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Il bisogno nel 2010….

� Solo pochi utenti riuscivano ad accedere agli interventi di supporto alla comunicazione indispensabili

� L’accesso agli interventi era spesso tardivo, con ricadute negative sullo sviluppo

� Nei Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza a volte erano presenti singoli

operatori formati in CAA ma era assai difficile trovare delle equipes multidisciplinari stabili di

riferimento per la CAA

• Gli utenti e le famiglie erano seguiti in centri lontani da casa



Obiettivo principale del progetto: 

Garantire ai piccoli utenti con bisogni comunicativi complessi l’accesso

tempestivo agli interventi di Comunicazione Aumentativa necessari,

attraverso lo spin off di microéquipes in grado di gestire gli interventi in

ogni territorio.



Obiettivi secondari:

� migliorare la qualità e l’efficacia dei percorsi formativi in CAA

� consolidare un modello di intervento fortemente partecipativo e di comunità

� garantire un servizio di prova e prestito temporaneo di ausili tecnologici

� aumentare la qualità, tempestività ed efficacia degli interventi, contenendo i costi



Chi è coinvolto…

� Capofila: 

CSCA UONPIA Fondazione “Ca’ Granda” Ospedale Maggiore Policlinico

� Partner:  

UONPIA Treviglio, IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 

UONPIA e servizi di riabilitazione partecipanti: 

Legnano , Fatebenefratelli, Como, Melegnano, ICP, Busto Arsizio, Niguarda, Desenzano, Brescia, Garbagnate, Sacco, San 

Carlo, Crema, Varese, Como, Lecco, Valle Camonica-Sebino, Fondazione IRCCS Mondino Pavia, Pavia, Vimercate, Lodi, 

Gallarate, Sondrio, IRCCS Don Gnocchi Milano, Centri di riabilitazione per l’età evolutiva de La Nostra Famiglia Sesto e 

Bosisio, ANFASS Milano, Fondazione Piatti Varese

con un finanziamento mirato di Regione Lombardia  nell’ambito dei progetti regionali di NPIA, e con il supporto e monitoraggio di 

ASL Milano



Unità Operative Partecipanti



Come facilitare lo spin-off di gruppi di operatori in grado di 

garantire interventi di CAA partecipativi?

apprendere dall’esperienza

Percorso formativo pratico 

� Laboratori di formazione in aula 

� Formazione a Distanza 

� Coaching 

su utenti in carico alle UONPIA



Alle UONPIA partecipanti abbiamo chiesto di

� Individuare microequipes di operatori che fungessero da punto di riferimento per gli utenti con bisogni di CAA

� Individuare gli utenti per il percorso di formazione, consulenza e coaching sui casi, e garantire su di essi la parte di

intervento prevista per gli operatori UONPIA

� Partecipare agli incontri di coordinamento tra le UONPIA aderenti al progetto

� Inserire nel Piano Annuale della Formazione il percorso annuale di formazione di base sulla CAA

� Partecipare alla valutazione degli esiti con l’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”



Formazione base del progetto:

In aula a partire da fine settembre:

� Introduzione alla CAA

� Laboratorio libri  2 giornate (fine ottobre) 

� Formazione a distanza (google group e drive)

� Laboratorio libri avanzato (dopo 3 mesi di FAD)

� Laboratorio CAA iniziale  (Marzo) + FAD

� ASSESSMENT (Aprile)

� Laboratorio passaporto (inizio Maggio) + FAD

� Laboratorio tabelle a tema (fine Maggio) + FAD



Modalità specifica di formazione

� la formazione è organizzata in laboratori

� con la participazione di genitori, insegnanti, educatori e 
professionisti

� 80 persone massimo, in 10 gruppi

� circa 2 ore di presentazione teorica sugli argomenti della
giornata

� la maggior parte del training attraverso lavoro pratico in 
piccoli gruppi (6-9 persone, 2-3 delle quali conoscono bene il
bambino) 

