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La Comunicazione Facilitata Alfabetica (CFA) è 
una tecnica che rende possibile la comunicazione 
del proprio pensiero e dei propri vissuti più pro-
fondi alle persone con forti carenze o del tutto pri-
ve di linguaggio orale funzionale. 
 

Mediante questa tecnica una persona disabile, 
non in grado di dare forma vocale ai propri pen-
sieri, riesce a manifestarli scrivendo al computer 
con l’assistenza di un operatore specializzato, 
chiamato facilitatore. 
 

La presenza del facilitatore, il  quale esercita un 
contatto fisico con la persona che comunica al 
computer, costituisce l’aspetto controverso della 
tecnica, in quanto nella stragrande maggioranza 
delle prove di message passing risulterebbe esse-
re il vero autore del testo prodotto. 
  

La ricerca della nostra Associazione in collabora-
zione con la Nottingham Trent University si pro-
pone di affrontare nuovamente la questione, sia 
ripetendo le prove di message passing, sia utiliz-
zando strumentazioni che consentono di misurare 
gli aspetti motori della digitazione sulla tastiera. 
  
L’obiettivo è quello di dimostrare come una corret-
ta applicazione della tecnica consenta alla perso-
na facilitata la libera espressione del proprio pen-
siero. 
 

 

 www.comunicazionefacilitata-associazione.it 
   

 

 

“Avremo anche noi 
quello che con i nostri nascosti balbettii 
non si vuole comprendere. 
Anche noi potremo dire 
sommessamente 
di esistere. 
Comprenderete.” 

 

(M. Ch. C., sindrome di Down)  
 
 
 

“Vedremo … come sia chiaro che le per-

sone autistiche o con disabilità dello svi-

luppo vogliano essere capite nella loro 

complessità, ritenute persone intelligenti 

che hanno molto da offrire al mondo, se 

soltanto viene dato loro un aiuto e i mez-

zi per partecipare” 

 
Douglas Biklen 
Docente di Pedagogia Speciale 
presso la Syracuse University, New York 
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Nottingham Trent University  
 

 

invitano alla giornata di studio 
sulla  

Comunicazione Facilitata Alfabetica 
 

  I primi risultati della ricerca in collaborazione con  
la Nottingham Trent University: 

    gli utenti co-ricercatori e le indagini di laboratorio 

  
 

 

  Università degli Studi di Padova  
  Palazzo del Bo, aula E  

  Via VIII Febbraio 1848 
  21 aprile 2017  
  15:00 -18:30 



 

 
Chi pratica e studia la Comunicazione Facilitata – 
o, come è stata ribattezzata dall’Associazione VI 
COMUNICO CHE PENSO, la CFA – sa che il nodo 
irrisolto è quello della sua validazione mediante 
prove di  message passing in presenza di facilitato-
re non informato.  

 

Lo scopo del Convegno, in particolare della rifles-
sione che si vuole approfondire nella seconda parte 
dell’incontro, è proprio quello di discutere le ipotesi 
di lavoro relative al progetto sperimentale avviato 
dalla dottoressa Pavon, con la supervisione dei do-
centi Andy Grayson e Suvo Mitra della Nottingham 
Trent University e Anne Emerson della University of 
Nottingham,  volto a dimostrare l’autenticità dei 
messaggi prodotti dai comunicatori, sia con le pro-
ve classiche di message passing, riformulando pe-
rò il quadro teorico di riferimento su cosa si debba 
intendere per Comunicazione Facilitata Alfabetica, 
sia attraverso tecnologie innovative per l’analisi del 
puntamento oculare su tastiera (eye-tracker) e 
dell’attivazione muscolare (EMG), mai utilizzate as-
sieme nelle ricerche sulla CF.  

 

In tal modo si vuole anche mostrare, a chi si propo-
ne di diventare facilitatore professionale, che il set-
tore di lavoro su cui ha scelto di formarsi è, sì, ricco 
di esperienze e di successi, ma anche di insuccessi 
e dubbi: è in definitiva un cantiere in costante evo-
luzione, che ha bisogno di avvalersi dell’apporto di 
discipline diverse. 

 

 
 

Programma della giornata 

 

  Ore 15:00 – 16:00: Lo “scandalo del tocco” 

 

 Gli effetti del tocco nella popolazione gene-
rale e nelle persone che comunicano me-
diante Comunicazione Facilitata Alfabetica  
 Il tocco come “regolatore del pensiero e del mo-

vimento”: cosa dicono i “diversamente comuni-
canti” della Facilitazione 

Fabio Sesti, presidente dell’Associazione VI CO-

MUNICO CHE PENSO 

 

 Uno studio sperimentale sugli effetti del tocco 
nella popolazione generale 

Giulia Pavon, membro del Comitato Tecnico-

scientifico dell’Associazione VI COMUNICO CHE 
PENSO, ricercatrice presso la Nottingham Trent 
University  

 

Ore 16:00 – 16:15 pausa caffè 
 

Ore 16:15 – 18:30:    è possibile la validazione 
scientifica della CFA? 

 Il paradigma comunemente accettato per la 
validazione scientifica della CF: la prova di 
message passing  
 Analisi della letteratura scientifica sulla Comuni-

cazione Facilitata, limiti concettuali delle ricer-
che condotte finora, le nuove ipotesi sperimen-
tali e la selezione del campione 

Giulia Pavon 

  
 Il training di preparazione alla prova di 

message passing  

Brunetta Zinelli, membro del Comitato 

Tecnico-scientifico dell’Associazione VI CO-
MUNICO CHE PENSO e responsabile del Cen-
tro Il giardino del Baobab di Reggio Emilia 
 

 Primi risultati ottenuti sulla base delle 
nuove ipotesi sperimentali 

Giulia Pavon 
Luca Razzauti, dottore in Discipline dello 

Spettacolo e della Comunicazione, ricercatore 
dell’Associazione VI COMUNICO CHE PENSO 

Maria Chiara Coco, studentessa di Lettere 

Moderne, ricercatrice dell’Associazione VI 
COMUNICO CHE PENSO 

  
 

 Le indagini di laboratorio: una raccolta 
dati tramite EMG e eyetracker 
 Valutazione delle competenze linguistiche 

e numeriche in persone che utilizzano la 
CFA  

 La validazione della tecnica tramite l’eye-
tracking e la misurazione degli indici di at-
tivazione muscolare         

Giovanni Nicoli, logopedista e ricercatore 

presso la Nottingham Trent University e 
l’Associazione VI COMUNICO CHE PENSO 

 
 

 


