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Gaby (ritratta insieme alla
figlia adottiva), la donna
a cui è ispirato il film
Gaby. Una storia vera

«Per me mia figlia era come una bellissima pianta». Con queste parole la
mamma di Carolina, una bambina con
due grandi occhi azzurri e una grave e
rara sindrome genetica, esprime oggi,
con dolorosa consapevolezza, cosa ha
provato per tanti anni nei confronti
della figlia.
La madre di Pietro, affetto da una cerebropatia epilettica, viveva suo figlio
come “un bambolotto speciale” e ricorda di averlo amato e accudito in un «silenzio insopportabile e continuo».
Figli con disabilità e complessi bisogni comunicativi amati e considerati
come oggetti di cure, ma non come soggetti dotati di intenzionalità, capaci di
desiderio, di motivazione, di pensiero.
Un vecchio film del 1987, Gaby. Una
storia vera, racconta la vita di Gaby,
bambina e poi donna affetta da esiti di
paralisi cerebrale infantile, impossibilitata a compiere
qualsiasi movimento funzio nale al di fuori di
quelli del piede
sinistro. Il film è
significativo per
i tanti temi sulla
disabilità che affronta, ma indimenticabile è la
scena che mostra
il colloquio tra i
genitori, di sera,
nella loro camera
da letto. Gaby ha
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tre anni. La madre cerca di coinvolgere
il marito nella decisione di consultare
un altro famoso specialista, sperando
che una nuova cura possa “riparare” la
figlia. Il padre: «Quando la smetterai di
credere nelle favole? Di specialisti ne
abbiamo già visti abbastanza. Prima o
poi dovremo accettare Gaby per quells
che è ... noi non abbiamo una figlia, ma
un problema molto grave, se vogliamo
davvero che sia nostra figlia dobbiamo
incominciare a trattarla come tale». A
queste parole la madre si ritrae come
offesa: «E come facciamo se non la conosciamo affatto? Se non può comunicare con noi? Non capisci che è questo
il vero problema?».
Cosa ha permesso ai genitori di Gaby,
di Pietro, di Carolina, di Cecilia (la cui
storia è raccontata qui a destra) di riannodare i fili di una relazione autentica
e di riconoscere nei loro figli persone

Comunicazione Aumentativa e Alternativa è fornire esperienze
di sentirsi capito, è costruire possibilità di scambio e relazione
con la convinzione della potenza clinica ed etica di “far riabilitazione
con genitori e bambini”, sollecitando e usando tutte le opportunità
comunicative, sociali, esperienziali nei diversi contesti di vita

e non oggetti?
Sono stati il supporto e l’accompagnamento da
parte di qualcuno che a un certo
punto della loro
vita li ha aiutati
ad avere fiducia
di poter raggiungere la mente del
proprio figlio e di
diventare capaci
di riconoscerne
i segnali. Sintonizzarsi e rispondere ai segnali
dei bambini fin
dalle età più precoci è ciò che fa ogni genitore, ma nel
caso dei bambini con severa disabilità tali segnali sono sottili, non usuali,
caotici e difficili da decifrare. Occorre
dunque un aiuto per imparare a lasciarsi guidare dal proprio figlio, sollecitare occasioni di scambio relazionale
e usare tutte le opportunità comunicative nella vita di ogni giorno, creando
routine prevedibili negli accudimenti,
scegliendo e organizzando proposte di
gioco avendo in mente obiettivi di interazione e non “terapeutici”. Questi
genitori sono stati aiutati perché sono
stati riconosciuti come interlocutori
privilegiati e imprescindibili e perché
sono stati coinvolti direttamente attraverso l’osservazione di come entrare
in relazione con il proprio figlio; non

Favorire la
comunicazione: dare
tempo, porsi alla
giusta distanza
e intensità, attuare
pause e così evocare
l’attenzione condivisa

perché hanno avuto raccomandazioni
teoriche o, peggio, relazioni generiche
e indicazioni scritte. Chi lavora in Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), e tanto più in Comunicazione
Iniziale, è pienamente consapevole e
convinto che solo vivendole si possano
comprendere le primarie e fondamentali strategie comunicative e si possa
farne proprio l’uso: dare tempo, saper
aspettare, accomodarsi alla giusta distanza e intensità, attuare pause e così
evocare nel proprio figlio l’attenzione
condivisa, il perfezionamento nell’uso
dello sguardo e dell’indicazione, per
arrivare gradualmente a competenze
quali rispondere a domande, fare richieste, attuare scelte.
Dice Alessandra Schiaffino, psicologa, psicoterapeuta e docente alla Scuola
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di Formazione in CAA del Centro Benedetta D’Intino: «Dobbiamo ripensare il
progetto di CAA in Comunicazione Iniziale alla luce di ricerche, esperienze cliniche e pensiero teorico sulle relazioni
precoci e sullo sviluppo del sé. Lavorare
sulla comunicazione, partendo da quella che viene chiamata early communication, significa rinvigorire l’esperienza dell’intersoggettività e sostenere il
processo di differenziazione, obiettivi
primari e imprescindibili dell’aiuto
alla crescita. CAA è fornire esperienze di
sentirsi capito, è costruire possibilità di
scambio e relazione con la convinzione
della potenza clinica ed etica di “far riabilitazione con genitori e bambini”, sollecitando e usando tutte le opportunità
comunicative, sociali, esperienziali nei
diversi contesti di vita». E prosegue: «È
molto emozionante e commovente vedere come si possano rimettere in moto
le capacità genitoriali quando si offre
un nuovo modello di “stare con”, ancorato alla quotidianità degli accudimenti, al contesto, al gioco e dunque alle
occasioni di partecipazione e di scambio. All’interno di un approccio fortemente socio-pragmatico centrato sulla
famiglia possono così essere coltivate
la curiosità, la sorpresa e soprattutto la
fiducia, ma anche la capacità di stare
nell’incertezza e di tollerare fatiche e
rotture comunicative nell’attesa di una
riparazione possibile. Dobbiamo essere tuttavia consapevoli che, anche se si
aprono nuove e inaspettate prospettive,
per i genitori è un percorso complesso,
soprattutto nelle fasi iniziali, e a volte
molto doloroso. Non è facile avvicinarsi
a co-costruire una nuova intersoggettività; dobbiamo sapere che ai genitori
viene chiesto molto, e la loro ambivalenza va rispettata. Infatti è più facile
amare un bambino oggetto delle nostre
cure e delle nostre proiezioni che entrare in relazione con un figlio altro, difficile da comprendere, con la realtà dei
suoi limiti e a volte delle sue bizzarrie.
Inizialmente i genitori si avvicinano
perché vogliono conoscere una nuova

