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Nella vita di relazione l’importanza del 
linguaggio è tale che esso viene 
comunemente fatto coincidere con la 
possibilità stessa di comunicare e 
relazionarsi con gli altri.



Il termine “comunicazione” ha un significato più ampio.

Comprende:
- la mimica,
- la gestualità,
- i suoni,
- la postura,
- l’uso dello sguardo,
- il comportamento inteso in senso generale.

Il linguaggio non coincide, quindi,
strettamente con la comunicazione,
anche se ne rappresenta il sistema
simbolicamente più evoluto.



COMUNICAZIONE

Qualunque azione attraverso la quale una persona dà o riceve 
informazioni da un’altra persona sui suoi bisogni, desideri, 
percezioni, conoscenze o stati affettivi.

La comunicazione 
- può essere intenzionale o non intenzionale, 
- può utilizzare segnali convenzionali o non convenzionali, 
- può prendere forme linguistiche o non linguistiche, 
- può avvenire attraverso il canale verbale oppure altri canali.

National Joint Committee for the Communicative
Needs of Persons with Severe Disabilities



Molti bambini con disabilità presentano delle
difficoltà nella conquista del linguaggio.

Il problema della comunicazione si pone come
un problema di fondo nella relazione e nello 
sviluppo.



COMUNICAZIONE 

AUMENTATIVA ALTERNATIVA

Ogni comunicazione che sostituisce o aumenta il linguaggio
verbale.

La Comunicazione Aumentativa rappresenta un’area della
pratica clinica, che cerca di compensare la disabilità
temporanea o permanente di individui con bisogni 

comunicativi complessi attraverso l’uso di componenti 
comunicativi speciali e standard 

ASHA 1989-ISAAC2002

Essa utilizza tutte le competenze comunicative dell’individuo,
includendo le vocalizzazioni o il linguaggio verbale residuo, i
gesti, i segni e la comunicazione con ausili.

ASHA 1991



Le condizioni di disabilità

che possono determinare un problema nel processo
comunicativo possono essere:

- congenite,

- acquisite,

- evolutive

- temporanee



CONDIZIONI CONGENITE:

• Paralisi cerebrali infantili: 
nella maggior parte dei casi vi è difficoltà/impossibilità di articolare le 
parole in maniera comprensibile (anartria, disartria). 
Pur in presenza di un livello intellettivo integro, è facile che il bambino 
abbia anche difficoltà ad esprimersi con la mimica e la gestualità per la 
compromissione, di vario grado, del livello funzionale (motorio).

• Ritardo mentale: 
in alcuni casi c’è un grave ritardo nella padronanza del linguaggio in 
relazione all’età ed al bisogno di comunicare.

• Gravi difficoltà uditive

• Disfasie: 
il linguaggio è compromesso nella formulazione, nell’espressione, nella 
comprensione, nella lettura e nella scrittura pur in presenza di discrete 
capacità intellettive.

• Disturbi generalizzati di sviluppo



CONDIZIONI ACQUISITE:

• Trauma cranico,

• Ictus cerebrale,

• Laringectomia;



CONDIZIONI NEUROLOGICHE EVOLUTIVE:

• Sclerosi multipla,

• Distrofia muscolare,

• Morbo di Parkinson;



CONDIZIONI TEMPORANEE:

• Shock,

• Trauma chirurgico (intubazione, tracheotomie,ecc.)



Le condizioni di disabilità

Due diversi tipi di situazione-



Difficoltà nello speech

- Persone che possiedono buone capacità di comprensione ma    
non sono in grado, prevalentemente per ragioni neurologiche, di  
produrre il linguaggio parlato.

possiedono un linguaggio interno sufficientemente sviluppato.

L’impossibilità a comunicare in forma simbolica 
- può produrre isolamento 

- limitare lo sviluppo relazionale e cognitivo.

- due diversi tipi di situazione:



Difficoltà nel language

• Persone che presentano disturbi che determinano:

- mancanza o carenza di espressione linguistica,

- difficoltà di comprensione del linguaggio,

- difficoltà di carattere cognitivo più ampie (categorizzazione delle 
esperienze),

- difficoltà di carattere affettivo-relazionale (condividere simbolicamente 
idee ed emozioni)

… due diversi tipi di situazione:



L’intervento educativo sarà orientato:

• difficoltà nello speech: 

offerta di strumenti speciali per la comunicazione 
e creazione di occasioni ambientali per utilizzarli

• difficoltà nel language: 
favorire l’emergere dell’intenzionalità ed integrare 
la comunicazione con strategie e mezzi di 
carattere ausiliario.



