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Cosa vedete?

Legenda

Concentrarsi sulle abilità
e non sulle
disabilità/difficoltà
Sfruttare le abilità per
dare a tutti la possibilità
di capire, di esprimersi e
di comunicare
Trovare l’ausilio - se
necessario – o i/il
metodo/i migliore/i per
facilitare la
comunicazione

Comunicazione

La comunicazione è uno scambio interattivo fra due o più partecipanti,
dotato di intenzionalità reciproca e di
un certo livello di consapevolezza,
in grado di far condividere un determinato significato
sulla base di sistemi simbolici e convenzionali di significazione e di segnalazione
secondo la cultura di riferimento.

(Paul Watzlawick in “Pragmatica della comunicazione umana.
Studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi” -1971)

I tre canali della Comunicazione

Quando la comunicazione non funziona,
cosa succede?
Queste tre componenti
interagiscono tra di loro
e possono essere compromesse in
proporzione diversa.
La scelta del supporto e dell’ausilio
di comunicazione impone
valutazioni attinenti l’area motoria,
sensoriale e cognitiva
dell’individuo.
Inoltre il tipo di supporto deve
essere condiviso con la famiglia e
deve rispecchiare il più possibile la
loro visione e il loro modo di
vivere.

Cosa c’è a supporto pratico:
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA

Quando si parla di sistemi di Comunicazione Aumentativa
Alternativa si fa riferimento solitamente a interventi utilizzati
per compensare le difficoltà nella comunicazione e nell’utilizzo
del linguaggio vocale da parte degli individui.
(Bondy e Frost 2001)

Cosa c’è a supporto pratico:
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA

In particolare con i termini:

Aumentativa ci si riferisce ad interventi volti a promuovere e potenziare la comunicazione
attraverso gli strumenti che la persona già possiede in parte

Alternativa si fa riferimento allo sviluppo di sistemi di comunicazione che temporaneamente
sostituiscono la comunicazione vocale
(Blischack, Lloyd e Fuller 1997; Lloyd, Fuller e Arvidson 1997)

Cosa c’è a supporto pratico:
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA
La varietà delle modalità comunicative
utilizzabili con bambini e ragazzi con disabilità e difficoltà comunicative
possono facilitare la comprensione
e favorire lo sviluppo dell’espressione e di un’identità
offrendo ad ognuno la possibilità di scegliere liberamente come comunicare
nel rispetto delle proprie necessità e potenzialità.

(da C.Branchini, A.Cardinaletti,
La Lingua dei segni nelle disabilità comunicative”)

Un po’ di Statistica sulla disabilità
Si stima che in Italia vi siano circa 2 milioni 824mila disabili
Il numero di disabili (di 6 anni o più) che vive in famiglia è di circa 2 milioni 615mila
unità (circa il 93%).
Di questi il 33%è rappresentato dal sesso maschile e il restante 67% da quello
femminile.
La disabilità riguarda prevalentemente le persone di 60 anni e più perchè la
prospettiva di vita si è allungata
I disabili di età compresa tra i 6 e i 14 anni sono 188mila.

Un po’ di Statistica: tipologie di disabilità
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Un po’ di Statistica: tipologie di disabilità
Difficoltà di
vista udito e
parola

• Le persone di 6 anni e più che dichiarano
delle difficoltà nella sfera delle
comunicazioni, quali l’incapacità di vedere,
sentire o parlare, sono circa 217 mila

Difficoltà
nel
movimento

• circa 700 mila persone di 6 anni e più
presentano delle difficoltà nel movimento,
ossia dichiarano limitazioni motorie

Disabilità
nelle
funzioni

• Le persone di 6 anni e più che hanno delle
difficoltà nelle funzioni della vita
quotidiana, ossia hanno difficoltà a
espletare le principali attività di cura
personali, sono circa 376 mila

Un po’ di Statistica: tipologie di disabilità

2
difficoltà

• Un milione e 25 mila persone
di 6 anni e più dichiarano di
avere difficoltà in due delle tre
aree considerate

3
difficoltà

• Le persone di 6 anni e più che
vivono in famiglia e dichiarano
di avere difficoltà gravi in tutte
e tre le aree considerate sono
290 mila

Un po’ di Statistica: Cosa dice l’ONU
Gli esperti hanno espresso anche alcune preoccupazioni, a cominciare dalle differenze regionali
che si riscontrano in Italia e dalla disparità di accesso delle persone con disabilità ai servizi a
seconda del luogo in cui vivevano.

