
Lunedì 28 Gennaio 2019 

9:30 - 12:30 

Le  parole per dirlo 
 

Introduzione:  

Come cambiano i servizi per la disabilità che mettono al centro le 

diverse forme della comunicazione: la nostra esperienza  

(Massimo Vicedomini ,coord CDD e CDR il Veliero) 
 

Le parole per dirlo: comunicazione e linguaggi nella disabilità 

intellettiva  

(Dott.ssa Federica Aggio, NPI, cdr il veliero) 
 

Cos’è la comunicazione attraverso i simboli, quale il suo campo 

di applicazione, esempi concreti di utilizzo nei servizi 

(Federica Furlan, E.P. CDR Il Girasole) 
 

Non solo simboli: un caso concreto per una persona con PCI  

(Francesca Pampado E.P,  CDD il Melograno) 
 

Testimonianze dalle famiglie: l’esperienza del gruppo mamme  

(Signora Maria  Cavaliere) 
 

Dibattito e conclusioni  
 

 

Venerdì  1 Febbraio 2019  

10:00 - 12:30 

Libri per tutti: a che punto siamo? 
 

Introduzione: 

(Angela Sole Brunetti,E.P. CDD Il Melograno) 
 

Interverranno: 

Silvia D’ambrosio, referente della rete biblioteche  INBOOK 

Antonio Bianchi, referente del Centro Studi Inbook. 

Bibliotecari  ed  editori di libri inbook 

Dibattito e conclusioni  
 

 

Gli incontri sono a libero accesso.  

Per ragione di capienza Vi preghiamo tuttavia di segnalarci la 

vostra presenza scrivendo a:  

operatori.melograno@istitutosanvincenzo.it 

Opera Diocesana  

Istituto San 

Vincenzo 

 

Dal 28  Gennaio al 1 Febbraio 2019 
 

 

Settimana di iniziative sulla 

comunicazione aumentativa alternativa 
 

 

Opera Diocesana Istituto San Vincenzo  

 Via Copernico, 5 — Milano 

Come Raggiungerci: 

Contatti 

02/67732129 

 

Rif 

Dott.ssa  Angela Sole Brunetti 

        Dott.ssa Francesca Pampado 

 

Email 

operatori.melograno@istitutosanvincenzo.it 

 

Sito 

www.istitutosanvincenzo.it 

MM2 Centrale 

MM3 Centrale o Sondrio 

Bus: 60 - 45  

Passante, Fermata Repubblica: uscita P.za  S.Gioachimo 

 

Le parole per dirlo 

L’ESPERIENZA DELLA CAA NEI SERVIZI DIURNI  
PER LA DISABILITA’ INTELLETTIVA 

 

 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI  

Sala Vismara  

Via Copernico 5 Milano 



L’introduzione della Comunicazione Aumentativa Alternativa 

(CAA) può costituire un elemento in grado di cambiare la 

quotidianità dei servizi per la disabilità, trasformando ap-

procci e metodologie di lavoro con gli ospiti e con le loro fa-

miglie. Non costituisce quindi solo una “tecnica” o un mero 

strumento di lavoro, ma una prospettiva in grado di informare 

le relazioni di cura nei servizi. E’ quanto abbiamo appurato 

nella nostra esperienza , ormai quinquennale, di introduzio-

ne della CAA nei servizi diurni per la disabilità, all’Istituto 

San Vincenzo.  

Dare voce e parola alle persone con disabilità intellettiva 

complessa impone da un punto di vista tecnico un’ attenzio-

ne alla diversità delle modalità di comunicazione di ciascuno  

come  d’altra parte, chiede ancor più che i desideri e bisogni, 

le  fatiche e le  volontà finalmente espresse o esprimibili, 

trovino ascolto da parte degli operatori, come dei caregivers. 

Dar voce a chi è in difficoltà a produrla a causa di menoma-

zioni intellettive, significa innanzitutto predisporsi ad accet-

tare una diminuzione di quella porzione  di potere sulle per-

sone  accolte, che la dimensione sanitaria rischia sempre di 

affidare ai tecnici. 

