
COMUNICARE
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2 OTTOBRE 2019 ● Centro Sociale Polivalente Franco Nanni 

Via Fornaci 343/H VERGATO



L 
a Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) è il termine 
usato per descrivere tutte le modalità che possono facilitare e 
migliorare la comunicazione delle persone che hanno difficoltà ad 
utilizzare i più comuni canali comunicativi, soprattutto il linguag-
gio orale e la scrittura.
Questo sistema di comunicazione diventa strumento di inclusio-
ne sociale ma anche pareggiatore di opportunità e conoscenza, 
perché fornisce uguale possibilità di comunicazione e di coinvol-
gimento attivo della persona, garantendo il diritto alla comunica-

zione e alla comprensione del testo scritto.

Partendo dal presupposto sopra descritto, è nata l’idea di migliorare l’accoglienza 
e aumentare la conoscenza dei servizi offerti dalle Case della Salute del territorio 
dell’Appennino Bolognese, rendendoli accessibili per le persone con disabilità in-
tellettiva, comunicativa e relazionale. 

La cooperativa LibertasAssistenza ha condotto un laboratorio di scrittura con un 
gruppo di ragazzi seguiti in percorsi di autonomia e di orientamento al lavoro e ha 
realizzato il prototipo che vogliamo presentare in questo seminario.

Quale migliore occasione, allora, per parlare di COMUNICAZIONE per la salute 
con esperti e professionisti della comunicazione?

Comunicare per includere, per stare bene e far star bene. Comunicare per combi-
nare elementi linguistici o culturali di diversa provenienza e natura, per meticciare, 
per l’appunto, le nostre diverse presenze in una comunità professionale e di vita, 
quali sono le Case della Salute.

9:00 SALUTI 
 Amministratori Locali
 Sandra Mondini
 Direttore Distretto Appennino Bolognese, Azienda Ausl di Bologna

  Sergio Venturi
 Assessore alle Politiche per la Salute, Regione Emilia-Romagna

 INTRODUZIONE AL SEMINARIO 
 Chiara Gibertoni
 Direttore Generale, Azienda USL di Bologna

 Eno Quargnolo
 Direttore Distretto di San Lazzaro di Savena, Azienda Ausl di Bologna

9:30  IL PROGETTO PER UNA CDS ACCESSIBILE 
 COOP Libertas Assistenza in collaborazione con Brunella Stefanelli

10:00 COMUNICARE PER INCLUDERE: “forme” alternative di comunicazione 
 Rita Di Sarro
 Psichiatra, Direttore Programma integrato Disabilità e Salute, Azienda USL di Bologna

10:20 CAPIRSI FA BENE ALLA SALUTE: quale lessico per una comunicazione efficace  
 tra professionisti e assistiti? 
 Cristina Malvi
 Responsabile Progetto Health literaty, Azienda USL di Bologna

 Maria Augusta Nicoli
 Responsabile Programma Innovazione sociale, Agenzia Sanitaria e Sociale 
 Regione Emilia-Romagna

10:50 CASA DELLA SALUTE. UNA COMUNITA’ CHE CRESCE: 
 la campagna dell’Azienda USL di Bologna 
 Francesco Bianchi
 Comunicazione, Azienda USL di Bologna

11:10  COMUNICARE performance teatrale 

 di Matteo Belli (attore e regista teatrale)

12:00  INSTALLAZIONE DEI TOTEM INFORMATIVI e presentazione dell’opera 
 “Qui siamo noi”di Davide Padovan
 Alice Nanni (voce) e Matilde Verucchi (ukulele) 
 accompagneranno gli interventi dei relatori
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