Associazione di promozione sociale per il sostegno e l'inclusione delle persone con disabilità sensoriale

Curriculum Vitae
Associazione di promozione sociale COMUNICO (Toscana)
Accreditata ai sensi della L. R. Toscana 82/2009 per servizi di assistenza specialistica in ambito
scolastico
Tipo di attività: Associazione di promozione sociale specializzata in disabilità sensoriali
Partita Iva: 01780510499
Sede legale: Via Maggi, 82 - 57125 Livorno - 3474058774
Sede distaccata : Lungarno del Tempio, 34 - 50121 Firenze - 3388896449
E-mail: info@associazionecomunico.it PEC: associazionecomunico@legalmail.it
Web: www.associazionecomunico.it www.facebook.com/associazione.comunico.toscana
CHI SIAMO
Lo staff è composto principalmente da Assistenti alla Comunicazione Scolastici, Interpreti LIS,
Lingua dei Segni Italiana, e LIS Tattile (LIST), Insegnanti di Sostegno, Logopedisti, Psicologi
specializzati che lavorano in ambito sociale per favorire l'inclusione delle persone con disabilità
sensoriale uditiva (bambini e adulti).
L’Associazione ha inoltre consulenti professionisti sordi (docenti, educatori, psicologi, ricercatori)
che coinvolge fattivamente nei progetti d'inclusione/formazione e da qualche anno ha iniziato a
occuparsi anche di altre disabilità sensoriali, accogliendo al proprio interno anche Assistenti
all'Autonomia per alunni e studenti ipovedenti, ciechi e sordo-ciechi.
La filosofia di pensiero del team è l’applicazione di una multimodalità di intervento nel pieno rispetto
dell’individualità e storia personale del bambino e dell’adulto con disabilità sensoriale, strutturando
programmi di inclusione e integrazione sociale.
I soci dell’Associazione, geograficamente distribuiti su gran parte del territorio toscano (Livorno,
Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato), hanno sviluppato la loro esperienza professionale lavorando in
strutture pubbliche e private, anche al livello nazionale.
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CONVENZIONI - CORSI
2013 - Comunicare senza barriere: Corso di sensibilizzazione per un corretto approccio con l’alunno
e studente sordo, rivolto a insegnanti di scuole di ogni ordine e grado. Corso propedeutico sulla LIS,
lingua dei segni italiana. Soggetti coinvolti: CTS ufficio Scolastico Provinciale Livorno
Dal 2013 in itinere - Servizio di assistenza comunicativa alunni sordi e studenti sordi presso le
scuola primarie e secondarie di I e II grado. Soggetti coinvolti: Provveditorato scuole Livorno,
Amministrazione Comune Livorno
Dal 2013 in itinere - Interpreti LIS e assistenza alla comunicazione per studenti universitari con
disabilità uditiva. Soggetti coinvolti: Università degli Studi di Firenze, CESPD
Dal 2014 in itinere - Sportello ABC: Servizio postazione fissa presso URP del Comune di Livorno.
Servizi esterni 6 ore settimanali di Interpretariato di LIS e Assistenza comunicativa rivolta a persone
sorde e Istituzioni pubbliche e private. Soggetti coinvolti: Comune di Livorno, Ente Nazionale Sordi
2014/2016 - Sportello LIS e assistenza alla comunicazione ambito Assicurativo
Presso l'Agenzia UnipolSai a Firenze è presente personale specializzato in LIS e in tecniche di
comunicazione con persone sorde oraliste.
2014/18 Sportello Scolastico e Domiciliare a sostegno di bambine/i ragazze/i con disabilità
sensoriali (sordi/ipoacusici - ciechi/ipovedenti) e consulenza alle loro famiglie grazie al Contributo di
Fondazione Livorno e alle ore volontarie
Dal 2015 al 2019 - Volontari allo Sportello Accoglienza c/o Azienda Ospedaliera Careggi di
Firenze
Dal 2016 in itinere - Interpreti LIS e assistenza alla comunicazione per studenti universitari con
disabilità uditiva. Soggetti coinvolti: Università degli Studi di Pisa
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ATTIVITÀ - SEMINARI - EVENTI
Corsi di formazione (in ambito educativo), incontri di svago e culturali (visite guidate a musei o a siti
archeologici, gite nei parchi naturali, attività ludiche all’aperto), attività extrascolastica per bambini
(incontri in ludoteca, laboratori didattici) e di socializzazione.