tecnica, poi sperimentano la differenza tra il “fare per” e lo “stare con”. Alcuni interrompono perché la fatica e
il dolore sono intollerabili, ma spesso
ritornano per riprendere un cammino
in cui la collaborazione fra professionisti e genitori è condizione e principale
strumento per procedere. Si può allora
avviare quello che io chiamo il miracolo della Comunicazione Aumentativa e
Alternativa».
Comunicazione Iniziale
Nei primi anni di pratica clinica in
CAA il principale obiettivo dell’intervento era quello di fornire modalità
alternative di comunicazione a quelle
persone che non erano in grado di parlare e di scrivere con gli strumenti a loro
disposizione. Erano per lo più bambini e giovani adulti con grave disabilità
motoria impossibilitati a esprimersi in
modo comprensibile; dimostravano,
però, di comprendere ciò che veniva
loro detto e di sentire il desiderio e il bisogno di comunicare. Gli interventi di
CAA si focalizzavano quindi principalmente sull’indicazione di strumenti e
ausili (simboli, tabelle di comunicazione, computer, tastiere modificate, ausili
con uscita in voce) per cercare di colmare il gap tra comprensione ed espressione. Si proseguiva poi con l’adattamento,
l’addestramento e il supporto all’uso degli strumenti consigliati.
Tabelle con immagini, simboli grafici, lettere, parole e frasi erano gli ausili
di cui le persone con disabilità venivano maggiormente dotate. Nel tempo si
procedeva alla verifica di tutti i fattori
che potevano condizionare un reale e
facile uso della tabella: correttezza del
sistema simbolico adottato, grandezza
dei simboli utilizzati, loro disposizione
sulla tabella e tecnica di selezione consigliata; si procedeva quindi all’ampliamento del vocabolario in base ai bisogni
comunicativi via via emersi.
Il focus sugli strumenti e la difficoltà
di acquisire evidenze sicure sulla presenza delle abilità cognitive per utiliz6

Da qui
abbiamo cominciato
avremmo fatto con lei, ma mai le abbiamo chiesto
se questo fosse di suo gradimento. Chiaramente
si deduceva il suo star bene dal sorriso, dal riso
gorgogliante, da quella che ci sembrava in qualche
modo la sua curiosità.
Finalmente qualcuno ci propone la consulenza
presso un servizio di CAA. Indelebile nella memoria il primo incontro con quella che inizialmente
ci è sembrata una strana équipe. È stato un momento forte, di cambiamento, di presa di coscienza delle possibilità e dei limiti di nostra figlia. Fin
dal primo colloquio si sono sempre rivolti anche
a Cecilia, coinvolgendola direttamente. Questo è
stato il vero cambiamento. Pensavano che Cecilia
avesse una mente e quindi avevano fiducia in una
possibilità di risposta! Questo, proprio questo ha
fatto la differenza. Ricordo i sentimenti contrastanti che si agitavano dentro di me: “Come è stato
possibile non pensarci fino ad ora?” e “Che gioia!”.
Ricordo un pianto disperato misto all’immagine
di una finestra aperta su di un prato verde. Penso
che in quel momento mi sia stata restituita mia
figlia, tolta alla nascita perché persa alla comunicazione, ritrovata a cinque anni perché poteva
essere un partner comunicativo e, soprattutto,
poteva essere altro da me. Cecilia ha cominciato a
dare risposte... e quante! Ricordo che già alla fine
del primo incontro uscimmo con la richiesta di
Cecilia di un paio di stivali da pioggia gialli, e con i
simboli grafici di “giostra” e “palloncini”.
Da qui abbiamo cominciato.

