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ComuniCAA: il nuovo servizio GSH
Centro consulenza specializzato nell’ambito della Comunicazione aumentativa
“La comunicazione è un diritto
non un dovere” da ISAAC (Società
internazionale per la comunicazione
aumentativa alternativa)
Comunicare, parlare, dare voce,
esprimere, raccontare ma anche
rimanere in silenzio, non dire,
vanno di pari passo con “il sentire”,

con la relazione con l’altro, con
l’autodeterminazione, il narrare di sé,
il poter scegliere ecc. Sintetizzando il
concetto in un’unica parola possiamo
dire “l’esserci”.
Queste parole sono la perfetta
introduzione al senso profondo che dà
il la alla nascita di un nuovo servizio
all’interno della nostra Cooperativa: il
centro consulenza ComuniCAA.
Il nuovo centro consulenza in
Comunicazione aumentativa, nasce
quindi dall’esigenza di sensibilizzare,
formare ed intervenire con progetti
mirati, al miglioramento della
comunicazione per le persone con
bisogni comunicativi complessi,
caratteristica questa che si riscontra
come comune denominatore di molte

patologie e sindromi.
Il centro ComuniCAA ne
llo specifico
offre servizi di formazio
ne e
consulenza per educato
ri, insegnanti,
familiari ed operatori de
l settore,
interessati ad acquisire
competenze
e strumenti necessari pe
r un
intervento multimodale
, trasversale
e completo, attraverso l’u
tilizzo della
Comunicazione Aumenta
tiva.
Si propongono incontri
formativi
e laboratori pratici finalizz
ati alla
costruzione e applicazion
e di strumenti
in CAA come tabelle co
municative,
vocabolario in simboli,
passaporto ecc.
Inoltre si organizzano mo
menti
formativi relativi l’uso di
ausili e

Lo stato dell’arte della disabilità nella scuola
Seminario formativo accreditato per il personale docente
dell’anno con i seminari
Secondo appuntamento
tiva sociale GSH del ciclo
organizzati dalla Coopera
a
esta volta è dedicato al tem
“Appunti Scuola”, che qu
ione scolastica.
dell’integrazione e inclus
abili
tà di integrare persone dis
Negli anni la nostra capaci
si è evoluta o è regredita?
re alle scuole speciali?
Meglio così o meglio torna
o ed in Italia?
Cosa succede in Trentin

16

ali il prof. Dario Ianes,
Queste le domande alle qu
Italia in tema di
uno dei massimi esperti in
te ordinario di
inclusione scolastica, docen
eciale all’Università di
Pedagogia e Didattica Sp
l Centro studi Erickson
Bolzano e co-fondatore de
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software compensativi, specifici in
ambito comunicativo (tablet e software
di traduzione in simboli)
Per i disturbi della comunicazione,
i comportamenti problema, lo
sviluppo di un progetto di vita che
comprende l’autodeterminazione, la
possibilità di scelta, l’espressione di sé
e l’organizzazione spazio temporale
del vivere quotidiano, per lo sviluppo,
l’incremento e il mantenimento
delle abilità relazionali, sociali e
delle autonomie, l’accessibilità alla
lettura attraverso gli In-book (libri
tradotti interamente in simboli) …la
Comunicazione Aumentativa è una
risposta possibile.

Sala
nerdì 28 ottobre presso la
di Trento, darà risposta ve
Rurale
o Direzionale della Cassa
Polifunzionale del Centr
via Marconi 58 – Cles.
di Tuenno - Val di Non,
fino al 26 ottobre 2016.
Le iscrizioni sono aperte
40 euro.
Il costo di iscrizione è di
ta per Istituti scolastici
La partecipazione è gratui
H,
dipendenti e volontari GS
convenzionati con GSH,
di utenti GSH.
genitori e fratelli/sorelle
della
per il personale docente
Il seminario è accreditato
di
Trento ed equivale a 4 ore
Provincia Autonoma di
l seminario verrà rilasciato
formazione. A termine de
e.
attestato di partecipazion
i
Per maggiori informazion
Cooperativa sociale GSH
21 tel. 0463 424634
Cles TN Via Lorenzoni,
info@gsh.it www.gsh.it

17

