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Introduzione 

Quando i Ciechi e le loro storiche Istituzioni si incontrano, la lancetta del barometro volge al bello, 

presupposto per una giornata di vera festa. Lo scenario ideale è quello di Istituzioni aperte, attive, 

proiettate nel perseguire le nobili finalità indicate dai Fondatori a prescindere dalle origini e dalle 

forme giuridiche via via adottate nel tempo. Realtà che, ovunque siano ubicate sul territorio 

nazionale, nel vivere la loro Storia sono state in grado di neutralizzare atti di sciacallaggio che in 

molti casi hanno compromesso lo sviluppo e l’esistenza stessa delle singole Istituzioni. Istituzioni 

che, anche dopo la progressiva integrazione degli alunni non vedenti nella Scuola di tutti, hanno 

continuato e continuano ad essere fedeli alle finalità originarie, adeguando progressivamente i 

propri Statuti e le loro organizzazioni alle mutate e sempre più specifiche esigenze dei ciechi e degli 

ipovedenti. E la festa è davvero bella e completa quando chi, alla guida di queste Istituzioni, se non 

anch'egli non vedente, riconosce ai ciechi il diritto di essere protagonisti della loro storia e del loro 

futuro, attribuendo loro, se preparati, ruoli e responsabilità. Così da dar corpo e anima alla scelta 

lungimirante fatta dai Padri Fondatori dell'Unione quando a Genova nell'ottobre del 1920 scelsero 

per il nome dell'associazione la preposizione "DEI", che ha consolidato nel tempo il carattere 

peculiare del Sodalizio. Quella fu una scelta lungimirante volta ad infondere nei ciechi italiani la 

volontà di ricercare e pretendere la migliore integrazione possibile, un Humus culturale che oggi sta 

alla base della risoluzione dell'ONU "niente su di noi senza di noi". Tutto ciò non intende promuovere 

una sorta di autarchia culturale di genere, bensì un severo richiamo agli obblighi morali ai quali 

anche chi non vede deve consapevolmente attenersi. Il destino ci ha tolto o limitato la luce del sole, 

ma non quella della conoscenza, quell'insieme di saperi propri dei ciechi che abbiamo il diritto e 

dovere di mettere al servizio di quelli tra noi che hanno bisogno di maggiori tutele. Con questo spirito 

desideriamo trovare le parole più belle, quelle che al di là del vocabolario Treccani vengono dal 

cuore, per celebrare con sentimento il ritorno in presenza della nostra Assemblea proprio qui ad 

Assisi, dove la disabilità complessa, la nuova sfida a cui tutti siamo chiamati a rispondere, ha trovato 

una delle sue Case più prestigiose. Tanti sarebbero stati i motivi per cui gioire e tra questi: l'avvio 

del superamento della crisi sanitaria, il ritrovamento della stabilità economica della Federazione, il 

rinvigorimento della Rete dei Centri di Consulenza Tiflodidattica nonché l'allargamento della 

Federazione stessa. Ed invece mentre rimangono fermi i positivi risultati conseguiti dal punto di vista 

tecnico ed economico, l'emergenza COVID continua a destare preoccupazione e lo sanno bene quelli 

tra noi che gestiscono piccole o grandi RSA e Strutture Residenziali in genere.  

A questa sciagura si è aggiunta quella forse ancor più grave della guerra in terra europea e delle sue atroci 

conseguenze. I tempi e le procedure previsti dallo Statuto obbligano a stilare questa relazione a metà marzo. 

L'auspicio è che, quando la leggeremo in occasione dell'Assemblea, il conflitto sia davvero finito, consapevoli 

comunque che le conseguenze con le quali dovremmo confrontarci saranno difficili e complesse. A tal 

proposito, permettetemi di esprimere soddisfazione per le tante iniziative di solidarietà messe in campo 

direttamente o indirettamente dalle nostre Istituzioni a favore della popolazione Ucraina. Durante la stesura 

di questa introduzione è giunta la notizia di una Scuola per Ciechi forse ancora aperta. Se ciò verrà confermato 

in occasione del nostro prossimo incontro proporremo un sostegno facoltativo diretto a questa realtà. In 

considerazione della particolare situazione che stiamo attraversando, questa iniziativa sarà il modo migliore 

per ricordare con sobrietà il nostro centesimo anno di fondazione. 
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La nuova composizione dell'Assemblea federale 

  

Località Denominazione 

Assisi Istituto per i sordomuti e Ciechi “Serafico” 

Bologna Istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza” 

Cagliari 
IERFOP Istituto Europeo Ricerca Formazione Orientamento 

Professionale Onlus 

Cagliari Istituto dei Ciechi della Sardegna “Maurizio Falqui” 

Catania Istituto dei Ciechi “Ardizzone Gioeni” 

Catania Stamperia Regionale Braille 

Civate (LC) Fondazione Casa del Cieco “Mons. Edoardo Gilardi” 

Genova 

Fondazione “Chiossone” per la riabilitazione delle 

persone cieche, ipovedenti e fragili, Impresa Sociale 

Lecce Istituto per i Minorati della Vista “Anna Antonacci” 

Luseriacco (UD) Casa Famiglia per Anziani non Vedenti “Villa Masieri” 

Messina Centro Regionale “Helen Keller” 

Milano Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano 

Monza Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” 

Napoli Istituto “D. Martuscelli” per i Minorati della Vista 

Napoli Fondazione “Strachan-Rodinò” 

Osimo (AN) Lega del Filo d'Oro 

Padova Istituto Prov.le per i Minorati della Vista “L. Configliachi” 

Palermo Istituto dei Ciechi “Florio e Salamone” 

Reggio-Emilia Istituto Regionale dei Ciechi “Giuseppe Garibaldi” 

Roma 

U.N.I.VO.C. Unione Nazionale Italiana Volontari pro 

Ciechi 

Roma 

Azienda di servizi alla Persona disabile visiva 

“Sant’Alessio – Margherita di Savoia” 

Roma U.I.C.I Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti 

Roma 

A.I.P.C. Agenzia Internazionale per la Prevenzione della 

Cecità  

Roma I.Ri.Fo.R Istituto Riabilitazione Formazione e Ricerca 

Rutigliano (BA) 

Centro Prov.le Educativo e Riabilitativo per videolesi  

“Gino Messeni Localzo” 

Trieste Istituto Regionale “Rittmeyer” per i Ciechi 
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Informazioni generali sull’Ente 

Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi;  

ONLUS- Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. 

Partita Iva 02136811003;  

Codice Fiscale 80254570585,  

Ente Morale R.D. 23.01.1930 N. 119,  

Ente iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 995/2014 presso la Prefettura di Roma – 

ufficio territoriale del Governo – Area IV ufficio personalità giuridiche. 

Sede Legale: ROMA, via Alberto Pollio, 10, CAP 00159.  

Tel. 06393657 / 065122747 - web: www.prociechi.it  

Email: presidenza@prociechi.it - segreteria.gen@prociechi.it;  

PEC: prociechi@pec.prociechi.it 

Statuto  

Approvato dalla Assemblea Federale il 16 Ottobre 2020 in ottemperanza al Decreto Legislativo 3 

luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) rogito dott. Francesco Vitiello notaio in Roma in data 

16 Ottobre 2020, Rep. N. 8846/6962, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 4, in data 23 

Ottobre 2020 al n. 29261 Serie IT.  