Bambina desiderata, attesa, gravidanza normale. Per niente nella norma, invece, il parto.
L’immagine che mi si presenta sempre dell’inizio
della vita di mia figlia è quella di un vetro rotto, il
vetro rotto di un’automobile dopo un incidente:
tanti minuscoli frantumi che riflettono un intero
che però, ora, è tutto spezzato. È proprio lì, in quel
momento, che il fluire della comunicazione si è
interrotto, non sapevamo più chi Cecilia fosse. La
calda attesa del crescere, la fiducia che dopo un
movimento ne sarebbe comparso un altro, fatta
una conquista inevitabilmente un’altra ne sarebbe
seguita... tutto spezzato in quel vetro in frantumi.
Medici attenti cercavano di fare diagnosi e di
contenere le nostre ansie furibonde. Occhi scrupolosi e intelligenti, che però ci rimandavano
un’immagine rotta, diversa da quella attesa. A
casa, in ospedale. E poi, a tre mesi, la diagnosi. Una
diagnosi severa.
Ricordo che la fisioterapista e la pediatra ci
spingevano a vedere quello che c’era nella nostra
bambina, Ma quanto era difficile! Non ci aspettavamo risposte, non volevamo illusioni, forte la
sensazione di essere dentro a un buco nero senza
possibilità di ritorno. Oggi mi chiedo: cosa sarebbe
cambiato se qualcuno ci avesse parlato per tempo,
il prima possibile, di Early Communication?
Ricordo tanti passaggi, tanto impegno. Cecilia,
intanto, cresceva. Ma nonostante il cammino percorso, nessuno di noi aveva in mente l’idea di renderla attrice della sua vita, non ci passava per la
testa che le si potesse domandare qualcosa e tanto
meno che ci potesse arrivare una qualche risposta da lei. Sicuramente la si è sempre coinvolta in
quanto le stava accadendo, le dicevamo quello che

Dalla relazione presentata da Claudia Jalla
a Genova nel maggio 2005, in occasione
della prima conferenza di ISAAC Italy
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VOCA per coinvolgere
gli altri

Supporto per favorire
la scelta

zarli hanno escluso per molti anni dai
programmi di CAA persone con disabilità complesse, motorie e cognitive, e con
disabilità intellettive. Si riteneva infatti
che “non fossero pronte per la
CAA” e che dovessero prima
maturare un
determinato
livello di intenzionalità o imparare alcune
abilità ritenute
p re - re q u i s i t i
per poter usare strumenti di
CAA in modo
funzionale.
Come dice John
Costello, direttore del Communication Enhancement
Centre Children’s Hospital: «Non avviene
mai una combustione spontanea delle
abilità». Le persone che sono comunicatori iniziali apprendono il potere e il
significato della comunicazione, vivendone l’impatto sull’ambiente. Devono
quindi poter avere la possibilità di sperimentare e utilizzare le abilità
comunicative
esistenti o in
via di acquisizione durante
interazioni significative. Alcuni strumenti
semplici, come
un simbolo o
un ausilio con
uscita in voce
(VOCA), possono facilitare
questo processo
(Kangas, Lloyd,
1988).
L’utilizzo da parte di un bambino di
un VOCA, su cui si possono registrare, in sequenza, frasi, storie e canzoni,
inizialmente sollecitato e modellato
8

dall’adulto, anche se casuale e non intenzionale, può sostenere lo sviluppo di
intenzionalità e di abilità di base quali,
per esempio, l’attenzione condivisa e
l’alternanza di turno.
Per esempio Fabio, un bambino di
cinque anni con gravi problemi motori
e della comunicazione, attirato dal colore vivace di un tastone rosso posto sul
tavolino della sua carrozzina, ha iniziato
a schiacciarlo ripetutamente, all’inizio
come fosse un semplice gioco. Si trattava di un ausilio con uscita in voce. Per
Fabio erano state registrate in sequenza
parti della canzoncina Se sei felice, batti
le mani, scelta perché prevedeva il coinvolgimento dei presenti. Fabio dopo un
po’ ha iniziato a capire che era il suo atto
a provocare il battere delle mani delle
persone presenti nella stanza. Ha cominciato a guardarsi in giro come per
verificare che tutti eseguissero ciò che
la canzone invitava a fare, sperimentando per la prima volta la soddisfazione di
poter avere un controllo sull’ambiente.
A un altro bambino un tasto registrato con il messaggio “Giochi con me?” è
servito a sperimentare la forza del proprio atto e di quelle parole. Era seduto sul
pavimento nell’atrio della scuola materna, mentre i compagni gli sfrecciavano
intorno senza quasi vederlo. L’invito che
il bambino faceva schiacciando il tasto,
prima inconsapevolmente e senza capirne il significato, è diventato sempre
più intenzionale per l’effetto che produceva. Tutti gli altri bambini interrompevano i loro giochi per fermarsi con lui.
Una bambina di quattro anni con una
encefalopatia epilettica e gravi problemi motori, che mal tollerava di stare
seduta sulla sua carrozzina, ha capito
che ponendo il pugno su un simbolo appoggiato sul tavolo, che rappresentava
il messaggio “Prendimi in braccio”, poteva essere accontentata. Successivamente ha realizzato come fosse proprio
quella determinata immagine a darle la
possibilità di ottenere le coccole desiderate. Un’immagine per “giocare” ha
dato alla bambina l’opportunità di sce-

gliere tra le due possibilità: GIOCARE e
ANDARE IN BRACCIO.
Bisogna però conoscere la progressione di complessità che l’introduzione
di strumenti, simboli, parole, persone
rappresenta per questi bambini. Cynthia Cress, docente e ricercatrice all’Università del Nebraska, ha studiato un
modello (Communication Tools Model)
applicabile a comunicatori iniziali di
ogni età. Il modello aiuta a determinare la complessità delle proposte che
spesso vengono fatte introducendo a
un bambino troppi elementi nuovi per
volta. Non basta, infatti, attuare comportamenti intenzionali, come per
esempio guardare o cercare di prendere
un gioco, per capire che questo atto, se
interpretato, funziona come messaggio.
Un comportamento intenzionale non è
ancora un atto comunicativo intenzionale. È nostro compito rendere cosciente il bambino del risultato del suo agito.
Non è sufficiente dotare lui e la famiglia
del simbolo o dell’ausilio con la registrazione del messaggio “Voglio quel gioco”;
bisogna che il bambino viva numerose
esperienze, all’interno di una relazione
di gioco, in cui entrambi i partner devono usare strategie di CAA.