2013
15/09/2013 Sul filo della bugia: Pinocchio fra arte, cultura e divertimento
Grande manifestazione per grandi e piccini nel centro di Borgo a Buggiano (Pistoia).
Il paese interamente chiuso al traffico allestito in modo da ricreare un mondo da fiaba narrata da
cantastorie e tradotta in LIS da Comunico, che ha allestito stand e laboratori didattici di integrazione
fra bambini sordi, disabili e normodotati
2014
29/03/2014 Open day – Tutti all’Università!
Il cortile del Rettorato dell’Università per gli Studi di Firenze (Piazza San Marco, 4) aperto agli
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ai loro familiari e a tutti gli interessati a
conoscere l’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2014-15. Comunico ha
organizzato guide in LIS e sportelli di tutoraggio in collaborazione con UNIFI e CESPD, Centro
Studi sulla Disabilità.
12/04/2014 Introduzione alla CAA, Comunicazione Aumentativa alternativa in collaborazione con
Associazione Modi di Dire. Corso di aggiornamento e formazione aperto a operatori scolastici udenti
ed educatori sordi.
29/04/2014 - 05/05/2014 Incontriamoci in Aula Magna con docenti sordi
Livorno, Liceo Francesco Cecioni
- 25 marzo, Dr.ssa Valentina Foa (sorda) "Sordità e funzioni compensative. La percezione visiva"
- 11 aprile, Michele Gasbarro (sordo) "La LIS, una lingua, una cultura, una comunità. Le potenzialità
della persona sorda", e la Rueda dei Segni (ballerini sordi) sulla pedana vibrotattile
- 29 aprile, Dr.ssa Valentina Foa (sorda) "Il riflesso condizionato di Pavlov"
- 5 maggio, Valentina Bani (sorda) "Segni di...". Opera d’arte, ricordi e riflessioni.
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04/05/2014 Introduzione alla Pet Therapy in collaborazione con Associazione Antropozoa
Corso di aggiornamento e formazione
18/05/2014 Tutti sul Dragon Boat! Attività ludico sportiva per favorire l’integrazione in collaborazione
con ASD Canottieri Comunali Firenze
Ogni venerdì Maggio-Giugno 2014
Laboratorio di “danzaterapia” sulla pedana vibrante al Cecioni
http://www.quilivorno.it/news/scuola/laboratorio-di-danzaterapia-al-cecioni/
http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2014/04/14/NZ_17_01.html
in collaborazione con l’Associazione “Disabilandia”
29/07/2014 Rafting per Tutti
Attività ludico sportiva per favorire l’integrazione in collaborazione con Aguaraja Rafting
26/09/2014 La notte della Ricerca
Siena, Santa Maria della Scala
Presentato il progetto E-learning e sordità dell’Università per Stranieri di Siena per l’insegnamento
dell’italiano a sordi
27/09/2014 - Tre passi per Firenze con Comunico…
Tour del vino. In collaborazione con l’Associazione “Tre passi per Firenze”
18/09/2014 Casa Museo Datini e Aperitivo
Visita guidata tradotta in LIS alla casa museo di Francesco Datini a Prato in collaborazione con
l’Associazione “Artemia” Prato
11/11/2014 - Proiezione del docufilm sulla LIS, lingua dei Segni Italiana “Segna con me” Alla
fine della proiezione dibattito con la regista Chiara Tarfano e una delle protagoniste sorde del film,
Valentina Foa. In collaborazione con la “Fondazione Niels Stensen”, Firenze
15/11/2014 - Corso di cucina e cena Vegan in LIS
In collaborazione con l’Associazione “Vivere Vegan”, Firenze
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12/12/2014 - Pablo Picasso in LIS
Un nuovo importante evento dedicato a uno dei più grandi maestri della pittura del XX secolo: Pablo
Picasso e la modernità spagnola...visita guidata tradotta in LIS. Palazzo Strozzi, Firenze
2015
(18/1/-15/2/-29/3/-19/4/-17/5/) Che cos’è la logogenia?
