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Comunicazione e disabilità, il convegno
Finale, alla Stazione Rulli Frulli la giornata di formazione su come farsi capire usando i codici aumentativi e alternativi

FINALE EMILIA
Il 3 dicembre, Giornata interna
zionale dei diritti delle persone
con disabilità, si svolgerà a Fina
le Emilia, presso la Stazione Rul
li Frulli, una giornata di formazio
ne e aggiornamento sulla Comu
nicazione Aumentativa Alterna
tiva (CAA) e sugli inbook. L'ini
ziativa è organizzata dal Siste
ma Bibliotecario Area Nord Mo
denese, in collaborazione con
l'organizzazione di volontariato
Il Volo Odv ed è finanziata dalla
Fondazione Cassa di Risparmio
di Mirandola.
L'evento si rivolge innanzitutto
alle famiglie, sempre protagoni
ste di questi tipi di intervento ri
guardanti la Comunicazione Au
mentativa Alternativa, e agli
operatori sanitari che di esse si
prendono cura. Inizialmente,
Antonella Costantino, massima
esperta a livello nazionale in
questo campo, illustrerà alcune
procedure mediche che si effet
tuano in ambulatorio e in ospe
dale e spiegherà come esse pos

sano risultare molto più chiare e
accettabili ai piccoli pazienti
(ma anche ai più grandicelli),
una volta tradotte in simboli.
Verranno poi proposti esempi
di contesti inclusivi, sia per
quanto riguarda l'ospedale, at
traverso l'introduzione di un pro
getto innovativo di intratteni
mento per i giovani pazienti in
CAA e LIS (Lingua Italiana dei
Segni), sia in ambito scolastico,
attraverso la presentazione di di
versi progetti relativi a tutti gli
ordini e gradi di scuola. Si parle
rà anche di una delle ultime fron
tiere della Caa, ovvero del suo
impiego per la costruzione di
giochi adattati, spendibili in
qualsiasi contesto, che iniziano
ad essere presenti nelle bibliote
che.
Ci sarà spazio anche per affron
tare la tematica dei giovani adul
ti, tanto delicata quanto impor
tante, ossia del diritto di "poter
sbagliare" rispetto a una condi
zione di protezione e assistenza
e quindi di controllo, che non

sempre permette loro di eserci
tare scelte per la propria vita. Lo
sguardo, inoltre, sarà rivolto al
le biblioteche, che da 10 anni so
no diventate una sorta di ponte
tra le famiglie e i vari ambiti di
vita dei bambini, grazie agli in
book, i testi in simboli con linee
guide specifiche, studiate appo
sitamente dal Centro Studi In
book di Milano, per agevolare il
più possibile gli utenti con fragi
lità. In questo contesto, non po
trà mancare naturalmente la te
stimonianza delle biblioteche
del nostro territorio, che raccon
teranno di come sono nate le se
zioni inbook e di come l'allean
za con la Neuro Psichiatria Infan
tile di Mirandola sia stata fonda
mentale nel loro percorso. Infi
ne chiuderà l'evento l'attrice e
formatrice di "Nati per Leggere"
Alessia Canducci, che attraver
so le sue letture inbook, rende
rà ancora più tangibile come
questi testi permettano di passa
re da un "io" che ha difficoltà
nel relazionarsi agli altri, ad un
"noi".

OBIETTIVI
L'evento è stato
pensato per le
famiglie e per gli
operatori sanitari
Presenti i massimi
esperti

Data: 01.12.2022 Pag.: 16
Size: 343 cm2 AVE: € 6860.00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

SINPIA 1



l direttore dei Rulli Frulli, Federico
Alberghini. L'iniziativa è prevista per
sabato prossimo
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30 Novembre 2022

Dall’ IO al NOI: alla Stazione Rulli Frulli una giornata di
aggiornamento su Comunicazione Aumentativa e inbook

bologna2000.com/2022/11/30/dall-io-al-noi-alla-stazione-rulli-frulli-una-giornata-di-aggiornamento-su-comunicazione-
aumentativa-e-inbook/

 

Il 3 dicembre, Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, si svolgerà a
Finale Emilia, presso la Stazione Rulli Frulli, una giornata di formazione e aggiornamento
sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e sugli inbook.

L’iniziativa è organizzata dal Sistema Bibliotecario Area Nord Modenese, in collaborazione
con l’organizzazione di volontariato IL VOLO ODV ed è finanziata dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Mirandola.

L’evento si rivolge innanzitutto alle famiglie, sempre protagoniste di questi tipi di intervento
riguardanti la Comunicazione Aumentativa Alternativa, e agli operatori sanitari che di esse si
prendono cura.

Inizialmente, Antonella Costantino, massima esperta a livello nazionale in questo campo,
illustrerà alcune procedure mediche che si effettuano in ambulatorio e in ospedale e
spiegherà come esse possano risultare molto più chiare e accettabili ai piccoli pazienti (ma
anche ai più grandicelli), una volta tradotte in simboli.

Verranno poi proposti esempi di contesti inclusivi, sia per quanto riguarda l’ospedale,
attraverso l’introduzione di un progetto innovativo di intrattenimento per i giovani pazienti
in CAA e LIS (Lingua Italiana dei Segni), sia in ambito scolastico, attraverso la
presentazione di diversi progetti relativi a tutti gli ordini e gradi di scuola.

Si parlerà anche di una delle ultime frontiere della CAA, ovvero del suo impiego per la
costruzione di giochi adattati, spendibili in qualsiasi contesto, che iniziano ad essere
presenti nelle biblioteche.
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Ci sarà spazio anche per affrontare la tematica dei giovani adulti, tanto delicata quanto
importante, ossia del diritto di “poter sbagliare” rispetto a una condizione di protezione e
assistenza e quindi di controllo, che non sempre permette loro di esercitare scelte per la
propria vita.

Lo sguardo, inoltre, sarà rivolto alle biblioteche, che da 10 anni sono diventate una sorta di
ponte tra le famiglie e i vari ambiti di vita dei bambini, grazie agli inbook, i testi in simboli con
linee guide specifiche, studiate appositamente dal Centro Studi Inbook di Milano, per
agevolare il più possibile gli utenti con fragilità. In questo contesto, non potrà mancare
naturalmente la testimonianza delle biblioteche del nostro territorio, che racconteranno di
come sono nate le sezioni inbook e di come l’alleanza con la Neuro Psichiatria Infantile di
Mirandola sia stata fondamentale nel loro percorso.

Infine chiuderà l’evento l’attrice e formatrice di “Nati per Leggere” Alessia Canducci, che
attraverso le sue letture inbook, renderà ancora più tangibile come questi testi permettano
di passare da un “io” che ha difficoltà nel relazionarsi agli altri, ad un “noi” sempre più pronto
ad offrire strumenti adeguati per poter partecipare attivamente alla vita della comunità. E
proprio questo “noi” si concretizzerà in una partecipazione attiva dei ragazzi che frequentano
la Stazione e che fanno parte della banda musicale Rulli Frulli ideata e diretta da Federico
Alberghini.

La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è una modalità d’intervento che mira a
supportare le persone con difficoltà di linguaggio e/o comprensione, attraverso vari
strumenti, tra i quali vengono utilizzati ad esempio i simboli per indicare gli elementi che
costituiscono il linguaggio.  In concreto, grazie ad appositi software, digitando la parola
“sedia”, oltre al testo appare anche l’immagine della sedia: in questo modo, traducendo in
simboli, trasformiamo quello che per tanti è un insensato susseguirsi di segni o suoni, in una
sequenza di immagini comprensibile e quindi accessibile. 