Gli esperti hanno poi invitato l'Italia a raccogliere dati e produrre statistiche come base per le
politiche di intervento e di sostegno precoce per i bambini con disabilità e per dimostrare come sono
stati rimossi gli ostacoli alla partecipazione delle persone con disabilità.

L'Italia ha una posizione unica in termini di educazione inclusiva perché ha da
decenni un sistema di istruzione inclusivo; non ci servirebbe molto, dicono gli
esperti della CRPD, perché l'Italia possa diventare davvero un paese modello per
l'educazione inclusiva.

ICIDH – International Classification of
Impairments Disabilities and Handicaps
L'ICIDH era coerente con una prospettiva organicistica, e il punto di
partenza è sempre lo stato morboso (malattia congenita o sopravvenuta,
incidente) in seguito al quale si origina una menomazione, intesa come
perdita (o anomalia) funzionale, fisica o psichica, a carico
dell'organismo. Tale menomazione può sfociare in disabilità, intesa come
limitazione della persona nello svolgimento delle "normali" attività,
mentre questa può portare all'handicap, ovvero allo svantaggio sociale
che si manifesta nell'interazione con l'ambiente.

ICF - International Classification of Functioning
Quella dell'ICF è una prospettiva multidimensionale, che non si limita solo ai fattori
organici, definiti come "funzioni" e "strutture corporee". In effetti l'intero schema
dell'ICF è fondamentalmente una ripartizione in due macrocategorie, a loro volte
ulteriormente suddivise:
• 1: Funzionamento e disabilità, comprendente i fattori organici;
• 2: Fattori contestuali, ambientali e personali, consistenti nella capacità
d'interazione con l'ambiente fisico – sociale.

ICIDH vs ICF: Prospettive a confronto

In sostanza l'ICIDH valutava i fattori di disabilità iniziando dalla
menomazione, mentre l'ICF valuta le abilità residue dell'individuo
(tale ottica è evidente sin dal nome dello standard, ovvero
"classificazione internazionale delle funzionalità"), sostituendo al
concetto di "grado di disabilità" quello di "soglia funzionale".

Siamo di fronte ad una vera rivoluzione copernicana nel concetto stesso di disabilità che non si
identifica semplicemente con una malattia e le sue conseguenze e non viene data “una volta per
tutte”. E’ una prospettiva che spinge ad interrogarci su quali siano le barriere (visibili e invisibili) che
un individuo con una certa condizione di salute può incontrare in un certo contesto, individuando al
tempo stesso i facilitatori che, al contrario, favoriscono la partecipazione sociale.
Fiore

Accessibilità dei Contenitori e dei Contenuti

Accessibilità ai contenitori e accessibilità ai
contenuti: Comunicazione For All

Parlare della dimensione inclusiva della scuola in questi termini, significa
dunque porsi un problema di design for all, che richiede la duplice
considerazione tanto dell’accessibilità dello spazio fisico quanto del
cosiddetto setting di apprendimento, intendendo per tale l’insieme
delle condizioni organizzative e mentali che definisce un certo modo di
fare qualcosa insieme.
Estratto da Maria Grazia Fiore, L’accessibilità nel contesto scolastico

- Marchetta al Comune di Alessandria in lista per il Comune più accessibile d’europa

Accessibilità ai contenitori e accessibilità ai
contenuti: Interventi
Disabilità significa che ci sono relazioni non funzionali tra la persona e
l’ambiente.
Questo significa che è necessario un intervento su entrambe:
Interventi sulla persona : interventi di ri-abilitazione e strumenti per
l’autonomia (Ausili)
interventi sull’ambiente: educazione della comunità, conoscenza dei
linguaggi alternativi, eliminazione delle barriere sensoriali

Accessibilità ai contenitori e accessibilità ai
contenuti: Interventi
E’ necessario avere:
üConoscenza sulle reali difficoltà e sulle abilità
üConoscenza dei metodi, delle tecniche, degli approcci e degli
strumenti
üCondivisione di intenti con la famiglia
üCondivisione di intenti e di progetto abilitativo in concerto con
tutte le figure professionali coinvolte

