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Progetto seguito da:

Comunicare è un diritto fondamentale, un bisogno ed una 
priorità per ogni persona, perché incide sia sulla possibilità di 
relazionarsi con l’altro e con il mondo esterno sia sulla creazione 
(e la trasmissione) della nostra identità personale. 
Ma la comunicazione si crede che sia solo «verbale» o non verbale; 
in realtà può essere sostenuta dal gesto, dall’espressione facciale, 
dai movimenti e dunque anche corporea (il linguaggio del corpo), 
oltre che utilizzando diversi sistemi di comunicazione (i più 
noti sono PCS e WLS) possiamo aiutarli attraverso altri 
strumenti come ad es. le tabelle in CAA;  tale atto di 
comunicazione si riscontra in tutte le patologie dei «diversi». 
Tali tabelle aiutano a fare richieste e a raccontare della propria 
giornata cercando quindi di iniziare il dialogo. L’escluso dal 
dialogo è anche il migrante, lo straniero che, non comprendendo 
il significato della lingua italiana, usa per esprimersi poche
parole in italiano «bloccando» la loro stessa autonomia 
(personali, domestiche e relazionali) e non riesce «a dar 
voce» alle proprie emozioni. Quando una persona ha 
difficoltà a comunicare, chi parla non si aspetta 
una risposta o tende ad anticipare ed interpretare 
le risposte che riceve. Per «risolvere» questa 
situazione, nasce l’intervento CAA (Comunicazione
Aumentativa e Alternativa) un concetto che copre 
un insieme di conoscenze, tecniche, strategie e 
tecnologie assistive e TIC il cui scopo è quello di 
facilitare e aumentare la comunicazione per tutti 
coloro che hanno difficoltà ad utilizzare la parola. 
Per questo ci si concentra sempre più sulla parola 
«Aumentativa», proprio a significare che questo approccio 
non intende sostituirsi ad un linguaggio orale, né proibirne lo 
sviluppo (quando è possibile) e sottolinearne lo scopo di sostenere 
la relazione, la comprensione e lo sviluppo del pensiero.

La CAA è un approccio che ha l’obiettivo di aiutare ogni persona 
al fine di trovare il proprio sistema di comunicazione, per essere 
in grado di scegliere, rifiutare, accettare, raccontare, esprimere 
uno stato d’animo, influenzare scambi tra gli ambienti che infine 
                                               innalza la propria autostima.  
                                               Per questo la comunicazione viene 
                                               supportata attraverso l’uso di ogni 
                                               possibilità a disposizione: gesti, 
                                               segni, tabelle di comunicazione...
                                               Le tabelle sono «aiuti», informativi 
                                               e non, che comunicano quello che 
                                               fa la persona ogni giorno, routine o 
                                               attività; abbiamo quindi una tabella 
                                            giornaliera, con le attività quotidiane 
                             (ad es. lo svolgersi della settimana) e tabelle a 
                             tema, per determinate attività o momenti della
                                   giornata (andare in bicicletta, andare in 
                                   biblioteca, al cinema, al ristorante, dal 
                                   dottore, alla messa, ad un compleanno, 
                                   a fare la spesa; fare una torta; partecipare 
                                   al corso di atletica, di arteterapia, di 
                                   musicoterapia, andare in piscina).
                                   La CAA vuole aprire ad ognuno la possibilità 
                                         comunque di potersi esprimere e farsi 
                                       «leggere»  dall’altro.


	Pagina 1