� attraverso la costruzione di materiali specifici per quel
bambino 

� alternando discussioni nel gruppo allargato sul lavoro fatto





Modalità specifica di formazione

Il lavoro prosegue a distanza fino alla giornata formativa successiva, utilizzando 

google group e drive, che permettono di condividere i materiali on line e di 

mandare mail ad un gruppo di persone



Modalità specifica di formazione



Formazione a Distanza (FAD) interattiva

� prende avvio dopo il laboratorio libri

� la sua strutturazione è uno degli obiettivi del progetto

� i partecipanti nel forum discutono dei materiali su cui stanno lavorando, pongono quesiti, caricano prodotti 

semilavorati e infine i prodotti finali

� tutti possono vedere e dare un parere, con il tutoraggio online dei  moderatori del CSCA

� è possibile scambiare materiali che possono essere adatti anche per altri bambini o ragazzi

� è strutturata in Google Groups, per sperimentare su una piattaforma gratuita il modello prima di attivare eventuali 

sistemi a pagamento

� permette di abbattere il tempo e il costo degli spostamenti e le difficoltà a far collimare i momenti di incontro per 

tante persone diverse



Andamento Formazione a Distanza (FAD) interattiva



Nuove proposte formative 

� TECNOLOGIE PER LA CAA. 

� Come supportare l’uso degli strumenti tecnologici per la gestione dei testi in simboli e più complessivamente per  la 

produzione dei libri

� LABORATORIO IN-BOOK

� Come scegliere e utilizzare libri in simboli adatti alla situazione e ai bisogni del bambino, e quali modalità di lettura 

e fruizione.



Materiali informativi specifici

� Sito  www.sovrazonalecaa.org

� “Costruire libri e storie con la CAA” 

Erickson 2011

� Miniguida “Cos’è la CAA”

� Miniguida PAPG (Programma di Abilitazione Precoce dei Genitori) “Comunicazione Aumentativa e Amiotrofia 

Muscolare Spinale di tipo 1”

� Miniguida “Comunicazione Aumentativa e S. Cornelia de Lange”

� “Storie con la CAA 1 - Tre IN-book per bambini di 3-6 anni: Paolo e i capelli ribelli, Anna e l’altalena, Luigi e il 

minestrone” – Erickson 2012

� Storie con la CAA 2 – Tre IN-book per bambini di 3-6 anni: Giulia e l’arcobaleno, Il treno del sonno, Marco va in 

bicicletta” – Erickson 2012

� 22 materiali informativi e tutorial per la FAD pubblicati sul sito sovrazonalecaa.org



Il coaching

� In seguito alle valutazioni degli utenti e alla conseguente stesura del progetto terapeutico, al percorso formativo 

viene affiancato il coaching mirato per ogni gruppo di lavoro, che prevede modalità differenti a seconda:

� della distanza

� dei livelli di partenza dei gruppi 

� della complessità degli utenti 

� include:

� regolari confronti telefonici

� raccordi via mail

� incontri diretti, 

� supervisione dei materiali prodotti 

� supporto iniziale nella gestione degli strumenti di caa



Valutazione nel Progetto

Valutare l’efficacia:
� degli interventi,
� della formazione 

Serve quindi vedere anche in modo formalizzato come e se 
cambiano alcuni elementi di partenza:
� il livello cognitivo, 
� la comprensione linguistica, 
� i problemi di comportamento …

… oltre alla soddisfazione dei partecipanti alla formazione, al 
grado di uso spontaneo degli strumenti e tante altre cose

• Dimostrare che quello che si fa funziona e serve non è facile, 
soprattutto nella realtà e non nei laboratori, ma è una sfida 
con cui non si può non confrontarsi …



Completare l’organizzazione del servizio di prova e prestito temporaneo di ausili 

tecnologici all’interno del CSCA

� Gli ausili tecnologici sono elementi importanti dell’intervento di CAA e l’implementazione del 

servizio prova e prestito ausili rappresenta uno degli elementi innovativi del progetto, anche 

nell’ottica di ottimizzazione delle risorse. 

