Il seminario è gratuito e, per motivi organizzativi, è necessaria la preiscrizione entro il 18 novembre 2019. La preiscrizione va fatta inviando
via e-mail alla segreteria organizzativa l’apposita
scheda debitamente compilata.

Il seminario “La Comunicazione Aumentativa Alternativa”
è realizzato con i seguenti patrocini:
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Ai partecipanti sarà rilasciato, se richiesto, un attestato di partecipazione.
Se in sede di preiscrizione ne sarà fatta richiesta, l’evento verrà dotato del servizio di supporto per non udenti.
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Istruzioni per raggiungere il luogo:
Per arrivare a Peccioli è necessario prendere la S.G.C. FI-PI-LI
(Firenze - Pisa - Livorno) quindi:
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per chi viene da Firenze uscire alla prima uscita per Pontedera,

Parte
Parte
Parteinterna
interna
internaaaasinistra
sinistra
sinistra

per chi viene da Pisa o Livorno uscire alla seconda uscita per

Inserire
Inserire
Inserireilililseguente
seguente
seguentetesto
testo
testo

Pontedera. In entrambi i casi le rampe immettono in una
rotonda: da quel punto in poi Peccioli è sempre indicato. Il luogo
dell’evento si trova in via Boccioni 2, sulla Strada Provinciale della
Fila, la struttura è sovrastata da una statua raffigurante un uomo
gigante grigio (ben visibile dalla strada). Per raggiungere il luogo
non è necessario salire al centro di Peccioli, basta costeggiare la
pista ciclabile.

Segreteria organizzativa:
Informare un’H
(Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli)
Via De Chirico, 11 - 56037 Peccioli (PI)
Tel. 0587 672444 - fax 0587 672445
E-mail: info@informareunh.it
Sito: www.informareunh.it

Il seminario si svolge presso una sala
della struttura “Incubatore di imprese”

Seminario

in Via Boccioni, 2 (Strada Provinciale della Fila, vicino
all’Hotel PortaValdera), Peccioli.

Venerdì, 22 novembre 2019

Si ringrazia la Belvedere S.p.A.
per la concessione dei locali.

Peccioli, Via Boccioni 2
Struttura “Incubatore di imprese”

Il seminario è rivolto a: persone con disabilità, famiglie, operatori
scolastici, educatori, associazioni, amministrazioni, servizi socio-sanitari e chiunque sia interessato.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

da restituire, debitamente compilata, al seguente
indirizzo e-mail: info@informareunh.it
(Compilare in stampatello ed in modo leggibile)

data							firma

Ai sensi del Decr. Legisl.vo 196/2003 autorizzo il centro Informare un’H alla raccolta ed al trattamento dei dati personali per i fini legati all’evento a cui aderisco.

no
si		
Si richiede il servizio di supporto per non udenti: 				

no
si 		

città
n. 		

Si richiede attestato di partecipazione: 					

18.00 Rinfresco

e-mail 								 sito

17.30 Dibattito

prov.		cap 		tel. 				 fax 						

17.00 “Holly, la formica”,
un progetto rivolto alle scuole
Stefania Costantini (educatrice sociopedagogica)

sede dell’ente: via/piazza/corso 					

16.30 I diritti delle donne con disabilità in CAA - un
lavoro del centro Informare un’H
Simona Lancioni (responsabile del centro
Informare un’H)

denominazione dell’ente 							

16.00 Testimonianza
Marco Del Monaco (attivista con disabilità)

Dati di chi presenzia al seminario in rappresentanza di enti:

15.30 Utilizzare la CAA nella quotidianità
Antonietta Scognamiglio (Coordinamento
Etico dei Caregivers di Pisa)

cognome 							 nome

15.00 Saluti istituzionali
Renzo Macelloni (sindaco di Peccioli) e
Angelo Giuntinelli (vicepresidente UILDM
sezione di Pisa - Unione Italiana Lotta alla
Distrofia Muscolare)

Dati delle persone che desiderano iscriversi al seminario:

Ore
14.30 Registrazione partecipanti

città 				tel.				 e-mail 					

Moderatore: Alessandro Pecori
coordinatore di InformareComunicando

Seminario - Peccioli - Venerdì, 22 Novembre 2019

Con l’espressione Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) si intende un insieme di strategie, tecniche ed interventi volti a facilitare
e migliorare la comunicazione di tutte le persone che hanno difficoltà
ad utilizzare i più comuni canali comunicativi, soprattutto il linguaggio orale e la scrittura. La CAA tende ad incrementare le possibilità comunicative naturali della persona con bisogni comunicativi complessi,
integrando le stesse con modalità di comunicazione alternative, diverse da quelle tradizionali. Le modalità impiegate possono essere
molto diverse. Una delle più comuni consiste nell’uso di un sistema di
scrittura in simboli (concetti con la parola scritta sopra).
L’impiego della CAA consente alle persone che la utilizzano di soddisfare bisogni primari quali interloquire con le persone, dar voce ai
propri pensieri e desideri, richiedere e ricevere informazioni o oggetti,
compiere scelte… autodeterminarsi. Perché sia uno strumento realmente inclusivo, la CAA deve coinvolgere l’ambiente di vita della
persona interessata a partire da quello più prossimo (famiglia, amici),
sino a coinvolgere la scuola, i luoghi di socializzazione, gli ambienti
ricreativi, i luoghi ed i servizi pubblici e di pubblica utilità, gli ambienti
di lavoro, ecc.
Le persone comuni pensano che le maggiori difficoltà delle persone
con disabilità siano costituite dalle barriere architettoniche, e non vi
è dubbio che queste siano ancora un grande problema. Invece non
sembra esserci, a livello di opinione pubblica, sufficiente consapevolezza di quanto siano penalizzanti, per alcune persone, le barriere alla
comunicazione. Essere informati su ciò che accade nella propria città,
in Italia e nel mondo. Poter leggere qualsiasi testo, dal “Manuale delle
Giovani Marmotte” all’ultimo trattato di filosofia, dal libro di cucina ai
romanzi di Jonathan Safran Foer. Conoscere le norme che sanciscono i
propri diritti per rivendicarli. Spesso chi ha difficoltà di comunicazione
è tagliato fuori da tutto questo. Nel suo piccolo, il seminario promosso dal centro Informare un’h si propone a richiamare l’attenzione su
questo tipo di barriere parlando della quotidianità di chi comunica in
modo diverso, di progetti, e, soprattutto, ascoltando la testimonianza
di chi la CAA la usa.
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