La Stazione Rulli Frulli nasce con l’obiettivo di creare uno spazio dedicato all’aggregazione
giovanile e all’inclusione educativa, lavorativa e sociale delle persone con disabilità. Al suo
interno, tra le tante iniziative, è presente AstroNave Lab, laboratorio artigianale e socio-
occupazionale di falegnameria e restauro, con annesso punto espositivo e di vendita dei
prodotti realizzati, che avremo modo di apprezzare anche durante la giornata di studi. 

La Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità vuole sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza dei diritti e del benessere delle persone disabili, e porre
l’accento sull’importanza dell’integrazione e inclusione verso la partecipazione politica,
sociale, economica e culturale all’interno della società. Proprio per combattere i tanti
stereotipi e pregiudizi legati al termine “disabilità”, la giornata di aggiornamento inizierà in
mattinata con le danze di alcuni ballerini speciali della Coccinella Gialla dell’Anffas Onlus di
Cento, a dimostrazione che non esistono limiti per esprimersi e soprattutto, per comunicare. 
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30 Novembre 2022

Dall’ IO al NOI: alla Stazione Rulli Frulli una giornata di
aggiornamento su Comunicazione Aumentativa e inbook

carpi2000.it/2022/11/30/dall-io-al-noi-alla-stazione-rulli-frulli-una-giornata-di-aggiornamento-su-comunicazione-
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Bassa modenese
Finale Emilia

Il 3 dicembre, Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, si svolgerà a
Finale Emilia, presso la Stazione Rulli Frulli, una giornata di formazione e aggiornamento
sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e sugli inbook.

L’iniziativa è organizzata dal Sistema Bibliotecario Area Nord Modenese, in collaborazione
con l’organizzazione di volontariato IL VOLO ODV ed è finanziata dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Mirandola.

L’evento si rivolge innanzitutto alle famiglie, sempre protagoniste di questi tipi di intervento
riguardanti la Comunicazione Aumentativa Alternativa, e agli operatori sanitari che di esse si
prendono cura.

Inizialmente, Antonella Costantino, massima esperta a livello nazionale in questo campo,
illustrerà alcune procedure mediche che si effettuano in ambulatorio e in ospedale e
spiegherà come esse possano risultare molto più chiare e accettabili ai piccoli pazienti (ma
anche ai più grandicelli), una volta tradotte in simboli.

Verranno poi proposti esempi di contesti inclusivi, sia per quanto riguarda l’ospedale,
attraverso l’introduzione di un progetto innovativo di intrattenimento per i giovani pazienti
in CAA e LIS (Lingua Italiana dei Segni), sia in ambito scolastico, attraverso la
presentazione di diversi progetti relativi a tutti gli ordini e gradi di scuola.

Si parlerà anche di una delle ultime frontiere della CAA, ovvero del suo impiego per la
costruzione di giochi adattati, spendibili in qualsiasi contesto, che iniziano ad essere
presenti nelle biblioteche.

CARPI2000.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
SINPIA WEB 5

Data pubblicazione: 30/11/2022

Apri il link

https://www.carpi2000.it/2022/11/30/dall-io-al-noi-alla-stazione-rulli-frulli-una-giornata-di-aggiornamento-su-comunicazione-aumentativa-e-inbook/


2/3

Ci sarà spazio anche per affrontare la tematica dei giovani adulti, tanto delicata quanto
importante, ossia del diritto di “poter sbagliare” rispetto a una condizione di protezione e
assistenza e quindi di controllo, che non sempre permette loro di esercitare scelte per la
propria vita.

Lo sguardo, inoltre, sarà rivolto alle biblioteche, che da 10 anni sono diventate una sorta di
ponte tra le famiglie e i vari ambiti di vita dei bambini, grazie agli inbook, i testi in simboli con
linee guide specifiche, studiate appositamente dal Centro Studi Inbook di Milano, per
agevolare il più possibile gli utenti con fragilità. In questo contesto, non potrà mancare
naturalmente la testimonianza delle biblioteche del nostro territorio, che racconteranno di
come sono nate le sezioni inbook e di come l’alleanza con la Neuro Psichiatria Infantile di
Mirandola sia stata fondamentale nel loro percorso.

Infine chiuderà l’evento l’attrice e formatrice di “Nati per Leggere” Alessia Canducci, che
attraverso le sue letture inbook, renderà ancora più tangibile come questi testi permettano
di passare da un “io” che ha difficoltà nel relazionarsi agli altri, ad un “noi” sempre più pronto
ad offrire strumenti adeguati per poter partecipare attivamente alla vita della comunità. E
proprio questo “noi” si concretizzerà in una partecipazione attiva dei ragazzi che frequentano
la Stazione e che fanno parte della banda musicale Rulli Frulli ideata e diretta da Federico
Alberghini.

La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è una modalità d’intervento che mira a
supportare le persone con difficoltà di linguaggio e/o comprensione, attraverso vari
strumenti, tra i quali vengono utilizzati ad esempio i simboli per indicare gli elementi che
costituiscono il linguaggio.  In concreto, grazie ad appositi software, digitando la parola
“sedia”, oltre al testo appare anche l’immagine della sedia: in questo modo, traducendo in
simboli, trasformiamo quello che per tanti è un insensato susseguirsi di segni o suoni, in una
sequenza di immagini comprensibile e quindi accessibile. 

La Stazione Rulli Frulli nasce con l’obiettivo di creare uno spazio dedicato all’aggregazione
giovanile e all’inclusione educativa, lavorativa e sociale delle persone con disabilità. Al suo
interno, tra le tante iniziative, è presente AstroNave Lab, laboratorio artigianale e socio-
occupazionale di falegnameria e restauro, con annesso punto espositivo e di vendita dei
prodotti realizzati, che avremo modo di apprezzare anche durante la giornata di studi. 

La Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità vuole sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza dei diritti e del benessere delle persone disabili, e porre
l’accento sull’importanza dell’integrazione e inclusione verso la partecipazione politica,
sociale, economica e culturale all’interno della società. Proprio per combattere i tanti
stereotipi e pregiudizi legati al termine “disabilità”, la giornata di aggiornamento inizierà in
mattinata con le danze di alcuni ballerini speciali della Coccinella Gialla dell’Anffas Onlus di
Cento, a dimostrazione che non esistono limiti per esprimersi e soprattutto, per comunicare. 
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Dall’ IO al NOI: alla Stazione Rulli Frulli una giornata di
aggiornamento su Comunicazione Aumentativa e inbook
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Il 3 dicembre, Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, si svolgerà a
Finale Emilia, presso la Stazione Rulli Frulli, una giornata di formazione e aggiornamento
sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e sugli inbook.

L’iniziativa è organizzata dal Sistema Bibliotecario Area Nord Modenese, in collaborazione
con l’organizzazione di volontariato IL VOLO ODV ed è finanziata dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Mirandola.

L’evento si rivolge innanzitutto alle famiglie, sempre protagoniste di questi tipi di intervento
riguardanti la Comunicazione Aumentativa Alternativa, e agli operatori sanitari che di esse si
prendono cura.

