
 

 

 

Giovedì 22 aprile e 6 maggio, h.17 
 

“Dare voce a chi non può parlare”: 

webinar gratuito sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa 
 

Fondazione Ariel insieme a Centro Benedetta D’Intino 

 

 

La comunicazione è un diritto umano fondamentale: tutti devono avere la possibilità di 

esprimersi e di vedere riconosciuti i propri bisogni. Ci sono però persone che hanno difficoltà 

nell’esprimersi con il linguaggio verbale poiché affetti da paralisi cerebrali infantili, autismo, forme 

neurologiche evolutive, traumi. In loro aiuto arriva la Comunicazione Aumentativa Alternativa 

(CAA): un insieme di modalità e strategie di comunicazione, funzionali a migliorare la 

comunicazione esistente utilizzando gesti, codici, tabelle con simboli, ausili e strumenti di alta 

tecnologia. 

Grazie alla CAA, bambini con complessi bisogni comunicativi possono partecipare alla vita 

e agli apprendimenti scolastici, possono stabilire contatti sociali e sviluppare amicizie esprimendo 

la loro personalità, possono acquisire un ruolo attivo nelle scelte della loro vita. Un intervento di 

CAA - preceduto da una valutazione competente, dinamica e progressiva - supporta il bambino con 

complessi bisogni comunicativi, utilizzando strategie e strumenti personalizzati, e, insieme a lui, 

anche i suoi punti di riferimento affettivi ed educativi. Solo così il bambino può essere il vero 

protagonista della sua vita. 

 

Questo il tema al centro dell’appuntamento online e gratuito “Dare voce a chi non può 

parlare” dedicato in particolare ai genitori di bambini con disabilità comunicativa, in programma 

per giovedì 22 aprile alle ore 17: due ore alla scoperta della Comunicazione Aumentativa 

Alternativa.  

Due i promotori del webinar: Fondazione Ariel - che si occupa di sostegno e orientamento 

alle famiglie con bambini affetti da disabilità neuromotorie, oltre che di progetti di ricerca per 

sviluppare la conoscenza, il trattamento e la cura delle patologie neuromotorie infantili - e Centro 

Benedetta D’Intino - che si occupa di cura e promuove cultura e sensibilizzazione sui temi della 

disabilità comunicativa e sui bisogni specifici di ogni bambino che non può parlare e presenta disagi 

psicologici, intervenendo nei settori della CAA e della Psicoterapia. 

 

Protagoniste del webinar sono: Aurelia Rivarola - neuropsichiatra infantile, responsabile 

clinico-scientifica del settore CAA e presidente del Centro Benedetta D’Intino Onlus - e Carla 

Gaddi - psicologa e psicoterapeuta, consulente del servizio di sostegno psicologico “Spazio 

Genitori” di Fondazione Ariel. 

Ci sarà inoltre la testimonianza di Concetta Bruzzese Patrone, mamma di una ragazza 

affetta da Paralisi Cerebrale Infantile, che racconterà la sua esperienza con la CAA presso il 

Centro Benedetta D’Intino. 

 

Un secondo appuntamento, sempre gratuito, è previsto per giovedì 6 maggio alle ore 17: 

due ore dedicate ad approfondire il tema della CAA attraverso le domande dei genitori. 

Per iscriversi ai due incontri è necessario compilare il form sul sito www.fondazioneariel.it 

entro il 21 aprile (si riceveranno poi le informazioni per accedere in streaming alla piattaforma 

Zoom). Link diretto: https://www.fondazioneariel.it/it/per-le-famiglie/corsi-e-seminari/webinar-

sulla-comunicazione-aumentativa-alternativa 

http://www.fondazioneariel.it/
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Fondazione Ariel - Centro disabilità neuromotorie infantili è la stella guida delle famiglie con 

bambini con disabilità. Nata nel 2003 per rispondere ai bisogni delle famiglie di bambini con 

Paralisi Cerebrale Infantile e altre disabilità neuromotorie, Fondazione Ariel fornisce loro supporto 

psicologico e sociale, orientamento su servizi e risorse, formazione medica e psicopedagogica e 

informazione sui diritti. Ariel promuove inoltre la ricerca scientifica per sviluppare la conoscenza, il 

trattamento e la cura della PCI e delle altre patologie neuromotorie infantili. 

Nei suoi 17 anni di attività, ha offerto un servizio di counseling telefonico e online rispondendo a 

3.000 richieste di aiuto da tutta Italia. Grazie a un nutrito gruppo di esperti ha coinvolto oltre 2.500 

famiglie in percorsi formativi e gruppi di sostegno e oltre 2.700 operatori (medici, psicologi, 

neuropsichiatri infantili, fisioterapisti, riabilitatori, educatori, ecc..) in corsi di formazione e 

aggiornamento (oltre 150 incontri in tutta Italia).   

www.fondazioneariel.it  

numero verde 800.133.431 

 

Il Centro Benedetta D’Intino Onlus si prende cura ogni anno di oltre 400 bambini con grave 

disabilità comunicativa e con disagio psicologico e delle loro famiglie, attraverso due settori di 

intervento clinico. Il settore di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) si impegna 

perché anche chi non può parlare possa comunicare, esprimere delle scelte, raccontarsi, condividere 

le proprie emozioni, sentirsi parte del mondo (il settore, tra gli altri servizi, ha al suo interno un 

Programma di Comunicazione specifico per l’Autismo). Il settore clinico di Psicoterapia assiste 

bambini e famiglie che hanno bisogno di un supporto psicologico, per affrontare traumi o situazioni 

di disagio. Le prestazioni erogate sono in convenzione con il Servizio Sanitario Regionale.  

La Fondazione Benedetta D’Intino organizza attività di divulgazione e informazione sui temi 

della disabilità comunicativa e della psicoterapia. È stata la prima a creare, in Italia, una Scuola 

annuale di formazione in CAA.  

La Fondazione nasce nel 1992 a Milano grazie a Cristina Mondadori (cardiologa e psicoterapeuta 

infantile, figlia di Arnoldo Mondadori), in ricordo della sua prima nipotina, mancata all’età di 18 

mesi. Nel 1994 diede vita all’omonima Onlus, passando dall’editoria e da un mondo che vive di 

parole a un Centro che apre le porte a chi non può parlare e a chi ha bisogno di un sostegno 

psicologico per trovare fiducia e serenità.  

www.benedettadintino.it 

 

Aurelia Rivarola è neuropsichiatra infantile, presidente e responsabile clinico scientifico del 

Centro Benedetta D’Intino Onlus di cui è stata socio fondatore, direttore della Scuola di Formazione 

in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) della Fondazione Benedetta D’Intino, senior 

presentor del Blissymbolics Communication Institute di Toronto (Canada), socio fondatore di 

ISAAC International e di ISAAC Italy (International Society for Augmentative and Alternative 

Communication). Nel 2002 ha ricevuto l’ISAAC Distinguished Service Awards per il contributo 

dato alla diffusione della CAA in Italia. 
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