COMUNICAZIONE
La comunicazione è un atto per
mezzo del quale una persona dà o riceve informazioni su bisogni, desideri,
percezioni, conoscenze e realtà di altre persone.
La comunicazione può essere intenzionale e non intenzionale, può
implicare segnali convenzionali, può
assumere forma linguistica e non linguistica, e può avvenire attraverso
modalità orali o altri modi.
Linee guida per i bisogni comunicativi delle persone con grave disabilità,
NJC, 1992
Il NJC (National Joint Committee for
the Communication Needs of Persons

With Severe Disabilities) nel 1992 ha dato
la definizione di comunicazione lungo
un continuum di abilità comunicative
aumentative che vanno dai primi comportamenti intenzionali e non intenzionali a una comunicazione simbolica
che preveda l’uso di immagini, simboli,
segni manuali e scrittura.
Questa definizione, ormai condivisa
da coloro che operano nel campo della
CAA, considera comunicazione anche
quella di chi, non intenzionalmente, attua comportamenti e produce segnali
che vengono percepiti e interpretati dai
partner come espressioni di uno scopo.
Questa prospettiva, considerata come
il “nuovo paradigma della disabilità”,
sposta sui partner la responsabilità dei
successi e dei fallimenti comunicativi.
Per esempio, un ospite di una residenza per disabili, affetto da diabete,
soffriva di pericolose crisi ipoglicemiche e ne segnalava le avvisaglie intrecciando in modo molto personale
le dita delle mani. Inizialmente questo
movimento è stato considerato come
una stereotipia. Solo dopo molto tempo
è stato interpretato come un segnale
di inizio di crisi. Perché la funzione di
quel comportamento fosse noto a tutto
il personale della residenza, soggetto a
cambiamenti e avvicendamenti, è stato
riportato su uno strumento utilizzato
nei progetti di CAA, chiamato “Libro su
di me” o “Passaporto comunicativo”, e
ne è stata resa obbligatoria la lettura.
Il “Libro su di me”, o “Passaporto comunicativo”, è stato introdotto dal CALL
Centre dell’Università di Edimburgo e
successivamente diffuso e utilizzato in
tutto il mondo.
È uno strumento utile a trasmettere
informazioni chiave su persone di qualunque età impossibilitate a comunicare
efficacemente per se stesse. Viene redatto come se fosse compilato in prima
persona e serve a presentare la persona
disabile nelle sue caratteristiche e peculiarità a tutti coloro che la incontreranno.
9

Alessandro

getto di Comunicazione Iniziale, ma faticosi per una
famiglia che deve affrontare un viaggio di parecchie
ore e risolvere problemi familiari e organizzativi.
Le prime volte, Alessandro e i suoi genitori hanno
pernottato presso il residence del nostro Centro, ma
poi hanno preferito affrontare e concludere il viaggio
in giornata. Spesso sono stati presenti alle sedute gli
educatori scolastici.
Alessandro non era in grado di tollerare tante ore di
coinvolgimento interattivo e alcune volte non stava
bene. Era quindi difficile mostrare a lungo ai partner
presenti le strategie di CAA e i modi efficaci per far partecipare il ragazzo a scambi comunicativi e momenti
di reciprocità. Si è dimostrata molto utile la possibilità
di discutere brevi video che i genitori e gli insegnanti
avevano accettato di registrare e condividere, e che
mostravano momenti di vita quotidiana in cui i partner cercavano di mettere in pratica le indicazioni
ricevute. Esaminare insieme e, a volte, rimettere in discussione le strategie interattive adoperate, e soprattutto i modi, i tempi e le parole utilizzate, si è rivelato
una prassi vincente che ha permesso poi di proseguire
l’intervento anche a distanza in questi mesi di confinamento sociale causato dalla pandemia da Covid-19.
Gli incontri presso il Centro hanno seguito i principi dell’approccio della Comunicazione Iniziale: valutazione dinamica che già si configura come intervento. Osservazione, quindi, della modificabilità dei
comportamenti di Alessandro subito convertiti in
indicazioni ai partner. Si è cercato di riconoscere quei
segnali, così sottili da essere difficilmente decodificabili (solo il sorriso e il pianto avevano un significato chiaro e condiviso per tutti i partner). Ad alcuni
segnali, come l’apertura della bocca, la protrusione
della lingua, un atteggiamento di ripiegamento su se