Lo scopo della settimana di eventi che proponiamo, ed in 

particolare dei due momenti di incontro, non vuole essere un 

momento (auto) celebrativo, ma la restituzione di un percor-

so ancora in essere, con i suoi entusiasmi ed i suoi punti di 

caduta, dei successi, come delle resistenze, nella speranza 

che condividere delle pratiche concrete di applicazione, pos-

sa essere di aiuto per chi voglia cimentarsi con i problemi 

reali che  ogni organizzazione e servizio si trova ad affronta-

re, quando voglia approcciare alla diversità delle forme di 

comunicazione che è possibile incontrare nei nostri contesti. 

 

CINQUE ANNI CON LA  CAA: 

Gli inbook sono libri illustrati con testo integralmente 

scritto in simboli, pensati per essere ascoltati  mentre  un 

“compagno di strada” legge ad alta voce o per essere letti 

in autonomia. Gli inbook sono nati da un'esperienza italia-

na di  Comunicazione Aumentativa (CAA) presso il Centro 

Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa di Milano-

Verdello,  con il contributo di genitori, insegnanti e opera-

tori,e si sono evoluti e diffusi anche grazie al contributo 

delle biblioteche. 
 

In particolare gli inbook sono preziosi per sostenere in mo-

do naturale quei bambini che hanno maggiori difficoltà 

comunicative: bambini con disturbo di linguaggio, di atten-

zione, bambini migranti e bambini con disabilità. 
 

La mostra “libri per tutti” nasce con l'obbiettivo diffondere 

la conoscenza e l'importanza degli inbook. 
 

Il nostro impegno è condividere ciò che sperimentiamo 

come un potente strumento di inclusione, l'inbook, per 

aiutare tutte le persone a esprimere pienamente le proprie 

potenzialità, dentro uno spazio piacevole e gratuito, insie-

me alle persone a loro care. 
 

LA MOSTRA SARA’ VISITABILE  
 

DA Lunedì 28 Gennaio 2019 a Venerdì 1 Febbraio 2019  

Con orario:  9:30 - 12.30 e  14.00 - 15:30 
 

ENTRATA LIBERA PER SINGOLI 
 

PER GRUPPI/CLASSI,  

PER PRENOTARE UNA VISITA GUIDATA:  

telefonare 02/67732129 dalle ore 13,30 alle ore 15,30 
 

Riferimento: dott.ssa Francesca Pampado 
 

Si ringrazia  per la mostra:  

Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa 

Fondazione IRCCS Ca' Granda  

Ospedale Maggiore Policlinico. 

Approcciarsi alle forme della Comunicazione Aumentativa 

Alternativa, in particolare per quella in simboli, significa 

provare ad utilizzarla. Per questo proponiamo un assaggio di 

lavoro differenziato per classi di età con tre laboratori. 

 

A)  Laboratorio Primarie 

Martedì 29 gennaio 2019:  

aboratorio ludico: giochi con la CAA, per bambini della pri-

maria.   

Dalle ore 10 alle ore 12 , Sala Vismara, presso Istituto  

San Vincenzo, Via Copernico 5 

 

B) Laboratorio per  Secondarie di primo e secondo grado 

Giovedì 31 Gennaio 2019 :  

laboratorio Storyteller con il linguaggio in simboli ed utilizzo 

dei software, per ragazzi della secondaria di primo e secondo 

grado 

Dalle ore 10 alle ore 12 , CDR IL Veliero, presso Istituto  San 

Vincenzo, Via Copernico 5 

 

C) Laboratorio per ospiti  adulti di servizi per la disabilità 

Mercoledì 30 Gennaio 2019:  

laboratorio costruzione libri modificati con simboli, rivolto 

agli ospiti ed operatori dei servizi per la disabilità (CDD, CSE, 

SFA, Etc)  

Dalle ore 10 alle ore 12 , Sala Vismara, presso Istituto  

San Vincenzo, Via Copernico 5 

 

 

I laboratori saranno disponibili su prenotazione 

  

 

Per prenotazioni  laboratorio  A: 

02/67732128 dalle 10,30 alle 12 

 

Per prenotazioni  laboratorio B: 

02/67732142 dalle 10.30 alle 12 

 

Per  prenotazioni  laboratorio C: 

02/67732129 dalle 13,30 alle 15,30 

LABORATORI  

PER LE SCUOLE E I SERVIZI 
LA MOSTRA 

“LIBRI PER TUTTI” 


