
FUNZIONAMENTO

COME SI ACCEDE

ENTE GESTORE: 
Fondazione Mamré ONLUS
via Risorgimento, n°173, 
25040 - Iseo, fraz. Clusane
Tel. 030.9829239  
E-mail: fondazione@mamre.it
Sito: www.fondazionemamre.it

• attraverso richiesta scritta di valu-
tazione e intervento da parte dello 
specialista di riferimento, in par-
ticolare della neuropsichiatra dell'in-
fanzia e dell'adolescenza della ASST 
referente per l'ingresso nel progetto 
di regione Lombardia

COSA OFFRE
• valutazione dei bisogni comunicativi
• intervento individualizzato in sede e/o 

negli ambienti di vita
• verifica e supervisione nel tempo
• incontri di formazione/ informazione 

ai partner comunicativi (genitori, 
insegnanti, operatori sociali e sanitari, 
ecc...) e nella comunità

• psicoterapia individuale, di coppia e 
familiare

• gruppi di supporto alla genitorialità: 
parent training

• consulenza psicoeducativa
• consulenza psicologica per genitori, 

fratelli e parenti
• abilitazione e riabilitazione cognitiva e 

neuropsicologica
• stimolazione basale
• consulenze per l’allestimento degli ambi-

enti di vita delle persone con disabilità
• traduzione in CAA di ambienti pub-

blici e privati, per renderli ad alta 
accessibilità cognitiva

• Il Servizio funziona dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00. 
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SEDE E CONTATTI
Il servizio si trova a Brescia, 

quartiere Casazza, 
Via Paolo Riccardi 12/a.

Telefono 366 2343960
 Dal lunedì al sabato 

dalle ore 8:00 alle 20:00

E-mail caa@mamre.it
Siamo anche su Facebook:

 Antenne Sintonizzate

ANTENNE
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Comunicazione Aumentativa alternativa



La Comunicazione Alternativa Aumentati- 
va (CAA) è una pratica clinica ed educativa 
volta a facilitare e migliorare  la comuni-
cazione di tutte le persone che hanno 
difficoltà ad utilizzare i più comuni canali 
comunicativi, soprattutto il linguaggio 
parlato e la scrittura. La CAA permette alle 
persone che non parlano di far sentire “la 
propria voce”, diventando soggetti attivi 
della propria esistenza. Questo percorso 
promuove e valorizza le opportunità di 
partecipazione e coinvolge non solo la 
persona che utilizza la CAA ma anche 
tutto il suo ambiente.

C O S '  È  L A  C A A 

D E S T I N A T A R I 
Soggetti in età evolutiva e adulti con gravi 
disturbi della comunicazione.

Viene costruito un progetto individualizzato 
sul singolo soggetto, in sinergia e 
integrazione con l’ambiente di vita e i servizi 
di riferimento (neuropsichiatria, scuola, 
servizi socio-sanitari, medico di base, 
neurologo, geriatra o altro specialista).

E Q U I P E  O P E R A T I V A

Laura Di Paola. Responsabile CAA
Psicologa, psicoterapeuta, analista del 
comportamento, formata in Comunica-
zione Aumentativa Alternativa presso il 
centro Benedetta d’Intino onlus (Mi).
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• Mamré attinge dall’immagine della tenda 
abramica gli ideali ispiratori di tutte le sue 
opere. La missione generale delle opere è 
l'accoglienza, premessa di fecondità, che si 
esprime nel servizio: “Poi il Signore apparve 
ad Abramo alle querce di Mamré̀, mentre egli 
sedeva all’ingresso della tenda vide che tre 
uomini stavano in piedi presso di lui... corse 
loro incontro dicendo permettete che vada a 
prendere un boccone di pane e rinfrancatevi 
il cuore” (cfr Gn. Cap 18, 1-5). 

• La Fondazione Mamré condivide la missione 
delle opere e il patrimonio valoriale con tutti 
i collaboratori,  a qualsiasi livello impegnati 
nell’organizzazione, affinché nutrano la 
cultura organizzativa e alimentino lo spirito 
di appartenenza.

M I S S I O N  D I  M A M R É

C A R A T T E R I S T I C H E 

La CAA è un progetto sperimentale ai 
sensi della DGR 3239/2012 di Regione 
Lombardia per quanto riguarda l’area 
della riabilitazione am- 
bulatoriale e diurna ter-
ritoriale extra-ospedalie- 
ra per minori disabili.

Francesca Zanotti
Pedagogista, formata in Comunicazione 
Aumentativa Alternativa presso il 
centro Benedetta d’Intino onlus (MI).

Silvia Econimo
Pedagogista clinico, formata in 
Comunicazione Aumentativa 
Alternativa presso il centro Benedetta 
d’Intino onlus (MI).

4 Paola Gares
Psicologa, psicoterapeuta, formata 
in Comunicazione Aumentativa 
Alternativa presso il centro Benedetta 
d’Intino onlus (MI).

Scalvini Silvia
Psicologa ad orientamento neuro-
psicologico
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