CAA- UN PO’ DI STORIA

Anni 60/70
- Nei Paesi Anglosassoni, nel Nord Europa e Nord America
- Attività di ricerca per facilitare la comunicazione (nelle PCI)
- linguaggi grafici
- linguaggi gestuali
- ausili tecnologici

Anni 80
- Diffusione della ricerca nel mondo
- Ampliamento ambiti di intervento.
*1983 Fondazione della ’I.S.A.A.C. (International Society of augmentative
and Alternative Communication)

Anni 90
- Netto incremento in Europa e in Italia
- Sempre maggiore estensione degli ambiti di intervento
*1992 Carta dei Diritti alla Comunicazione



IN ITALIA:

1989 GISCAA: gruppo italiano per lo studio sulla CAA

2002 Chapter I.S.A.A.C.-ITALY (International Society of Augmentative
and Alternative Communication – Italy)

2005 Prima Conferenza Italiana ISAAC (Genova) 

www.isaacitaly.it E-mail: isaacitaly@hotmail.com



BASI DELLA COMUNICAZIONE



BASI DELLA COMUNICAZIONE

• avere qualcosa da comunicare
- bisogni
- esperienze
- idee
- sensazioni;

• realizzare che si può comunicare

• capire ciò che gli altri cercano di dire

• avere lo strumento per comunicare bisogni ed idee

(Centro Benedetta d’Intino 1996)



SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE

• necessità di continue “esperienze”

- che portino a ricercare la soddisfazione dei bisogni

- che incoraggino a comunicare e a fare domande

- che diano la possibilità di ricevere risposte e domande

(Centro Benedetta d’Intino 1996)



SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE

Un ambiente non ricettivo e che non

gratifica gli sforzi comunicativi porta ad un

deterioramento della comunicazione

(Centro Benedetta d’Intino 1996)



Breakdown della comunicazione

• Avvengono quando l’individuo inizia un comportamento  
comunicativo e il partner non risponde o risponde in modo non   
consono all’intento comunicativo

La loro frequenza aumenta il rischio che un comportamento  
problematico possa essere utilizzato come strategia di recupero



I PARLANTI -

• Parlano sempre loro

• Spesso parlano a voce più alta del solito

• Semplificano il messaggio

• Stereotipizzano la comunicazione 
riducendo le funzioni comunicative



I NON-PARLANTI-

• Tendono a essere passivi, 
hanno scarsa iniziativa comunicativa

• Rinunciano spesso se non vengono capiti

• Hanno scarsa consapevolezza della loro scarsa comprensibilità

• Riducono il numero degli interlocutori ad alcuni privilegiati che   
possono eventualmente fungere da interpreti

(Centro Benedetta d’Intino 1996)



COSA E’ IMPORTANTE CONSIDERARE IN CAA?

- Le competenze e le abilità emergenti della persona con
disabilità comunicativa (i punti di forza)

- i suoi bisogni comunicativi

- i suoi modi di comunicare

- il suo ambiente di vita ed le sue attività quotidiane

COSA VA SEMPRE RICORDATO?

Niente è statico:
la proposta deve essere sempre in progressione alla luce dei 
cambiamenti che avvengono nella persona e nel suo ambiente 
di vita.



Tappe e principi dell’intervento in

Comunicazione Aumentativa Alternativa

L’obiettivo di un intervento di CAA è:

supportare i ragazzi con gravi difficoltà comunicative a

divenire competenti dal punto di vista comunicativo nel 

presente, pur avendo in mente i bisogni comunicativi futuri

Beukelman & Mirenda 1998



L’INTERVENTO IN CAA E’ MIRATO A:

• Colmare il gap tra comprensione del linguaggio e possibilità
d’espressione

• Facilitare l’interazione personale e sociale

• Ridurre la frustrazione derivante dal fallimento dei tentativi di  
comunicare

• Facilitare lo sviluppo del linguaggio orale

• Facilitare la intelligibilità del linguaggio orale se deficitario

• Facilitare lo sviluppo delle abilità di letto-scrittura emergenti

• Rendere possibile la partecipazione nelle attività scolastiche

• Rendere possibile un’attività professionale

H.Shane, in S.Blackstone (ED.)Augmentative Communication



Il nostro compito non è modificare la

personalità di un individuo ma supportare

l’espressione della sua identità

John Costello, 2001



Esiste una grande varietà di strumenti e sistemi sviluppati
per migliorare la comunicazione di persone che presentano
assenza o grave carenza della comunicazione orale.