Inizialmente, Antonella Costantino, massima esperta a livello nazionale in questo campo,
illustrerà alcune procedure mediche che si effettuano in ambulatorio e in ospedale e
spiegherà come esse possano risultare molto più chiare e accettabili ai piccoli pazienti (ma
anche ai più grandicelli), una volta tradotte in simboli.

Verranno poi proposti esempi di contesti inclusivi, sia per quanto riguarda l’ospedale,
attraverso l’introduzione di un progetto innovativo di intrattenimento per i giovani pazienti
in CAA e LIS (Lingua Italiana dei Segni), sia in ambito scolastico, attraverso la
presentazione di diversi progetti relativi a tutti gli ordini e gradi di scuola.

Si parlerà anche di una delle ultime frontiere della CAA, ovvero del suo impiego per la
costruzione di giochi adattati, spendibili in qualsiasi contesto, che iniziano ad essere
presenti nelle biblioteche.
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Ci sarà spazio anche per affrontare la tematica dei giovani adulti, tanto delicata quanto
importante, ossia del diritto di “poter sbagliare” rispetto a una condizione di protezione e
assistenza e quindi di controllo, che non sempre permette loro di esercitare scelte per la
propria vita.

Lo sguardo, inoltre, sarà rivolto alle biblioteche, che da 10 anni sono diventate una sorta di
ponte tra le famiglie e i vari ambiti di vita dei bambini, grazie agli inbook, i testi in simboli con
linee guide specifiche, studiate appositamente dal Centro Studi Inbook di Milano, per
agevolare il più possibile gli utenti con fragilità. In questo contesto, non potrà mancare
naturalmente la testimonianza delle biblioteche del nostro territorio, che racconteranno di
come sono nate le sezioni inbook e di come l’alleanza con la Neuro Psichiatria Infantile di
Mirandola sia stata fondamentale nel loro percorso.

Infine chiuderà l’evento l’attrice e formatrice di “Nati per Leggere” Alessia Canducci, che
attraverso le sue letture inbook, renderà ancora più tangibile come questi testi permettano
di passare da un “io” che ha difficoltà nel relazionarsi agli altri, ad un “noi” sempre più pronto
ad offrire strumenti adeguati per poter partecipare attivamente alla vita della comunità. E
proprio questo “noi” si concretizzerà in una partecipazione attiva dei ragazzi che frequentano
la Stazione e che fanno parte della banda musicale Rulli Frulli ideata e diretta da Federico
Alberghini.

La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è una modalità d’intervento che mira a
supportare le persone con difficoltà di linguaggio e/o comprensione, attraverso vari
strumenti, tra i quali vengono utilizzati ad esempio i simboli per indicare gli elementi che
costituiscono il linguaggio.  In concreto, grazie ad appositi software, digitando la parola
“sedia”, oltre al testo appare anche l’immagine della sedia: in questo modo, traducendo in
simboli, trasformiamo quello che per tanti è un insensato susseguirsi di segni o suoni, in una
sequenza di immagini comprensibile e quindi accessibile. 

La Stazione Rulli Frulli nasce con l’obiettivo di creare uno spazio dedicato all’aggregazione
giovanile e all’inclusione educativa, lavorativa e sociale delle persone con disabilità. Al suo
interno, tra le tante iniziative, è presente AstroNave Lab, laboratorio artigianale e socio-
occupazionale di falegnameria e restauro, con annesso punto espositivo e di vendita dei
prodotti realizzati, che avremo modo di apprezzare anche durante la giornata di studi. 

La Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità vuole sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza dei diritti e del benessere delle persone disabili, e porre
l’accento sull’importanza dell’integrazione e inclusione verso la partecipazione politica,
sociale, economica e culturale all’interno della società. Proprio per combattere i tanti
stereotipi e pregiudizi legati al termine “disabilità”, la giornata di aggiornamento inizierà in
mattinata con le danze di alcuni ballerini speciali della Coccinella Gialla dell’Anffas Onlus di
Cento, a dimostrazione che non esistono limiti per esprimersi e soprattutto, per comunicare. 
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30 Novembre 2022

Dall’ IO al NOI: alla Stazione Rulli Frulli una giornata di
aggiornamento su Comunicazione Aumentativa e inbook

reggio2000.it/2022/11/30/dall-io-al-noi-alla-stazione-rulli-frulli-una-giornata-di-aggiornamento-su-comunicazione-
aumentativa-e-inbook/

 

Il 3 dicembre, Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, si svolgerà a
Finale Emilia, presso la Stazione Rulli Frulli, una giornata di formazione e aggiornamento
sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e sugli inbook.

L’iniziativa è organizzata dal Sistema Bibliotecario Area Nord Modenese, in collaborazione
con l’organizzazione di volontariato IL VOLO ODV ed è finanziata dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Mirandola.

L’evento si rivolge innanzitutto alle famiglie, sempre protagoniste di questi tipi di intervento
riguardanti la Comunicazione Aumentativa Alternativa, e agli operatori sanitari che di esse si
prendono cura.

Inizialmente, Antonella Costantino, massima esperta a livello nazionale in questo campo,
illustrerà alcune procedure mediche che si effettuano in ambulatorio e in ospedale e
spiegherà come esse possano risultare molto più chiare e accettabili ai piccoli pazienti (ma
anche ai più grandicelli), una volta tradotte in simboli.

Verranno poi proposti esempi di contesti inclusivi, sia per quanto riguarda l’ospedale,
attraverso l’introduzione di un progetto innovativo di intrattenimento per i giovani pazienti
in CAA e LIS (Lingua Italiana dei Segni), sia in ambito scolastico, attraverso la
presentazione di diversi progetti relativi a tutti gli ordini e gradi di scuola.

Si parlerà anche di una delle ultime frontiere della CAA, ovvero del suo impiego per la
costruzione di giochi adattati, spendibili in qualsiasi contesto, che iniziano ad essere
presenti nelle biblioteche.
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Ci sarà spazio anche per affrontare la tematica dei giovani adulti, tanto delicata quanto
importante, ossia del diritto di “poter sbagliare” rispetto a una condizione di protezione e
assistenza e quindi di controllo, che non sempre permette loro di esercitare scelte per la
propria vita.

Lo sguardo, inoltre, sarà rivolto alle biblioteche, che da 10 anni sono diventate una sorta di
ponte tra le famiglie e i vari ambiti di vita dei bambini, grazie agli inbook, i testi in simboli con
linee guide specifiche, studiate appositamente dal Centro Studi Inbook di Milano, per
agevolare il più possibile gli utenti con fragilità. In questo contesto, non potrà mancare
naturalmente la testimonianza delle biblioteche del nostro territorio, che racconteranno di
come sono nate le sezioni inbook e di come l’alleanza con la Neuro Psichiatria Infantile di
Mirandola sia stata fondamentale nel loro percorso.

Infine chiuderà l’evento l’attrice e formatrice di “Nati per Leggere” Alessia Canducci, che
attraverso le sue letture inbook, renderà ancora più tangibile come questi testi permettano
di passare da un “io” che ha difficoltà nel relazionarsi agli altri, ad un “noi” sempre più pronto
ad offrire strumenti adeguati per poter partecipare attivamente alla vita della comunità. E
proprio questo “noi” si concretizzerà in una partecipazione attiva dei ragazzi che frequentano
la Stazione e che fanno parte della banda musicale Rulli Frulli ideata e diretta da Federico
Alberghini.