Una disciplina di Linguistica con basi teoriche di Grammatica Generativa introdotta dalla
linguista Bruna Radelli. Ciclo di incontri formativi sullo sviluppo linguistico dei bambini sordi preverbali.
In collaborazione con la Coop. Logogenia
24/01/2015 Modigliani in LIS! Continua il ciclo di visite guidate tradotte in LIS alla scoperta dell'arte...
In collaborazione con Palazzo Blu, Pisa
31 /01/2015 Santuario di Montenero (Livorno) in LIS. Visita guidata e merenda
07/02/2015, 28/03/2015, 18/04/2015 - Ciclo di incontri dal Titolo: Ho un bambino che…non sente
Esperienze e risorse di genitori e operatori specializzati nel settore a confronto - Animazione per i più
piccoli. In collaborazione con Associazione Melograno, Comune di Sesto Fiorentino
14/03/2015 I segreti del David e i Prigioni di Michelangelo Continua il ciclo di visite guidate tradotte
in LIS alla scoperta dell'arte...In collaborazione con Accademia delle Belle Arti, Firenze
12/04/2015 Gli Uffizi in LIS - Continua il ciclo di visite guidate tradotte in LIS alla scoperta dell'arte...
In collaborazione con MIBAC e lo studioso (sordo) Carlo Di Biase
18/04/2015 Open day – Tutti all’Università!
24/05/2015 Nordic Walking...proviamoci! In collaborazione con Ass. Nordic Walking Firenze
07/06/2015 Entra con Noi in una fiaba da Mille e una Notte...
Visita guidata al Castello di Sammezzano e passeggiata nel parco (uno dei più grandi della toscana)
con PIC-NIC.
11-12/06/2015 ScienzEstate - Manifestazione di divulgazione scientifica presso il Polo Scientifico
dell'Università di Firenze a Sesto Fiorentino. Comunico presente per rendere accessibili i laboratori
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20-21/06/2015 Gli Uffizi in LIS e LIST (lingua dei segni italiana tattile)
In collaborazione con MIBAC e lo studioso (sordo) Carlo Di Biase
26 /09/2015
Un giorno alla Fattoria Didattica “La Stella” Ponte Buggianese (PT)
13 /10/2015 - I corpi vibranti , ascoltare con il corpo. Sordità e funzioni compensative - CRED
Comune di Livorno
17 /10 /2015 Seminario La didattica intramorfica e i sussidi operativi di Guanti Rossi
18 /10/2015 Workshop Traduzione in lingua dei segni, prospettive intramorfiche e traduzione
letteraria + traducibilità delle metafore in LIS a cura del Prof. Pietro Celo
26 /09/2015 Un giorno alla Fattoria Didattica “La Stella” Ponte Buggianese (PT)
02 /11/2015 Piante, fiori, salute e benessere: una città a misura di bambino
Lyceum Club internazionale di Firenze
07 /11/2015 L’esperienza e il vissuto di una donna sorda a cura di Anna Folchi
Firenze, Sala Giglio Educatorio di Fuligno
06 /12 /2015 Fattoria didattica La Stella - Le storie della terra giornata dedicata alla tradizione
contadina – Ponte Buggianese (PT)
25/10/2015 - Tour di Firenze - Visita per le vie del centro, di Santa Maria Del Fiore e del Campanile di
Giotto
2016
30 /01/2016 Mostra a Palazzo Blu di Pisa - “Toulouse Lautrec, luci e ombre di Mont Matre” in LIS
28 /02/2016 Ciclo di incontri “Il libro della vita” di Walter Veltroni. Presentazione del suo ultimo
libro Auditorium di Scandicci - Firenze
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05 /03/2016 Visita guidata in LIS - Museo di storia naturale della Specola, Firenze
13/05/2016 Da Kandinsky a Pollock in LIS In collaborazione con Palazzo Blu, Pisa
22/05/2016- Alla scoperta di Castel Sidney Sonnino - In collaborazione con Proloco Quercianella,
Livorno
23-27/05/2016 Settimana di eventi sul tema Accessibilità, Istruzione e Diritti: l'Università per
l'inclusione. Inaugurazione mostra sensoriale Icone e raffigurazioni dalla Preistoria ad oggi. In
collaborazione con Università degli Studi di Siena
8-9/06/2016 ScienzEstate - Manifestazione di divulgazione scientifica presso il Polo Scientifico
dell'Università di Firenze a Sesto Fiorentino. Comunico presente per rendere accessibili i laboratori
11/06/2016 Corso teorico pratico Disabilità uditiva dai bisogni alle strategie d'intervento- In
collaborazione con Guanti Rossi Onlus
10-11/07/2016 Entra con Noi in una fiaba da Mille e una Notte...