Ogni sistema nasce dalla valutazione di numerosi
componenti:

- le competenze e le difficoltà della persona;
- le funzioni comunicative da supportare;
- il contesto ambientale in cui si inserisce;



COMUNICARE

- Come

- Che cosa

- Con chi



COME



• componenti verbali

• componenti non verbali

• modalità aumentative speciali



MODALITA’ AUMENTATIVE SPECIALI

• SIMBOLI

• AUSILI

• TECNICHE DI SELEZIONE

strategie per migliorare la comunicazione



I SIMBOLI

• simboli dinamici (simboli non assistiti): atteggiamenti corporei,
gesti, espressioni del viso...

• simboli statici (simboli assistiti): hanno bisogno di un supporto
per essere trasmessi, simboli grafici

I SIMBOLI GRAFICI forniscono un modo per rappresentare 
visivamente quello che si vuole dire



• Rappresenta in modo più realistico il contenuto 

• Viene elaborato come stimolo “intero”

• E’ duraturo (non transitorio) 

• Aiuta a richiamare l’attenzione

• Permette una migliore comprensione della comunicazione  
e del contesto

• Permette una maggiore prevedibilità

• È uno strumento di contenimento dell’ansia

VANTAGGI DEL SEGNALE VISIVO



• Permette al soggetto di tornare più volte verso la 
comunicazione espressa: il segnale resta dove era stato 
sistemato

• Rende più chiaro il messaggio verbale supportandolo

• Permettere di comprendere e di accettare i cambiamenti

• Supporta il passaggio da un’attività all’altra o da un 
ambiente all’altro

• Permette di elaborare concretamente il concetto di 
tempo, di sequenza, di causa - effetto

VANTAGGI DEL SEGNALE VISIVO



INSIEME E SISTEMA DI SIMBOLI

Si parla di sistema simbolico quando gli elementi che lo 
costituiscono non sono una semplice collezione di immagini, 
ma rispondono a un sistema di regole di rappresentazione di 
carattere linguistico.

Si parla di insieme simbolico se non vi sono specifiche 

regole di rappresentazione.

In generale i sistemi simbolici hanno una potenza espressiva 
maggiore, potendo rappresentare anche elementi linguistici di 
livello più astratto, compresi gli aspetti morfosintattici e i 
funtori (articoli, congiunzioni, preposizioni, ;).



“TRASPARENZA”

I simboli grafici possono essere classificati in tre tipologie a
seconda del livello di facilità di riconoscimento:

• TRASPARENTI: riconoscibilità immediata dei suoi  
elementi; simboli che assomigliano visivamente al
concetto che rappresentano; sono facilmente intuibili

• TRASLUCENTI: simboli non facilmente intuibili senza
informazioni supplementari ma di facile apprendimento (es:
segnali stradali)

• OPACHI: simboli che non hanno alcuna relazione visiva con il   
concetto che rappresentano; la corrispondenza fra segno e   
significato è puramente arbitraria



Trasparenza: pro e contro

Pro

• Facilità d’uso anche da parte di interlocutori occasionali

• Facilità di rappresentazione di elementi concreti

Contro

• Impossibilità di rappresentazione di elementi astratti e dei  
funtori della lingua



SIMBOLI GRAFICI:

Possono essere considerati un continuum da una 
minore ad una maggiore richiesta cognitiva:

• simboli tangibili

• fotografie

• set di simboli

• sistema di simboli

• parole ed alfabeto



SIMBOLI TANGIBILI:

• identici o simili
• imitazione di oggetti
• miniature
• oggetti collegati
• parti di oggetti
• oggetti per una classe d’oggetti
• simboli tangibili con significato astratto

FOTOGRAFIE:

• a colori e in bianco e nero
• istantanee
• da cataloghi
• logo di prodotti



SET DI SIMBOLI:

Core:

PICTO:

Picture Communication symbols (PCS)



Picture Communication symbols (PCS)

PCS è forse il più diffuso insieme di simboli in uso nel mondo. Non ha 

regole esplicite di rappresentazione dei significati. Dispone di 
un’amplissima raccolta di più di 10000 simboli.

I PCS sono nati negli USA, che restano il contesto nel quale sono 
maggiormente utilizzati. Esistono in 42 lingue, con rappresentazioni 
adattate a differenti contesti culturali.