Quando – Perché – Come - Cosa
Quando mi approccio ad una persona con determinate abilità, devo
utilizzare un sistema di comunicazione organizzato e coordinato ,
di strategie, linguaggi, tecniche e strumenti che consentano a questa
persona di comunicare nella maniera più autonoma possibile.
Perché avvenga questo atto comunicativo sono necessari :
1) Assertività ( iniziativa comunicativa)
2) Produzione (tradurre il pensiero in azione comunicativa)
3) Presentazione (messaggio comprensibile)
4) Temporizzazione (comunicare in tempo adeguato alla circostanza)

Quando – Perché – Come - Cosa

Stabilito l’intento comunicativo
Creato il contesto perché la comunicazione avvenga
Usiamo gli ausili a compensazione della difficoltà
Gli ausili intervengono a supporto di necessità specifiche
nell’ambito della lettura, della scrittura e della produzione verbalenon verbale

Difficoltà nel Movimento
L’interazione tra la persona e l’ausilio deve avvenire in situazioni di:
ü
ü
ü
ü
ü

autonomia
affidabilità
comprensibilità
facilità d’uso
minimo dispendio di energie.

Difficoltà nel movimento
Ausili a supporto della
comunicazione:

Sensori meccanici
Sensori pneumatici
Sensori acustici
Ottici (un fascio di fibre ottiche rivela la
chiusura della palpebra)
Sensori elettromagnetici (fibre ottiche,
fotocellule, radar)
Sensori a biopotenziali (che rivelano
contrazioni muscolari o segnali
elettromiografici o elettroencefalogradici
tramite elettrodi
Ausili alla conversazione
Voce sintetica, pannelli di comunicazione,
comunicatori simbolici, software per la
comunicazione aumentativa

Marco Sguaitzer, affetto da SLA, ha scritto questo libro grazie ad ausili ottici

Difficoltà nelle funzioni
Ausili, tecniche e supporti
alla comunicazione:

Metodi riabilitativi logopedici
Dir FloorTime
ABA
Sym writer
PECS
C.A.A.
Lingua dei Segni
Segni + CAA
Supporti informatici e App

Difficoltà nelle funzioni
Abbiamo scelto questo video perché include una serie di attenzioni
comunicative, di ascolto, di costruzione di metodi adattati al micro-contesto
familiare e al contesto sociale allargato di Sara.

Sara e Luca Errani
TEDx Cesena

LE METE – Il nostro Motto
Crediamo fortemente nell’Inclusione e nell’Informazione.
Il nostro principio cardine è informare i genitori su tutti i tipi di intervento possibili, per
garantire loro il diritto alla scelta del tipo o dei tipi di intervento ri-abilitativo più adeguato
per il proprio figlio.

Esperienze:
Le due metà del cielo - Supporti alla Lettura

Need You Onlus
Le due metà del cielo

DirFloor Time
Attività. Il metodo DIR/Floortime è un intervento evolutivo a base relazionale
mediato dalla famiglia. L’intervento ha inizio con una valutazione dello
sviluppo del bambino (D), del suo profilo sensoriale e motorio (I) e dei
pattern di relazione con i genitori (R). Stilato il profilo del bambino,
l’intervento si svolgerà in continua collaborazione con i caregivers, parte attiva
della terapia, attraverso specifiche attività basate sul gioco (di scambio
emotivo e relazionale, sensori-motorie e di problem-solving semistrutturato)
finalizzate a promuovere lo sviluppo delle capacità relazionali, emotive e
cognitive.
Obiettivi. Promuovere la creazione di un contesto di apprendimento motivante
ed adatto al livello di sviluppo del bambino, la capacità di regolazione ed
interesse per l’ambiente, la relazione e coinvolgimento e la comunicazione
intenzionale a due vie. Problem solving condiviso

Esperienze: Programma PPE CAA+LIS
supporto alla comunicazione
A Le Mete, in virtù dell’inclusione e sulla base degli strumenti abilitativi a
disposizione sul territorio abbiamo formulato il Programma PPE che sfrutta le
immagini delle tabelle di comunicazione integrate ai segni della Lingua dei segni
italiana.
Fine ultimo è l’utilizzo di uno strumento fruibile da tutti i bambini, a partire dai 6
mesi di età, dalle loro famiglie e da tutte le persone a supporto come piattaforma
comune per le necessità comunicative quotidiane.
Inserisci video PPE aiutare

