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Storie ComuniCAAnti
Per un nuovo modo di leggere, di comunicare e interagire
La settimana dal 1 al 9 ottobre 2016
è stata nominata a livello regionale
“Settimana dell’accoglienza “Dalla
tà
società delle solitudini alla comuni

diversa da quella convenzionale.
Può essere ascoltato mentre si legg
e ad
alta voce con un’indicazione simbolo
per
simbolo (modeling) che viene fatta
nel
corso della lettura; tutti elementi que
sti
che sostengono l’attenzione condivi
sa e
rendono più agevole seguire il racc
onto.
Di IN-Book, non se ne trovano
attualmente molti in commercio e
sono
pubblicati da case editrici specializzat
e.
Il tentativo della COOPERATIVA SOC
IALE
GSH è quello di diffondere questa
modalità di lettura all’interno del
territorio, offrendo maggior conosce
nza
di questa opportunità a bambini,
ragazzini e adulti perché gli IN-Book
diventino patrimonio di tutti, non solo
di
persone con limiti nella comunicazio
ne,
per una cultura dell’inclusione.
Altro strumento utilizzato per la
rappresentazione della storia è stat
o
un’altra nuova strategia cognitivo-.

l’intenzione di essere co-protagonisti
di una trasformazione culturale volta
all’accoglienza attraverso strumenti
à
Il coordinamento nazionale comunit
innovativi.
di accoglienza CNCA Trentino Alto
nti Nonostante il mondo della disabilità
Adige ha organizzato una serie di eve
trovi attualmente servizi e strategie
di riflessione sui gravi cambiamenti
consone alle patologie individuali,
che pervadono la nostra società
l’integrazione nella comunità di una
o
attualmente: una società che va vers
persona con disabilità ha ancora molti
le solitudini, con la crescita della
passi da fare, si pensi ad esempio
e
popolazione anziana, la fragilità dell
a all’incapacità di comunicare e di
famiglie, la crisi economica, la presenz
esprimersi, se non si è accompagnati da
sso
di rifugiati e immigrati: persone spe
sole. supporti visivi e simbolici.
isolate che non comunicano e sono
Per questo motivo si è voluto approRispetto a questo, grande è il bisogno
fondire, in occasione di questo evento,
i
di accoglienza, di ascolto, di relazion
un ambito specifico, un nuovo modo di
umane, di comunicazione.
leggere un libro, un IN-Book, un.
Ecco che in questo contesto il Cse
nuovo modo per raccontare una storia.
Il Quadrifoglio e il Cse Il Melograno
Alla
presenza di bambini accompagnati
hanno dedicato il pomeriggio del
dai loro parenti e/o educatori e da molte
7 ottobre 2016, presso la biblioteca
.didattica, la scatola narrativa,.
insegnanti, soprattutto delle scuole
Comunale di Cles, per organizzare un
che
ha entusiasmato i presenti. La
materne, interessate all’argomento,
evento: STORIE COMUNICAANTI, con
narrazione della storia è stata facilitat
è stato presentato il libro di Aliou
a
drammatizzando il racconto con
dell’acqua di Roberto Piumini. Il
libro narra del viaggio di Aliou l’utilizzo di materiali concreti, colorati e
creativi. Dalla scatola lentamente, pas
partito dal Mali e arrivato in
so
per passo, la storia ha “preso vita”; non
Italia alla ricerca di un proprio
solo parole leggere, astratte, “volatili
benessere e di una nuova
”
ma
una mappa del territorio dell’Africa,
speranza di vita.
la sabbia e l’acqua, il fiore, la barca,
Un libro IN-Book, inclusivo,
il
un libro nato da un’esperienza percorso arduo ma speranzoso di Aliou
che arriva alla sua nuova meta. Il libro
italiana di Comunicazione
si è materializzato in una narrazione
Aumentativa (CAA).
originale, facilmente memorizzabile
Un libro illustrato con testo
e
soprattutto coinvolgente: una nuova
integralmente in simboli,
strategia comunicativa.
definito accessibile perché
permette una modalità di lettura

delle relazioni umane”.
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