Visita guidata al Castello di Sammezzano e passeggiata nel parco (uno dei più grandi della toscana)
con PIC-NIC.
15/10/2016 Alla scoperta di Villa la Quiete, Firenze - In collaborazione con Regione Toscana e
Università degli Studi di Firenze
28/10/2016 La prevenzione oncologica- In collaborazione con Associazione "Livorno Donna" e
Patrocinio ASL Toscana
4/11/2016 Incontro di formazione Tutti uguali, Tutti diversi a cura di Susanna Ricci Bitti, Mirko
Pasquotto, Emilio Sartori. In collaborazione con CRED CIAF Comune di Livorno
2/12/2016 Mostra a Palazzo Blu di Pisa - “Dalì” in LIS
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2017
2017 Ciclo di incontri Il libro della vita con Vladimir Luxuria, Paolo Hendel, Sergio Staio,
Francesco Guccini. In Collaborazione con il Comune di Scandicci
13/01/2017 Ai Wei Wei. Artista e attivista cinese.- In collaborazione con Palazzo Strozzi, Firenze
18/1/2017 Attività di ascolto multisensoriale con utilizzo della Pedana Vibrotattile- Catalogo
“Scuola e Città 2017/18” in collaborazione con il CIAF e CRED del Comune LivornoA cura di
Associazione Comunico
04/05/2017 Visita in LIS al Nuovo Museo dell'Opera del Duomo di Firenze a cura degli esperti
sordi V. Bani e C. di Biase
31/03/2017 Il Ponce. Tra storia e leggenda.- Seminario e aperitivo in collaborazione con il locale "La
Ruzzoteca", Livorno
13/05/2017 La moda nel tempo e nell'arte a cura dei relatori sordi Anna Folchi e Mario Minucci- In
collaborazione con Comune di Firenze-Complesso delle Murate
21/05/2017 - Oltre il gioco. Attività ludico inclusive - In collaborazione con il locale "La Ruzzoteca",
Livorno
6/06/2017 - Hai mai "sentito" con le mani uno strumento musicale?
In collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze
Inaugurazione di ScienzEstate 2017 al Museo di Antropologia in Via del Proconsolo 12
Visita guidata GRATUITA con interprete LIS
9/06/2017 ScienzEstate - laboratori accessibili . Laboratori accessibili al Campus Scientifico e
Tecnologico OpenLab di ScienzEstate
in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze
16/6/ 2017 La pelle e il sole. Rischi e benefici. Seminario a cura di Associazione COMUNICO e
Associazione Livorno Donna
17/6/2017 Guardarsi dentro a cura di Dott.ssa Valentina Foa Psicologa sorda - Consulenza
psicologica con un esperto psicologo sordo bilingue presso lo spazio offerto da Associazione
Comunico
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20/7/2017 Incontro pubblico Dalai Lama, Pisa. Servizio di Interpretariato di LIS a cura di
Associazione Comunico
29/7/2017 - Settembre Pedagogico Livorno 2017 Seminario "i corpi vibranti" comunicare con il
corpo! A cura delle classi II C e IV C della Scuola Carducci
30/7/2017 Torre, Duomo e Camposanto di Pisa Visita guidata a cura di Associazione Comunico
13/10/2017 Settembre Pedagogico Livorno: Le Parole di Leonardo ONLUS - Strategie di
comunicazione non verbale, lo scrigno magico a cura di Mario Taddei, presidente associazione "le
parole di Leonardo". Relatore: Emilio Sartori
14/10/2017 Il "Cristo Velato" a Livorno con laboratorio di ceramica. L'opera tattile è a disposizione di
persone non vedenti o ipovedenti.