Difficoltà di vista udito e parola
Ausili, metodi e supporti alla
comunicazione:

Braille
Malossi
Schede Termotrasformate
Stampa 3D
Software lettori di schermo
Lingua dei Segni Tattile
Lingua dei Segni
Segni
Protesi acustiche
Impianto cocleare
Metodi riabilitativi logopedici
Metodo creativo stimolativo riabilitativo Zora
Drezancic
Sym writer
C.A.A.
Supporti informatici e App

Le potenzialità della Lingua dei Segni
Molteplici sono le ricadute positive dell’utilizzo della LIS :
• offrire una modalità di comunicazione alternativa alla lingua vocale;
• Permettere di superare i comportamenti aggressivi e oppositivi causati dalla
mancanza di uno strumento di espressione;
• Garantire autonomia;
• Sviluppare identità e autostima.

(cit. p.7 da C.Branchini, A.Cardinaletti, La Lingua dei segni nelle
disabilità comunicative”)

Necessità Comunicative e
Mediazione/Interpretariato
Per partecipare alla vita sociale e culturale e sentirsi parte di un contesto
sociale occorre conoscere e parlare la stessa lingua, condividere lo stesso
codice di comunicazione.
Vista la varietà di metodi a supporto e la grande diversità di tipologie di
sordo, la scelta dei metodi a supporto dovrebbe essere in funzione delle
necessità specifiche di ogni bambino e del suo contesto di vita.

Sordità
La sordità è un deficit uditivo neurosensoriale grave e/o profondo, una di
una perdita importante dell’udito quantitativa e qualitativa, specialmente di
una larga parte delle frequenze della voce di conversazione.

Soglie Uditive:
• Normoudente ≤20 dB
• Sordo severo ≥70 dB
• Sordo profondo ≥ 90 dB

Sordità
La sordità non è una condizione omogenea e si esprime in una grande
varietà di modi in relazione a:
• età di insorgenza
• grado e tipo di deficit uditivo
• cause che l’hanno determinata
• famiglia d’origine, sorda o udente
• percorso rieducativo perseguito
• storia biografica di ciascun sordo
(cfr. Cavalieri, Chiricò, 200 5: 110-118)

Sordità
La sordità è un deficit ‘nascosto’
Sovente il sordo vive subendo le imposizioni e le scelte degli udenti che
preoccupati di ‘normalizzare’ e di rendere il sordo quanto più possibile
‘udente’ non si curano delle sue reali e peculiari esigenze.
Il Sordo pertanto deve attuare una serie di strategie .
Il bambino sordo dovrà imparare a stare al mondo, maturando
“l’integrazione di sé”, con e senza protesi, e saremo noi adulti con il
nostro comportamento e i nostri atteggiamenti, a permettergli di potersi
riconoscere.

Un po’ di Statistica: Dati sulla Sordità

23 milioni di persone, di cui 2 milioni con sordità profonda
1,2 milioni di bambini
Il costo sociale complessivo è pari a 78-80 miliardi/€ anno
(3.500,00/€/anno/paziente, per riabilitazione, protesizzazione, visite ed esami
specialistici, etc.)
Tale cifra è superiore alla somma di quanto si spende per infarto, sclerosi multipla,
M. di Parkinson, epilessia.
Circa 15 milioni € stanziati dalla Commissione Unione Europea tra il 1997 e il 2007.
Ad oggi l’Italia è uno dei tre paesi della
comunità europea (insieme a Lussemburgo e
Malta) in cui la Lingua dei segni non è
ancora stata ufficialmente riconosciuta.

Stime AIRS 2007

Un po’ di Statistica: Dati sulla Sordità
Le ipoacusie e i disturbi uditivi
In Italia (popolazione 2006: 59.131.287)
22.000 persone < 3 anni d’età
98.200 tra 4 e 12 anni d’età
1.040.000 tra 13 e 45 anni
1.146.000 tra 46 e 60 anni
2.884.000 tra 61 e 80 anni
1.301.000 > 81 anni d’età
Totale 6.491.000
+ 1.500.000 circa con disturbi uditivi vari (acufeni, etc.)
Totale complessivo: 7.991.000
Le ipoacusie gravi e profonde sono l’8-10%
Stime AIRS 2007

