
 

 

 
 
                            
 
 
 
 
 
Referente del progetto 
 
Giovanni Scopelliti 
Presidente Ass. Sesto Senso ONLUS Siena 
e-mail: giscovan@alice.it 
 
Coordinatrice del progetto 
 
Martina Cini 
Ass. Sesto Senso ONLUS Siena 
e-mail: giorgiomarti@alice.it 
 
Segreteria Scientifica 
 
Dott.ssa Antonella Costantino 
Direttore U.O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza (UONPIA) 
Dipartimento per la Salute della Donna,  
del Bambino e del Neonato 
Fondazione IRCCS Cà Granda -Ospedale 
Maggiore Policlinico, Milano 
e.mail: caa@policlinico.mi.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il Centro Sovrazonale di 
Comunicazione Aumentativa nasce 
all’interno dall’Azienda Ospedaliera di 
Treviglio nel dicembre 2000, grazie ad un 
progetto di ricerca intervento finanziato da 
Fondazione Cariplo negli anni 2001 e 2003. 
 
Dal 2004 viene attivata una partnership 
con la UONPIA della Fondazione IRCCS 
Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli 
e Regina Elena di Milano che consente 
l’attivazione di una struttura analoga nel 
territorio milanese. 
 
Del Centro fa parte anche un servizio 
prestito ausili, che con il supporto di alcune 
Fondazioni  e Associazioni consente la 
prova e il prestito temporaneo degli ausili 
tecnologici eventualmente necessari per i 
bambini e ragazzi seguiti 
 
 
 
Iscrizioni  
 

La partecipazione è aperta a genitori, 
insegnanti, educatori, operatori sanitari, 
medici, psicologi, volontari  ed è del tutto 
gratuita. 
 
Per informazioni ed iscrizioni  è possibile 
contattare gli  indirizzi e-mail: 
giscovan@alice.it  giorgiomarti@alice.it  
oppure telefonare ai numeri 
057752097- 3337241592  3389835854 
 
 

 
 

 

 
Associazione Sesto Senso ONLUS 
(di e per genitori di bambini diversabili) 

SIENA 
 

AAASSSCCCOOOLLLTTTAAAMMMIII    
Percorsi mirati allo sviluppo di strategie di linguaggio 

non-verbale nell’handicap comunicativo  
(Comunicazione Aumentativa Alternativa) 

 

 
 

IIINNNTTTRRROOODDDUUUZZZIIIOOONNNEEE   AAALLLLLLAAA   

CCCOOOMMMUUUNNNIIICCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   

AAAUUUMMMEEENNNTTTAAATTTIIIVVVAAA   EEE   

AAALLLLLL’’’UUUTTTIIILLLIIIZZZZZZOOO   DDDEEEGGGLLLIII   

IIINNN---BBBOOOOOOKKKSSS   
15 MARZO 2013 

ore 15.45 - 19.00 
 

Auditorium G. Burrini – Via Giovanni Paolo II 
Banca di Credito Cooperativo  

(Loc Fontebecci) 
Monteriggioni (SI) 

 

Centro Sovrazonale di 
Comunicazione Aumentativa 

 
Azienda Ospedaliera Treviglio 

Caravaggio 



 

 

 
 
Programma 
 
Ore 15.45-16.00 

Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 16.00- 17.00 

Introduzione alla Comunicazione 
Aumentativa 

 
Ore 17.00-17.30 

Indicazioni alla Comunicazione 
Aumentativa 

 
Ore 17.30-19.00 

Tappe e principi dell’intervento di 
C.A.A e utilizzo degli in-books 

 
Relatrice: Dott.ssa  Antonella Costantino 

Direttore U. O. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza (UONPIA) 
Centro Sovrazonale di Comunicazione 
Aumentativa 
Fondazione IRCCS “Cà Granda” Ospedale 
Maggiore Policlinico, Milano 
 
Moderatrice : Prof.ssa Clara Rossi 
 
Ufficio Scolastico per la Toscana 
Provincia di Siena  
 
Parteciperanno 

Mara Marini° Daniela Ivan*  
Valeria Cimò* Nataly Vivenzio* 
Centro Sovrazonale di Comunicazione 
Aumentativa 
°UONPIA Verdello, Azienda Ospedaliera Treviglio 
*UONPIA Fondazione IRCCS “Cà Granda” Ospedale 
Maggiore Policlinico, Milano 

 

La Comunicazione Aumentativa Alternativa 
rappresenta un’area della pratica clinica che 
cerca di compensare la disabilità temporanea o 
permanente di individui con bisogni comunicativi 
complessi. 

Essa utilizza tutte le competenze comunicative 
dell’individuo, includendo le vocalizzazioni o il 
linguaggio verbale residuo, i gesti, i segni, la 
comunicazione con ausili e la tecnologia 
avanzata. L’espansione delle indicazioni 
all’intervento, che attualmente includono non 
solo le patologie motorie ma anche autismo, 
ritardo mentale, sindromi genetiche, disfasia 
grave, malattie progressive e altro, ha 
determinato negli ultimi anni un notevole 
incremento dell’interesse degli operatori e delle 
famiglie.  

La frequente multiproblematicità della casistica 
rende necessaria la continua interazione di 
competenze professionali diverse in un quadro 
globale complesso ed articolato, poiché 
l’intervento non si rivolge soltanto al bambino ma 
anche a tutte le persone che interagiscono con 
lui, in un’ottica di progressiva assunzione di 
competenze da parte del contesto di vita che 
possa così soddisfare nel tempo i bisogni 
comunicativi in continuo cambiamento del 
bambino 

Troverete il materiale riguardante questo corso sul 
sito www.sovrazonalecaa.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
il progetto “Ascoltami  è stato reso possibile 
grazie al contributo del CESVOT – Centro 
Servizi Volontariato Toscana- Percorsi di 
innovazione ed alla partnership di  

 
• A.Se.Do. Associazione Senese 

Persone Down 
• Volontariato Toscana 
• Comune di Siena 
• ASL 7 di Siena- Unità Funzionale 

Salute Mentale Infanzia ed 
Adolescenza 

• Centro Servizi Amministrativi- Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana- 
Provincia di Siena 

• Siena Soccorso 
• Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti- 

Sezione di Siena 
 

 
L’Auditorium G. Burrini 

della ChiantiBanca 
 Credito Cooperativo 

 si trova in Loc Fontebecci 
Monteriggioni (Siena)  

 

 


