PRESENTAZIONE
Isaac Italy O.n.l.u.s, è un'associazione che ha come missione quella di promuovere la migliore comunicazione possibile per le
persone con complessi bisogni comunicativi. E' un'associazione che raduna in Italia le persone interessate e coinvolte nella
C.A.A., cioè le persone che utilizzano la Comunicazione Aumentativa ed Alternativa, i loro familiari ed amici, professionisti,
tecnici ed aziende che distribuiscono in Italia ausili e materiali per la C.A.A.
Fondata nel 1983, in Canada l’ISAAC conta più di 3500 membri in 54 paesi, inclusi 15 Chapter nazionali/regionali. Alcuni paesi
non hanno un chapter ma hanno comunque dei soci singoli dell'associazione. L’ISAAC è impegnata anche nella battaglia per i
diritti civili delle persone “non parlanti” ed è diventata nel 2006 Organizzazione Non Governativa con status consultivo presso le
Nazioni Unite (ECOSOC) e si impegna per migliorare la qualità di vita delle persone con non possono esprimersi attraverso l'uso
della parola. Dal 2002 è stata fondata la sezione italiana di ISAAC, denominata ISAAC Italy che ha attualmente soci sparsi sul
territorio nazionale, fra professionisti, associazioni, ditte di ausili specifici e utenti/famiglie singole. Tutti assieme lavoriamo per
garantire il diritto umano per cui "ogni persona indipendentemente dal grado di disabilità, ha il diritto fondamentale di
influenzare,mediante la comunicazione, le condizioni della sua vita. (National Committee for the Communication Needs of
Persons with Severe Disabilities, 1992).
Questo importante evento nazionale è rivolto a tutti coloro che, professionalmente o personalmente, hanno un interesse per gli
argomenti riguardanti la Comunicazione in persone con limitazioni del linguaggio orale. Possibili fruitori di questa iniziativa
sono,per quanto riguarda i professionisti del campo della riabilitazione (neuropsichiatri, foniatri, fisiatri, logopedisti,
fisioterapisti, terapisti occupazionali, educatori professionali) e della scuola (insegnanti, insegnanti di sostegno), e dell'
assistenza in ambito ospedaliera e territoriale (medici, infermieri, operatori socio-sanitari). Questa iniziativa è estremamente
importante anche per le famiglie e le persone “non parlanti”. Per le prime la conferenza costituisce un importante momento di
incontro e di coordinamento. Inoltre ragazzi ed adulti con disabilità comunicative, come nei precedenti incontri, potranno
partecipare personalmente ai lavori servendosi dei loro ausili di comunicazione.
La Comunicazione Aumentativa ed Alternativa rappresenta un’area della pratica clinica che cerca di compensare disabilità
permanenti o temporanee di comunicazione utilizzando tutte le competenze comunicative residue dell’individuo (es gesti,
vocalizzi, brevi parole, ecc) ed anche ausili di comunicazione e tecnologie avanzate.
Scopo del Conferenza è quello di continuare a promuovere in Italia la conoscenza della Comunicazione Aumentativa Alternativa
che può contribuire a migliorare la qualità della vita e della partecipazione sociale alle persone che, per disabilità congenite
(paralisi celebrali infantili, sindrome genetiche, ecc..) o acquisite (ictus, sclerosi laterale amiotrofica, traumi cranici, ecc..),
perdono o non acquisiscono la possibilità di comunicare. Con la Conferenza Nazionale ISAAC Italy intende contribuire al

consolidamento ed alla diffusione della CAA in Italia creando un momento di incontro ed approfondimento per coloro che sono
coinvolti ed interessati ed in particolare offrire una possibilità di incontro alle persone “non parlanti” e alle loro famiglie.
Considerato il successo clinico, scientifico e di partecipazione avuto nelle delle prime quattro edizioni, svoltesi nel 2005 a
Genova, nel 2007 a Roma, nel 2009 a Torino, nel 2011 a Napoli, e considerando che molte sono le richieste di formazione
sull'argomento per la quinta edizione si è pensato di riconsiderare, a distanza di 6 anni, ancora Roma come sede per la
conferenza in quanto località centrale, facilmente raggiungibile, magica ed imponente nei sogni di molti, e forse per alcuni
ritenuta off-limits, esattamente come succede a volte con la comunicazione con persone che non riescono a parlare.
Il periodo individuato per l'evento è il 6 - 8 Novembre 2015. La Conferenza sarà su tre giorni. La prima giornata di solito
prevede la partecipazione di un relatore esperto a livello internazionale ed ha lo scopo di favorire per la crescita professionale
degli operatori e professionisti della salute su una tematica importante per l'erogazione di assistenza qualificata e servizi di
qualità. In questa edizione l'intervento del relatore internazionale sarà preceduto ed introdotto da un esperto nazionale che
negli anni ha apportato, con il suo impegno professionale, un importante contributo alla diffusione della Comunicazione
Aumentativa Alternativa.
Il secondo giorno ed il terzo giorno prevedono la partecipazione di professionisti dei vari ambiti, di utenti e familiari che
condividono la loro esperienza professionale, progetti di ricerca, il loro vissuto e le loro testimonianze.
Per quest' anno si è avuta la disponibilità della Dott.ssa Melanie Fried Oken, professionista, studiosa e docente in vari ambiti
all'Università di salute e scienze a Oregon, Portland (Melanie Fried-Oken, Ph.D., CCC/Sp, Professor, Neurology, Pediatrics, BME,
ENT, Oregon Health & Science University Portland) e collaboratrice con l'Università di Pittsburgh a molti progetti di ricerca.
Si sono delineati spazi e tempi per la presentazione ed esposizione di aziende di Assistive Tecnology esperte in tecnologie e
ausili per la comunicazione nei vari ambiti di vita, disposte ad incontrare i partecipanti e a mostrare loro il funzionamento di
ausili studiati per superare e migliorare le difficoltà comunicative di persone affette da malattie o esiti che compromettono la
capacità di comunicare.
La Conferenza sarà accreditata ECM per medici, logopedisti, fisioterapisti, terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva,
terapisti occupazionali,infermieri, psicologi, educatori professionali.
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