Alessandro è il ragazzo della foto qui accanto. Ha
11 anni e presenta una grave disabilità fisica, visiva e
complessi bisogni comunicativi.
Sta imparando a rispondere a chi gli fa delle domande e gli propone delle scelte; non era in grado di
farlo e neppure chi gli stava vicino riusciva a capire
se Alessandro non comprendesse il significato delle
parole o non avesse una modalità per rispondere. Ora
i genitori, gli insegnanti e anche il fratellino di 5 anni
stanno imparando a loro volta a parlargli in modo
che capisca e ad aspettare tutto il tempo necessario
perché Alessandro possa processare ciò che gli viene
detto e organizzare la risposta.
Alessandro ha difficoltà a dimostrare ciò che riesce a comprendere perché risposte come guardare,
indicare, toccare, fare un gesto comportano atti per
lui impossibili da compiere. Non ricevendo risposte
tutti avevano smesso di fargli richieste, di parlargli,
di insegnargli il linguaggio.
I genitori di Alessandro intuivano, però, nel loro
bambino, un potenziale comunicativo che non riusciva a emergere e due anni fa hanno deciso di rivolgersi al nostro Centro per un intervento di CAA.
Alessandro era stato dotato di un ausilio con uscita
in voce: un iPad con un’app specifica per la comunicazione, attivabile con sensore bluetooth posizionabile vicino alla tempia sinistra con un braccio ancorato
alla carrozzina. Spesso vengono prescritte queste
tecnologie nell’illusione che, anche senza un progetto
che ne sostenga l’utilizzo, possano stimolare nei bambini desiderio, intenzionalità e capacità di servirsene
per comunicare le parole “dette” dallo strumento.
Non abbiamo potuto vedere spesso Alessandro in
questi due anni: 8 incontri, anche se con un buon
numero di ore a disposizione, sono pochi per un pro10

stesso, è stato attribuito il significato più plausibile,
poi condiviso con i partner; la risposta coerente e
costante di tutti ha stimolato la ripetizione intenzionale di questi segnali da parte di Alessandro. Si è
cercato di generalizzare queste conoscenze nell’ambiente scolastico, cercando di superare le non poche
barriere di attitudine e di prassi; la collaborazione
con la scuola va ricercata in ogni modo, perché per
un ragazzo come Alessandro il contesto scolastico
offre le occasioni più stimolanti di comunicazione e
apprendimento della lingua e del vocabolario.
Un obiettivo attuale è quello di supportare i partner nel diventare capaci di attuare una “scansione
uditiva assistita dal partner” che porterà alla creazione di un personale quaderno di comunicazione con
parole e frasi raccolte per argomenti, selezionate in
base ai bisogni di Alessandro, per dargli un’indipendenza di pensiero pur nell’ambito di una dipendenza
fisica da un partner.
I genitori e gli insegnanti hanno iniziato a proporre ad Alessandro due opzione e ad aiutarlo ad attendere che entrambe vengano nominate. Le opzioni
vengono ripresentate poi una per volta, aspettando
che il ragazzo dia una risposta con la modalità condivisa e a lui possibile, rispettando i sui lunghissimi
tempi di latenza. Alessandro deve infatti processare
il significato della domanda, cosa non facile per lui
quando si tratta di argomenti non usuali, e organizzare il movimento per rispondere; il ragazzo sta dimostrando di aver capito il meccanismo della scansione e conferma con il movimento del capo verso
sinistra le scelte proposte una alla volta.
La motivazione a rispondere alle domande è aumentata nel tempo, probabilmente perché ora ha un
modo per farlo. Durante un incontro in videochia-

mata probabilmente non vedeva l’immagine sullo
schermo e sentiva solo la voce che gli parlava, che
non gli era neppure familiare; tuttavia ha risposto,
dimostrando competenza linguistica e sociale.
La famiglia è stata la principale artefice del cambiamento di Alessandro e le rinate aspettative nei
confronti del figlio sono certamente il maggiore stimolo a continuare su una strada comunque lunga e
impegnativa.
I genitori del ragazzo hanno ricordato la demotivazione con cui sono arrivati, perché «siamo partiti
da punti sbagliati», cioè da strumenti che non si sono
rivelati miracolosi; e hanno poi aggiunto: «Più che
Alessandro siamo cambiati noi, abbiamo cambiato il
nostro modo di considerarlo, di pensarlo, di parlargli,
e lui ci è venuto dietro. A volte pensiamo che Alessandro si dica: ma perché questi due genitori capiscono
soltanto ora che io capisco?».
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Iniziale espressione
di un bisogno da parte
di una bambina ora
comunicatrice attiva
sui social. Facebook
e Instagram sono
i suoi preferiti

Con l’espressione Comunicazione
Iniziale (o Early Communication) si intende quindi un aspetto dell’intervento
di CAA rivolto ai comunicatori iniziali
(beginning communicators), che possono essere bambini o adulti e presentare
una o più delle seguenti caratteristiche:
- usano prevalentemente modalità non simboliche di comunicazione,
come gesti, linguaggio del corpo, vocalizzi, sguardo;
- questi comportamenti possono essere intenzionali o non intenzionali;
- stanno imparando a usare, se sostenuti ed esposti in modo coerente,
costante e competente, simboli aided e
unaided per funzioni comunicative di
base, come richiesta di persone, oggetti e azioni, accettazione, rifiuto, ancora/basta, scelte, sì/no e partecipazione
all’interazione;
- stanno imparando a utilizzare tabelle o semplici tecnologie, come sensori o VOCA a uno o più messaggi, per
la partecipazione e la comunicazione.
Imparare queste abilità è parte integrante dell’intervento di CAA e non un
prerequisito per
accedervi.
I comunicatori iniziali posso essere bambini, adolescenti o
adulti con diversi tipi di disabilità congenita o
acquisita:
- bambini
piccoli con disabilità motoria e
della comunicazione, che sono
comunicatori
iniziali fino a
quando non sviluppano intenzionalità
e la possibilità di esprimerla con modalità simboliche;
- bambini con disabilità multiple
severe, motorie, cognitive e sensoriali;
- bambini con disturbi dello spettro
autistico;
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- bambini con sindromi cromosomiche e genetiche, anomalie del genotipo
e disabilità intellettiva;
- adulti con le situazioni cliniche
precedentemente descritte rimasti “comunicatori iniziali”;
- bambini, adolescenti, adulti con
gravi cerebrolesioni acquisite.
Indipendentemente dall’età e dalla
condizione clinica, tutti necessitano di
supporto per apprendere la possibilità
di influenzare, attraverso la comunicazione, il loro ambiente di vita (Beukelman, Mirenda).
ABILITÀ
COMUNICATIVA DI BASE