Atto dichiarativo-integrativo del 27 Maggio 2021 Notaio Francesco Vitiello Rep. 9316/7335 

registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 4, il 1 Giugno 2021 al n. 19176 Serie IT. 

Approvato dalla Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, Area IV Quater – Registro 

delle persone Giuridiche, Fondazioni, Associazioni, Enti morali e Culti, protocollo n. 02664785 del 

21 Luglio 2021 a firma del Dirigente Maria Paola Suppa, Ministero dell’Interno. 

Storia 

Bologna, 1910. In occasione del IV Congresso Tiflologico Nazionale i più autorevoli studiosi dei 

problemi connessi all’educazione, all’istruzione e all’integrazione dei non vedenti e i ciechi più 

illustri sono riuniti per trovare una soluzione al principale problema delle singole istituzioni per ciechi 

italiane: la difficoltà di produzione di materiali didattici speciali per l’istruzione dei non vedenti. Al 

cuore del dibattito vi è la consapevolezza che occorre realizzare un processo educativo ritagliato sulle 

specifiche esigenze della minorazione visiva. Nasce così l’idea di una confederazione fra le istituzioni 

per ciechi per sostenere le singole realtà locali e creare importanti sinergie. Il 24 febbraio 1921 l’idea 

si concretizza nella costituzione della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi. 

Le prime conquiste ottenute dalla Federazione, in un impegno comune con l’Unione Italiana dei 

Ciechi, riguardano il profilo degli Istituti. 

Con la legge n. 1463 del 26 ottobre 1952 viene portata a termine la statalizzazione delle scuole 

elementari speciali annesse agli Istituti per Ciechi. La Federazione matura l’opportunità di realizzare 

una propria stamperia per la trascrizione dei testi in Braille e un Centro di Produzione per la creazione 

di sussidi didattici, operativi dal 1964. Grazie a queste strutture la Federazione può produrre materiali 

di studio diffusi e apprezzati sia in Italia che all’estero e un patrimonio librario ancora oggi valido dal 

punto di vista educativo. Il 28 agosto del 1997, grazie all’intervento dell’Unione Italiana dei Ciechi, 

mailto:prociechi@pec.prociechi.it
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viene promulgata la legge 284, con la quale il Dipartimento della Solidarietà Sociale garantisce a 

questo settore il finanziamento da parte dello Stato, consentendo alla Federazione di continuare a 

lavorare con rinnovata energia. 

La Federazione è posta sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed esercita, 

ai sensi degli artt. 2 e 3 dello Statuto, il coordinamento delle iniziative delle Istituzioni Federate intese 

a migliorare la qualità dei servizi dedicati alle persone con disabilità visiva e deficit aggiuntivi, 

curando e promovendo in primo luogo la scolarizzazione e l’istruzione degli alunni con disabilità 

visiva per una sempre maggiore inclusione ed elevazione sociale. 

L’Ente, attualmente, è impegnato nella fase di realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale 

di alta specializzazione per la ricerca tesa all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati.  

Per il raggiungimento dei suoi fini collabora altresì con altri Enti e Istituzioni che operano nel settore, 

tra i quali, si segnalano: l’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti; la Biblioteca Italiana per Ciechi 

“Regina Margherita”; l’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione.  

L’azione integrata tra la Federazione e di Enti Federati ha lo scopo di fornire ai non vedenti ed 

ipovedenti, alle loro famiglie e agli operatori del settore la molteplicità dei servizi, che vengono offerti 

sul piano dell’assistenza, della prevenzione, della formazione e dell’integrazione. 

Metodologia adottata per la redazione del Bilancio Sociale 

Il Bilancio Sociale offre un’informativa strutturata a tutti i soggetti interessati non ottenibile mediante 

la sola informazione economica – patrimoniale contenuta nel bilancio di esercizio. 

Quindi, è inteso a completare la relazione consuntiva delle attività svolte nell’esercizio 2021; e offre 

una visione d’insieme dell’Ente e della sua organizzazione, ed è in linea sia con le norme statutarie 

che con le linee programmatiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle 

decisioni adottate dall’Assemblea Federale. Il documento segue le linee guida previste dal D.M. 

4.7.2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 

n.117 /2017 (CTS) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e viene pubblicato sul proprio 

sito Istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” una volta approvato dall’Organo 

Statutario.  

Adempimenti Giuridici ai sensi del D.L. 117/17 e successive 

modificazioni e integrazioni 

Il RUNTS è operativo dal 23 novembre 2021. A decorrere da questa data le amministrazioni che 

gestiscono i registri in cui sono iscritte le organizzazioni di volontariato e le aziende di promozione 

sociale hanno iniziato a trasferire sul sistema informativo del RUNTS i dati degli enti già iscritti. Dal 

momento in cui il trasferimento dei dati sarà concluso, iniziano a decorrere 180 giorni entro i quali 

l’ufficio competente è chiamato a verificare per ogni ente la sussistenza di tutti i requisiti previsti per 

l’iscrizione al registro unico. Nel caso in cui l’ufficio competente non emani alcun provvedimento 

espresso di diniego entro i menzionati 180 giorni, vale il meccanismo del silenzio assenso, e l’ente 

deve quindi essere iscritto nella sezione di provenienza. Per le ONLUS le cose stanno diversamente. 

Si ricorda che lo statuto della Federazione è stato modificato con Deliberazione dell’Assemblea 

Federale del 16 ottobre 2020 al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 117/2017. 

Pertanto, con l’iscrizione al RUNTS la Federazione perderà la qualifica di ONLUS ed assumerà la 
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qualifica di Ente del Terzo Settore. A tale proposito si indicano di seguito le tappe per giungere 

all’iscrizione al RUNTS secondo le disposizioni vigenti. In data 28 marzo 2022 l’Agenzia delle 

Entrate, essendo tenuta a comunicare al RUNTS i dati e le informazioni degli Enti che risultano iscritti 

all’anagrafe unica delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, ha pubblicato sul proprio sito 

istituzionale l’elenco delle ONLUS iscritte all’anagrafe unica alla data ultima citata, fra le quali risulta 

esserci la Federazione. Pertanto, a decorrere dal 28 marzo 2022, data di pubblicazione del riferito 

elenco, e sino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione 

Europea (di cui all’art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017), in merito all’efficacia di alcuni articoli 

del Codice del Terzo Settore riguardanti il regime fiscale degli ETS), ciascun Ente potrà presentare 

domanda d’iscrizione all’ufficio del RUNTS territorialmente competente indicando in quale sezione 

intenda essere iscritto ed allegando l’atto costitutivo, lo statuto adeguato e gli ultimi due bilanci 

(qualora l’Ente sia costituito da più di due anni). Dal giorno di presentazione della domanda 

d’iscrizione, l’ufficio competente del RUNTS avrà 60 giorni di tempo per verificare i requisiti. Se la 

verifica dei requisiti sarà positiva, l’ufficio del RUNTS comunicherà all’Ente l’avvenuta iscrizione 

al registro nella sezione desiderata; diversamente, consentirà all’Ente di integrare la documentazione 

e le informazioni mancanti entro il termine di 60 giorni. L’iscrizione al RUNTS è oggi possibile per 

le ONLUS; tuttavia, secondo gli addetti ai lavori, non c’è alcuna urgenza per farlo, poiché si ha tempo 

sino al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui arriverà l’autorizzazione da parte della 

Commissione UE sui nuovi regimi fiscali previsti dal Codice del Terzo Settore. Così facendo si ha il 

beneficio di poter continuare a godere di tutte le agevolazioni previste per le ONLUS e nel frattempo 

avere completa certezza della nuova disciplina fiscale che verrà applicata; iscrivendosi subito, si 

rischia di assumere decisioni avventate, senza avere piena consapevolezza del futuro quadro 

normativo.  

