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La premessa indispensabile
CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Articolo 21

«Gli stati parte prenderanno tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità 
possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di cercare, 
ricevere e impartire informazioni e idee su base di uguaglianza con altri e attraverso ogni forma di 

comunicazione di loro scelta […] a questo fine gli stati […] :

a) Accettano e facilitano il ricorso nelle attività ufficiali, da parte delle persone con disabilità, all’uso 
del linguaggio dei segni, del braille, delle comunicazioni migliorative ed alternative e di ogni altro 

accessibile mezzo, modalità e sistema di comunicazione di loro scelta; […] 
d) incoraggiano i mass media, inclusi gli erogatori di informazioni tramite Internet, a rendere i loro 

servizi accessibili alle persone con disabilità.»



1. 
Cosa è la CAA

Comunicazione Aumentativa Alternativa
La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)

è un approccio clinico dai vari volti, ma dallo scopo univoco 
di offrire alle persone con bisogni comunicativi complessi 

la possibilità di comunicare tramite canali 
che si affiancano a quello orale. 



2. 
Un’indagine sul territorio nazionale 

Questionario online: iscritti alla newsletter di 
Fare Leggere Tutti o follower della pagina 
Facebook.
• 151 partecipanti da tutta Italia
• Famiglie 24%, insegnanti 35%, educatori 

20%, operatori nell’ambito sanitario 21% 
• Domande generiche sul progetto e sulle 

realtà di Faenza, Solarolo,  Castel 
Bolognese e Ravenna



Il progetto Città in CAA è utile?
a. Come sei venuto a conoscenza del progetto Città in CAA?

Passaparola – Ho visto le tabelle nei luoghi pubblici

b. 



A chi si rivolge Città in CAA?
a. Come sei venuto a conoscenza del progetto Città in CAA?

Passaparola – Ho visto le tabelle nei luoghi pubblici

b. 



Osservazioni e proposte



3. 
I comuni pilota del progetto
Solarolo e Castel Bolognese:

Il progetto in breve:
• Formazione degli esercenti/enti partecipanti
• Consulenza in loco per una migliore accessibilità degli spazi
• Raccolta dati
• Aggiornamento continuo dei materiali a cura delle associazioni
• Comunicazione tramite social e «sito di rete» apposito: 

www.cittaincaa.it



Enti ed esercenti dei comuni pilota



In quel di Solarolo…
Quale utilità?



Come comunicare la CAA?



Quale significatività?



Come fare conoscere la CAA?



Pareri e commenti



Lavori in corso: 
Castel Bolognese comune pilota

• Progetto finanziato dal Rotary Club Castel Bolognese-Romagna 

Ovest: raccolta dati a settembre 2019

• 12 esercenti partecipanti, Museo civico (in corso)

• Associazioni dei commercianti

• Patrocinio del comune



Lavori in corso: 
Castel Bolognese comune pilota

Tappe del progetto

• Conferenza stampa di presentazione alla città
• Formazione degli esercenti e ideazione delle tabelle
• Realizzazione delle tabelle da parte di 

esperti di CAA
• Collocazione delle tabelle negli ambienti: 

BENE IN VISTA!
• Periodo di «prova» di 12 mesi
• Raccolta dati tramite questionari e visita in loco



4. 
Prospettive future: Ravenna 

• Museo Tamo, Ravenna: Museo del mosaico 
con laboratori per bambini e ragazzi. 
Realizzazione di tabelle di comunicazione per i laboratori 
e per la visita guidata 
grazie al finanziamento di ArteinTe Social Project



Prospettive future: Ravenna 

• Opera di religione di Ravenna: 
monumenti accessibili grazie 

all’applicazione GetCOO Travel



Prospettive future: Faenza
• Biblioteca Manfrediana: 50 albi illustrati tradotti 

nei simboli della CAA grazie alla donazione del Rotary Club
• Piscina comunale: Nuova Co.G.i. Sport

Tabelle per le autonomie e l’interazione in piscina e presso il bar.
Esperienza replicata presso le piscine
di Russi, Solarolo, Castel Bolognese

• Studio Marano (in corso)

• Studioin3 soc. Coop

• ??



5. 
Città in CAA in altre regioni

• Umbria: Corciano

• Veneto: Rovigo, Porto Viro

• Sicilia: Mazara del Vallo



6. 
Possibilità di sviluppo

• Nel campo delle scienze umane, dalla pedagogia in poi

• Nel campo della comunicazione culturale ed editoriale

• Che cosa fare?



Discussione


