
ISAAC è composto da membri che volontaria-
mente contribuiscono alla diffusione della C.A.A. 
nel mondo. Iscrivendosi si potrà contribuire alla 
crescita della comunità internazionale ed alla 
realizzazione di numerosi progetti ed attività.
L’iscrizione ad ISAAC è aperta alle persone che 
utilizzano la C.A.A., alle loro famiglie, ai professio-
nisti, alle istituzioni e alle aziende che producono e 
distribuiscono ausili e materiali di C.A.A. ed a tutti 
coloro che vogliono contibuire alla sua diffusione.

  Iscrivendosi ad ISAAC ITALY O.N.L.U.S.
  Si ha diritto a:
• Accedere alla area riservata di ISAAC Italy e
  ISAAC International ed ai documenti scientifici.
• Beneficiare di sconti per eventi, conferenze,
  libri e partecipare ai gruppi regionali.
• Partecipare ai momenti associativi, elettivi
  e consultivi secondo lo statuto e le regole di
  ISAAC Italy.
ISAAC ritiene fondamentale la partecipazione 
attiva e condivisa degli operatori, delle persone 
che utilizzano la C.A.A. e di tutti i suoi soci.

Che cos’è la C.A.A. ? ISCRIVERSI ad ISAAC ITALY
Comunicazione

Aumentativa e Alternativa

DONAZIONI
per le Attività ISAAC ITALY O.N.L.U.S.

Tramite Bonifico Bancario
su conto corrente intestato a “ISAAC ITALY ONLUS”
Banca PROSSIMA S.p.A.
IBAN: IT97 C033 5901 6001 0000 0009 913
BIC: BCITITMX
Tramite Cinque per Mille
inserendo nella dichiarazione dei redditi
il codice fiscale 95082220104
Tramite Organizzazione e/o Partecipazione
ad Iniziative di Beneficenza per ISAAC ITALY O.N.L.U.S.

INFORMAZIONI
www.isaacitaly.it
facebook: Isaac italy

CONTATTI
info@isaacitaly.it

presidente@isaacitaly.it

Se qualcuno che ti é vicino
ha difficoltà...

Se lavori con persone che
hanno difficoltà...

a parlare
a comunicare

a comprendere

La  C.A.A. può aiutare

R i v o l g i t i  a d  I S A A C  I t a l y

Chapter Italiano
della

International Society for Augmentative 
and Alternative Communication

Se hai difficoltà...

©ARASAAC - Gobierno de Aragón, 2017
Widgit Symbols ©Widgit Software 2002-2017 

The Picture Communication Symbols ©1981–2017 by Tobii Dynavox
Blissymbolics resources

Termine usato per definire tutte le modalità di 
comunicazione che possono aiutare a comu-
nicare meglio tutte le persone che hanno dif-
ficoltà ad utilizzare i più comuni canali comu-
nicativi quali il linguaggio orale e la scrittura.

La Comunicazione Aumentativa e Alternativa si 
riferisce ad un’area di ricerca e di pratica clinica 
ed educativa. Studia e, quando necessario, ten-
ta di compensare disabilità comunicative tem-
poranee o permanenti, limitazioni nelle attività 
e restrizioni alla partecipazione di persone con 
severi disordini nella produzione del linguaggio 
(language) e/o della parola (speech) e/o di com-
prensione, relativamente a modalità di comuni-
cazione orale e scritta. Si definisce Aumentativa 
perché non sostituisce ma incrementa le pos-
sibilità comunicative della persona. Si definisce 
Alternativa perché utilizza modalità di comunica-
zione alternative e diverse da quelle tradiziona-
li. Si tratta di un approccio che tende a creare 
opportunità di reale comunicazione attraverso 
tecniche, strategie e tecnologie ed a coinvolgere 
la persona che la utilizza e tutto il suo ambiente 
di vita.
Scopo degli interventi di C.A.A. è favorire  la mi-
gliore comunicazione possibile e la partecipa-
zione sociale delle persone con severi disordini 
nella produzione e comprensione del linguaggio 
e della parola.



ISAAC ITALY
ISAAC ITALY fondata in Italia nel 2002

è una associazione O.N.L.U.S.

www.isaac-online.org

OBIETTIVI ISAAC ITALY

Approfondire e Sviluppare
gli obiettivi dell’ ISAAC in Italia

Divulgare e Promuovere
il campo interdisciplinare della C.A.A.

Estendere la Rete
locale, nazionale ed internazionale

Coinvolgere, Formare e Supportare
le persone che utilizzano la C.A.A.

Facilitare l’Accesso
a libri, pubblicazioni e metodologie

Favorire gli Scambi
di informazioni ed esperienze tra i soci

Organizzare
master, corsi, conferenze ed eventi

Pubblicare
libri ed articoli tradotti in italiano

“Ogni persona
  indipendentemente dal grado di disabilità
  ha il diritto fondamentale
  di influenzare mediante la comunicazione
  le condizioni della propria vita”

The Communication Bill of Right
by the National Joint CommitteeLa comunicazione è un diritto non un dono

( M. Williams )

Fondata in Canada nel 1983 è una organizzazione 
internazionale dedicata allo sviluppo nel campo 
della Comunicazione Aumentativa ed Alternativa 
attraverso la promozione di scambi di informa-
zioni, ricerca ed accesso alla comunicazione. La 
missione di ISAAC è migliorare la comunicazione 
e la qualità della vita di ogni persona, adulto o 
bambino con difficoltà, in tutto il mondo. ISAAC 
dal 2006 ha ottenuto il riconoscimento come Or-
ganizzazione Non Governativa (ONG) con status 
consultivo presso le Nazioni Unite. La partecipa-
zione ad ISAAC è aperta a tutte le persone coin-
volte nel campo della C.A.A., comprese le perso-
ne che utilizzano la Comunicazione Aumentativa 
ed Alternativa, familiari, amici, professionisti nel 
campo sanitario e dell’educazione, tecnici, distri-
butori e produttori di ausili. ISAAC conta circa 
4000 membri in più di 56 paesi e sezioni nazio-
nali (Chapter) in Austria, Canada, Danimarca, 
Finlandia, Gran Bretagna, India, Irlanda, Israele, 
Italia, Olanda, Norvegia, Spagna, paesi di lingua 
tedesca, paesi di lingua francese, USA. I Chapter 
dell’ISAAC sono gruppi di membri che attuano la 
missione dell’ISAAC all’interno dei loro paesi o 
della loro area. I Chapter permettono di identifi-
care ed affrontare nel modo più mirato i bisogni 
di ogni nazione/regione nel campo della C.A.A.

International Society for Augmentative
and Alternative Communication

ISAAC INTERNATIONAL

Il Chapter (sezione) italiano di ISAAC, raduna in 
Italia le persone interessate e coinvolte negli in-
terventi di C.A.A. Ogni due anni organizza una 
conferenza nazionale, luogo di scambio e con-
fronto sulle conoscenze ed esperienze di C.A.A. 
in Italia. Collabora alla realizzazione del diritto 
all’accesso alla comunicazione per tutti, negli 
ambienti della comunità: musei, banche, eser-
cizi commerciali, scuole, luoghi ricreativi ecc...
Sostiene, tramite i propri soci esperti la diffu-
sione e la conoscenza della C.A.A. nelle scuole, 
nelle università, in ambito riabilitativo e sanita-
rio. Nel 2014 ha costituito un proprio Comita-
to Scientifico  che, in accordo con il Consiglio 
Direttivo, approfondisce, produce documenti 
scientifici e promuove iniziative culturali e scien-
tifiche. Dal 2016 ha inziato ad organizzare gruppi 
di studio su tematiche di rilievo nel campo della 
C.A.A. ed ha organizzato importanti iniziative in-
formative e formative attraverso i soci ed i gruppi 
regionali con l’istituzione di giornate con la for-
mula dell’Open-Day ed approfondimenti temati-
ci come la “Giornata sulle Tecnologie Assistive”.
Si dedica, inoltre, alla traduzione di importanti 
testi stranieri come:
“Comunicazione Aumentativa Totale nella 
scuola dell’Infanzia” di Linda J. Burkhart. (Ed. 
Omega 2007).
“Social Network” di S. W. Blackstone e M. H. 
Berg. (Ed. Omega 2010).
“Il Manuale di C.A.A.” di Beukelman & Mirenda 
(Ed. Erikson 2014).


