
 

Il Sistema bibliotecario di Saronno organizza  

2 serate per genitori, educatori e insegnanti sulla   

Comunicazione Aumentativa e Alternativa  

e la lettura per i bambini con difficoltà motoria e /o di comunicazione 

 
giovedì  26 gennaio 2017 ore 20.30  
 

Introduzione alla Comunicazione Aumentativa e Alter nativa   
 

Relatrice: Aurelia Rivarola 
NPI Centro Benedetta D’Intino onlus di Milano 
 

Gravi limitazioni della comunicazione sono frequentemente presenti in persone colpite da danno 
neurologico o da altre forme di disabilità. Tale difficoltà ostacola in modo evidente gli scambi 
interpersonali e riduce le possibilità di partecipazione sociale contribuendo ai processi di 
emarginazione e isolamento relazionale della persona disabile. Per aumentare le possibilità 
comunicative ed interattive delle persone con difficoltà espressive e di comprensione sono state 
sviluppate modalità operative tecniche e strategie di comunicazione aggiuntive o sostitutive del 
linguaggio orale che costituiscono il campo della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA).  
Durante l’incontro verranno brevemente esposti i principi fondamentali della CAA: gli scopi, le 
persone che possono trarre beneficio da un intervento di CAA, le strategie, i sistemi e le tecnologie 
che possono sostenerla. 
 

giovedì 2 febbraio 2017 ore 20.30  
 

Bambini e ragazzi con Complessi Bisogni Comunicativ i: libri e lettura  
 

Relatrice: Gabriella Veruggio 
Ft/OT Centro Benedetta D’Intino onlus di Milano 

 

Durante l’incontro verrà approfondita l’importanza dei libri e della lettura per i bambini e i ragazzi 
con complessi bisogni comunicativi (CBC), descrivendo anche le possibili “barriere alla lettura” e 

riportando l’esperienza della Biblioteca Speciale del centro Benedetta D’Intino di Milano. 
Verranno in particolare descritti gli adattamenti ambientali, i criteri di scelta dei libri in normale 

commercio e verranno presentati materiali e soluzioni pensati ed adattati alle esigenze “speciali” 
dei bambini con CBC, quali libri in “formati alternativi”, libri su PC, libri in simboli, scatole-libro, ecc.  

Infine verrà introdotto il tema delle modalità di lettura, descrivendo le particolari attenzioni che si 
dovranno adottare per leggere ad un bambino o ragazzo con CBC sia nelle interazioni uno a uno 

sia in momenti di lettura in gruppo a scuola e in Biblioteca.       
 
 

Gli incontri si terranno presso:  
 

Auditorium A. Moro viale Santuario 13 – Saronno 
 

Ingresso libero e gratuito fino all’esaurimento dei  posti disponibili 
 

Per informazioni: Biblioteca civica di Saronno 0296 02625 


