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Fare rete, un progetto di
Comunicazione Aumentativa
Alternativa

Cosa è stato fatto: essere e non sembrare
• 15 febbraio 2014 : giornata ECM per ISAAC Italy per la CAA in
Età Evolutiva
• www.facebook.com/fareretecaa?ref=hl la pagina di Fare rete
su facebook : ad oggi 409 persone seguono le notizie
• 17 maggio 2014 : la Biblioteca Accessibile ISTISSS e
pubblicazione del libro adattato “La giraffa Raffaella e la
bimba perduta” (AITO, Cooperativa Ricerca Educativa, Sapio
Life, Fare rete)
• Gruppo di lavoro per la CAA presso l’ISTISSS per il diritto
alla lettura presentazione di progetti per la diffusione della
nuova cultura della Comunicazione
• Ipertesto ha raggiunto 1747 persone che con regolarità
visitano il sito e la pagina su facebook
• 20 -21 giugno 2014 : giornata ECM patrocinata da ISAAC
ITALY per la CAA nell’ Età Adulta (disabilità acquisite)
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Francesco Bianco
(Associazione Ipertesto)

20 – 21 giugno: un evento mai realizzato a
Roma

• Il ruolo fondamentale dell’
Associazione Ipertesto

• La disponibilità dell’ISTISSS
per la ricerca di una sede
per un confronto senza
vincoli di appartenenza
Relatori di grande
competenza nel campo
della Comunicazione nelle
disabilità acquisite

• Un percorso tutto da
strutturare
• Una nuova cultura che
pervada i sistemi di cura, di
care e coinvolga le persone
con disabilità, le famiglie, le
istituzioni
• Una nuova cultura nel
rapporto con le aziende
distributrici o produttrici di
ausili
• Una rete di relazioni, studio e
conoscenza da costruire
insieme a partire dalle nostre
diversità

Una scommessa da vincere…

Come tutte le nuove idee può essere
un’avventura appassionante
• Si inizia con fatica : lo dimostra la storia più che
ventennale di ISAAC Italy
• Le persone si avvicinano sulla base di interessi
specifici in relazione al messaggio che si riesce a
diffondere, ai contenuti, alla cultura e alle idee
• Il principio è che tutti possono collaborare, così
come la Comunicazione è di interesse per tutte le
persone indipendentemente dalla loro condizione
• Vogliamo parlare di una “nuova filosofia di vita”
• Vogliamo veramente applicare l’ICF in tutti gli
ambiti dell’attività umana

Esperienza e Conoscenza

Incontriamoci !

GRAZIE A TUTTI