� Gli ausili attualmente in prestito sono 11.

� Per facilitare le famiglie, sono state inoltre diffuse modalità di utilizzo di versioni demo dei 

software di elaborazione simbolica, prima di decidere l’acquisto.



Strutturare una 

“comunità di pratica”

�In questo scenario emerge l’esigenza di un luogo di confronto stabile per chi  fa  riferimento al modello di caa integrato 

di territorio, 

�un modello che evolve molto rapidamente soprattutto sul piano linguistico, 

�che necessita di elementi di riferimento e di coordinamento 

�ma anche di poter condividere contributi specifici da altre competenze sui temi chiave con cui si sta confrontando.

�Un luogo che favorisca il confronto dialettico e che ne promuova delle sintesi efficaci, messe a disposizione dei diversi 

partecipanti. 



Obiettivi

Offrire uno strumento di confronto a queste entità progettuali e funzioni: 

� raccordo fra le biblioteche fisiche

� biblioteca virtuale

� tavolo linguistico

� coordinamento delle produzioni inedite

� verso ragazzi compagni di classe

� verso soggetti istituzionali

� rapporto con gli editori

� osservatorio tecnologico

� validazione di linee guida per la traduzione e produzione di inbook

� comunicazione fra i gruppi



Quali soggetti coinvolti

Agorcaa vuole promuovere una comunità di pratica, con la collaborazione fra:

� operatori di centri di competenza in comunicazione aumentativa

� persone con disabilità della comunicazione, loro famiglie e associazioni  

� biblioteche

� editori

� docenti e collaboratori della scuola

� esperti di linguistica 

� esperti di informatica



Primo passo:

BIBLIOTECA  VIRTUALE 

E’ una piattaforma on-line creata dal CSCA per promuovere la diffusione dell'utilizzo dei libri tradotti in simboli.

Per Chi?

La biblioteca nasce per essere una risorsa per i genitori di bambini con bisogni comunicativi complessi che hanno

intrapreso un percorso di Formazione sulla CAA presso il Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa di

Milano-Verdello.

Quali libri?

Nella biblioteca sono presenti libri In-books, libri illustrati con testo integralmente scritto in simboli in modo fedele a

partire da libri di letteratura per l'infanzia e libri in simboli modificati . Circa 100.



Schermata con griglia di 

ricerca libri

Esempio di scheda di 

libro In-Books



Risultati attesi

� realizzare un’infrastruttura tecnologica accessibile, usabile, aperta, multimodale orientata al 

confronto

� mettere a disposizione una base di conoscenza aperta e di facile consultazione riguardo i temi della 

caa che abbiano una risposta sufficientemente definita e condivisa

� mettere a disposizione una base di conoscenza delle domande aperte nella comunità, con le le diverse 

ipotesi e tesi presenti

� consolidare la consuetudine comunicativa nella comunità di pratica della caa



Questionario conclusivo compilato da referenti e operatori 

coinvolti

� per analizzare punti di forza e criticità del percorso del Progetto 

� per raccogliere i bisogni attuali e futuri

� per valutare l’opportunità e le modalità di un eventuale proseguimento del progetto.



� 27  UONPIA e servizi di riabilitazione coinvolti nello spin off

� Alcuni non hanno partecipato al percorso formativo 2012-2013 per problemi organizzativi e parteciperanno nel 

2013-2014.

� Alcune UONPIA regionali avevano già avuto progetti ad hoc (Bergamo, Seriate) o hanno proprie attività interne 

(S Paolo, Cremona)

� Più del 90% delle UONPIA lombarde oggi hanno operatori formati in CAA

� 4000 persone sono state toccate da interventi di informazione e sensibilizzazione

� La % di partecipazione dei referenti agli incontri di coordinamento del progetto passa dal 19% nel primo anno 

al 63% nel 2012. 
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Criticità
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