PCS è sviluppato e licenziato dalla società statunitense Mayer-Johnson



SISTEMA DI SIMBOLI

I simboli sono disegnati a partire da precise regole grafiche di codifica 
dei significati.

WLS - Widgit Literacy Symbols: Le regole di codifica delle immagini 
sono presenti, ma vi è un tentativo di mediare con una rappresentazione più
intuitiva dei significati. 

Blissymbols: richiede una notevole competenza simbolica. 
Rappresenta un sistema di codifica privo di ambiguità, capace di 
rappresentare in modo univoco concetti e idee anche molto astratti.



Bliss

È il capostipite dei linguaggi simbolici, E’ stato creato da Charles Bliss.
come lingua ausiliaria internazionale, è un sistema di scrittura ideografica 

basato sul significato e di facile apprendimento rispetto a qualsiasi altra 
scrittura fonetica.
Il sistema Bliss non ebbe molto successo come lingua universale, ma 

nel 1971 fu scoperto ed utilizzato da un’insegnante di una scuola 

speciale dell’Ontario: Crippled Children’s Centre di Toronto, Canada.

BCI, organizzazione no-profit canadese, detiene i diritti del sistema simbolico 
Bliss .

La rappresentazione delle parole ha una sua forte coerenza interna e 
utilizza come elementi primitivi un numero limitato di 26 segni grafici 

elementari, che possono essere combinati potenzialmente all’infinito per 
creare nuove parole ed esprimere elementi grammaticali e morfosintattici, in 
modo simile a quanto avviene con i suoni del linguaggio.
Il punto di forza del Bliss è la potenza espressiva, attraverso l’utilizzo di 
modificatori (uno stesso simbolo, con modificatori opportuni, può assumere 
significati diversi)



Bliss – composizione di simboli

I simboli possono essere composti da più simboli primitivi; così, se 
il simbolo di acqua è attraversato da una freccia che ne indica la 
direzione, diventa l’acqua che scende dal cielo, cioè la pioggia.

Il simbolo di casa indica una casa generica, ma se a questo si 
aggiunge il simbolo di emozione diventa la casa dei sentimenti 
ovvero la propria casa, se invece si affianca il simbolo di libro 

diventa la casa dei libri, cioè la biblioteca.



PAROLE ED ALFABETO:

• parole singole

• frasi



QUALE SISTEMA GRAFICO?

NON quello migliore

NON quello migliore per una determinata persona

MA

la combinazione di sistemi grafici che soddisfa nel modo

migliore le esigenze a breve e medio termine di una 
determinata persona

Ogni sistema grafico personalizzato deve possedere caratteristiche 
specifiche ed efficaci al bisogno della persona



GLI AUSILI

• a bassa tecnologia “LIGHT-TECH”: 
carta, cartoncino, opuscoli, libri...

• ad alta tecnologia “HIGT-TECH”: 
strumenti elettronici che possono dire o scrivere un  
messaggio scelto o creato dall’utente



1- Tabelle di comunicazione

• sono contenitori di simboli, variabili a secondo della persona, del 
momento e dello scopo per cui vengono utilizzate.

Tipi di tabelle:

• Tabelle minime

• Tabelle a scelta multipla

• Tabelle a tema

• Tabelle a cascata

• Tabella principale

• Tabelle didattiche



Tabelle a scelta multiplaTabelle minime:

Tabelle a tema

Tabelle a cascata

Vocabolario dei gesti





Tabella principale

E’ un’insieme strutturato di rappresentazioni

Ha lo scopo di permette una comunicazione il più possibile
condivisa, comprensibile e completa, con i partner comunicativi
Contribuisce ad aumentare la competenza comunicativa

e l’interazione sociale.

- contiene una buona quantità di termini
- possiede il vocabolario di base da usare in varie situazioni
- ha possibilità d’espansione
- fornisce forme grammaticali



TABELLA PRINCIPALE





Tabelle didattiche

Laboratorio di pittura



Modalità d’accesso alla tabella:

• SELEZIONE DIRETTA: usata quando l’utente ha l’abilità
fisica di indicare direttamente il simbolo sulla tabella.
L’indicazione può avvenire con: dito, pugno, occhi, ausili di
puntamento...

• SELEZIONE INDIRETTA: usata quando l’utente non può
indicare direttamente il simbolo.