Beneficiari dei servizi 

Si identificano nei fruitori dei “servizi”, necessari all’indipendenza formativa e scolastica della 

persona, in primo luogo i bambini, gli alunni e gli studenti di ogni ordine e grado, non vedenti ed 

ipovedenti, mediante la fornitura di sussidi e libri tattili, che vengono realizzati dal Centro di 

produzione del libro e del materiale tiflodidattico struttura nazionale. 

L’Ente promuove la cessione dei libri ed ausili tattili attribuendo un “bonus” annuale predeterminato 

a favore di tutti gli studenti che ne facciano richiesta.  

Tra gli utenti si ricordano il Ministero dell’Istruzione attraverso gli Istituti scolastici di ogni ordine e 

grado, Musei, Istituti di Cultura, Aree Archeologiche, Parchi e riserve naturali, Biblioteche pubbliche 

e private e altri Enti culturali.  

Forniture 

L’Ente ha un elenco di fornitori e procedure di acquisto intese a garantire la concorrenza e la 

trasparenza delle operazioni. Gli acquisti di importi non significativi avvengono in forma diretta e 

sempre previa autorizzazione da parte dell’Organo competente. Per gli acquisti di importi più elevati 

vengono acquisiti più preventivi, così come disciplinato dal Regolamento Amministrativo Contabile 

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31.03.2022.  
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Enti Pubblici 

L’Ente intrattiene rapporti istituzionali, in particolare, con alcune amministrazioni pubbliche per lo 

svolgimento delle attività di pubblico interesse. Sono ricorrenti i rapporti con:  

-il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, autorità vigilante ai sensi del D.Lgs. 117/2017 ed 

erogatore dei contributi a valere sulle Leggi n. 284/1997, e n. 311/2004; 

-il Ministero dell’Interno, erogatore del contributo straordinario Legge n.278/2005 per la 

realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa 

all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati; 

-il Ministero dell’Istruzione, erogatore del contributo a valere sulla Legge n.549/1995. Protocolli 

d’intesa riguardano l’integrazione scolastica degli alunni non vedenti ed ipovedenti 

-il Ministero dell’Economia e delle Finanze e vari Enti locali. 

Analisi della situazione economico/patrimoniale  

L'analisi dei dati del Bilancio Consuntivo 2021 e dei documenti ad esso collegato offre l'immagine di 

un Ente finalmente in salute, che recuperate le criticità dovute alla precarietà dei finanziamenti ha 

saputo organizzare tutte le poste contabili nel senso voluto dal D.L. 117/2017 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

Per una valutazione completa del quadro economico della Federazione si invita a prendere visione 

dell’Allegato 1 “Monitoraggio svolto dall'Organo di controllo”, che comprende la Relazione 

dell’Organo di controllo al bilancio di esercizio (sezione A) e la relazione sull’attività di vigilanza ai 

sensi dell’art. 2403 e ss c.c. e art. 30 cts (sezione B).  

Dal Centro di produzione ausili tiflodidattici  

Fin dagli anni 20 del novecento la Federazione affrontò il problema di consentire agli alunni non 

vedenti una conoscenza per immagini di nozioni apprese solo teoricamente; sono infatti anteriori al 

1930 i primi plastici geografici in gesso che Augusto Romagnoli, pedagogista, fece realizzare per 

conto della Federazione da una ditta milanese, e successivamente il presidente Oreste Poggiolini  

realizzò un atlante geografico a rilievo con delle punzonatrici in braille, che offriva a ogni pagina di 

testo una evidente e ben disegnata carta geografica. Dopo il 1945 la Federazione dava incremento al 

settore della produzione dei sussidi in rilievo estendendoli con una coraggiosa e geniale iniziativa alla 

storia dell’arte realizzando ben 45 plastici in rilievo riproducenti altrettanti momenti della storia 

dell’arte a partire dalle figure preistoriche per giungere sino ad esemplari dell’architettura romana. 

Ma purtroppo, tale produzione manifestava un ritmo discontinuo sia nel settore tecnico, sia in quello 

della ideazione e progettazione dei sussidi; non si era giunti ancora a dotare le scuole elementari per 

i ciechi di apprezzabili cognizioni a corredo delle scienze naturali e della geometria, mancava 

soprattutto un materiale illustrativo a rilievo che consentisse una conoscenza oggettiva prescindente 

dai programmi scolastici. Ed è con queste premesse che nel 1964 la Federazione ha creato il Centro 

di produzione del libro e del materiale tiflodidattico; l’obiettivo è stato quello di studiare la forma più 

idonea per un rinnovamento tiflopedagogico dell’insegnamento destinato ai disabili visivi: una risorsa 

scolastica alla quale gli operatori scolastici non hanno potuto più rinunciare. La Federazione ha 

intrapreso un lavoro di sperimentazione e ha stretto contatti con tecnici, operatori tiflopedagogici, 
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industrie specifiche per la produzione della materia prima e per la ricerca di sostanze più adatte alle 

esigenze dell’esplorazione tattile. Il Centro è nato, quindi, come centro di sperimentazione e di ricerca 

per il potenziamento dell’istruzione e dell’educazione degli alunni non vedenti, ipovedenti e con 

disabilità aggiuntive, svincolato, sin dalle sue origini, da qualsiasi forma di commercializzazione e 

speculazione. Oggi, grazie a nuove strumentazioni (thermoformatrici, stampanti 3D, macchine a 

controllo numerico, scanner tridimensionale), la produzione di materiale didattico rapida e precisa 

risponde alle esigenze legate all’ideazione, alla produzione, all’aggiornamento e alla diffusione dei 

sussidi speciali indispensabili all’educazione dei ragazzi ciechi o ipovedenti. 

Attualmente nel Centro si producono: 

• Rappresentazioni in rilievo, che facilitano l’apprendimento nei contesti scolastici integrati e 

offrono un’immagine tattile e visiva condivisibile e stimolante anche per l’intera classe; 

• Sussidi didattici per l’avviamento della conoscenza della scrittura e della lettura Braille; 

• Materiali realizzati appositamente per i distinti ambiti conoscitivi quali quello sensoriale, 

linguistico, logico-matematico, immaginativo-motorio, tecnico-espressivo, storico, 

geografico e scientifico; giochi comuni adattati e nuovi giochi ideati per disabili visivi. 

Produzione e cessione di materiale didattico 

• Ausili ceduti in modalità Bonus: n. 495 per un totale di € 70.000,00; 

• Importo relativo al materiale venduto direttamente: € 147.000,00. 

 

Preme ricordare che il materiale è comunque proposto ad un prezzo particolarmente calmierato. 

