili “giochi educativi”. 
 
Attraverso la valorizzazione del GIOCO EDUCATIVO 
ci si propone, infatti, di favorire rapporti attivi e 
creativi sul terreno sia cognitivo che relazionale. Il 
gioco consente al bambino di trasformare la realtà 
secondo le sue esigenze interiori, di realizzare le sue 
potenzialità e di rivelarsi a se stesso e agli altri in una 
molteplicità di aspetti, di desideri e di funzioni. Questo 
pone le basi per un’adeguata vita di relazione, che 
a sua volta, favorendo gli scambi, rende possibile 
un’interazione tra individui facilitando la risoluzione 
dei problemi.    

progetto: LO SCRIGNO MAGICO !