- scansione: l’ascoltatore scorre gruppi, righe, colonne, simboli  
fino a quando l’utente segnala la scelta

- codifica: l’utente usa codici specifici



INDICAZIONE CON LA MANO

SELEZIONE DIRETTA:



INDICAZIONE CON PUNTATORE A CASCHETTO

INDICAZIONE CON LO SGUARDO SU ETRAN



SCANSIONE SEMPLICE CIRCOLARE

SELEZIONE INDIRETTA:

SCANSIONE SEMPLICE LINEARE



2- Quaderno “della memoria” o “dei resti”

Fornisce un modo per avviare bambini ad una conversazione riferita ad 
eventi trascorsi.
I “resti” delle attività (foto, piccoli oggetti, immagini;), cose importanti 
per il bambino che servono per evocare esperienze
personali, conservati ed inseriti in un quaderno, costituiscono così
spunto per avviare una conversazione.
Il bambino ha la possibilità, indicando un “resto”, di decidere
l’argomento della conversazione e di iniziare a guidarla.
L’adulto può, con più facilità, comprendere ciò che il bambino comunica 
e trovare spunti per approfondimenti.
Possibili suggerimenti scritti accompagnati ai “resti” sono utili per
sostenere gli interlocutori nell’intraprendere con il bambino
conversazioni ricche di scambi.

- offre una motivazione a comunicare

- è uno strumento per lo sviluppo del vocabolario

- necessita aggiornamento costante



3 - Strisce, agende e calendari

Insieme di modalità che attraverso supporti visivi (simboli, 
foto,ecc.) consentono di aumentare la prevedibilità degli 
eventi
Aiutano a rendere evidenti le sequenze di quello che succede

possono riguardare:
� La scansione di una data attività
� La scansione di parti della giornata 
� La scansione della giornata (agenda giornaliera)
� La scansione della settimana (agenda settimanale)
� La scansione di un lungo periodo (calendario)
� Ognuna di esse può essere utilizzata da sola o in combinazione 

con le altre …



3 - Strisce, agende e calendari

calendario giornaliero scolastico

STRISCIA ATTIVITA’



4 - Etichettatura
Posizionamento di simboli nell'ambiente o sugli oggetti per 
“denominarli” o all'esterno di contenitori per indicare i contenuti.

- “DENOMINATIVA”
Il simbolo è attaccato direttamente all’oggetto che rappresenta. 
Fornisce “l’etichetta” del singolo oggetto: da il nome alle cose

- “ORGANIZZATIVA”
I simboli non sono direttamente sulle cose, ma all’esterno dei 
diversi tipi di contenitori (scatole, armadi, cassetti …)

Aiuta a:
- orientare/organizzare
- categorizzare
- scegliere tra molti
- passare alle tabelle comunicative





4 - Giochi adattati… Scatole dei giochi…

• Opportunità di comunicazione nascono, prima di tutto, dalle  
possibilità di partecipazione. 

• È questo il motivo per cui alcuni oggetti e strumenti e giocattoli 
vengono modificati e fanno parte integrante della dotazione 
tecnica della CAA .

• GIOCHI ADATTATI: Giocattoli che hanno la sola funzione on-off
(pupazzi, animali, macchinine;) possono essere collegati ad un
sensore in modo molto semplice.

• SCATOLE DEI GIOCHI: scatole contenenti giochi a tema
accompagnati da tabelle specifiche.



GIOCHI ADATTATI



5 - Libri adattati

Libri adattati “ Su misura”

adeguato ai bisogni di quello specifico bambino

- Nell’argomento
- Nel testo
- Negli aspetti emotivi
- Nella grafica e nelle immagini
- Nell’accessibilità fisica
- Nell’accessibilità comunicativa

Costruire libri “su misura”

– Aggiungendo elementi facilitanti
– Smontando, rimontando e modificando libri 
esistenti
– Costruendo libri ex novo



LUCA          VEDE      NEL CIELO   GRIGIO    UN LAMPO.

LUCA         SENTE    UN TUONO E SCAPPA   SPAVENTATO.



AUSILI “HIGT-TECH”

• VOCA - Voice Output Communication Aids (ausili con uscita in voce)
Sono registratori digitali o microcomputer sui quali è possibile 
apporre un certo numero di simboli e far corrispondere a ciascuno 
un messaggio vocale appositamente registrato

Possono essere:
- a singolo messaggio
- a due messaggi
- a quattro messaggi
- a otto messaggi
- a trentadue messaggi
- ausili per la comunicazione basati sulla scrittura  
con visualizzazione del messaggio su display e/o  
con ripetizione in voce con sintesi vocale

• COMPUTER/INTERNET



COMUNICATORE A 32 MESSAGGI

COMUNICATORE A 4 MESSAGGI

COMUNICATORE A 8 MESSAGGI

COMUNICATORI A SINGOLO 

MESSAGGIO



COMUNICATORE ALFABETICO

TABLET



CHE COSA COMUNICARE:

• Richiesta d’attenzione,
• accettazione/rifiuto,
• SI/NO,
• ANCORA/BASTA,
• scelte,
• bisogni e desideri,
• stati d’animo
• esperienze
• domande
• spiegazioni
• racconti
• riflessioni
• commenti
• espressione di vissuti.

