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La Fondazione A.R.C.A. con il contributo del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche 
propone due momenti di formazione sulla Comunicazione Aumentativa e sugli IN-Book 
 
 
12 Novembre giornate formative “Introduzione alla Comunicazione Aumentativa” 14:30 – 
18:30 
 
La Comunicazione Aumentativa rappresenta un’area della pratica clinica che cerca di compensare 
la disabilità temporanea o permanente di persone con bisogni comunicativi complessi. 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’intervento si rivolge a diversi soggetti, tra cui quelli affetti da patologie motorie, autismo, ritardo 
mentale, sindromi genetiche, disfasia grave, malattie progressive e altro. 
L’intervento non si limita soltanto al bambino ma si estende 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.  
 
DOCENTI Valeria Giusy Cimò: Psicologo 
Laura Bernasconi: Educatore Professionale 
 
 
13 Novembre “Laboratorio IN-Book per l’intervento precoce e l’inclusione” 9:00 – 13:00; 
14:00-17:00 
 
Gli IN-Book sono libri illustrati con testo integralmente scritto in simboli, pensati per essere 
ascoltati mentre un adulto legge ad alta voce. Sono nati per bambini con bisogni comunicativi 
complessi, da un’esperienza italiana di Comunicazione Aumentativa e con il contributo di genitori, 
insegnanti e operatori nell’area non clinica ma da “spendere” in tutti gli ambienti di vita.  
L’ascolto di letture ad alta voce, soprattutto se proposto precocemente, è un’esperienza importante 
per i bambini, in quanto sostiene il loro sviluppo emotivo, linguistico e cognitivo. 
Tutti i bambini, non solo quelli con bisogni comunicativi complessi, potrebbero trarre enorme 
beneficio da questa esperienza, ma sono tante le scelte da fare. Cercheremo quindi di trovare 
delle risposte, sperimentando in prima persona diverse situazioni attraverso un workshop 
interattivo.  
 
DOCENTI Valeria Giusy Cimò: Psicologo 
Laura Bernasconi: Educatore Professionale 
 
Per informazioni 
 
0717931107 bibliotecaspeciale@fondazionearca.org 
 
 
 