Un po’ di Statistica: Dati sulla Sordità
La sordità è la più frequente patologia degli organi di senso
Colpisce in varia misura ed entità
1-2 neonati circa su 1.000 alla nascita
1% della popolazione < a 3 anni
2% tra 4 e 12 anni
4% tra 13 e 45 anni
10% tra 46 e 60 anni
25% tra 61 e 80 anni
50% > 80 anni

Stime AIRS 2007

Un po’ di Statistica: Dati sulla Sordità
Invalidità in Italia: 5,6% di cui
Invalidità motoria: 24,7%
Sordità: 15,2 %

Nota: 16,8% pari al 30,1% fra tutte le forme di
invalidità, pari a circa 1.000.000 di cittadini

Sordomutismo: 1,6%
Invalidità mentale: 8,2%
Cecità 6,1%

Stime AIRS 2007

Sentire con gli occhi
Permettiamoci di ‘spiare’ la vita interiore dei sordi, di farci un’idea più chiara di
cosa può significare nascere sordo o diventarlo in tenera età, prima cioè della
completa acquisizione del linguaggio.
Noi che condividiamo e viviamo con i sordi,
vorremmo provare a farvi sentire come loro
sentono con l’ausilio di protesi e a farvi
capire quanto, nonostante la protesi, sia per
loro determinante la lettura labiale.
Gli apparecchi acustici o l’impianto cocleare
possono non annullare la sordità.
Ricerche effettuate su bambini sordi e
udenti della stessa età hanno valutato che
esiste un gap di 5 anni sulle conoscenze e
sull’apprendimento. I bambini sordi
pertanto risultano 5 anni più indietro dei
bambini udenti a parità di età.

Video 1

(Giorgio Albertazzi: L’Infinito, Giacomo Leopardi
https://www.youtube.com/watch?v=ydLCxckudKg)

Sentire con gli occhi
“Ti devi aggrappare alle loro labbra, e siccome neanche quelle bastano,
per come corrono veloci, ti affidi a tutto ciò ti possa essere d’aiuto: alle
smorfie, al gesticolare, alle teste che annuiscono, ai menti che si
ritraggono, alle sopracciglia che si inarcano.
Devi capire tutto senza capire niente. È come voler comprendere l’oggetto
di un quadro ostinandosi a fissare la sua cornice. E i tuoi occhi, che
diventano orecchie, si spalancano, e le tue pupille ricordano quelle di un
visionario. Non esiste rilassamento, esiste solo una perenne tensione
lacerante, uno spremere i globi oculari per ritrovarsi con pochi elementi in
mano chiamando a rapporto tutte le rimanenti facoltà del cervello per
osservare, dedurre, arrivare al medesimo punto – la comprensione –
inoltrandosi per una strada tutta diversa.”
(Brano tratto da uno scritto autobiografico di Daniele Regolo, oggi
giovane imprenditore, divenuto sordo a tre anni - 2001: 34).

I bisogni dei bambini sordi
Anche se possono esserci diversi tipi di bisogni, fondamentalmente i bisogni dei bambini sordi sono
bisogni comunicativo-linguistici che derivano dalla non acquisizione naturale della lingua

DAL PUNTO DI VISTA DELLA COMUNICAZIONE VERBALE
Il bambino sordo può avere difficoltà
- Nel leggere il labiale dell’insegnante o dei compagni
- Nel mantenere l’attenzione al labiale
- Nel comprendere ciò che sente/vede
- Nel gestire la comunicazione allargata
- Nel selezionare una fonte sonora rispetto ai rumori di fondo (MICROLINK)

(Centro Linguistico Educativo Valenzano Studio Pedagogico Sebastiani)