IMPORTANTE: offrire esperienze per avere

qualcosa da dire



approvazione/disapprovazione

accettazione/rifiuto, SI/NO,

ancora/basta



scelte, bisogni/desideri



esperienze, domande, spiegazioni, 

racconti, riflessioni, commenti







CON CHI COMUNICARE:

PARTNERS COMUNICATIVI:

• insegnante referente “facilitatore”

• conosciuti all’interno della classe

• conosciuti esterni al gruppo classe

• familiari

• amici

• non conosciuti



FACILITATORE

Si definisce qualsiasi persona che assume o a cui viene
assegnata una responsabilità nel supportare gli sforzi
comunicativi della persona all’interno di un progetto di 
C.A.A.

Ruolo del FACILITATORE:

Compito primario è quello di imparare a sviluppare le 
abilità comunicative della persona che non parla 
attraverso, primariamente, una migliore capacità
d’interagire con lei, con l’obiettivo non tanto di 

costruirsi/proporsi come interlocutore privilegiato, 

ma come promotore di relazioni possibili.



Il Facilitatore lavora:

• con la persona con difficoltà di comunicazione
• su di sé per comprendere e migliorare le proprie  
strategie d’interazione

• sul/i contesto/i di vita per diffondere, sollecitare,  
favorire situazioni d’interazione spontanea e scambi  
comunicativi efficaci

• sulle abilità possibili per favorire esperienze condivise e scambi  
comunicativi su tali esperienze



IL FACILITATORE DEVE:

- essere curioso
- saper osservare l’aspetto funzionale disponibile  
(canale mergente),  l’intenzionalità
- saper proporre ed attendere
- ricercare la relazione
- rispettare ed ascoltare
- condividere



LA PARTECIPAZIONE E’ IL SOLO

PREREQUISITO ALLA COMUNICAZIONE.

SENZA PARTECIPAZIONE NON C’E’ NESSUNO A 

CUI PARLARE, NIENTE DI CUI PARLARE, 

NESSUNA RAGIONE PER COMUNICARE.

(Beukelman e Mirenda)



Carta dei diritti alla comunicazione

Ogni persona indipendentemente dal grado di disabilità, ha il diritto fondamentale di influenzare, mediante 
la comunicazione, le condizioni della sua vita.
Oltre a questo diritto di base, devono essere garantiti i seguenti diritti specifici:
1 Il diritto di chiedere oggetti, azioni, persone e di esprimere preferenze e sentimenti
2 Il diritto di scegliere tra alternative diverse
3 Il diritto di rifiutare oggetti, situazioni, azioni non desiderate e di non accettare tutte le scelte proposte
4 Il diritto di chiedere e ottenere attenzione e di avere scambi con altre persone.
5 Il diritto di richiedere informazioni riguardo oggetti, persone, situazioni o fatti che interessano.
6 Il diritto di attivare tutti gli interventi che rendano loro possibile comunicare messaggi in qualsiasi modo e 
nella maniera più efficace indipendentemente dal grado di disabilità.
7 Il diritto di avere riconosciuto comunque il proprio atto comunicativo e di ottenere una risposta anche nel 
caso in cui non sia possibile soddisfare la richiesta.
8 Il diritto di avere accesso in qualsiasi momento ad ogni necessario ausilio di comunicazione 
aumentativa, che faciliti e migliori la comunicazione e il diritto di averlo sempre aggiornato e in buone 
condizioni di funzionamento.
9 Il diritto a partecipare come partner comunicativo, con gli stessi diritti di ogni altra persona, ai contesti, 
interazioni e opportunità della vita di ogni giorno.
10 Il diritto di essere informato riguardo a persone, cose e fatti relativi al proprio ambiente di vita.
11 Il diritto di ricevere informazioni per poter partecipare ai discorsi che avvengono nell’ambiente di vita, 
nel rispetto della dignità della persona disabile.
12 Il diritto di ricevere messaggi in modo comprensibile e appropriato dal punto di vista culturale e 
linguistico.
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