 

Attività di produzione ordinaria 

 

alfabetiere braille; 

casellario Trieste; 

casellario braille; 

tombola tattile; 

tombola delle lettere; 

domino tattile; 

kit “che ora è”; 

carte geografiche componibili; 

Tangram, 

tabellone braille; 

kit per l’apprendimento braille; 

guida mano per la firma; 
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Tavole Gennariello scadenza mensili, tale impegno è stato assunto con la Redazione del mensile 

Gennariello dell’UICI e viene espletato secondo le indicazioni della Direttrice dei Centri di 

Consulenza Tiflodidattica; 

Tavola pitagorica; 

Matrici Braille per il settore dei libri Tattili 

Progettazione e realizzazione targhe e pergamene per eventi e cerimonie delle Istituzioni Federate; 

Elaborazione e adattamento su richiesta per matrici in Bronzo (planimetrie, loghi etc. etc.); 

Realizzazione targhe Braille/Nero a forte contrasto/trasparenti x eventi Fieristici Museali 

Progettazione e realizzazione su richiesta di mappe e tavole di interesse generale (aule 

scolastiche/quartieri/schemi funzionamento elettrodomestici); 

Progettazione e realizzazione libricini in Braille con grafica in rilievo su tematiche varie 

Mappe geografiche a colori per Ipovedente e per l’integrazione scolastica  

Date le innumerevoli richieste abbiamo avviato la realizzazione di tavole 

in rilievo su plastica trasparente e supporto sottostante rigido a colori in 

forte contrasto per facilitare la lettura, le tavole disponibili sono le 

seguenti: 

 

Italia, Europa, Planisfero, Spagna, Giappone, Fasi Lunari, Rotazione della Terra, Matera, Messina, 

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia. 

 

Rinnovo delle matrici per le lavorazioni  

L’attività di rinnovo matrici per reintegrare quelle usurate e non più utilizzabili per la stampa.  

Sono state realizzate le seguenti matrici di tavole in rilievo: 

 

 

Tavole Geometria di base rilegate nel fascicolo “Geometria Facile Geometria Attiva, tavole n° 40; 

-Tavole "Primi Giorni" n. 4 matrici e n. 30 pagine in braille; 

-Tavola pitagorica nella versione rilievo/colore;  

-Tavola in rilievo della mano per il posizionamento della segnografia per soggetti sordo-ciechi 

secondo il metodo “Malossi”; 

-Didascalie in braille/nero per Museo delle Civiltà Roma; 

-Mappa geografica della Lombardia politica; 

-Mappa orografica del Friuli Venezia Giulia fisica con evidenziate le curve di livello; 

- Mappa orografica del Veneto con evidenziate le curve di livello; 

- Mappa orografica della Lombardia con evidenziate le curve di livello; 

- Mappa Gran Bretagna politica; 

- Mappa Giappone politico; 

- Mappa Giappone Fisico; 

-N° 4 Mappe Regioni politiche del Giappone; 

-Mappa della Città di Matera; 

-Mappa della Città di Reggio Calabria; 

Mappa della Città di Messina; 

-Mappa della Francia politica; 

-Mappa dell’Asia politica; 

-Mappa del Medioriente politico; 
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-Mappa della Spagna politica; 

-Mappa dell’Egitto politico; 

 

Materiali didattici per pluridisabili 

Nell’anno 2021 si è attivato lo studio di sussidi adatti a soggetti non vedenti con disabilità aggiuntive. 

Sono stati realizzati dei Test di comprensione della segnografia braille (richiesto da una famiglia) per 

un utente pluridisabile; da una prima analisi si è constatato che preparando delle tavole con un Braille 

ingrandito e con i punti in rilievo distanziati, le lettere risultano essere meglio leggibili. 

Realizzazione di nuove matrici 

Tabellone braille lato lettura/scrittura 

Tavole sui 5 sensi; 

Fisica argomento: n. 3 tavole “Le Leve”; 

Tavola per facilitare la conoscenza del sistema Braille, realizzazione di Righe mobili ad incastro in 

legno con chiodini in plastica tipo casellario;  

Rioni di Roma, suddivisione di tavole in base ai Rioni esistenti nel Centro Storico di Roma; 

Mappa della Città di Terni. 

 

Lavori per la committenza esterne avviati nel corso dell’anno 2021 

Rifacimento di alcune Targhette delle fermate delle linee degli autobus urbani di Roma, 

committente società Atac, (progetto realizzato già dal 2016 di n. 9000 targhette sistemate in tutte 

le fermate degli autobus di Roma); 

Realizzazione di prototipi per dei Puzzle tridimensionali in legno a tema natura (il lupo, l’aquila, 

ecc.) committente UICI Pesaro, per un progetto richiesto dai parchi delle Regioni Marche e Emilia 

Romagna; 

Richiesta da parte del Parco della Valle dei Templi di Agrigento di rielaborare delle tavole e tabelle 

in nero Braille esistenti lungo il percorso di visita, inoltre nello stesso progetto si è proposto un 

nuovo ausilio consistente in un libretto nero / braille da mettere a disposizione presso il punto di 

accoglienza nell’area biglietteria; 

Rifacimento dell’allestimento già curato nel 2015 dalla Federazione del Museo e del Parco 

Archeologico di Fiesole (FI). 
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Dal settore dei libri tattili illustrati, delle mostre e delle 

iniziative speciali  

Nonostante la pandemia e lo smartworking, il settore Libri Tattili ha continuato a lavorare e 

progettare, rimodulando e portando avanti tutte le iniziative a rischio interruzione. L’interesse per 

l’editoria accessibile e per tutte le nostre iniziative sia a livello nazionale che internazionale è rimasta 

sempre molto alta. Di seguito tutte le attività realizzate. 

 

Progetto biblioteche di Lecce  

Nel 2021 sono state svolte gran parte delle 

attività previste dal progetto “Leggere è uguale 

per tutti”, strutturato nel 2020 con il Sistema 

Bibliotecario Provinciale di Lecce. Un progetto 

di circa 35.000 euro complessivi. 

Originariamente il progetto prevedeva 

l’esposizione della nostra mostra in 3 città del 

Salento, la fornitura di libri tattili e 

l’organizzazione di una serie di workshop 

tematici rivolti agli studenti delle scuole d’arte e 

ai bibliotecari. Il Progetto doveva svolgersi nel 2020, siamo riusciti a posticiparlo al 2021 

rimodulando gli interventi previsti. 

Le tre mostre sono state concentrate in un unico intervento a Lecce, nella sede della Biblioteca 

Bernardini, dal 27 settembre al 9 ottobre. La mostra ha ricevuto grande attenzione mediatica e di 

pubblico. Causa Covid molte classi non hanno potuto muoversi per raggiungere la mostra, quindi 

siamo andati noi operatori della Federazione nelle scuole a svolgere le attività laboratoriali, sempre 

accompagnati da Rocco Spezzano, Responsabile del CCT di Lecce. 

Da segnalare l’ottima collaborazione con la sezione locale UICI, grazie alla presenza del Presidente 

Regionale UICI Paolo Lacorte. 

Grazie a questo progetto una collezione di circa 100 libri tattili illustrati di nostra produzione è stata 

fornita al Sistema bibliotecario salentino. I libri sono inseriti a catalogo e possono essere richiesti in 

prestito dagli utenti.  

