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Promossa da    

 

Servizio di facilitazione alla comunicazione e all’autonomia 
della persona sorda 
 
Il servizio di facilitazione e mediazione alla comunicazione è rivolto a persone sorde 
(con impianto, protesi, oralisti, segnanti, bilingue, ecc…) e/o con deficit 
neurosensoriale con difficoltà di integrazione sociale e lavorativa. 
  
Un'equipe multidisciplinare qualificata, (assistente alla comunicazione, 
educatori professionali, psicologi e terapeuti), dopo una prima conoscenza della 
persona e della sua famiglia, avvia un percorso di accompagnamento e 
sperimentazione volto a potenziare le competenze comunicative esistenti. 
Vengono proposte attività volte a consentire l'individuazione di strategie 
comunicative utili alla vita autonoma, all’inclusione e all’accessibilità 
attraverso attività d'aula, in situazione lavorativa, in ambienti pubblici e in situazione 
domestica, proposte sia individualmente che in piccolo gruppo. 
 
Vengono inoltre proposte iniziative quali gite, visite a città e musei, vacanze 
educative volte a promuovere l'integrazione sociale e culturale. 
Il servizio si integra con le proposte del servizio di formazione all'autonomia 
dell’associazione con attività espressive quali teatro, arteterapia e motoria. 
 
Accesso al servizio 

A seguito della domanda di accesso, avvengono due colloqui iniziali di conoscenza 
utili ad elaborare un programma individuale che può comprendere: 

 Incontri individuali con assistente alla comunicazione 

 Incontri e attività in piccolo gruppo con assistente alla comunicazione e/o 
educatore professionale 

 Sperimentazione in situazione lavorativa con monitoraggio educativo 

 Accesso ad una o più attività espressive di ordine artistico, teatrale e motorio 
 
I progetti sono individuali, annuali e rinnovabili. 
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Costi:  

 La presa in carico da parte dell’Associazione Abaco prevede i seguenti costi: 

 Osservazione € 280,00 (comprensiva di 1 incontro con i servizi e o la famiglia, 

2 colloqui di conoscenza della persona, 1 equipe multidisciplinare per la 

stesura del progetto individuale annuale, presentazione del progetto in forma 

scritta) 

 Frequenza mensile: € 115,00 per la frequenza di una volta a settimana. 

 

 

Sarà inoltre possibile aderire ad altre attività formative orientate al benessere 

della persona ai seguenti costi: 

o Espressivo motorio € 115,00 

o Espressivo relazionale € 115,00 

o Arteterapia: € 45,00 

o Percorsi per le autonomie personali e sociali € 190,00 

o Adesione al gruppo psicologico € 35,00 

 

Le presenti cifre sono valide sino ad aggiornamento della Carta dei Servizi 

dell’Associazione Abaco e seguiranno suoi tariffari. 

 

Storia del servizio 

Il servizio nasce dai progetti “Il lavoro che sento” e “L’autonomia che sento” sviluppati 
all’interno della cooperativa sociale Abad con lo scopo di sostenere le competenze lavorative di 
persone con sordità e particolari difficoltà di integrazione sociale e professionale. La 
realizzazione del progetto è stata possibile grazie al co-finanziamento della Fondazione 
Comunitaria del Varesotto. Il progetto ha visto la presa in carico di 4 persone, alle quali sono 
state proposte attività volte a migliorare i canali comunicativi, interventi di gruppo per la 
condivisione di un linguaggio comune, interventi di sensibilizzazione al tema della sordità.  
 

 

 

 