-

Attenzione al partner
Attenzione condivisa
Richiesta di attenzione
Protesta
Accettazione/rifiuto
Alternanza di turno
Presa di turno obbligatoria
Espressione di “ancora” su richiesta
Espressione di “ancora” spontanea
Espressione di “basta” su richiesta
Espressione di “basta” spontanea

I pregiudizi che spesso ritardano l’inizio di un intervento di Comunicazione Iniziale, in Italia non sono ancora
completamente spariti. Tuttora alcuni
genitori temono che l’utilizzo di strategie di CAA possa inibire lo sviluppo
del linguaggio orale dei loro figli. Anche
se non esprimono chiaramente questo
pensiero, è bene parlarne già dal primo
incontro. La maggior parte di loro vive
questa preoccupazione e continua a rimuginarla dentro di sé anche se non la
esplicita, ma si rassicura quando viene
informata di esperienze cliniche e di
evidenze scientifiche che dimostrano
come la focalizzazione su modalità non
simboliche non interferisce con la naturale tendenza dei bambini a esprimersi
con suoni, vocalizzazioni e parole. Anzi,
la CAA facilita la produzione vocale, perché aumenta le occasioni di interazione;

migliora la conoscenza della lingua per
l’accresciuta esposizione a un linguaggio orale da parte dei partner e per l’uso
di ausili con uscita in voce.
Il mito dei prerequisiti è ancora vivo
e purtroppo viene alimentato anche
da numerosi centri di riabilitazione
presenti in tutta Italia. Molti di essi
continuano a escludere bambini da
interventi di Comunicazione Iniziale per l’assenza di abilità ritenute necessarie prima dell’implementazione
del progetto, e dopo una valutazione
spesso eseguita con test standard non
adeguati per bambini con complessi
bisogni comunicativi. Sviluppano poi
raccomandazioni teoriche sulle abilità
da stimolare che raramente le famiglie
riescono ad applicare.
Secondo la nostra esperienza, genitori e partner hanno bisogno di un
aiuto regolare e continuativo, per poter
riconoscere gli intenti comunicativi
dei comunicatori iniziali e imparare
a rispondervi in modo coerente. Hanno bisogno di aiuto per imparare ad
aspettare i turni comunicativi del comunicatore iniziale e per attuare pause
durante l’interazione. Hanno bisogno
di supporto per trovare situazioni che
favoriscano l’interazione comunicativa
e per indurre il comunicatore iniziale
a condividere un obiettivo; sappiamo,
infatti, come il comunicatore iniziale
abbia bisogno di avere un numero sempre maggiore di possibilità di utilizzare
le abilità comunicative già esistenti, o
in via di acquisizione, nella vita di ogni
giorno. I genitori, infine, devono essere
supportati su come usare incitamenti e
appropriati stimoli linguistici, e in che
modo strutturare l’ambiente.
Riflessioni sulla
Comunicazione Iniziale
Quando i genitori di bambini con
complessi bisogni comunicativi decidono di rivolgersi a un servizio di CAA,
spesso non sanno che cosa aspettarsi.
Gli scopi e le modalità d’intervento, infatti, soprattutto quando si tratta di Co-

municazione Iniziale, per la maggior
parte di loro sono poco chiari. «Lo aiuteranno a comunicare, cioè a parlare»
riferisce di aver pensato la mamma di
un bambino di cinque anni all’inizio di
un percorso di CAA.
Altri genitori, a conoscenza dell’esistenza di strumenti che facilitano la comunicazione, pensano che l’intervento
consista nel ricevere simboli o una tabella cartacea, oppure di essere aiutati
a produrne una digitale perché già possiedono un tablet e hanno acquistato
qualche app per la comunicazione.
A volte tablet e software anche complessi sono stati prescritti dai servizi
di riabilitazione e ricevuti attraverso il
Sistema Sanitario Nazionale. I genitori,
nella maggior parte dei casi, chiedono
come utilizzare queste tecnologie per
farle diventare funzionali alla comunicazione dei loro figli.
Un intervento di Comunicazione Iniziale deve porre al centro una riflessione su questi punti. Se alcuni dubbi non
vengono accolti e chiariti, è difficile che
i genitori decidano di intraprendere un
percorso sconosciuto e impegnativo.
È quindi importante soffermarsi a
lungo, con loro, sulle conseguenze che le
gravi difficoltà comunicative comportano per i loro bambini: se non potranno comunicare, verranno considerati
anche incapaci di pensare e saranno
esclusi dalla vita sociale.
È essenziale far cogliere la relazione
tra parlare e comunicare, rassicurare
che CAA non vuol dire abbandonare o
trascurare la strada del linguaggio orale, chiarire, possibilmente portando
esempi, cosa si propone un intervento
di Comunicazione Iniziale e ridefinire
il ruolo dei simboli, delle tabelle e dei
VOCA che vengono generalmente usati in questo tipo di intervento. È importante ribadire che questi sono solo
strumenti, utili se vengono usati con
obiettivi ben definiti. Forse l’aspetto più
importante da trasmettere ai genitori
è che sono loro gli strumenti più importanti, perché con le loro modalità di
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Un momento di una
valutazione dinamica

