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Stampa di libri modificati con 
il linguaggio CAA 
(comunicazione aumentativa e 
alternativa) 

 
 

 
 

 

Intervento: 
Arricchimento del patrimonio 
librario delle biblioteche 
mediante acquisto, traduzione e 
riproduzione di libri speciali, in 
simboli con il linguaggio CAA, 
costruiti attraverso un 
adattamento fedele del testo 
originale.  
La peculiarità del progetto è 
rappresentata dal fatto che 
alcuni libri saranno tradotti in 
C.A.A. nell’ambito del progetto 
stesso per il fatto che non sono 
presenti in tale forma sul 
mercato editoriale. 
 
Motivazioni: 
 
Le biblioteche civiche torinesi 
operano per la promozione della 
lettura in tutte le sue 
declinazioni, anche collaborando 
con le associazioni di cittadini 
attive in questo campo e 
valorizzandone, tra gli altri, gli 
aspetti di inclusione sociale. 
I disturbi specifici 
dell’apprendimento e le fragilità 
nelle abilità comunicative, 
tuttavia, sono molto diffuse e 
con l’aumento della 
consapevolezza in proposito la 
loro emersione è maggiore  
rispetto al passato. 
I libri in C.A.A. delle biblioteche 
sono gratuitamente a 
disposizione delle famiglie, degli 
educatori, dei professionisti 
della pedagogia. 



Ci proponiamo di sopperire alle 
esigenze di chi ha bisogni 
comunicativi complessi e 
disabilità cognitiva, anche 
temporanea, da 0 a 99 anni, tra 
cui soggetti con disturbi dello 
spettro autistico, con sindrome 
di Down e sindrome di 
Angelman.  
Questi libri sono inoltre utili alle 
comunità  straniere del nostro 
territorio  per i primi approcci 
con la lingua italiana. 
Rilevato un aumento di richieste 
di prestiti, vogliamo 
incrementare il numero delle 
copie possedute dalle biblioteche 
civiche torinesi. 
Per saperne di più sulla C.A.A. a 
puro titolo esemplificativo si può 
consultare:  
http://www.isaacitaly.it/ 
 
Valore stimato dell’intervento: 
4.000 Euro  
 
Restituzione alla città: 
Inserimento dei libri acquistati, 
tradotti, riprodotti nel catalogo 
generale delle Biblioteche 
Civiche Torinesi con possibilità 
di circolazione in prestito tra le 
biblioteche del sistema. 
 
I libri acquistati grazie alle 
donazioni arricchiranno la 
piccola dotazione di libri in 
C.A.A. già presente presso le 
biblioteche Civica Centrale, 
Geisser, Passerin D’Entrèves e 
Cognasso. 
 
Produzione, a fine intervento, di 
una bibliografia specifica che 



evidenzi in particolare i libri 
acquisiti grazie alla 
collaborazione dei lettori. Tali 
libri saranno inoltre riconoscibili 
mediante apposita segnalazione. 
 

 


