Sede del convegno:
L’Associazione “L’ALTRA PAROLA” nasce dall’esigenza

in collaborazione con

di creare una rete di supporto sociale ed uno strumento di
confronto

per

le

persone

che

hanno

problemi

di

comunicazione, i loro familiari e tutti coloro che con essi
vengono in contatto.
Nello specifico essa è stata fondata dai genitori di bambini

CONVEGNO

privi di linguaggio verbale, per i quali è stato avviato un
progetto di CAA, presso la Fondazione S.Lucia.

LA COMUNICAZIONE
AUMENTATIVA
ALTERNATIVA

LA POSSIBILITÀ DI COMUNICARE È
UN DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA.
NON È POSSIBILE UNA REALE INTEGRAZIONE
SENZA UNA COMUNICAZIONE EFFICACE.

La Fondazione Santa Lucia si trova in via Ardeatina 306.

L'Associazione si pone l’obiettivo di contribuire al

Dista circa 5 Km dal centro di Roma (Piazza Venezia) e

miglioramento della qualità della vita delle persone disabili

circa 5 Km dal Grande Raccordo Anulare, uscita n. 24

e con complessi bisogni comunicativi, attraverso iniziative,

(Via Ardeatina) in direzione Roma centro.

progetti,

attività

di

sensibilizzazione,

educazione

e

formazione.

Roma, 18 aprile 2009
Centro Congressi
I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia
Via Ardeatina 306,
Roma

Per raggiungere la Fondazione con i mezzi pubblici:
linee atac 218, 769, 764, 767.

Questo evento rappresenta la prima opportunità per
“L’ALTRA PAROLA” di far conoscere ad altri genitori, alle
figure professionali che ogni giorno si confrontano con i
disabili (insegnanti di sostegno, AEC, assistenti domiciliari,
operatori sanitari, ecc.), alle Istituzioni ed a chiunque voglia
allargare i propri orizzonti di comunicazione, l’enorme
potenzialità della CAA, come strumento per migliorare la
condizione di chi ha un mondo dentro ma non ha ancora i

Con il patrocinio di:

Informazioni:
www.laltraparola.org
telefono 3384721668
fax 065032097
info@laltraparola.org
La partecipazione al convegno è
gratuita

mezzi per esprimerlo.
E’ gradita conferma della partecipazione via e-mail o via fax

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Regione Lazio
Provincia di Roma

e con il patrocinio di ISAAC Italy

Cos'è la CAA?

PROGRAMMA

Sono stati invitati:

La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è il
termine usato per descrivere le conoscenze e gli strumenti

ore 9.00

Registrazione

che possono migliorare e facilitare la comunicazione di tutte

ore 9.30

Benvenuto della Fondazione Santa Lucia
A. Salvia
Direttore Sanitario Fondazione Santa Lucia

le persone che hanno difficoltà ad utilizzare i più comuni
canali comunicativi, soprattutto il linguaggio orale e la
ore 9.45

scrittura.
Obiettivi
Un percorso CAA parte dai bisogni comunicativi della
persona e fornisce la possibilità di interagire con gli altri in
situazioni e luoghi diversi, mediante strumenti e tecnologie
dedicate.
Il

coinvolgimento

dell'ambiente,

ossia

delle

figure

significative appartenenti ai diversi contesti di vita del

Saluto delle Istituzioni

ore 10.00 L'Altra Parola:
presentazione dell’associazione
A. Truglio: Presidente L’Altra Parola
Testimonial
ore 10.15 La Comunicazione Aumentativa Alternativa:
a chi?
R. Chiera: Neuropsichiatria,
Servizio di Riabilitazione Infantile,
Fondazione Santa Lucia

della CAA.

ore 10.30 Le opportunità per comunicare
M. Mangeruga: TNPEE, coordinatore
Servizio di Riabilitazione Infantile,
Fondazione Santa Lucia

A chi possono essere rivolti interventi di CAA?

ore 10.45 ISAAC
P. Frignani: ISAAC Italy

disabile, è essenziale per il conseguimento degli obiettivi

A tutte le persone con complessi bisogni comunicativi,
ovvero i soggetti in cui è presente una discrepanza tra

ore 11.00 La CAA e la vita: il percorso di una famiglia
M. Frignani: utente CAA

linguaggio espressivo, gravemente deficitario, e linguaggio
ricettivo (comprensione).
Gli strumenti
La CAA è per definizione multimodale, dunque sono diverse
le modalità espressive che si possono utilizzare.
Oltre al linguaggio (inteso come comunicazione verbale e

ore 11.15 Coffee break
ore 11.30 Superare le barriere:
esperienza di una mamma
M.L. Buonpensiere: Segretario “L’Altra Parola”
ore 11.40 Organizzazione scolastica:
un confronto con la realtà inglese
S. Torrens: Genitore / socio “L’Altra Parola”

Daniela Morelli
Direttore Tecnico. Riabilitazione Extra-ospedaliera
Fondazione Santa Lucia
Anna Salomé Coppotelli
Assessore alle Politiche Sociali
Regione Lazio
Lucio D’Ubaldo
Presidente Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio
Claudio Cecchini
Assessore alle Politiche Sociali e per la Famiglia e
ai Rapporti Istituzionali
Provincia di Roma
Sveva Belviso
Assessore alle Politiche sociali Comune di Roma
Antonio Guidi
Delegato per le Politiche dell’Handicap
Comune di Roma
Ornella Cherubini
Direttore IX Dipartimento – Servizi Sociali
Provincia di Roma
Angelo Scozzafava
Direttore V Dipartimento – Politiche Sociali e della Salute
Comune di Roma
Luciana Gennari:
Presidente Consulta Disabilità
Municipio XII Comune di Roma

Comitato Scientifico:
Antonino Salvia
Daniela Morelli
Rossella Chiera

non verbale) è possibile fornire al disabile altri strumenti,

-

tabelle di comunicazione

ore 11.50 La legge n.104/92 e l'integrazione:
i diritti esistenti.
E. Gnoni: Genitore / socio “L’Altra Parola”

-

VOCA (Vocal Output Communication Aids)

ore 12.00 Tavola rotonda

anche di tipo informatico:

- software dedicati di comunicazione

Segreteria organizzativa:
Associazione L’Altra Parola
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