
Presentazione progetto

‘’ComuniCAAzione

all inclusive’’



Finalità del progetto

‘’ComuniCAAzione all inclusive’’ nasce da una collaborazione tra l’associazione Diversamente Genitori e 
l’Amministrazione Comunale di Villa Guardia, come progetto pilota che l’associazione intende riproporre 
su altri territori. 

L’obiettivo del progetto è favorire una comunicazione funzionale e fruibile da tutti tramite la 
divulgazione e l’utilizzo della CAA come strumento efficace ed inclusivo.

La CAA è un’area della pratica clinica che favorisce l’integrazione dei soggetti con difficoltà di 
comunicazione permettendo loro di poter esprimere un bisogno primario, una scelta, di dare voce ai 
propri pensieri, desideri e sentimenti. La CAA è di aiuto agli stranieri che si avvicinano alla nostra lingua 
e in generale a tutti i bambini in età prescolare che si approcciano alla lettura. 

E’ assolutamente necessario coinvolgere tutto l'ambiente circostante: la scuola, gli ambienti ricreativi, i 
luoghi pubblici, collaborando tutti insieme in rete la CAA diventa un potente strumento che crea legame 
e inclusione all'interno di una società.



Azioni di progetto:

1. PRESENTARE E SENSIBILIZZARE: mostra inbook, attività ricreative in CAA, serate di 
sensibilazione con testimonianze.

2. DOTAZIONI: software per scuole, libri per biblioteche

3. FORMAZIONE: dedicata a insegnanti, educatori e genitori

4. ETICHETTATURA: spazi ad uso pubblico



#1 Presentare e sensibilizzare:
Mostra inbook:

Obiettivo della mostra è quello di presentare alla comunità i libri InBook, libri tradotti in simboli nati in 
risposta al diritto di leggere e di partecipare dei bambini e delle persone con disabilità comunicativa, 
dimostratisi poi uno strumento accessibile a tutti che favorisce l’approccio alla lettura in tutti i bambini 
e che facilità gli stranieri nell’apprendimento della lingua. Di seguito le foto della mostra del 14-15 
Settembre 2019 in occasione della fiera ‘’l’isola che c’è’’ presso il parco comunale di Villa Guardia.



#1 Presentare e sensibilizzare:

Attività ricreative in CAA:

Tombolata in simboli con tombola ispirata alla smorfia napoletana realizzata dall’associazione 
Diversamente Genitori e dall’Associazione Italiana Mowat Wilson . 

Di seguito le foto della tombolata del 29 Dicembre 2019 svolta in collaborazione con 
l’associazione Incontro di Villa Guardia.



#1 Presentare e sensibilizzare:
Attività ricreative in CAA:

Di seguito le foto della tombolata del 15 Luglio 2021 svolta in collaborazione con il 

centro Civico Livatino.



#1 Presentare e sensibilizzare:

Serate di sensibilizzazione con testimonianze :

Testimonianze di genitori che hanno avuto esperienze con la comunicazione aumentativa, 
inserite in occasioni di incontro e laboratori di lettura. 



Attrezzare le scuole con i software per la CAA ‘’InPrint’’: asilo nido, scuole d’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado al fine di creare materiale ad uso didattico ed educativo. ( Su Villa 
Guardia le scuole che hanno ricevuto la licenza sono: Nido Germogli, scuola d’infanzia di Civello, 
scuola d’infanzia di Maccio, istituto comprensivo scuola Don Milani e scuola Sant’Elia).

Attrezzare la biblioteca di libri inbook disponibili in sede, oltre al catalogo di rete già disponibile. 

#2 Dotazione:



La finalità è quella di fornire alle persone che sono un punto di riferimento per i bambini con 
bisogni comunicativi complessi: educatori, insegnanti e genitori, le basi per avere delle 
competenze specifiche ed essere più efficaci nell’aiuto e nell’accompagnamento del percorso di 
crescita.

#3 Formazione:



L’etichettatura consiste nel posizionare simboli nell’ambiente e organizzare gli spazi 
facilitando il bambino che acquisisce sicurezza avendo il controllo dello spazio e sapendo 
dove trovare gli oggetti. 

L’etichettatura nominativa viene applicata direttamente sull’oggetto per dargli un nome, 
quella organizzativa è posizionata all’esterno di contenitori per definirne il contenuto.

Il progetto al momento ha realizzato l’etichettatura degli spazi ad uso pubblico di:

Villa Guardia Municipio e biblioteca

Tavernerio Municipio, poliambulatorio, centro civico e biblioteca.

Ogni comune può scegliere quali spazi pubblici etichettare.

#4 Etichettatura spazi pubblici:



Etichettatura spazi pubblici 
Villa Guardia



Etichettatura spazi pubblici 
Tavernerio



Etichettatura URP, servizi 
sociali ed anagrafe del 

Municipio e Biblioteca di 
Olgiate Comasco



Etichettatura di tre plessi
dell’IC Como Albate

Scuola Marconi
Scuola Acquanera

Scuola Picchi



Etichettatura 
Scuola Catelli 

Lurate Caccivio



Etichettatura 
Municipio e 
Biblioteca

Erba



Etichettatura 
IC Villa Guardia 

plesso Scuola S. Elia 
e Scuola Don Milani



Hanno aderito al progetto numerosi Comuni, di seguito le prossime azioni 

• In fase di inventario etichette per il Comune di San Fermo: Municipio, Biblioteche e 
Scuole;

• In fase di inventario etichette per il Comune di Montano Lucino: Municipio, Biblioteca e 
Scuole;

• In fase di inventario etichette scuola d’infanzia di Luisago;

Altre iniziative sono in fase di definizione su diverse scuole del territorio e Comuni,               
tra cui il Comune di Colverde, Casnate con Bernate e Como.   

Working In Progress:



Attività private:

Anche le attività private possono aderire al progetto, 

ad esempio gelaterie o ristoranti, traducendo in CAA i menù per dare a 
tutti la possibilità di scegliere.

Aderendo al progetto verrà segnalato all’ingresso dell’attività la 
possibilità di richiedere le tabelle tradotte in CAA.



Tombolate in CAA realizzate nel 2021:


