COMUNICAZIONE
AUMENTATIVA
ALTERNATIVA
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Viale Beethoven, 56
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comunicazione@crc-balbuzie.it
www.crc-balbuzie.it

SENTI CHI (NON)
PARLA
COME COMUNICARE
CON IL
SUPERLINGUAGGIO

6 MARZO AL CRC
Il CRC Balbuzie celebra quest'anno la Giornata
Europea della Logopedia, organizzando una
serie di iniziative destinate a bambini, genitori
e insegnanti.
LABORATORI per bambini: spazi di un’ora
ciascuno dedicati alla preparazione della
pasta di sale, di pop corn e alla lettura di libri
in CAA.
N.B. La preparazione della pasta di sale e dei
pop corn, sarà condotta dai nostri operatori
mediante ausili in CAA realizzati ad hoc per la
giornata.
SEMINARI per genitori ed insegnanti: spazi di
un’ora ciascuno destinati all’approfondimento
teorico-pratico della CAA.
SPORTELLO TELEFONICO
CRC in CAA
Dal 6 Marzo 2018, gli spazi del CRC diverranno
accessibili per tutti tramite la Comunicazione
Aumentativa Alternativa. PCS della CAA
saranno applicati nei punti salienti del Centro
(segreteria, ascensore, biblioteca, bagno, etc.)
in modo che tutti possano orientarsi al suo
interno con facilità.
CRC con EDIZIONI ERICKSON
Solo per la giornata del 6 marzo, grazie alla
collaborazione con Edizioni Erickson, presso
il CRC, sarà allestito uno stand dove prendere
visione e/o acquistare, con uno speciale
sconto del 25% a noi eccezionalmente
riservato, alcuni testi e materiali selezionati dai
nostri specialisti.

PROGRAMMA
Mattina
9:00 – 10:00
Laboratorio 1: lavorazione pasta di sale* +
lettura libro in CAA (a cura di Chiara
Procaccini e Roberta Siddi)
Laboratorio 2: preparazione pop corn* +
lettura CAA (a cura di Eleonora Pasqua e Maria
Chiara Marini)
Seminario: CAA questa sconosciuta (a cura di
Maria Pia Ciancaglioni)
11:00 – 12:00
Sportello telefonico cui un nostro specialista
risponderà alle vostre domande

Pomeriggio
13:00 – 14:00
Sportello telefonico cui un nostro specialista
risponderà alle vostre domande
15:00 – 16:00
Laboratorio: preparazione pop corn + lettura
libro in CAA (a cura di Maria Pia Ciancaglioni,
Eleonora De Gennaro e Ludovica Granieri)
Seminario: CAA questa sconosciuta (a cura di
Matilde Marulli)

Ricordiamo che per partecipare ai laboratori,
aperti ognuno ad un massimo di 5 bambini, è
necessaria la prenotazione, da effettuarsi
lasciando il proprio nominativo in segreteria, o
scrivendo una mail all’indirizzo
comunicazione@crc-balbuzie.it.