17/11/2017 - Comunicare in 3 D - Seminario a cura della Scuola Secondaria di I grado G. Mazzini di
Livorno i collaborazione con CIAF e CRED del Comune di Livorno e Associazione Comunico.
18/11/2017 Il piacere e la morale a cura di Anna Folchi
Seminario aperto ad un pubblico adulto, sui costumi sessuali degli italiani dal 1880 ai giorni nostri
3/12/2017 Gustare i Sapori Fiorentini e conoscerne la Storia
Visita guidata accessibile a tutti con interprete LIS, Lingua dei Segni Italiana, alla scoperta dei sapori
fiorentini con degustazione di cibi tipici fiorentini e il racconto della loro Storia camminando per
Firenze in piena atmosfera natalizia.
2018
2018 Ciclo di incontri Il libro della vita. In Collaborazione con il Comune di Scandicci
3/2/2018 - Attività di ascolto multisensoriale con utilizzo della Pedana Vibrotattile
Catalogo “Scuola e Città 2017/18” in collaborazione con il CIAF e CRED del Comune Livorno
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2018 - Ciclo di incontri divulgativi con interprete LIS “Il libro della vita” in collaborazione con il
Comune di Scandicci (Firenze)
Ciclo di incontri individuali di consulenza psicologica con la dr.ssa Valentina Foa, Livorno (non so se è
la dicitura giusta)
3/2/2018
Attività di ascolto multisensoriale con utilizzo della Pedana Vibrotattile
Catalogo “Scuola e Città 2017/18” in collaborazione con il CIAF e CRED del Comune Livorno
18/03/2018
Seminario a cura di Anna Folchi "Un sordo sul tetto del mondo" sulla vita del pugile sordo
campione del mondo Mario D'agata in collaborazione le Murate del Comune di Firenze
29/04/2018 Spettacolo di magia con gli artisti della corte dei miracoli, attività di inclusione
extrascolastica, Livorno
05 /05/2018 Workshop di aggiornamento Riflessioni e strategie di adattamento sul testo
letterario. Vademecum per lavorare con gli alunni e studenti i sordi - Relatrice Dott.ssa Piera Ventre
24/05/2018
Aperitivo in favore di ENPA Ente Protezione Animali in collaborazione con Caffè Letterario Le
Murate (Comune di Firenze), Antropozoa Farm, Fattoria Didattica La Stella
26/05/2018 Seminario di aggiornamento a cura di Valentina Foa Come te lo spiego?
Strategie e modalità per un corretto approccio alla sordità…" Scuola Superiore C. Colombo, Livorno
26/05/2018 Incontro sulla storia e le tradizioni fiorentine, "Il calcio storico", con Interprete LIS in
collaborazione con il Comune di Firenze
06 /06/2018 Il favoloso mondo della botanica dal 400 al microscopio elettronico
Erbario Centrale Italiano e delle collezioni storiche di Botaniza del Sistema Museale di Ateneo UniFi
07-08/06/2018 ScienzEstate - Laboratori accessibili Laboratori accessibili al Campus Scientifico e
Tecnologico OpenLab di ScienzEstate in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze
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Estate 2018
Collaborazione con Dynamo Camp, Estate 2018, Progetto accessibilità alle sessioni estive per
bambini sordi segnanti e oralisti con Interpreti LIS e Assistenti alla comunicazione.
