Valentin@
«Un percorso verso l’Autoderminazione»
Oggi, Valentina ed io,
cercheremo di
raccontarvi il percorso
che V. sta facendo con
l’aiuto degli ausili
tecnologici.
Attraverso l’utilizzo delle
tecnologie, Valentina ci
ha dimostrato, di poter
fare e imparare ancora
tante cose, soprattutto
nella comunicazione.
Tutto ciò ha
comportato un grande
cambiamento in
Valentina che l’ha resa
più Autonoma e
Autodeterminata.

L’applicazione
per la CAA
utilizzata sul
Tablet è
LeT.Me.TalK

Valentin@ e il Centro Ausili Tecnologici
di Bologna
Nel 2014 Annalisa e Stefano, educatori
del Csrd Maieutica, iniziano un corso di
Formazione sulle Tecnologie «Autonomie
al Centro» organizzato da Asphi
Aprile 2016 – Valentina, insieme alla sua
famiglia e un educatore di Maieutica , ha
inizia un percorso presso il Centro Ausili
Tecnologici di Bologna (CAT).
Al Cat Valentina fa diversi incontri con un’
equipe multidisciplinare di esperti di ausili
tecnologici che gli elabora un
programma personalizzato di CAA .
L’equipe del Cat prescrive l’uso dell’App
Let Me Talk e l’ acquisto di un I Pad.
V. Ottiene il contributo regionale per
acquistare un Tablet che arriva a febbraio
2017

Intervista a Stefano l’educatore che ha
partecipato al percorso di Valentina

Il percorso di Valentin@ e i suoi amici
nell’aula multimediale di Maieutica
Valentina inizia a
sperimentare gli ausili
tecnologici (video touch,
Kinetik, Click4All,
software di
apprendimento
cognitivo) che sono stati
forniti da Asphi durante il
percorso
formativo rivolto agli
educatori «Autonomie al
Centro»

Diario multimediale
Casa-Centro-Casa
 L’equipe del
Centro
Maieutica ha
deciso di
sostituire il diario
cartaceo delle
comunicazioni
con la famiglia
con il Tablet.
• Oggi 6 ragazzi
usano il tablet
come diario.

Diario cartaceo

Abbiamo usato le App :
• Book Creator
gratuito per I-Pad
• 3Q Photo Diary
gratuito per Android

Inizia lo scambio di informazioni tra Casa e Centro
attraverso il Diario multimediale
Book Creator

Grazie al Tablet la
comunicazione tra
Casa e Centro si
potenzia. Ci da la
possibilità di
conoscere meglio
Valentina.
Valentina può fare
vedere agli amici
ciò che fa al Centro.

Valentin@: integrazione con il territorio
Valentina sta imparando
a fare la spesa da sola

Criticità: le persone
sul territorio non
sono ancora pronte
a relazionarsi con le
persone che
utilizzano ausili vocali
…..

Cosa ne pensa la famiglia di Valentin@
del percorso che sta facendo ?

Valentin@ ha una nuova passione,
la Fotografia
 Valentina ha imparato con il tempo a fare delle bellissime foto !!
 Raccolta di foto che sono sul Tablet di Valentina