Toccare le parole: i 4 webinar 

Impossibilitati a svolgere la formazione e le attività di workshop per i bibliotecari del sistema 

salentino, si è deciso di presentare tutte le attività del settore libri tattili attraverso un ciclo di 4 webinar 

tematici, che sono poi stati aperti a tutti gli utenti della rete interessati. Nascono così, nei 4 lunedì del 

mese di giugno, i 4 appuntamenti on line di “Toccare le parole”.  

A questi incontri, della durata di circa 2h30’ ciascuno, hanno partecipato 25 diversi relatori, i quali 

hanno raccontato la propria esperienza nel mondo dell’editoria accessibile. 
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Centinaia di utenti hanno seguito i webinar che rappresentano la prima vera raccolta di esperienze a 

livello nazionale sul libro tattile illustrato per l’infanzia. I webinar sono ancora disponibili sul nostro 

sito per chi voglia seguirli. Abbiamo presentato al Ministero dell’Istruzione una richiesta di 

finanziamento per poter fare dei webinar una pubblicazione cartacea e siamo in attesa di risposta.  

 

La mostra “Le parole della solidarietà” A Reggio Emilia e Bruxelles 

Nonostante le limitazioni per il Covid nei mesi 

di ottobre e novembre siamo riusciti a portare 

la mostra LE PAROLE DELLA 

SOLIDARIETÀ sia a Reggio Emilia che a 

Bruxelles. 

A Reggio Emilia è stata inserita all’interno 

delle attività di un progetto più ampio sulla 

lettura accessibile dell’Istituto Garibaldi, 

ricevendo molti apprezzamenti da parte del 

pubblico e delle autorità presenti all’inaugurazione, accolte dal Presidente Stefano Tortini. A 

Bruxelles, invece, la mostra è stata accolta da Delegazione UE di Regione Lombardia ed è stata 

organizzata con la collaborazione di Co.Sc.It, il Comitato scuola degli insegnanti di lingua italiana in 

Belgio. All’inaugurazione per la Federazione era presente il Vice Presidente Hubert Perfler. 

 

Concorso tocca a te! 

Dal 9 al 12 settembre nelle sale del museo Maxxi di 

Roma si è svolta la sesta edizione del nostro 

concorso Nazionale Tocca a te! dedicato al libro 

tattile illustrato. 

Le due giurie, senior e junior, hanno selezionato i 

vincitori tra i 130 libri partecipanti al concorso. 

Nonostante le limitazioni covid, anche in questa 

occasione un pubblico molto numeroso ha visitato la 

mostra dei libri in concorso. La diretta web della 

cerimonia di premiazione è stata vista da circa 600 

persone in tutta Italia. Da segnalare la splendida 

collaborazione con il Sant’Alessio di Roma, le cui operatrici hanno guidato la giuria Junior composta 

da 8 bambini ciechi e ipovedenti romani. Alla premiazione erano presenti la Vice Presidente UICI, 

Linda Legname ed in giuria il Vicepresidente della Federazione prof. Pier Michele Borra. 

Vincitore del concorso un libro sui diritti delle bambine dal titolo “Libro scatenato” di Claudia e Anna 

Silvia Costa che è stato presentato anche in Senato in occasione della Giornata Internazionale per 

l’eliminazione della violenza sulle donne. I 5 libri vincitori rappresenteranno l’Italia al prossimo 

concorso internazionale Tactus, ospitato nella sede di Padova dalla Fondazione Robert Hollman. 
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Progetto “Bloom Again” con Uici e Fondazione per il Sud 

Nel 2021 sono state svolte tutte le attività previste dal progetto Bloom Again - Tutti i sensi hanno un 

colore. La Federazione è stata inserita dalla UICI all’interno di questo progetto che ha come 

obbiettivo quello di combattere la povertà culturale soprattutto nelle regioni del sud Italia. Tra le varie 

attività, sono state svolte 25 ore di formazione on line agli operatori dei centri estivi delle regioni di 

Lazio, Toscana, Sicilia, Lombardia e Campania. Nel mese di luglio è stato effettuato un workshop in 

presenza, presso il centro estivo per pluridisabili di Marina di Ragusa.  

Distribuzione libri tattili 

Sono giunte in Federazione numerose richieste di fornitura di 

libri tattili illustrati, provenienti sia da famiglie e utenti privati 

sia da sistemi bibliotecari che vogliono inserire materiale 

accessibile nei propri cataloghi. Non sempre si riesce a 

evadere in tempi brevi le numerose richieste. 

Nel 2021 sono state stampate e rilegate le 1000 copie del 

settimo libro della collana A spasso con le dita finanziata da 

Enelcuore. Il libro verrà distribuito gratuitamente ai 

beneficiari del progetto, dopo l’allestimento delle illustrazioni materiche. La distribuzione avverrà a 

partire dall’estate 2022. 

Progetto Cariplo “TD-box esperienze e narrazioni” 

Nel 2021 abbiamo progettato l’intervento finanziato da Cariplo e presentato in partenariato con la 

Fondazione LIA. Si tratta di realizzare un BOX che contenga tutto l’occorrente per la realizzazione 

di laboratori didattici, e la consultazione di libri tattili e audio-libri. In pratica una piccola mostra 

itinerante sulla falsariga di A SPASSO CON LE DITA, ma molto più leggera e facilmente 

trasportabile. Il BOX è in fase di progettazione e prevediamo di completarlo per fine aprile. Una volta 

completato il BOX visiterà, nel corso del 2022, dieci location della Lombardia e del Verbano Cusio 

Ossola, con interventi di 1-2 giorni. Le location verranno scelte in base alle lettere di sostegno del 

progetto pervenuteci dalle biblioteche e dalle organizzazioni culturali, privilegiando i luoghi periferici 

delle grandi città e le zone isolate, come richiesto dal bando.  

Progetto Lego Braille Bricks 

Nel corso del 2021 abbiamo distribuito tutta la prima fornitura di 

1000 kit che ci sono arrivati dalla Danimarca. Numerose le attività 

in presenza e online che sono state realizzate per promuovere questo 

strumento ludico, sia dagli operatori della Federazione che dai Centri 

di Consulenza Didattica.  

  



16 
 

Dai Centri di Consulenza Tiflodidattica 

Il progetto, che prevede il progressivo ampliamento dei servizi offerti dalla 

Rete dei Centri di consulenza tiflodidattica afferenti alla Biblioteca, alla 

Federazione e comunque rientranti nell'orbita dell'unione, sta gradualmente 

raggiungendo i risultati attesi. 

L'azione condotta dalla Direzione del Coordinamento dei Centri, affidata alla 

Dottoressa Linda Legname, ha favorito la crescita di un maggior senso di 

appartenenza tra gli operatori. 

Ciò si è tradotto nell'incremento della collaborazione tra gli stessi e in un più 

vivace rapporto con le strutture dell'Unione territorialmente competenti. 

Ne è la riprova la qualità e la quantità dei servizi erogati nel 2021, nonostante il perdurare della 

difficile situazione sanitaria, che ha pesantemente colpito le famiglie e fortemente compromesso la 

normale attività scolastica. 

Ciò è stato possibile grazie alla scelta di cominciare a sostenere l'attività di alcuni Centri mediante 

l'assunzione di 8 assistenti tiflologi, che dopo un anno di prova sono stati stabilizzati. 