La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è una modalità d’intervento che mira a
supportare le persone con difficoltà di linguaggio e/o comprensione, attraverso vari
strumenti, tra i quali vengono utilizzati ad esempio i simboli per indicare gli elementi che
costituiscono il linguaggio.  In concreto, grazie ad appositi software, digitando la parola
“sedia”, oltre al testo appare anche l’immagine della sedia: in questo modo, traducendo in
simboli, trasformiamo quello che per tanti è un insensato susseguirsi di segni o suoni, in una
sequenza di immagini comprensibile e quindi accessibile. 

La Stazione Rulli Frulli nasce con l’obiettivo di creare uno spazio dedicato all’aggregazione
giovanile e all’inclusione educativa, lavorativa e sociale delle persone con disabilità. Al suo
interno, tra le tante iniziative, è presente AstroNave Lab, laboratorio artigianale e socio-
occupazionale di falegnameria e restauro, con annesso punto espositivo e di vendita dei
prodotti realizzati, che avremo modo di apprezzare anche durante la giornata di studi. 

La Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità vuole sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza dei diritti e del benessere delle persone disabili, e porre
l’accento sull’importanza dell’integrazione e inclusione verso la partecipazione politica,
sociale, economica e culturale all’interno della società. Proprio per combattere i tanti
stereotipi e pregiudizi legati al termine “disabilità”, la giornata di aggiornamento inizierà in
mattinata con le danze di alcuni ballerini speciali della Coccinella Gialla dell’Anffas Onlus di
Cento, a dimostrazione che non esistono limiti per esprimersi e soprattutto, per comunicare. 
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November 30, 2022

Dall’ IO al NOI: alla Stazione Rulli Frulli una giornata di
aggiornamento su Comunicazione Aumentativa e inbook

sassuolo2000.com/2022/11/30/dall-io-al-noi-alla-stazione-rulli-frulli-una-giornata-di-aggiornamento-su-comunicazione-
aumentativa-e-inbook/

 

Tempo di lettura 3 min.

30 Novembre 2022

Il 3 dicembre, Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, si svolgerà a
Finale Emilia, presso la Stazione Rulli Frulli, una giornata di formazione e aggiornamento
sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e sugli inbook.

L’iniziativa è organizzata dal Sistema Bibliotecario Area Nord Modenese, in collaborazione
con l’organizzazione di volontariato IL VOLO ODV ed è finanziata dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Mirandola.

L’evento si rivolge innanzitutto alle famiglie, sempre protagoniste di questi tipi di intervento
riguardanti la Comunicazione Aumentativa Alternativa, e agli operatori sanitari che di esse si
prendono cura.

Inizialmente, Antonella Costantino, massima esperta a livello nazionale in questo campo,
illustrerà alcune procedure mediche che si effettuano in ambulatorio e in ospedale e
spiegherà come esse possano risultare molto più chiare e accettabili ai piccoli pazienti (ma
anche ai più grandicelli), una volta tradotte in simboli.

Verranno poi proposti esempi di contesti inclusivi, sia per quanto riguarda l’ospedale,
attraverso l’introduzione di un progetto innovativo di intrattenimento per i giovani pazienti
in CAA e LIS (Lingua Italiana dei Segni), sia in ambito scolastico, attraverso la
presentazione di diversi progetti relativi a tutti gli ordini e gradi di scuola.

Si parlerà anche di una delle ultime frontiere della CAA, ovvero del suo impiego per la
costruzione di giochi adattati, spendibili in qualsiasi contesto, che iniziano ad essere
presenti nelle biblioteche.
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Ci sarà spazio anche per affrontare la tematica dei giovani adulti, tanto delicata quanto
importante, ossia del diritto di “poter sbagliare” rispetto a una condizione di protezione e
assistenza e quindi di controllo, che non sempre permette loro di esercitare scelte per la
propria vita.

Lo sguardo, inoltre, sarà rivolto alle biblioteche, che da 10 anni sono diventate una sorta di
ponte tra le famiglie e i vari ambiti di vita dei bambini, grazie agli inbook, i testi in simboli con
linee guide specifiche, studiate appositamente dal Centro Studi Inbook di Milano, per
agevolare il più possibile gli utenti con fragilità. In questo contesto, non potrà mancare
naturalmente la testimonianza delle biblioteche del nostro territorio, che racconteranno di
come sono nate le sezioni inbook e di come l’alleanza con la Neuro Psichiatria Infantile di
Mirandola sia stata fondamentale nel loro percorso.

Infine chiuderà l’evento l’attrice e formatrice di “Nati per Leggere” Alessia Canducci, che
attraverso le sue letture inbook, renderà ancora più tangibile come questi testi permettano
di passare da un “io” che ha difficoltà nel relazionarsi agli altri, ad un “noi” sempre più pronto
ad offrire strumenti adeguati per poter partecipare attivamente alla vita della comunità. E
proprio questo “noi” si concretizzerà in una partecipazione attiva dei ragazzi che frequentano
la Stazione e che fanno parte della banda musicale Rulli Frulli ideata e diretta da Federico
Alberghini.

La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è una modalità d’intervento che mira a
supportare le persone con difficoltà di linguaggio e/o comprensione, attraverso vari
strumenti, tra i quali vengono utilizzati ad esempio i simboli per indicare gli elementi che
costituiscono il linguaggio.  In concreto, grazie ad appositi software, digitando la parola
“sedia”, oltre al testo appare anche l’immagine della sedia: in questo modo, traducendo in
simboli, trasformiamo quello che per tanti è un insensato susseguirsi di segni o suoni, in una
sequenza di immagini comprensibile e quindi accessibile. 

La Stazione Rulli Frulli nasce con l’obiettivo di creare uno spazio dedicato all’aggregazione
giovanile e all’inclusione educativa, lavorativa e sociale delle persone con disabilità. Al suo
interno, tra le tante iniziative, è presente AstroNave Lab, laboratorio artigianale e socio-
occupazionale di falegnameria e restauro, con annesso punto espositivo e di vendita dei
prodotti realizzati, che avremo modo di apprezzare anche durante la giornata di studi. 

La Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità vuole sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza dei diritti e del benessere delle persone disabili, e porre
l’accento sull’importanza dell’integrazione e inclusione verso la partecipazione politica,
sociale, economica e culturale all’interno della società. Proprio per combattere i tanti
stereotipi e pregiudizi legati al termine “disabilità”, la giornata di aggiornamento inizierà in
mattinata con le danze di alcuni ballerini speciali della Coccinella Gialla dell’Anffas Onlus di
Cento, a dimostrazione che non esistono limiti per esprimersi e soprattutto, per comunicare. 
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Dall’ IO al NOI: alla Stazione Rulli Frulli una giornata di
aggiornamento su Comunicazione Aumentativa e inbook

sassuolo2000.it/2022/11/30/dall-io-al-noi-alla-stazione-rulli-frulli-una-giornata-di-aggiornamento-su-comunicazione-
aumentativa-e-inbook/

 

Bassa modeneseFinale Emilia
Tempo di lettura 3 min.

30 Novembre 2022

Il 3 dicembre, Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, si svolgerà a
Finale Emilia, presso la Stazione Rulli Frulli, una giornata di formazione e aggiornamento
sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e sugli inbook.