I bisogni dei bambini sordi
Il bambino può presentare queste difficoltà:
A livello morfologico, nella identificazione e uso della morfologia grammaticale (flessione verbale
e nominale) e di quella semi-libera (articoli, pronomi, preposizioni)
A livello sintattico, nella comprensione ed utilizzo di strutture non lineari e con subordinate
A livello lessicale, nella comprensione e utilizzo di parole a bassa frequenza, astratte o usate in
senso metaforico e, in generale, difficoltà con l’ambiguità lessicale.
Centro Linguistico Educativo Valenzano Studio Pedagogico Sebastiani
MA E’ A LIVELLO TESTUALE CHE EMERGONO LE PRINCIPALI DIFFICOLTA’
Difficoltà a riconoscere gli elementi di coesione (concordanza, sostituzioni e connettivi) e
coerenza (inferenze) che insieme creano il testo ( dal latino textus ovvero “tessuto”)
L’APPROCCIO LESSICALE
L’allievo sordo, davanti a queste difficoltà cerca di ricostruire il significato basandosi su ciò che
Conosce . Spesso questo approccio viene (inconsapevolmente) rinforzato!
COSA PUO’ FARE L’ASSISTENTE?
Può proporre attività che modifichino l’approccio lessicale CON I MA.VI.!

Io Parlo

Video
2

Accesso alle informazioni e Implicazioni
Proviamo quindi a comprendere la rilevanza linguistica, cognitiva e
sociale di un deficit sensoriale che interferisce sulla possibilità di
comunicare verbalmente con conseguenze sulla dimensione relazionale,
sull’ integrazione nella società e sull’apprendimento.
Inoltre la difficoltà di accesso alle informazioni e la mancanza di
assorbimento indiretto durante la quotidianità (es. radio, dialoghi a
scuola, dialoghi a casa, il supermercato, i programmi tv, etc.) creano:
• un deficit nei registri comunicativi (es, ironia, sarcasmo, ..)
• un sense of humor diverso da quello degli udenti
• diffidenza e sospetto a causa di una scarsa comprensione in tempo
reale

Accesso alle informazioni e Implicazioni

Comunicare con i sordi. Capire e farsi capire
1.

Per consentire al sordo una buona lettura labiale la distanza ottimale nella conversazione
non deve mai superare il metro e mezzo.

2.

La fonte luminosa deve illuminare il viso di chi parla e non quello della persona sorda

3.

Chi parla deve tenere ferma la testa

4.

Occorre parlare distintamente, ma senza esagerare

5.

Non bisogna in alcun modo storpiare la pronuncia

6.

Si può parlare con un tono normale di voce, non occorre gridare

7.

La velocità del discorso inoltre deve essere moderata: né troppo in fretta, né troppo adagio

8.

Usare possibilmente frasi corte, semplici ma complete

9.

Mettere in risalto la parola principale della frase

10. Non tutti i suoni della lingua sono visibili sulle labbra (es. Gatto, Cane – GA / CA)

Lingua dei Segni
Nel resto del mondo si fa
ampiamente uso della Lingua dei
Segni nella quotidianità.
Nel prossimo video un genitore
utilizza i segni per comunicare con la
figlia sorda e la bambina, di soli 2
anni, è in grado di argomentare e
gestire una conversazione completa
e formulare pensieri all’incirca al
pari di una bambina udente della
medesima età.

Video 3

Possiamo notare quanto l’utilizzo della lingua dei segni faciliti l’apprendimento del
significato dei termini e uno sviluppo cognitivo adeguato .

Lingua dei Segni
UNO STRUMENTO MULTIPOTENTE ;)
Studi PET hanno messo in evidenza come le aree cerebrali attivate durante le
emissioni di linguaggio vocale siano le medesime di quelle che si attivano
mentre il soggetto utilizza i segni per comunicare; l’utilizzo dei segni
sembrerebbe quindi rafforzare le connessioni esistenti nelle aree cerebrali
necessarie per la comunicazione.
(Emmorey, Mehta e Grabowsky 2007)

Oggi esistono laboratori di Lingua dei Segni anche per bambini udenti al fine di
sviluppare le loro competenze comunicative in fase di pre-linguaggio.

L’utilizzo della LIS non interferisce in
alcun modo con l’acquisizione della
lingua vocale e anzi, in molti casi si
osserva che l’uso della LIS stimola e
facilita la produzione della lingua
vocale, come d’altronde
ampiamente testimoniato dalla
ricerca internazionale.
La motivazione troppo spesso
utilizzata dai detrattori della LIS,
che la produzione orale verrebbe
danneggiata dall’utilizzo dei segni
non trova dunque alcun
fondamento scientifico.
(C.Branchini, A.Cardinaletti, La Lingua dei segni
nelle disabilità comunicative”)

TEDx Alessandria 2016
“L’era del cambiamento”

TEDx Alessandria 2017
“Nuove Forme, Nuovi Percorsi”
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