In questa circostanza ha preso corpo lo spirito della Rete a tutto tondo, fortemente auspicato dal 

Presidente Mario Barbuto, perché sotto la regia dell'Unione i nuovi assistenti tiflologi sono stati 

assunti dalla Federazione, indipendentemente dal Centro dove prestano servizio, attraverso il 

sostegno economico dell'IRIFOR. 

Siamo certi che questa formula favorirà un ulteriore sviluppo della Rete dei CCT, aprendone di nuovi 

in aree tuttora scoperte e razionalizzerà l'azione di alcune realtà nate spontaneamente sul territorio e 

oggi bisognose di nuova linfa. 

Alla data del 31 dicembre i Centri afferenti alla Federazione erano 5, Assisi, Foggia, Padova, Palermo 

e Bari, ai quali dallo scorso febbraio si è aggiunto Reggio Calabria. 

Gli studenti presi in carico sono in totale 580, tra questi 117 ciechi assoluti, 242 ipovedenti e 221 

ciechi o ipovedenti con disabilità complesse. 

Assisi 

Responsabile: Dott.ssa Francesca Piccardi 

 

La presente relazione di lavoro del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Assisi, si riferisce in 

maniera dettagliata all'attività svolta nell'anno solare 2021. Come nei precedenti anni scolastici, le 

attività prioritarie hanno riguardato: 

• Attività di consulenza 

• Attività formativa e progettuale 
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• Attività educativa - riabilitativa per genitori/bambini/ragazzi 

• Attività organizzativa, di studio, ricerca e formazione 

• Conclusioni 

Attività di consulenza 

La modalità di svolgimento del servizio di consulenza con la pandemia 

si è modificata. Anche nel corso del 2021, precisamente nel mese di 

febbraio, il CCT di Assisi è rimasto chiuso causa zona rossa e il lavoro 

è stato svolto in modalità smart - working. Le consulenze in presenza 

e fuori sede presso le sedi scolastiche sono diminuite a causa di 

quarantene e casi di positività, ma sono aumentate in maniera 

vertiginosa le consulenze svolte in videoconferenza: oramai tutti gli 

incontri istituzionali GLO con le scuole e i servizi si svolgono in tale 

modalità e questo rappresenta sicuramente un vantaggio sia in termini 

temporali sia in termini numerici (adesso posso programmare in una 

giornata anche 4 o 5 incontri GLO di utenti molto distanti tra loro). 

Quando possibile anche la consulenza tiflodidattica specifica rivolta ai 

docenti, ai genitori la svolgo a distanza. In presenza, presso la sede del CCT o presso la sede 

scolastica, ovviamente restano le valutazioni dirette del caso, le attività addestrative rivolte agli alunni 

e ai docenti, e ove possibile le attività formative. 

Nel corso del periodo preso in esame dalla relazione, i servizi di consulenza hanno riguardato “i nuovi 

utenti”, le situazioni difficili e delicate dei nuovi inserimenti, i passaggi di ciclo, gli insegnanti di 

“nuova nomina”, le valutazioni delle specifiche di stampe per il servizio di ingrandimento dei libri di 

testo scolastici e le alfabetizzazioni tifloinformatiche. 

 
 
UTENTI CCT ASSISI  

 
 
2021  

Ciechi assoluti  23  
Ipovedenti  68  
Ciechi/Ipovedenti con disabilità aggiuntive  42  
Totali  133  

 

Attività di formazione e progettuale 

Nel periodo preso in esame dalla relazione, sono stata coinvolta in diverse iniziative di formazione, 

convegni e seminari. In particolare, vorrei segnalare: 

 

• Il “Corso di Specializzazione per l’attività di sostegno” - V CICLO - organizzato 

dall'Università di Perugia, per il quale è stata riconfermata la mia docenza di “Didattica 

speciale e apprendimento per la disabilità visiva”. Il corso è iniziato nel dicembre 2020 e si è 

concluso a luglio 2021: le 45 ore (tra quelle laboratoriali e di didattica) si sono svolte tutte a 

distanza, in modalità sincrona e asincrona. 
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• Progetto “Ad OCCHI CHIUSI” dell'Unione Italiana Ciechi di Macerata: due incontri, condotti 

insieme alla dott.ssa Emanuela Storani, rivolti a insegnanti, famiglie, educatori, di alunni con 

disabilità visiva volti a fornire consigli, strategie e spunti di riflessione sulle tematiche che 

riguardano la psicologia e la pedagogia per gli studenti con disabilità sensoriali. 

• Due corsi di formazione, organizzati internamente come CCT, in orario di servizio. 

Il primo di 20 ore svolto nel mese di gennaio e febbraio, con un gruppo di docenti di una 

scuola primaria di Terni per formarli sulla disabilità visiva e per aiutarli a riaccogliere in classe 

un alunno che in 4 elementare ha perso la vista. L'altro corso di 15 ore svolto nel mese di 

settembre e ottobre, rivolto a 4 insegnanti ed educatori, di nuova nomina sul sostegno di alunno 

non vedenti. 

• N. 9 ore al Corso di formazione tiflologica "L'alunno con disabilità visiva a scuola" 

organizzato dall'IRIFOR Umbria, in collaborazione con il CCT di Assisi, nel mese di maggio 

e giugno 2021. 

• Seminari-Webinar sul LIBRO TATTILE ILLUSTRATO, organizzati in diverse sedi, tra cui, 

oltre varie scuole, segnalo: 

• il 31 maggio partecipo alla Rassegna delle Letterature Inclusive di Roma, con un intervento 

on-line 

• il 14 giugno partecipo al webinar “Toccare le parole” della Federazione 

• il 22 luglio organizzo una mostra - seminario al POST - Museo della Scienza di Perugia - per 

la presentazione del Concorso TOCCA A TE 2021 

• Laboratori di presentazione dei LEGO BRAILLE BRICKS, organizzati presso la sede del 

POST - Museo della Scienza di Perugia - l'11 e il 23 aprile, e l'8 maggio. Dopo di che ho 

organizzato la presentazione e consegna dei Lego in 4 strutture: in un centro diurno 

frequentato da una ragazza sordocieca; in una scuola primaria classe terza con una alunna non 

vedente; in una classe 4 scuola primaria con un bimbo che ha perso la vista improvvisamente; 

e in una scuola dell'infanzia con un bimbo non vedente. 

• Laboratori con il libro tattile GIORGETTO, condotti in alcune scuole, nell'ambito del progetto 

“I racconti di Nonna Ada”, un progetto finanziato dall'Associazione “ La palestra delle 

Emozioni” con l'acquisto di n.20 copie di Giorgetto. 

L'attività progettuale ha riguardato, oltre le attività formative sopra citate, diversi progetti specifici 

nei quali sono stata coinvolta, in particolare: 

• Il progetto di Gennariello, per il quale ho curato con il mio gruppo di colleghi dei CCT i 

numeri di settembre e ottobre 2021 

• Il progetto “Educare Insieme”, bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia - a cui la Presidenza Nazionale UICI ha 

partecipato coinvolgendo alcuni CCT tra cui Assisi. Nello specifico il progetto che ho redatto 

per il mio territorio aveva visto il coinvolgimento di 3 scuole (2 secondarie di I° e una 
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secondaria di II°, frequentate da 3 alunni non vedenti) come partner e di tre associazioni. 

