
 

 

 

L’evento è organizzato in collaborazione con il 

Centro Sovrazonale di Comunicazione 

Aumentativa (CSCA)  della Neuropsichiatria 

Infantile di Verdello-ASST Bergamo Ovest, 

prima struttura pubblica ad occuparsi di 

Comunicazione Aumentativa dal 2001. 
Il Centro Sovrazonale gestisce il Progetto 

regionale “Supporto alle gravi disabilità 

comunicative in età evolutiva” per la diffusione 

dell’intervento di CAA nei servizi di 

Neuropsichiatria della regione Lombardia, in 

cui si inscrive questo evento. 
 

La Comunicazione Aumentativa Alternativa 
 

La Comunicazione Aumentativa Alternativa 

(CAA) rappresenta un’area della pratica clinica 

che cerca di compensare la disabilità 

temporanea o  permanente di individui con 

bisogni comunicativi complessi. 

Essa 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’espansione delle indicazioni 

all’intervento, che attualmente includono le 

patologie motorie, autismo, ritardo mentale, 

sindromi genetiche, disfasia grave, malattie 

progressive e altro, ha determinato negli ultimi 

anni un notevole incremento dell’interesse degli 

operatori e delle famiglie.  

 

 

 

 

 

INCONTRO INTRODUTTIVO 

                   ALLA CAA 

con visita allo spazio IN-BOOK della 

biblioteca 

 

lunedì 5 marzo ore 9,30  

presso Auditorium Biblioteca di Gazzaniga 

 

 

MOSTRA DI IN-BOOK  

PRESSO L’OSPEDALE DI  

GAZZANIGA 

 
da lunedì 5  a venerdì 9 marzo 

dalle 10.30 alle 13.00  

dalle 14.30 alle 17.30 

sabato 10 marzo dalle 9.30 alle 12.30 

 

Sala piano terra edificio D (ex chiesa) 

 

 
Per informazioni tel: 035/3065209  

mail: uonpi.gazzaniga@asst-bergamoest.it 
 
 

Partecipazione gratuita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Neuropsichiatria Infantile  

di Gazzaniga propone 

 

“LIBRI PER TUTTI” 

 

 

 

INCONTRO INTRODUTTIVO  

ALLA CAA 

E MOSTRA DI LIBRI  

IN SIMBOLI 

 

 

 

 

              

ASST Bergamo Ovest 



 

 

 

La lettura ad alta voce di libri è 

un'esperienza arricchente per i bambini di 

tutte le età ed è importante per favorire lo 

sviluppo relazionale, comunicativo, 

linguistico, affettivo e cognitivo.  
I  momenti di lettura, vissuti in un clima di 

gratuità e di condivisione emotiva con gli 

adulti di riferimento, possono aiutare i 

bambini ad accrescere e sviluppare le loro 

potenzialità e la loro fantasia. 

 

 
IN-BOOK 
 

Gli In-book sono libri illustrati con testo 

integralmente scritto in simboli, pensati per 

essere ascoltati  mentre  un “compagno di 

strada” legge ad alta voce o per essere letti in 

autonomia. Gli In-books sono nati da 

un'esperienza italiana di  Comunicazione 

Aumentativa (CAA) presso il Centro 

Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa 

di Milano-Verdello,  con il contributo di 

genitori, insegnanti e operatori. Questi libri 

hanno cominciato a circolare  

spontaneamente ed in modo un po’ 

inaspettato nelle case, nelle scuole 

dell’infanzia, nelle biblioteche e in molti 

altri contesti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In particolare gli in-book sono preziosi per 

sostenere in modo naturale quei bambini che hanno 

maggiori difficoltà comunicative: bambini con 

disturbo di linguaggio, di attenzione, bambini 

migranti e bambini con disabilità. 
 

 
 

L'utilità di questi libri però non si ferma ai bambini 

con bisogni comunicativi complessi; da libri per 

bambini speciali sono diventati libri speciali per 

tutti i bambini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mostra itinerante “libri per tutti” nasce 

quindi con l'obbiettivo diffondere la 

conoscenza e l'importanza degli In-Books. 
 

 

 

La UONPIA di Gazzaniga apre le sue porte 

a tutti gli “esploratori”,  che vogliono 

conoscere e fare esperienza dei libri in 

simboli: scolaresche, bambini, fratelli e 

amici, genitori, insegnanti e bibliotecari,  

sono invitati alla mostra e ai laboratori di 

lettura.  
 

 

 

Il nostro impegno è condividere ciò che 

sperimentiamo come un potente strumento 

di inclusione, l'In- book, per aiutare tutti i 

bambini a esprimere pienamente le proprie 

potenzialità, dentro uno spazio piacevole e 

gratuito, insieme alle persone a loro care. 
 