L’iniziativa è organizzata dal Sistema Bibliotecario Area Nord Modenese, in collaborazione
con l’organizzazione di volontariato IL VOLO ODV ed è finanziata dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Mirandola.

L’evento si rivolge innanzitutto alle famiglie, sempre protagoniste di questi tipi di intervento
riguardanti la Comunicazione Aumentativa Alternativa, e agli operatori sanitari che di esse si
prendono cura.

Inizialmente, Antonella Costantino, massima esperta a livello nazionale in questo campo,
illustrerà alcune procedure mediche che si effettuano in ambulatorio e in ospedale e
spiegherà come esse possano risultare molto più chiare e accettabili ai piccoli pazienti (ma
anche ai più grandicelli), una volta tradotte in simboli.

Verranno poi proposti esempi di contesti inclusivi, sia per quanto riguarda l’ospedale,
attraverso l’introduzione di un progetto innovativo di intrattenimento per i giovani pazienti
in CAA e LIS (Lingua Italiana dei Segni), sia in ambito scolastico, attraverso la
presentazione di diversi progetti relativi a tutti gli ordini e gradi di scuola.
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Si parlerà anche di una delle ultime frontiere della CAA, ovvero del suo impiego per la
costruzione di giochi adattati, spendibili in qualsiasi contesto, che iniziano ad essere
presenti nelle biblioteche.

Ci sarà spazio anche per affrontare la tematica dei giovani adulti, tanto delicata quanto
importante, ossia del diritto di “poter sbagliare” rispetto a una condizione di protezione e
assistenza e quindi di controllo, che non sempre permette loro di esercitare scelte per la
propria vita.

Lo sguardo, inoltre, sarà rivolto alle biblioteche, che da 10 anni sono diventate una sorta di
ponte tra le famiglie e i vari ambiti di vita dei bambini, grazie agli inbook, i testi in simboli con
linee guide specifiche, studiate appositamente dal Centro Studi Inbook di Milano, per
agevolare il più possibile gli utenti con fragilità. In questo contesto, non potrà mancare
naturalmente la testimonianza delle biblioteche del nostro territorio, che racconteranno di
come sono nate le sezioni inbook e di come l’alleanza con la Neuro Psichiatria Infantile di
Mirandola sia stata fondamentale nel loro percorso.

Infine chiuderà l’evento l’attrice e formatrice di “Nati per Leggere” Alessia Canducci, che
attraverso le sue letture inbook, renderà ancora più tangibile come questi testi permettano
di passare da un “io” che ha difficoltà nel relazionarsi agli altri, ad un “noi” sempre più pronto
ad offrire strumenti adeguati per poter partecipare attivamente alla vita della comunità. E
proprio questo “noi” si concretizzerà in una partecipazione attiva dei ragazzi che frequentano
la Stazione e che fanno parte della banda musicale Rulli Frulli ideata e diretta da Federico
Alberghini.

La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è una modalità d’intervento che mira a
supportare le persone con difficoltà di linguaggio e/o comprensione, attraverso vari
strumenti, tra i quali vengono utilizzati ad esempio i simboli per indicare gli elementi che
costituiscono il linguaggio.  In concreto, grazie ad appositi software, digitando la parola
“sedia”, oltre al testo appare anche l’immagine della sedia: in questo modo, traducendo in
simboli, trasformiamo quello che per tanti è un insensato susseguirsi di segni o suoni, in una
sequenza di immagini comprensibile e quindi accessibile. 

La Stazione Rulli Frulli nasce con l’obiettivo di creare uno spazio dedicato all’aggregazione
giovanile e all’inclusione educativa, lavorativa e sociale delle persone con disabilità. Al suo
interno, tra le tante iniziative, è presente AstroNave Lab, laboratorio artigianale e socio-
occupazionale di falegnameria e restauro, con annesso punto espositivo e di vendita dei
prodotti realizzati, che avremo modo di apprezzare anche durante la giornata di studi. 

La Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità vuole sensibilizzare
l’opinione pubblica sull’importanza dei diritti e del benessere delle persone disabili, e porre
l’accento sull’importanza dell’integrazione e inclusione verso la partecipazione politica,
sociale, economica e culturale all’interno della società. Proprio per combattere i tanti
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stereotipi e pregiudizi legati al termine “disabilità”, la giornata di aggiornamento inizierà in
mattinata con le danze di alcuni ballerini speciali della Coccinella Gialla dell’Anffas Onlus di
Cento, a dimostrazione che non esistono limiti per esprimersi e soprattutto, per comunicare. 
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"Autistici lasciati soli". L'Ausl: "Recupereremo"
Il presidente dell'associazione Aut Aut: "Senza percorsi di logopedia i nostri ragazzi non ce la fanno. Con la pandemia è peggiorato tutto"
di Ylenia Rocco
In un bambino autistico la logo
pedia può migliorare l'aspetto
comunicativo, facilitando la pos
sibilità di stabilire scambi inter
personali nella vita quotidiana.
Nella nostra provincia la pande
mia sembrerebbe non aver ri
sparmiato nemmeno i servizi de
dicati ai disabili, in particolare
le terapie e le sedute di logope
dia che l'azienda Asl rivolge ai
bambini autistici.
A denunciare il disagio che mol
te famiglie stanno affrontando è
Roberto Vassallo, presidente
dell'associazione delle Famiglie
con portatori di Autismo 'Aut
Aut' di Reggio Emilia: "Siamo
stati lasciati al buio. Il servizio
dell'Ausl dopo il Covid è peggio
rato: ora si delega tutto ai geni
tori".
Vassallo rivela di servizi com
pletamente assenti e di numero
si ragazzi che necessitano delle
terapie. "Quotidianamente rice
vo chiamate da parte di famiglie
disperate, – spiega lui che è an
che genitore di un figlio autisti
co e quindi vive sulla propria
pelle il problema – non sanno
cosa fare. L'Asl è obbligata ad
erogare queste terapie, eppure
la logopedia è un miraggio. Il si
lenzio è diventato assordante".
Ma la logopedia, è una cura fon
damentale per gli autistici: "Per
un bambino nella fascia d'età
compresa tra i 5 e i 10 anni può
essere una svolta importante –
sottolinea il presidente – I nostri
ragazzi hanno seri problemi nel
linguaggio, non aiutarli in que
sto periodo fondamentale di svi

luppo significa privarli di una
grande possibilità".
Ed è per questo che i genitori
reggiani da diverso tempo sono
costretti a cercare tra le struttu
re private, spulciando magari
anche tra chi offre sedute ad un
valore più competitivo di altre.
"Per curare i ragazzi siamo ob
bligati a rivolgerci ai privati, no
nostante le sedute ci spettereb
bero gratuitamente – sottolinea
Vassallo – Al momento l'associa
zione sta sopperendo alle tera
pie per le famiglie più in difficol
tà, che sono tante".
A preoccupare l'associazione è
anche il silenzio che contorna
queste mancanze. "Ho sollecita
to più volte l'azienda Asl; ho par
lato anche con Ferri, il direttore
del distretto di Scandiano, dove
va farmi sapere. E' un anno che
aspetto".
Di problemi però ce ne sarebbe
ro diversi. "L'Asl non accompa
gna nemmeno la scuola, – spie
ga Vassallo – non supporta i
maestri di sostegno nelle scuo
le e non fornisce risposte. I geni
tori? Hanno sempre più paura di
parlare".
Il presidente racconta di un
bambino: "Doveva iniziare le
elementari, la scuola aveva chie
sto alla Neuropsichiatria Infanti
le una valutazione al fine di defi
nire il programma scolastico. La
domanda è stata inviata a no
vembre, la risposta è arrivata a
giugno di quest'anno, pratica
mente a fine anno scolastico. Il
bambino ha perso un anno di te
rapie mirate, questo comporta
ritardi anche per il suo svilup