• Il progetto “Rigioco la mia parte” redatto in collaborazione con Irifor Umbria, che si è svolto 

nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. 

Attività educativa – riabilitativa per bambini/ragazzi 

Per quanto riguarda le iniziative a scopo educativo - riabilitativo rivolte ai bambini e ragazzi, nel 

periodo preso in esame dalla relazione, ho partecipato all'organizzazione di alcune iniziative, in 

collaborazione con la sezione IRIFOR Umbria, quali: 

- Ri-Gioco la mia parte: il progetto “Freedom” si è svolto con un corso di Ballo, un corso di 

trucco e le giornate alle terme, da ottobre e dicembre. 

- “Soggiorni Estivi per bambini e ragazzi con deficit visivo": ho partecipato, in collaborazione 

con IRIFOR Umbria e Toscana e il CCT di Firenze, alla progettazione di due campi estivi che si 

sono svolti, fuori regione: in Emilia quello dei ragazzi più grandi, e a Firenze quello dei più piccoli, 

ai quali però non ho potuto presenziare. 

Attività organizzativa – Attività “social” - Attività di studio, ricerca e formazione  

Nell'ambito dell'attività organizzativa del Centro, 

rientra il lavoro svolto settimanalmente di protocollo 

corrispondenza in entrata e in uscita; la gestione della 

contabilità; il lavoro di segreteria del Centro; il 

monitoraggio ed eventuali contatti con le risorse, 

esistenti sul territorio di competenza, operanti in 

ambito tiflologico; il censimento degli alunni con 

minorazione visiva. Il lavoro di corrispondenza, 

effettuato oramai quasi esclusivamente attraverso la 

posta elettronica, ha riguardato la trasmissione agli 

utenti non solo delle relazioni specifiche in merito alle 

valutazioni dirette effettuate, ma anche delle informazioni circa i diversi servizi (bonus della 

Federazione, i servizi di trascrizione testi della Biblioteca, corsi, convegni e seminari). 

Nel periodo preso in esame da questa relazione, ho intensificato l'attività “social” su Facebook, della 

pagina che ho creato come responsabile del CCT di Assisi 

(https://www.facebook.com/francesca.piccardi.cct). Ho continuato a raccontare le attività di 

consulenza più significative svolte come CCT, a condividere materiali e strumenti tiflodidattici 

interessanti, percorsi educativi stimolanti, al fine di documentare la tiflodidattica, e soprattutto per 

condividere e diffondere buone pratiche educative. 

Anche nel periodo preso in esame, ho cercato di dedicare tempo e spazio all'aggiornamento, per 

nutrire il mio desiderio di formazione. Oramai le proposte on line sono moltissime e nel corso di 

questo anno ho partecipato a diverse iniziative: ai webinar Toccare Le Parole organizzati dalla 

Federazione, ad alcuni seminari organizzati dall'Università di Perugia e a due corsi su BIBLOS per 

la stampante braille. Un'altra occasione formativa è stata ovviamente il Concorso di Editoria Tattile 

https://www.facebook.com/francesca.piccardi.cct
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TOCCA A TE al quale anche quest'anno ho partecipato in qualità di membro della giuria. 

Momenti di confronto costruttivo e di crescita formativa - professionale, sono stati anche le mie 

partecipazioni a diverse trasmissioni di Slashradio WEB, e tutti gli incontri con i colleghi dei CCT. 

Foggia 

Responsabile Dott.ssa Beatrice Ferrazzano 

Nel 2021, l'attività del centro si è articolata tra consulenze 

a distanza e in presenza a causa della pandemia da Covid-

19 che ha modificato senza dubbio l'aspetto formale degli 

interventi, ma non la sostanza che è rimasta comunque 

intensa e costante.  

Tutte le attività di partecipazione a GLH, consulenze, 

imbastimento procedure di richiesta testi scolastici e 

sussidi e consulenze presso istituzioni del territorio 

(Museo Archeologico di Manfredonia) è stata 

regolarmente espletata sia in presenza che a distanza, a seconda delle regole adottate dalle diverse 

scuole. 

Tra le attività ordinarie di quest'anno è da implementare il lavoro di redazione per la stesura dei 

numeri di marzo e aprile 2021 di Gennariello (primi numeri della nuova edizione), il 

coinvolgimento quale componente del Comitato tecnico Scientifico dell'IRIFOR Nazionale e la 

distribuzione dei Kit Lego Braille Bricks.  

 

 CONSULENZE  

anno 2021 

Consulenze in sede1 Consulenze fuori sede2 

372 22 km 3210 

 

Utenti CCT3 2021 

Ciechi assoluti 14 

Ipovedenti 36 

Ciechi/Ipovedenti con 

disabilità aggiuntive 

39 

Totali 89 

 

ORDINE DI SCUOLA 2021 

Asili Nido 0 

 
1 Le consulenze e le riunioni sono state conteggiate secondo il vecchio criterio 1 incontro 1 consulenza. 
2 Ibidem 
3 Il numero degli utenti è conteggiato in base ai contatti avuti durante l'anno. Ogni anno gli utenti con i quali non vi sono 
stati contatti vengono rimossi dall'elenco generale.  
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Scuola d'Infanzia 7 

Scuola Primaria 23 

Scuola Secondaria I° grado 19 

Scuola secondaria II° grado 29 

Università 7 

Altro (studenti corsi 

professionali, ecc.) 

4 

Totali 89 

 

Eventi e partecipazioni 

Nel 2021 sono intervenuta come relatrice ai seguenti eventi organizzati a vario titolo da questa 

Federazione, dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Nazionale e dai Consigli regionali 

Pugliese e della Basilicata. 

• Nel mese di febbraio 2021 sono intervenuta con una relazione sui Lego Braille Bricks alla 

Giornata Nazionale del Braille organizzata dalla sede centrale dell'UICI. Per l'occasione ho 

realizzato un video cercando di illustrare caratteristiche, potenzialità, risorse, modalità di 

utilizzo ed esperienze con i Lego Braille Bricks avviate sul territorio di Foggia, proprio in 

virtù di questa manifestazione. A tal fine ho organizzato diversi momenti di sperimentazione 

del gioco presso la sede del CCT e il domicilio degli utenti coinvolti che ho documentato 

attraverso il video. La creazione di questa modalità comunicativa dei video, avviata già dal 

2019 durante il lock down totale, attestatasi come strumento agevole ed immediato di 

trasmissione di contenuti, mi ha visto impegnata in un intenso, ma proficuo periodo di 

autoformazione, che mi ha portata a realizzare anche successivamente contenuti "media" di 

tal genere. 

• Sempre per la Giornata del Braille 2021 organizzata dal Consiglio regionale Pugliese ho 

condiviso tramite un video costruito ad hoc esperienze educativo-didattiche di 2 alunni 

rispettivamente di scuola primaria e secondaria di II grado, di cui ho documentato l'abilità 

nell'uso del cubaritmo e del software Lambda, specifico per l'ambito matematico. 

• Anche durante il Centenario di questa Federazione ho ricostruito tramite video tutto il 

percorso del CCT durante questi anni. 

• Tra le attività dell'anno va registrato il lavoro di individuazione e organizzazione dell'evento 

di consegna sul territorio di ausili specifici per 3 alunni all'interno del progetto: "La 

Solidarietà che Costruisce" organizzato dalla sede Nazione UICI e i Lions Clubs 

International—Multi-distretto 108 Italy. 