20/11/2018 Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
Laboratori didattici e inclusivi. In collaborazione con Associazione Artisti Fiesolani, Fondazione
Primo Conti Onlus, Musei di Fiesole, UICI di Firenze in collaborazione con il Centro di Consulenza
Tiflodidattica , associazione La Barchetta, associazione Holi Onlus di Firenze, associazione Le
Curandaie di Firenze, Autismo Firenze Casa da Sé, Noi per Voi Onlus, Croce Rossa Italiana, il Centro
Nuvole e Parole di Firenze, associazione Uno per Tutti Onlus di Pontassieve insieme alla Polisportiva
Sieci (Policamp inclusivo) in collaborazione con l'Istituto Scolastico Comprensivo di Pontassieve.
17/11/2018 Aperitivo in LIS in collaborazione con Dynamo Cafe Firenze.
Aperitivi tematici sull'inclusività.
2019
Ciclo di incontri Il libro della vita. In Collaborazione con il Comune di Scandicci
18/01/2019 Aperitivo inclusivo in collaborazione con Dynamo Cafe Firenze.
19/01/2019 Da Magritte a Duchamp in LIS. Continua il ciclo di visite guidate tradotte in LIS alla
scoperta dell'arte...In collaborazione con Palazzo Blu, Pisa
23/02/2019 Seminario Il mondo dei sordi in pillole a cura dei relatori sordi Anna Folchi e
Emiliano Mereghetti. In collaborazione con Comune di Firenze - Complesso delle Murate
06/04/2019 Visita a Casa Modigliani. “Livorno in...ogni senso”.
Una serie di incontri culturali, accessibili alle persone sorde e con minorazione visiva.
05/05/2019 Visita guidata alla Sinagoga Ebraica di Firenze con interprete LIS.
28/06/2019 Percorso Culturale al Museo della Città. “Livorno in...ogni senso”.
Una serie di incontri culturali, accessibili alle persone sorde e con minorazione visiva.
Estate 2019
Collaborazione con Dynamo Camp, Estate 2018. Progetto accessibilità alle sessioni estive per
bambini sordi segnanti e oralisti con Interpreti LIS e Assistenti alla comunicazione.
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13/09/2019 Convegno: Ipoacusia e Scuola. Indicazioni di metodo per un corretto approccio. In
collaborazione con ASIC Toscana, CRED e Comune di Livorno.
28/09/2019 Presentazione APP Story Sign in collaborazione con Wired Next Fest e Huawei Italia,
Palazzo Vecchio, Firenze.
08/11/2019 Lettura Creativa Multisensoriale con la Pedana Vibrotattile, della storia di Aisha e la
città dei cuori, un libro scritto da Sandra Vonborries per aiutare i bambini cardiopatici.
L’evento fa parte del progetto "Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza"
15/11/2019 Tutti uguali, tutti diversi. Ascoltare con il corpo - ascoltare con la Pedana Vibrotattile
di Associazione Comunico a cura di Arianna Mazzanti (per le scuole Puccini) e Silvia Ghignola (per
le scuole Carducci)
20/11/2019 III ediz. Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Palazzo
Vecchio, Firenze. Progetto curato da Barbara Cascini e promosso dalla Fondazione Primo Conti
Onlus in collaborazione l'Associazione Artisti Fiesolani.
22/11/2019 Visita guidata alla Sinagoga e al museo ebraico di Livorno.
23/11/2019 Presentazione del libro di Monica Taini, La bambina che andava a pile. Un albo
illustrato dedicato e coraggioso che racconta cosa significa crescere e ricercare la propria identità dal
punto di vista di una bambina sorda.
2020
Ciclo di incontri Il libro della vita. In Collaborazione con il Comune di Scandicci
17/01/2020 Visita guidata alla mostra Modigliani e l'avventura di Montparnasse. “Livorno
in...ogni senso”. Una serie di incontri culturali, accessibili alle persone sorde e con minorazione
visiva.
31/01/2020 Workshop di formazione esperienziale Il diritto di capire. Sussidi di audio lettura e
sottotitolazione. In collaborazione con UIC Livorno, ASIC Toscana, Azienda Ospedaliera
Universitaria di Pisa, Lega Neuro Fibromatosi 2, Centro Ausili Azienda ospedaliera di Livorno,
Comune di Livorno e le Scuole Secondarie di I grado Vespucci-Colombo.
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