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GSH NOTIZIE

Comunicare è un bisogno ed 
una priorità per ogni persona; la 
comunicazione è un fondamentale 
diritto umano in quanto canale 
diretto verso la socializzazione 
definita da G.H Mead come 
“costruzione di un sé in relazione con 
l’altro”.  Non tutte le persone riescono 
a comunicare in modo efficace; le 
difficoltà nell’uso della parola e del 
linguaggio verbale costituiscono un 
grave limite per la qualità della vita 
delle persone che ne sono affette, sia 
uno dei principali ostacoli alla loro 
integrazione sociale.  
Una risposta efficace ed appropriata 
alla disabilità comunicativa è 
rappresentata dalla Comunicazione 
Aumentativa, ovvero un sistema 
che utilizza scrittura, simboli, 
immagini, strumenti e dispositivi 
per compensare tale difficoltà e 
permettere così alle persone di 
accrescere la comunicazione e 
la partecipazione  all’ambiente 
in cui vivono. Esso è un sistema 
comunicativo flessibile da applicare 
in tutti i momenti, luoghi e 

attività della giornata poiché la 
comunicazione è indispensabile 
sempre. Questa è la premessa 
che introduce e dà significato alla 
seconda edizione della Settimana 
dell’accessibilità comunicativa, 
evento di sensibilizzazione che 
la  Cooperativa GSH ha deciso 
di riproporre e che si terrà dal 
29 aprile al 03 maggio 2019 
sul territorio di Cles. Un evento 
che lo scorso anno ha trovato 
un riscontro molto positivo 
sul territorio e un importante 
partecipazione della comunità. 
Anche quest’anno l’obiettivo è 
il coinvolgimento del territorio 
e delle persone che lo vivono, 
cercando un continuo scambio e 
investimento reciproco, proprio 
perché la Cooperativa crede in quella 
“speciale normalità”, consapevole 
che è nel riconoscimento reciproco 
che si creano vicinanze, quello che 
si può definire spazio d’incontro, 
in cui si evitano i danni della 
stigmatizzazione e degli stereotipi 
negativi di diversità. Durante questa 

settimana saranno presentati vari 
eventi, indicati nel programma 
allegato, che coinvolgeranno i 
vari contesti sociali e luoghi dove 
abitualmente si svolgono attività 
ricreative o di pubblica utilità come, 
la Comunità di Valle, la Biblioteca, 
la scuola, locali pubblici, bar e 
ristoranti . In merito al numero di 
adesioni dei vari esercizi pubblici e 
commerciali, si prepareranno delle 
tabelle di comunicazione in simboli, 
per rendere così accessibili tali 
luoghi sociali. La Cooperativa crede 
fermamente che la vera integrazione 
debba coinvolgere tutte quelle realtà 
che fanno parte della vita quotidiana 
di una persona in quanto giocano un 
ruolo fondamentale nel sostegno 
dell’identità personale perchè ti 
fanno sentire parte di una comunità, 
permettendo la costruzione di 
una rete di relazioni… e non 
dimentichiamo che la relazione è 
vita!
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