interazione, la capacità di sfruttare ogni
occasione e di crearne altre sempre più
significative, sono determinanti per lo
sviluppo di una competenza comunicativa nei loro figli.
Roberta, per esempio, una bambina
di quattro anni ipovedente e affetta da
tetraparesi distonica, malgrado un faticoso controllo delle sue distonie riusciva ad attivare un VOCA. Durante una
seduta ha manifestato notevole disagio,
che è stato attribuito all’assenza della
madre, allontanatasi per un tempo più
lungo del previsto. Su un VOCA colorato,
che la bambina riusciva a intravedere
malgrado i problemi visivi, è stato registrato, con voce e prosodia accentuate,
il messaggio: “Mamma, vieni!”. Dapprima ha avuto bisogno di aiuto, ma poi
è riuscita ad attivare autonomamente
e ripetutamente il tasto. La madre è
arrivata: «Eccomi, Roberta! Mi volevi?
Sono qui» e la bambina ha manifestato
grande gioia nel riavere con sé la mamma e i suoi abbracci. Dopo un po’ si è
girata verso la madre, di cui intravedeva
la sagoma, e ha premuto nuovamente
il VOCA. Ha ripetuto questa operazione più volte, come se stesse iniziando
a collegare il suo comportamento al risultato che aveva ottenuto e
continuava a
ottenere. Ogni
volta la madre
la baciava e abbracciava, e si
intuiva che per
Roberta l’effetto
raggiunto valeva certamente
lo sforzo di usare lo strumento.
Poi si è fermata
e ha guardato il
VOCA: iniziavano a emergere intenzionalità e consapevolezza
della funzione delle parole.
Tanti bambini come Roberta, ma anche adulti a livello di Comunicazione
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Iniziale, ci hanno insegnato come sia
importante per loro vivere più volte
esperienze in cui, guardando o toccando un simbolo oppure premendo un
VOCA con un certo messaggio, ottengono qualcosa o fanno in modo che qualcuno vada da loro e faccia ciò che desiderano. Soprattutto ci hanno mostrato
come questo processo porti allo sviluppo di intenzionalità e di comprensione
del significato delle parole.
Se avessimo cercato di insegnare a
compiere l’atto motorio senza uno scopo motivante, non avremmo insegnato la funzione di quel tasto e gli effetti
sull’ambiente. Non avremmo insegnato
a comunicare!
Il progetto di CAA deve essere necessariamente preceduto da una valutazione, che in Comunicazione Iniziale
consiste in un approccio flessibile, personalizzato, dinamico e in movimento.
Un approccio che sia in grado di cogliere la modificabilità della persona, esaminare il potenziale di evoluzione delle
competenze comunicative ed evocare
altre possibili abilità quando vengono
forniti adeguati supporti.
Metodi tradizionali di valutazione
non riescono a cogliere informazioni
sull’intenzionalità, sulla comprensione e sugli intenti del comunicatore iniziale. Nell’arco di una seduta, gli
atti comunicativi sono poco frequenti;
bisogna quindi adattare il contesto ed
eventualmente modificare l’ambiente
per fornire stimoli alla comunicazione.
Una valutazione dinamica deve cercare
di promuovere atti comunicativi anche
attraverso “provocazioni” o “manipolazioni ambientali” (sospensioni di una
attività o ritardi nella sua prosecuzione) che stimolino comportamenti di
richiesta o di prosecuzione di una attività, per esempio guardando il simbolo
“ancora”. Nel corso di una valutazione
dinamica non si deve interagire esclusivamente facendo richieste, ma ricercando la possibilità di cambiamenti e di
apprendimento.
Molte volte i genitori non concordano

con alcune valutazioni sulle abilità dei
loro figli ricevute in occasione di precedenti consulenze. Questa discrepanza
di giudizio può essere la conseguenza
del fatto che spesso la persona disabile
capisce ed è capita quando si trova con
partner familiari, mentre comprende
poco al di fuori di situazioni abituali.
Una valutazione dinamica evita di
porre la persona disabile in situazioni
in cui è obbligata a rispondere. Si basa
su informazioni ricevute da partner che
la conoscono bene, ottenute soprattutto
in risposta a domande mirate a capire
da quali comportamenti vengono percepiti i bisogni, le preferenze e gli stati
d’animo del comunicatore iniziale. È
importante anche conoscere se alcuni comportamenti non sono capiti e
se vengono interpretati da tutti nello
stesso modo. Un bambino con disabilità
complessa per una sindrome genetica,
per esempio, in alcuni momenti della
giornata produceva ripetuti movimenti
di protrusione della lingua. Non erano
movimenti involontari o stereotipie:
avevano le caratteristiche di un atto
inizialmente consapevole, perché sembravano diretti alla persona presente.
Venivano interpretati in modo diverso
da ognuno dei genitori e dalla nonna:
sete, fame, bisogno di attenzioni. Utilizzando le strategie proprie della CAA per
“ripulire” questo comportamento, gli è
stato attribuito il significato più plausibile, cioè il desiderio di bere. Il bambino
ha poi imparato altri comportamenti
per altri bisogni: suoni per richiedere
attenzione, mentre per segnalare il bisogno di mangiare ha imparato a guardare un piatto identico a quello da lui
usato, esposto in ogni stanza della casa
con funzione di simbolo. In seguito al
piatto è stato aggiunto un bicchiere,
perché il bambino potesse segnalare
in modo socialmente più accettabile
il bisogno di bere. Questo ha facilitato
anche la possibilità di proporre la scelta tra mangiare e bere. L’intervento è
proseguito poi esponendo i contenitori vuoti delle bevande e delle merende