po".
Casi come questo nella nostra
provincia ce ne sarebbero diver
si. "Ci sono altre diagnosi in pe
renne attesa, sia per l'ambito
scolastico che per quello tera
peutico" asserisce Vassallo. Le
famiglie con portatori di auti
smo sono soprattutto dispiaciu
te. "Non riusciamo a far capire
la gravità della situazione, si
rammarica Roberto non c'è al
cun tipo di rapporto con l'Asl,
non ci seguono. Pure i bambini
autistici hanno bisogno di cure;
quando potremo essere ascolta
ti?".
L'Asl intanto fa sapere che:
"Per tutta la provincia, dopo la
valutazione diagnostica del pa
ziente, la presa in carico preve
de un progetto abilitativo indivi
dualizzato che si attiene alle in
dicazioni regionali. Sono previ
sti incontri periodici a livello pro
vinciale con le Associazioni dei
famigliari delle persone con au
tismo,il prossimo sarà a metà di
cembre, per un confronto attivo
e la ricerca di soluzioni ai proble
mi che possono emergere. Le
difficoltà degli ultimi tre anni
hanno modificato, sotto alcuni
aspetti, le modalità operative e
di relazione con il territorio ma,
con molto impegno, si punta a
recuperare pienamente quello
che è stato costruito in oltre 20
anni di attività".
UN ESEMPIO
Per un ragazzo era
stata chiesta una
diagnosi a novembre
E' arrivata a giugno
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Inclusione e servizi, a Botta
apre una casa per l'autismo
Sedrina. Domani la presentazione del progetto della coop Ser.E.Na
Ospiterà sette giovani e due educatori con attività e socializzazione
SEDRINA
MELISSA BRAKA

La casa come luogo
per creare momenti di inclu
sione, educativi e di socializ
zazione per persone autisti
che. L'iniziativa è opera della
Cooperativa sociale Ser.E.Na
di Bergamo che domani aprirà
la sua seconda casa. L'immo
bile si trova a Botta di Sedrina
ed è stato donato da una cop
pia di villeggianti, proprio per
motivo in loro onore verrà in
titolata "Casa Pieranna". La
prima invece si trova a Berga
mo ed è stata inaugurata a no
vembre dell'anno scorso
"Negli ultimi anni stiamo

cercando di mettere in filiera i
servizi più idonei a sostegno
del progetto di vita di queste
persone  ha spiegato la presi
dente della cooperativa Mar
cella Giazzi  Tra questi stiamo
sperimentando un modello
innovativo: l'hublaboratorio
per le autonomie, che un ser

vizio diverso da quello tradi
zionale: sono servizi piccoli
organizzati in appartamenti
che ospitano un gruppo ri
stretto di persone, radicati
proprio nei territori di prove
nienza, per permettere di fo
calizzarsi al meglio sull'ospite
e dall'altro lato permettere di
entrare a stretto contatto e in
tegrarsi con il territorio". Il
progetto è costruito e condivi
so con l'Ambito della Valle
Brembana, con alcuni assi
stenti sociali del territorio e
con la collaborazione di diver
si enti che hanno contribuito
in varie forme alla sua realiz
zazione.
La futura casa di Botta, inte

ramente restaurata con fondi
della cooperativa, ospiterà in
fatti un massimo di sette per
sone con due educatori. Un
progetto che consente di ga
rantire un ambiente control

lato, più facile da gestire e per
mette di offrire servizi perso
nalizzati per ogni ospite.
La seconda caratteristica

specifica de l'hub è la vicinan
za territoriale: il progetto è in
fatti rivolto in particolare a
persone con diagnosi di auti
smo che abitano in Valle
Brembana, ma vista la sua po
sizione strategica di Sedrina,
si rivolge anche alla Valle Ima
gna e paesi limitrofi. Stare in
luoghi vicini alla propria casa
permette agli ospiti di miglio
rare l'integrazione nella co
munità e rendere più facili le
relazioni con l'esterno. Il pro
getto di Botta è indirizzato a
giovani nella fascia d'età tra i
18 e i 35 anni, che stanno fi
nendo le scuole superiori e de
vono interfacciarsi con il
mondo del lavoro o comunque
cercano attività che risponda

no ai loro bisogni.
"Per ora proponiamo labo

ratori diurni con poi eventua
le possibilità di fare sperimen
tazioni anche nel weekend 
spiega il presidente  . Verran
no proposti laboratori sia a so
stegno della vita indipendente
casalinga, ad esempio impara
re a cucinare, a gestire un'abi
tazione oppure all'utilizzo dei
computer. Mentre per l'ester
no, sempre con l'obiettivo del
l'integrazione, proporremo
attività in collaborazione con
l'oratorio oppure sistemazio
ne della biblioteca o pulizia
dei sentieri. Siamo già in con
tatto con alcune famiglie, ma
l'open day sarà un modo per
presentare anche ad altri il no
stro progetto".
La presentazione è fissata

alle 17 di domani a "Casa Pie
ranna" in via Buffoni 5 a Botta
di Sedrina.

Uno dei locali di Casa Pieranna: nuovo progetto della cooperativa sociale Ser.E. Na
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"Viracconto
laprimaesperienza
dicoabitazione
traragazziautistici"
L'INTERVISTA / GIOVANNI CAPUTO

?di Ida Palisi
pagina 9a

NAPOLETANI GIOVANNI CAPUTO
"Al via la prima esperienza
di coabitazione in autonomia
per ragazzi autistici"
Lopsicoterapeuta:"Ilcentroapriràil2dicembreaCasoria"
di Ida Palisi
Ildiritto all'autodeterminazione, il piacere

di sentirsi autonomi. La quotidianità sen
za genitori, ma "con loro". E la possibilità
di vivere un "dopo di noi" mentre mamma
e papà sono ancora presenti. Non è un

progetto di distacco familiare, ma un approc
cio all'avanguardia in Italia per la cura dell'auti
smo, quello proposto dagli psicoterapeuti Gio
vanni Caputo e Giovanni Ippolito, ideatori del
metodo TMA Caputo Ipppolito, la Terapia Mul
tisistemica in Acqua. Con la Cooperativa omo
nima e l'associazione L'Amico speciale il 2 di
cembre aprono a Casoria il primo gruppo ap
partamento per ragazzi autistici in Campania
(tra i primi in Italia).
Dottor Caputo i ragazzi autistici da soli?
"Non saranno mai soli ma vivranno in auto

nomia. Proprio come facciamo tutti, che da
adulti ci stacchiamo dai genitori. Loro ci conti

nuano ad accompagnare per tutta la vita e così
sarà anche per i sei giovani che, gradualmente,
condivideranno un appartamento a Casoria".
Chi sono?
"Quattro ragazzi e due ragazze, tra i venti e i

trent'anni, tutti autistici gravi. Ognuno avrà
una stanza, con le sue cose e le foto della fami
glia. Uno di loro avrà anche il pianoforte, per
ché suona, un altro giornali e fumetti che
ama".
Come sarà organizzata la convivenza?
"Partirà in maniera graduale, i ragazzi co

