PUBBLICAZIONE ATTI V° CONFERENZA NAZIONALE ISAACITALY
La V° Conferenza Nazionale di ISAAC Italy, tenutasi a Roma il 6, 7 e - 8 novembre 2015, ha visto la
presenza di 193 partecipanti nelle due giornate nazionali e 120 partecipanti al Workshop tenuto
dalla relatrice dott.ssa Melanie Fried-Oken.
Importante è stato il contributo di 9 patrocini delle più importanti Società scientifiche di settore e
la partecipazione delle principali Aziende italiane, a cui è stata data particolare attenzione sia
attraverso idonei spazi espositivi che in sessioni frontali.
Una analisi accurata della efficacia formativa ha rilevato un soddisfacente gradimento di pubblico
e la forte valenza dell’evento, come un’importante occasione di confronto e di dibattito sul piano
scientifico e teorico, tra le varie realtà che operano nel territorio italiano nel campo della C.A.A.
Di contro, la varietà e la specificità dei contributi afferenti ha confermato l’attuale diffusione della
C.A.A. ma anche la necessità di un impegno collettivo a promuovere l’approfondimento e
l’ampliamento delle conoscenze e delle best practicesin ambito riabilitativo, associativo e nelle
sedi formative.
Questa Conferenza è stata fortemente sostenuta dal Comitato Direttivo ed Organizzativo di Isaac
Italy ed ha permesso al Comitato Scientifico designato, di condividere ampie riflessioni in merito
alle finalità dell’evento:
 promuovere la conoscere della C.A.A. come risorsa non solo per l’età evolutiva ma anche
per l’età adulta,
 valorizzare la rilevanza del contesto e quindi la definizione degli elementi e dei sistemi che
in esso convivono sinergicamente, come condizione fondante ed imprescindibile degli
interventi in C.A.A.,
 stimolare il confronto sui modelli di lavoro e di intervento, con particolare riferimento al
modello della partecipazione vs il modello della candidatura che tende a definire criteri di
inclusione e di esclusione in riferimento alla C.A.A.,
 rappresentare in modo ampio tutte le realtà operanti nel nostro paese negli interventi di
C.A.A.
Inoltre il C.S. ha operato verso la definizione di metodologie innovative di attuazione dell’evento,
per la organizzazione della call for paper e dei criteri di valutazione degli abstract afferenti.
Pervenuti 92 abstract, sono state accettate 35 relazioni orali e 52 poster, (presentati poi in realtà
48), ed il CS ha scelto di privilegiare i contributi afferenti da realtà italiane diverse, in modo da
poter includere il maggior numero di esperienze possibile.
Per favorire una migliore organicità e fruibilità, il programma della Conferenza si è articolato
attraverso aree tematiche specifiche, nelle quali ogni relatore o gruppo di lavoro potesse
caratterizzare maggiormente il proprio contributo scientifico, con particolare riguardo ai modelli di
intervento, ai percorsi integrati, ai contesti e relazioni funzionali allo sviluppo dei progetti, agli
interventi nel contesto scolastico e nelle patologie dell’adulto ed alle esperienze delle persone che
utilizzano la C.A.A.

Il C.S. della V° Conferenza Isaac Italy ha ritenuto importante concludere il proprio mandato con la
pubblicazione delle relazioni e dei poster presentati dagli Autori, rendendoli disponibili sul sito
dell’Isaac Italy nell’area riservata ai soci.
Gli atti delle relazioni sono la sintesi estesa del lavoro compiuto dai gruppi di lavoro o dai singoli;
sintesi operate e trasmesse dagli stessi Autori complete di bibliografia e raccolti in base alle aree
tematiche come presentati alla conferenza.


Sessione I-MODELLI DI INTERVENTO IN CAA a partire dal funzionamento adattivo della

persona


Sessione III-PERCORSI INTEGRATI L’intervento di CAA è abilitante se centrato sulle capacità

effettive, per individuare percorsi mirati alla migliore autonomia possibile.




Sessione IV-LA CAA NELLE PATOLOGIE DELL'ETA' ADULTA
Sessione V -CONTESTI E RELAZIONI FUNZIONALI allo sviluppo dei progetti di CAA.
Sessione VI-ESPERIENZE DI UTENTI E CARE-GIVERS che utilizzano la CAA –utenti, famiglie,



Sessione VII-INTERVENTI NEL CONTESTO SCOLASTICO partecipazione, comunicazione, attività

realtà associative
ed apprendimenti funzionali, sviluppo della literacy.

I poster (Sessione II) sono stati forniti in forma di Pdf e raccolti in base alle aree tematiche come
presentati alla conferenza:
Zona poster 1 divisa in
 Area Formazione
 Area Contesto e Scuola
 Area App. e tecnologie
 Area libri
Zona poster 2 divisa in
 Area Adulti
 Area Intervento in CAA
 Area Esperienze
Il C.S. auspica a tutti di proseguire i lavori in C.A.A. nell’ottica delle best practices ai fini di garantire
la migliore partecipazione possibile delle persone con Bisogni Comunicativi Complessi in tutti i
contesti di vita .
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