
CONTATTI

Per qualsiasi informazione è possibile 

contattare il servizio UONPIA e/o il museo 

MA*GA ai seguenti contatti 

e-mail:

annalisa.maruca@asst-valleolona.it

giulia.ceriani@asst-valleolona.it

npi.sesto@asst-valleolona.it

Museo MA*GA

via de Magri 1, 21013 Gallarate

T. +39 0331 706051

didattica@museomaga.it 

La mostra e i laboratori di lettura 

sono organizzati dall’ Unità Operativa di 

Neuropsichiatria  

dell’Infanzia e dell’Adolescenza  

P.O. Gallarate

Responsabile Mariarosa Ferrario

Dipartimento 

di Salute Mentale e delle Dipendenze

Direttore Pasquale Campajola

L’evento rientra nel programma “IL CORPO AL 

CENTRO” Corso di formazione per insegnanti delle 

scuole di ogni ordine e grado, educatori e formatori

Si ringrazia la Biblioteca di Gallarate per la 

collaborazione alla realizzazione dell’evento

Evento organizzato 

con la collaborazione di 

Fondazione IRCCS Cà Granda

Ospedale Maggiore Policlinico 

www.asst-valleolona.it

MOSTRA DI IN-BOOK 

E LABORATORI 

DI LETTURA

Che cos’è la CAA?

La Comunicazione Aumentativa e 

Alternativa (CAA) rappresenta un’area 

della pratica clinica che cerca di 

compensare la disabilità temporanea o 

permanente di persone con bisogni 

comunicativi complessi.

Utilizza tutte le competenze 

comunicative della persona, per 

costruire un sistema flessibile 

su misura per ognuno, da promuovere in 

tutti i momenti e luoghi della vita poiché 

la comunicazione è necessaria e 

indispensabile in ogni situazione.

La CAA è un SISTEMA MULTIMODALE:

Aggiornamento ottobre 2018

23, 24, 25 Ottobre 2019

L’evento si svolgerà presso il 

Museo MA*GA

via de Magri 1, 21013 

Gallarate

Con il patrocinio di

Museo Arte Gallarate



La ricerca scientifica internazionale nell’ambito delle Teorie

Dove trovare i libri?

· Fondazione IRCCS Ca' Granda

Ospedale Maggiore Policlinico 

Centro Sovrazonale di 

Comunicazione Aumentativa

via Pace n. 9, 20122 - Milano

caa@policlinico.mi.it

tel. 02 55034412

· Biblioteca civica di Brugherio

biblioteca@comune.brugherio.mb.it

tel. 0392 893401

· Biblioteca comunale di Verdello

biblioteca@comune.verdello.bg.it

tel. 0358 70234

· Biblioteca comunale di Castellanza

biblioteca@comune.castellanza.va.it

tel. 0331 503696

· Biblioteca comunale di Somma Lombardo

biblioteca@comune.sommalombardo.va.it

tel. 0331 255533

· Biblioteca comunale di Sesto Calende

biblio@comune.sesto-calende.va.it

tel. 0331 928160

Laboratori di lettura 

di libri in simboli

Nelle giornate di laboratori libri in 

simboli, la UONPIA (Neuropsichiatria 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza) di 

Gallarate e il museo MA*GA

organizzano attività di lettura in gruppo 

indirizzate ai bambini della scuola 

dell’infanzia e/o dei primi anni della 

scuola elementare. 

Il pomeriggio, lo spazio è dedicato a 

tutti i bambini che frequentano il 

servizio UONPIA accompagnati dai 

famigliari e accolti dagli operatori. 

IN BOOK: di che cosa si tratta?

Gli in-book sono libri illustrati con 

testo integralmente scritto in 

simboli, pensati per essere ascoltati 

mentre un adulto legge ad alta voce 

o per essere letti in autonomia. 

Sono nati da una esperienza 

italiana di Comunicazione 

Aumentativa (CAA) come supporto 

per bambini con bisogni 

comunicativi complessi. 

Si sono poi rivelati   

preziosi per sostenere 

in modo naturale quei 

bambini che hanno 

maggiori  difficoltà

difficoltà : bambini con 

disturbo di linguaggio, di 

attenzione, bambini 

migranti o con disabilità. 

Da recenti studi è emerso che 

questi libri sostengono la 

comprensione lessicale e 

morfosintattica e favoriscono 

l’interesse alla lettura in tutti i 

bambini. Da libri per bambini 

speciali sono diventati 

libri speciali per tutti i bambini.

SPAZIO

SCUOLE

SPAZIO

FAMIGLIE

Mer

23/10

h 8:30 h 10:30 h 13:30 h 15:00 h16:00

Gio

24/10

h 8:30 h 10:30 h 13:30 h 15:00 h16:00

Ven

25/10

h 8:30 h 10:30 h 13:30