minceranno con una settimana insieme. Già
seguono le attività terapeutiche, sia da soli che
con gli altri del gruppo: vivono come vacanza i
duetre giorni che vengono a dormire in sede.
L'idea è di accompagnarli nel nuovo progetto
di vita, passo dopo passo. Ci sarà sempre più di
un operatore con loro".
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Un modo per organizzarsi adesso per il
"dopo di noi"?
"Non si può pensare a un dopo di noi se non

abbiamo prima strutturato un "durante noi",
quando i genitori riescono ancora a gestire i ra
gazzi. Così li aiuteranno a fare una vita indipen
dente".
Nessun abbandono?
"No di certo. I genitori li verranno a trovare,

faranno le vacanze estive ed invernali con loro e
con gli operatori, condivideranno momenti
della settimana. Solo che non vivranno più in
sieme per tutta la giornata".
Come si svolgerà una giornatatipo?
"Sveglia alle 7.30, colazione, poi attività co

me rassettare la casa, la spesa al supermercato
per preparare il pranzo, apparecchiare e spa
recchiare, attivare la lavatrice e l'asciugatrice.
Dalle 14 alle 15.30 il riposo e nel pomeriggio le
attività motorie: piscina con il metodo TMA Ca
puto Ippolito, equitazione o attività di serra,
svolta due volte a settimana. Di sera la doccia, si
prepara la cena e a dormire".
Un'organizzazione semplice ma rigorosa.
"Io ho fatto la Nunziatella anche se non ho

scelto la vita militare, il dottor Ippolito è un
funzionario psicologo della Polizia. Queste
esperienze ci hanno aiutato a strutturare il me
todo TMA che ha supervisori, coordinatori, te
am manager, operatori, formatori. Ognuno ha
il suo ruolo, è fondamentale per i ragazzi".
La sua famiglia la sostiene in questo pro

getto?
"Mia moglie lavora con me, i miei figli (di 14,

9 e 8 anni) stanno sempre con i bambini auti
stici, per loro questa è la normalità. Io ho 44
anni, da 25 realizzo un sogno che ha sposato
tutta la famiglia".
In questi anni avete seguito più di 5mila

bambini e ragazzi autistici. Si ricorda il pri
mo?
"Certo, si chiama Maria Gioia, all'epoca ave

va vent'anni e molte difficoltà legate all'aggres
sività. Io ero un giovane studente di psicologia
e facevo da assistente ai genitori con figli auti
stici. Sua mamma mi chiamò per aiutarla. L'ap
proccio fu positivo, purtroppo i genitori deci
sero poi di inviarla in un centro di riabilitazio
ne h 24".
Come la prese?
"Lo vissi come un fallimento, perché mi resi

conto che per aiutare questi ragazzi c'era biso
gno di una strutturazione del lavoro e di una

rete di persone che potesse lavorare in sinergia
con me. Da questa presa di coscienza è nato il
progetto TMA, che cresce sempre di più e che
oggi trova la sua dimensione nel gruppo ap
partamento".
Una nuova possibilità per i ragazzi.
"Sì. La mamma di Maria Gioia, Aurora Posti

glione, oggi è la presidente dell'associazione
L'Amico speciale con cui apriamo il gruppo ap
partamento. Ha sempre appoggiato la mia idea
e oggi con un'organizzazione di oltre 2mila
operatori formati, possiamo sostenere i ragaz
zi. All'epoca dovetti dire invece di sì al centro di
riabilitazione, dove i genitori non sono più par
te integrante della vita dei figli".
Ma il metodo TMA come le è venuto in

mente?
"Ero un giovane studente di psicologia a Ca

serta insieme con il dottor Ippolito. Entrambi
ci interessavamo di autismo, lavorando, senza
alcuna pretesa scientifica, come istruttori in pi
scina per i bambini e ragazzi autistici. Iniziam
mo allora ad accorgerci che in acqua cambiava
qualcosa per loro".
Cosa c'era di diverso?
"L'interazione visiva, lo sguardo, la ricerca

dell'altro, i tempi di attesa per le attività. I ra
gazzi pian piano imparavano a rispettare le re
gole: aspettare il proprio turno, mettersi la cuf

fia, togliersi
l'accappatoio
prima di tuffar
si. All'inizio
non era così".
Da qui il me

todo.
"Ha solide basi teoriche come gli studi di

John Bowlby sulla "base sicura". Agisce attra
verso modalità relazionali, cognitive, emotive e
comportamentali. È suddiviso in fasi, da quella
valutativa per cogliere potenzialità o deficit, al
la emotivorelazionale dove si lavora su aspetti
come l'interazione visiva e la ricerca dell'altro.
Si insegnano poi le tecniche natatorie e il tera
pista, una volta divenuto una base sicura per il
ragazzo, può seguirlo anche fuori dall'acqua".
Il sogno oggi?
"Siamo riusciti a creare in Italia una rete di

duemila terapisti. Oggi vorremmo che il grup
po appartamento di Casoria fosse solo il primo
di tanti altri. Il bambino autistico sarà un gior
no un adulto e poi un anziano che avrà bisogno
di assistenza, non possiamo lasciarlo da solo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

?"Dopo di noi"
Bisogna pensarci quando
i genitori riescono ancora
a gestire i ragazzi. Così li
aiuteranno per il futuro
Esperti
In alto,
gli psicologi
Giovanni
Ippolito,
Aurora
Postiglione,
Giovanni
Caputo
(quest'ultimo
anche nella
foto grande)
A sinistra,
la casa
di Casoria
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Nuovo appuntamento con il Magna Graecia Experience

Trasformare fautismo in gioia
La testimonianza di Franco e Andrea
Il direttore dell'Usr Iunti:
la scuola deve abituare

ad aprirsi al mondo

Il racconto della quotidianità vissuta
da Franco e Andrea Antonello, un pa
dre con suo figlio autistico. La quarta
giornata del Magna Graecia Experien
ce all'Aditorium Casalinuovo ha avuto

come punto di partenza la visione del
servizio che Giulio Golia ha realizzato

per 11 programma televisivo "Le Iene"
sul mondo de "I Bambini delle Fate",
un'impresa sociale che dal 2005 si oc
cupa di assicurare sostegno economi
co a progetti e percorsi di Inclusione
sociale gestiti da partner locali a bene
ficio di famiglie con autismo e altre di
sabilità. Il direttore generale dell'Uffi
cio scolastico regionale della Calabria,
Antonella Iunti, ha evidenziato l'im
portanza della scuola per le persone
con disabilità: «Parlare del problemi,
delle differenze, delle specialità aiuta.
La scuola è fondamentale proprio per
ché è dappertutto e diventa strumen
to di possibilità anche per coloro che
non sono strutturati nello stesso mo

do. La mia richiesta al docenti è quella
di formare 1 ragazzi non solo nelle

competenze, ma soprattutto
nell'aprirsi al mondo e attraverso
eventi di questo genere può crescere
anche 11 territorio». L'inviato de Le Iene

ha poi aperto la discussione sul tema al
centro della giornata: «L'autismo non
è affatto semplice  ha detto Golia  ma
se vuol entrare in contatto davvero

con una persona autistica tl devi met
tere In ascolto per cercare il modo di

comunicare». Franco Anto

nello ha poi parlato della sua esperien
za da genitore di un ragazzo speciale:
«Nella vita arrivano delle cose belle e

qualche bella tempesta, 11 viaggio è
stata la mia reazione alla tempesta,
trasformando l'autismo In gioia». Tra
le testimonianze dal pubblico, anche
quella di Oceania, madre di due ragaz
zi autistici Daniel e Manuel Sirianni,
che hanno raccontato 11 percorso di
verso. ma Intenso, del ragazzi.

