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ComuniCAAbile è un’associazione di Volontariato che si rivolge alle persone con disabilità, alle
loro famiglie, ai loro care givers con lo scopo di migliorare la qualità della vita e la partecipazione
sociale, promuovendo l’utilizzo di strategie di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).
Sensibilizza il territorio rispetto alla disabilità comunicativa grave, dando risonanza a percorsi e
progetti d’inclusione sociale e scolastica.
● L’associazione ha svolto in passato per diversi anni Laboratori Libri modificati (“Il
Laboratorio Di Matteo”) a frequenza mensile aperti alle famiglie, agli operatori di soggetti
disabili che utilizzano la CAA ed a quanti fossero interessati. L’esperienza dei laboratorio
Libri Modificati era mirata alla formazione contemporanea di genitori, insegnanti ed
operatori mettendo a disposizione uno spazio, un tempo e strumenti per pensare, perché ogni
genitore, insegnante, educatore possa avere modo di costruire dei libri davvero “su misura”
per il suo bambino e possa trovare personale specializzato in CAA (tra cui altri genitori)
che accoglie i bisogni del suo bambino relativi alla lettura e alla comunicazione.
● Nel 2012 sono stati realizzati due seminari di formazione gratuiti dal titolo “CAA e
comunicazione iniziale. Esperienze a confronto”, ad Aprile 2013 “Corso di formazione sulla
creazione di percorsi di integrazione e autonomia comunicativa” con la dottoressa Veruggio
esperta in CAA.
● Nel mese di Dicembre 2012, l'associazione ha organizzato, presso l’Università Studi
Superiori Asti, un convegno dal titolo “Io non parlo. Comunico” che ha riscosso una
notevole partecipazione di pubblico; relatori principali: Marcello Frignani ed i suoi genitori
che hanno raccontato la loro esperienza con la disabilità comunicativa grave mostrando
come sia possibile la reale integrazione nella società ed il raggiungimento di una
soddisfacente qualità di vita all’interno di un territorio in grado di sostenere e promuovere
formule alternative di sostegno alle famiglie ed alla scuola.
● Negli anni successivi e a tutt’oggi sono organizzate giornate formative e divulgative per
familiari, care giver e insegnanti sulle tematiche dell’inclusione sociale e la creazione di
reali occasioni di incontro e comunicazione.
● Tutti gli anni l’associazione organizza eventi ricreativi a Natale e a Carnevale finalizzati alla
sensibilizzazione del territorio nei confronti della CAA e di coloro che la utilizzano e alla
creazione di momenti di inclusione, partecipazione sociale per i bambini con CBC e le loro
famiglie.

● Negli anni sono stati organizzati diversi laboratori tematici tra cui una “CAAccia al tesoro”
e un “Laboratorio di cucina” con la collaborazione della dottoressa Veruggio
● Nel 2017 è stata inaugurata la “Bibliotecaa Accessibile” con uno scaffale con libri su misura
presso la biblioteca Giorgio Faletti di Asti. Il progetto fornisce la possibilità di reperire
materiale già pronto per il prestito d'uso (andando incontro alle esigenze di famiglie e
scuole) oltre alla formazione gratuita che permette alle famiglie ed agli insegnanti di
divenire autonomi nella costruzione di libri modificati/personalizzati per i bambini con
complessi disturbi comunicativi.
● La Banca ausili comunicativi a bassa e alta tecnologia a disposizione di scuole, famiglie e
quanti siano interessati a conoscere e sperimentare direttamente strumenti tecnologici a
supporto della comunicazione.
● Nel 2017 abbiamo promosso un bando per finanziare 9 progetti individualizzati di
educativa territoriale con personale formato in CAA per favorire la partecipazione sociale e
l’inclusione di minori con disabilità, con l'obiettivo di avviare o potenziare azioni già in
essere andando a qualificare gli interventi specifici di comunicazione aumentativa; il
sostegno e l’accompagnamento a nuclei familiari in difficoltà che desiderino avvicinarsi al
mondo della comunicazione aumentativa o che necessitino di un supporto per
l’elaborazione di strumenti; la messa in rete di buone prassi attraverso il confronto,
l’incontro e lo scambio tra famiglie, associazione e operatori del terzo settore; la
promozione della comunicazione aumentativa alternativa nella progettazione educativa di
interventi specialistici.
● Comunicaabile collabora con altre associazioni di volontariato del territorio e Fondazioni
culturali (CSV, Ass. L’arte del sorriso, Ass. Radis, Ass. AMA, Cooperativa Sociale
Vedogiovane, Cooperativa sociale la strada, Centro Culturale S. Secondo).
● Attraverso la collaborazione con l'associazione Radis si sta portando avanti la
sperimentazione e implementazione di strumenti/software liberi per la Comunicazione
Aumentativa.
● Per il 2019 è in progetto la realizzazione di laboratori di lettura in collaborazione con la
dottoressa Veruggio.
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