preferite. Ciò ha facilitato lo sviluppo
della comunicazione simbolica.
In CAA, ma soprattutto negli interventi di Comunicazione Iniziale,
il processo di
valutazione è
strettamente
legato all’intervento. Già
dal primo incontro, infatti,
si osserva, si
interpreta e si
agisce in modo
che il comunicatore iniziale
possa vivere la
nostra azione
come una risposta al suo
comportamento. Adattare la
nostra risposta al suo comportamento
è la strategia più efficace per aiutarlo a
capire come produrre un impatto sulle
persone e sull’ambiente.
Per esempio, l’osservazione di come
un comunicatore iniziale interagisce
con chi lo accompagna, le sue reazioni
o l’assenza di reazioni quando gli viene proposto un
gioco o un’attività, il modo
con cui esplora l’ambiente e
fissa gli scaffali
dove intravede
giochi che lo attirano, oppure
la porta facendo intendere il
suo desiderio di
andarsene, provocano nell’osservatore un’interpretazione
e una risposta
verbale e agita che è già intervento. È
intervento perché fa sperimentare al
comunicatore iniziale l’effetto che produce e perché contemporaneamente
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Simboli tangibili per
comunicare il desiderio
di bere e di mangiare

Supporto con simboli
tangibili per scegliere
il tipo di bibita

Guardare il simbolo
di “ancora” per
proseguire il gioco

mostra ai partner presenti le principali
strategie per promuovere e aumentare
la comunicazione.
Quanto emerge durante i primi incontri di valutazione va condiviso con
i partner disponibili, perché sfruttino
tutte le occasioni possibili e procurino
numerose e ripetute esperienze di efficacia comunicativa. L’intervento deve
prevedere la verifica della bontà delle indicazioni date: è stato possibile seguirle?
quali barriere si sono presentate? quale
risultato hanno prodotto? Il comunicatore iniziale ha potuto vivere gli effetti
dei suoi comportamenti? ha iniziato a
riprodurli volontariamente? per quali
scopi? per quali funzioni e come?
Contemporaneamente allo sviluppo di una maggiore intenzionalità, i
comunicatori iniziali vanno aiutati ad
acquisire le abilità comunicative fondamentali. Vanno supportati, quindi, a
sviluppare funzioni comunicative per
richiedere o rifiutare oggetti o proposte, per coinvolgere un’altra persona
iniziando un’interazione, per esprimere bisogni e desideri, per orientare
l’attenzione degli altri verso un certo
avvenimento, per commentare e per
chiedere informazioni.
Spesso si
pensa che il
primo obiettivo da raggiungere per
un comunicatore iniziale
sia quello di rispondere a domande sì/no,
anche perché
sono disponibili semplici ausili e strategie
per facilitare
la risposta. In
realtà, i concetti di sì/no non sono facili da acquisire.
Sono parole che possono avere un’ampia
gamma di significati e risultati, e la loro
interpretazione dipende dalla doman16

da. La richiesta cognitiva e linguistica
presuppone abilità che si sviluppano
solo dopo che i bambini hanno avuto
numerose esperienze di interazioni
comunicative. Inoltre, bisogna tenere
presente che la persona disabile deve
essere in grado di comprendere ciò che
le viene chiesto e questo dipende da
come gli si parla e dall’argomento.
ESEMPI DI STRATEGIE
UTILIZZABILI DAI PARTNER
PER PROMUOVERE E AUMENTARE
LA COMUNICAZIONE

Fare domande non retoriche che esprimano un reale interesse per la persona
Fare domande che motivino una
risposta (presa di turno obbligatoria)
Aspettarsi sempre una risposta e lasciare il tempo per elaborarla e produrla
Introdurre pause o variazioni di
temi nella conversazione per sollecitare l’intervento della persona disabile
(presa di turno non obbligatoria)
Non lasciar cadere gli spunti comunicativi offerti e lasciarsi condurre
dalla persona disabile; sostenere, se
possibile, un’espansione dell’argomento proposto.
Il processo della Comunicazione Iniziale non è facile da conoscere, quindi
implementare un intervento pone sempre numerose sfide.
In genere si fa riferimento alle tappe di sviluppo della comunicazione del
linguaggio di bambini che seguono una
normale evoluzione. Le loro esperienze
e gli stimoli che ricevono, però, sono
molto diversi rispetto a quelli di bambini con grave e complessa disabilità.
Questi bambini possono farsi conoscere solo attraverso i loro comportamenti, spesso neppure intenzionali.
I comportamenti dimostrano le loro

abilità. Per questo l’intervento inizia
da qui: si valorizzano queste abilità, si
cerca di farle evolvere e ci si preoccupa
che diventino davvero funzionali nella
vita di ogni giorno. Preoccuparsi significa dedicarsi, formare e seguire tutti
coloro che poi vivono con la persona
disabile. Sono loro gli attori fondamentali nell’intervento di Comunicazione
Iniziale, con le modifiche che sapran-

no apportare al contesto, le occasioni
di interazione che saranno in grado di
creare e, soprattutto, con i loro mutati
atteggiamenti, accoglienti e motivanti,
nei confronti della persona con complessi bisogni comunicativi.
Per gli operatori di CAA la sfida principale sta nel riuscire ad aiutare e sostenere i partner in questo nuovo modo
di considerare il comunicatore iniziale.
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