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“ComuniCAAbile: esperienze di 

volontariato a sostegno di 

accessibilità ed inclusione sul 

territorio astigiano”
dott.ssa Totino Adriana

Logopedista AslAt
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ComuniCAAbile è un’associazione di volontariato che si rivolge alle persone con disabilità,
alle loro famiglie, ai loro care givers con lo scopo di migliorarne la qualità della vita e la
partecipazione sociale, promuovendo l’utilizzo di strategie di Comunicazione Aumentativa
Alternativa (CAA). Sensibilizza il territorio rispetto alla disabilità comunicativa grave, dando
risonanza a percorsi e progetti d’integrazione sociale e scolastica, attraverso la costruzione
di una rete di competenze in CAA, mettendo a disposizione informazioni, spazi e materiali
(ausili comunicativi) facilmente e gratuitamente fruibili da parte delle persone con
disabilità comunicativa e/o motoria grave e dai loro care-giver.
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COMUNICAZIONE AUMENTATIVA

Ogni comunicazione che sostituisce o aumenta il linguaggio verbale.

La Comunicazione Aumentativa rappresenta un’area della pratica clinica, che cerca di 
compensare la disabilità temporanea o permanente di individui con bisogni 
comunicativi complessi attraverso l’uso di componenti comunicativi speciali e 
standard

ASHA 1989-ISAAC2002

Essa utilizza tutte le competenze comunicative dell’individuo, includendo le vocalizzazioni o 
il linguaggio verbale residuo, i gesti, i segni e la comunicazione con ausili

ASHA 1991
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SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE

 necessità di continue “esperienze”

 che portino a ricercare la soddisfazione dei bisogni

 che incoraggino a comunicare e a fare domande

 che diano la possibilità di ricevere e domande

(Centro Benedetta d’Intino 1996)
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SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE

un ambiente non ricettivo e che non

gratifica gli sforzi comunicativi

porta ad un deterioramento della

comunicazione

(Centro Benedetta d’Intino 1996)
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FULL PARTECIPATION MODEL

La rimozione di barriere di opportunità aumenta la partecipazione e 
rende la comunicazione efficace.

“Senza partecipazione, non c’è nessuno a cui parlare, niente di cui parlare  
e nessun motivo per comunicare”

Beulkelman  & Mirenda 1998 
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 I comunicatori iniziali devono poter venire esposti al linguaggio aumentativo quale input 
prima che venga loro chiesto di produrlo in uscita

 Garantire il supporto contemporaneo di elementi visivi (indicare il simbolo grafico, 
modellare il segno manuale) può incrementare le informazioni uditive ricevute dal 
bambino e aumentare la sua comprensione linguistica

 L’informazione visiva è statica e prevedibile e permette al bambino di fare affidamento 
sul riconoscimento anziché sulla memoria per ricevere l’input linguistico o per emettere il 
relativo output.

Utilizzare la CAA sia in entrata che in uscita
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CONSENTIRE MAGGIOR CONTROLLO E PREVEDIBILITÀ

Utilizzare prima di tutto la CAA in entrata attraverso il

 Modeling

 Libri su misura

 Organizzazione dell’ambiente

 Etichettatura

 Striscia delle attività, agenda e calendario
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Esempi di Libri su misura
(adattati, tradotti, personalizzati ecc.)
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Esempi di Etichettatura
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Routines e 
attività a scuola

Agende e calendari



12

Routines e 
attività a scuola
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Esempi di supporti utilizzati per creare strisce di 
attività e/o agende visive
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Scelta fra due  con lo 
sguardo

Bacheca per la scelta attraverso lo 
sguardo
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Esempi di strategie per permettere la scelta e l’indicazione attraverso lo 
sguardo anche nel gioco



L'associazione svolge da anni attività come: i “Laboratori Libri” a
frequenza mensile aperti alle famiglie, agli operatori di soggetti disabili
che utilizzano la CAA, e a chiunque sia interessato per motivi sia
personali che di lavoro .

Negli ultimi mesi l'associazione sta collaborando all'organizzazione di
una sezione specifica della biblioteca G. Faletti di Asti, in un'ottica di
rimozione delle barriere alla partecipazione, per dare la possibilità
anche ai bambini disabili di poter leggere un libro e di poterlo prendere
in una biblioteca pubblica sfatando i luoghi comuni che tendono a non
riconoscere l’esistenza di un pensiero e di una mente in chi non può
usare la voce o in chi non sa “leggere e scrivere con le lettere” e che
quindi finiscono per spingere nella direzione dell’esclusione anziché in
quella della vera integrazione e interculturalità.



Sono stati organizzati negli anni diversi seminari di
formazione gratuiti sulla Comunicazione Aumentatitiva
gestiti dai volontari dell'associazione che hanno una
formazione specifica in ambito CAA (logopedisti, NPI,
insegnanti, genitori esperti)



Nel 2012 è stato organizzato un convegno dal titolo “Io non parlo.
Comunico” presso l’Università Studi Superiori di Asti, che ha riscosso
una notevole partecipazione di pubblico; relatori principali sono stati
Marcello Frignani (persona disabile che utilizza strumenti di CAA per
comunicare) ed i suoi genitori che hanno raccontato la loro esperienza
con la disabilità comunicativa grave.



Nel 2014 abbiamo organizzato il seminario formativo dal titolo
“Giocoanchio” tenuto dalla dott.ssa Veruggio per la formazione di
volontari, care-givers e familiari all’utilizzo ed alla conoscenza di ausili
a bassa ed elevata tecnologia allo scopo di creare contesti di reale
partecipazione e di gioco per soggetti con grave disabilità motoria e
comunicativa.



Al seminario hanno fatto seguito una Caccia al tesoro e un
laboratorio di cucina atti a creare nelle situazioni di gioco e
intrattenimento modifiche e adattamenti “su misura” in
modo da rendere davvero possibile e attiva la
partecipazione di persone con grave disabilità motoria e
comunicativa. I laboratori hanno coinvolto 2 gruppi di 5
bambini con disabilità diverse, hanno permesso la
formazione sul campo dei facilitatori (uno per bambino) e
hanno consentito la piena partecipazione e accessibilità dei
bambini alle attività rendendoli veri protagonisti delle
giornate!
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Tutto ciò per sottolineare in primis che
la CAA non sono “i simboli”,

ma le occasioni di partecipazione 

per abbattere le BARRIERE DI PARTECIPAZIONE.

Ovviamente il supporto visivo e gli strumenti ad alta e bassa 
tecnologia sono il mezzo per mettere in atto le strategie di 

Comunicazione Aumentativa.
Da qui la nasce la collaborazione con

l'Associazione Progetto Radis 

per  abbattere le BARRIERE DI ACCESSIBILITA'
cercando un linguaggio simbolico liberamente condivisibile 

come ARASAAC.