Insieme Franco Antonello, Antonella Iunti, Andrea e Giulio Golia
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IN REGIONE L'intervento della consigliera Baffi dopo l'approvazione del progetto di legge

"Così diamo un futuro
indipendente ai disabili"

"Garantire un progetto di vita
indipendente alle persone con di
sabilità significa non solo pensare
ai luoghi, ai modi o ai tempi di vita
delle persone, ma mettere tutte le
persone con disabilità in condizio
ne di poter scegliere cosa fare della
propria esistenza con la stessa li
bertà di scelta delle altre persone".
Lo dichiara la consigliera regionale
di Fratelli d'Italia Patrizia Baffi, che
ha rivendicato il suo impegno sul
fronte delle fragilità, dopo l'appro
vazione al Pirellone del progetto di
legge per favorire la vita indipen
dente dei diversamente abili, una
proposta che è una battaglia porta
ta avanti da tempo dall'associazio
ne Ledha anche sul territorio.

L'esponente di maggioranza al
Pirellone giudica il provvedimento
un importante passo avanti per
non lasciare sole le famiglie e per

mettere a tante persone di poter
guardare al futuro con un po' più
di fiducia. "L'approvazione all'una
nimità del progetto di legge per
l'autodeterminazione alla vita indi
pendente per le persone con disa
bilità, che ho sottoscritto a maggio,
rappresenta la concretizzazione di
una visione della persona prima
che del soggetto con disabilità – af
ferma Baffi  il compimento di un
percorso che in Regione Lombardia
e in commissione sanità ho soste
nuto con grande convinzione nel
mio impegno sui temi della disabi
lità, della fragilità e della non auto
sufficienza". Il testo, fortemente
sollecitato dal terzo settore, preve
de degli stanziamenti per il proget
to: " Vengono stanziati un milione
di euro per il 2023 e un milione per
il 2024, fondamentali per sostenere
il lavoro della rete di operatori e re

altà che si occupano tutti i giorni
di disabilità, di non autosufficien
za, di autismo – conclude la consi
gliera FdI . In questo senso risulta
sempre più importante l'attuazione
del fondo unico disabilità all'inter
no del bilancio di Regione Lombar
dia, anche per superare l'attuale
frammentazione di misure e bene
fici a sostegno delle persone con
disabilità e garantire l'autodeter
minazione della persona verso una
vita indipendente".n

In alto il consiglio
regionale,
qui sopra
la consigliera
Fdi Patrizia Baffi
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PARLAMENTO
Malattie rare, c'è l'Intergruppo
È stato ricostituito l'Intergruppo parlamentare per le
Malattie rare con un primo nucleo di 20 deputati. Ad
annunciarlo Maria Elena Boschi (Iv) durante l'incontro
tra i neoeletti parlamentari e Osservatorio malattie
rare con le associazioni dell'Alleanza malattie rare,
che in questi giorni hanno ricordato il primo
anniversario dell'approvazione del testo unico (legge
10 novembre 2021 n.175) che però attende ancora
larga parte dei decreti attuativi per esplicare la sua
azione. "La creazione del nuovo Intergruppo è una
grande notizia – ha commentato Ilaria Ciancaleone
Bartoli, direttrice dell'Osservatorio – Siamo a
disposizione per proporre azioni" per malati e famiglie.
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Al Parlamento europeo
si è aperta una discus
sione: la condizione di
chi soffre di una ma

lattia rara non fa pro
gressi perché gli studi per sviluppa
re nuovi farmaci vanno a rilento. Alla

fine del secolo scorso si era aperta
una speranza: le industrie che face
vano ricerca e scoprivano qualcosa di
utile potevano non pagare tasse per
l'approvazione e commercializzare
il farmaco in esclusiva

per dieci anni. A di
stanza di oltre 20 an

ni si può dire che per
circa 7 mila malattie
rare sono stati svilup
pati poco più di 150
farmaci orfani, con il
40% di antitumorali e
nessuno per la neuro
degenerazione.
È chiaro che all'in
dustria farmaceutica

non interessi perché i
profitti che ne posso
no derivare sono mi

nori rispetto a quelli
ottenibili scoprendo
un nuovo farmaco per
le malattie più comuni anche se, ma
gari, è il decimo della serie. Si può
tuttavia constatare che al Commettee

for orphan medicine produets dell'E
ma si possono depositare prodotti
detti "potenziali" (designated). Ne
sono stati catalogati quasi 2 mila.
L'Organizzazione europea delle in
dustrie farmaceutiche e l'Associazio
ni delle malattie rare hanno lanciato

un appello perché il Parlamento au
torizzi per questa categoria di far
maci una nuova politica dei prezzi,
più alti per i Paesi industrializzati,

Farmaci dal no profit
per le malattie rare
APPELLO AL PARLAMENTO EUROPEO
PER PREZZI DIVERSI PER I PAESI POVERI

ANTIDIABETICI A CONFRONTO

modulandoli in base alle «parità del
potere d'acquisto» per gli altri Paesi
con più basso reddito.
Ma se i Servizi sanitari nazionali

devono pagare caro questi farmaci
per assicurare i profitti voluti dall'in
dustria, perché parallelamente non
trovare magari altre soluzioni? Per
esempio, proviamo a rilanciare
un'imprenditorialità no profit. Non
c'è ragione per pensare che ricerca
tori pubblici e privati no profit, uniti
in consorzi e finanziati dalla Ue, non
abbiano le stesse possibilità dei ri
cercatori industriali di scoprire far
maci orfani che possano essere mes
si sul mercato praticamente a prezzo
di costo.

O

b

c
o
lT)

Per ogni categoria di farmaci abbiamo
molti prodotti, spesso con simile
struttura clinica, ma in generale
senza studi comparativi. Alcuni
autori americani hanno confrontato

due antidiabetici usati in terapia
come prima linea di trattamento. Si
tratta della metformina e di alcuni

farmaci (canagliflozin, ampagliflozin,
dapagliflozin) appartenenti al gruppo
dei Sglt2 inibitori. Il confronto è
interessante perché riguarda un
"vecchio" farmaco molto usato, la
metformina, e un gruppo di farmaci
più recenti, molto celebrato, perché
dimostra un effetto sulla glicemia e
sulla emoglobina glicata, ma anche
sulle conseguenze cardiovascolari che
rappresentano una complicazione
del diabete di tipo 2.
Lo studio pubblicato su Annals 0/
Internai Medicine riguarda 8.613
pazienti trattati con Sglt2 inibitore
e 17.226 con metformina per 12 mesi.
I risultati? Il rischio combinato per
infarto cardiaco, ictus e mortalità non
è differente fra i due trattamenti. Sono

necessari altri studi, ma si potrebbe
scoprire che l'ultimo farmaco non è
sempre il migliore e che il più caro
non deve essere necessariamente

prescelto. oe
RIPRODUZIONE RISERVATA

OGGI
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