Attività di formazione 

• Costante e di reciproca fiducia è il rapporto con il Consiglio regionale della Basilicata che in 

più di un'occasione mi ha coinvolta in momenti formativi ed eventi attuati sul proprio territorio 

come in occasione della Giornata del Braille organizzato con l'Università di Potenza e in 

un corso di formazione di personale educativo. 
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• A partire dal mese di marzo 2021 ho coordinato, quale direttrice, un corso di formazione 

per Educatori Tiflologici organizzato in collaborazione con l'IRIFOR sede di Foggia. Il 

corso terminato a novembre 2021 ha formato 16 educatori tiflologici che sono stati subito 

impegnati per l'anno scolastico 2021-22 nei servizi di Assistenza Specialistica e Supporto 

Scolastico della provincia di Foggia. La formazione è stata improntata su contenuti relativi la 

cecità, l'ipovisione e la pluridisabilità sensoriale ed ha visto coinvolte risorse professionali di 

elevato spessore, provenienti da tutto il territorio nazionale. 

• Nel mese di giugno 2021 sono stata coinvolta da questa Federazione nella serie di Webinar 

dal Titolo "Toccare le Parole", cui ho partecipato con un intervento dal titolo "Leggere è 

uguale per tutti". 

• Nel mese di agosto 2021 sono stata impegnata in alcuni incontri di formazione del Servizio 

Civile Universale della sede nazionale dell'UICI sul tema della pluridisabilità sensoriale. 

A queste attività di formazione più strutturate sono da aggiungere tutta una serie di incontri formativi 

più informali rivolti a docenti/educatori su tematiche di didattica specifica e sull'uso delle 

tecnologie informatiche.  

 

Collaborazioni 
• Come ormai accade da anni, anche per l'a. s. 2020-21 mi sono occupata di Cooordinare gli 

Interventi di Assistenza Specialistica e Supporto Scolastico ed Extrascolastico, in favore di 

alunni e studenti disabili visivi residenti nel territorio della provincia di Foggia, affidato alla 

cooperativa Louis Braille dall'Amministrazione Provinciale di Foggia. Ho provveduto a 

selezionare ed abbinare gli educatori agli utenti e a svolgere la consulenza Tiflologica 

necessaria. In base alle necessità ho effettuato dei sopralluoghi di osservazione operativa e ho 

indirizzato il progetto educativo. Per gli studenti di scuola superiore ho provveduto ad 

affettuare una valutazione preliminare per poi indirizzarli ad un progetto di orientamento e 

mobilità.  

• La collaborazione con associazioni di promozione sociale sul territorio ha visto coinvolto il 

CCT in alcuni eventi di sensibilizzazione nei confronti di tematiche tiflologiche, nella 

fattispecie quella dei Libri Tattili. Il progetto Open Space dell'Istituto comprensivo Santa 

Chiara-Pascoli-Altamura (bando di concorso del Ministero dei Beni Culturali- Scuola attiva 

la Cultura del MIBACT) mi ha coinvolta nel coordinamento di una serie di laboratori tattili 

rivolti alla scuola primaria e secondaria di I grado.  

• Costante e appagante è stata la promozione del valore educativo e formativo dei libri tattili 

che mi ha vista anche in altri eventi culturali di promozione della lettura inclusiva, tra cui il 

progetto di Lettori alla Pari della casa Editrice La Meridiana e Dirittiaidiritti sulla povertà 

educativa presso la Biblioteca dei Ragazzi (e) di Bari. 

• Nel mese di giugno/luglio 2021 ho coordinato le Educatrici tiflologiche della Cooperativa 

Sociale Louis Braille nei Giochi Estivi rivolti a ragazzi prevalentemente pluridisabili, che ha 

raccolto grande soddisfazione da parte dei genitori, i quali hanno apprezzato molto 

l'attenzione rivolta alla pluridisabilità, spesso trascurata in questo tipo di attività.  

Progetti 

• Nell'ambito dell'attività progettuale e in continuità con la proficua collaborazione con le sedi 

provinciali UICI di Foggia e Potenza ho coordinato e curato la stesura di 3 progetti IRIFOR: 

n. 2 "Ri...gioco la mia parte" per Foggia e Potenza e n. 1 Progetto sull'Intervento Precoce "Un 

passo alla volta... cresco insieme a te!" per la sede di Foggia. Nell'ambito dei progetti di 

"Ri...gioco la mia Parte" ho organizzato attività presso: a) parco avventura di Albano di 



23 
 

Lucania; b) lezioni di equitazione; c) fattoria didattica; d) escursione in elicottero alle Isole 

Tremiti; e) corso di inglese a distanza. Per ciò che concerne il progetto sull'Intervento Precoce 

ho previsto attività di Pet-Therapy, Stimolazioni Basali e attività tiflologiche per 4 bambini. 

• Per la sede UICI di Foggia ho steso il Progetto per il Piano di interventi per l’integrazione 

scolastica degli alunni non vedenti e ipovedenti– L.R. 14/2011 art. 10. L'impegnativa e 

articolata organizzazione delle attività prevede: a) laboratorio di educazione all'Immagine; b) 

laboratorio di Informatica; c) attività motoria; d) musicoterapia (pluridisabili); e) lezioni di 

pianoforte e violino; f) attività tiflologiche extrascolastiche.  
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Padova 

Responsabile: Dott.ssa Federica Piz 

Quest’anno, caratterizzato da una fase di 

convivenza di pandemia Covid-19, ha 

comportato una riduzione delle consulenze 

esterne presso le Istituzioni scolastiche, 

determinata da periodi di attività di didattica 

a distanza e da Dirigenti Scolastici poco 

disposti ad accogliere professionisti esterni 

all’interno degli Istituti e nel contempo da una 

crescita notevole degli interventi di 

consulenze in sede. Consulenze in presenza, 

telefoniche ed in videoconferenza, senza 

alcuna soluzione di continuità che, rispondendo alle richieste da parte di famiglie, insegnanti, terapisti 

ed operatori sono andate sempre aumentando, con picchi particolarmente alti nei periodi previsti per 

la formulazione e le verifiche dei piani educativi personalizzati. I servizi in presenza presso la sede 

del Centro si sono soprattutto svolti in merito ad incontri di osservazione e valutazione diretti 

sull’utente ed alla formazione/addestramento di ausili informatici e sussidi didattici rivolti a docenti 

ed operatori scolastici. Sono pervenute molte richieste, da parte delle scuole, di interventi all’interno 

dei Consigli di classe, nelle attività di programmazione e con particolare riferimento alla 

progettazione dei P.E.I. e nella costituzione dei Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione, tutte 

attività svolte attraverso le videoconferenze. I servizi di Consulenza Tiflodidattica del Centro hanno 

interessato utenti afferenti alle province di: Padova, Verona, Treviso, Venezia, Vicenza ed in minima 

parte Rovigo. Con diverse equipe medico e psico-pedagogiche delle U.L.S.S., si sono attivate 

proficue collaborazioni, le quali rivelano, di aver compreso la specificità della minorazione visiva e 

quindi l’importanza di richiedere al Centro consulenze 

specifiche per gli utenti. L’attività del Centro, non 

intendendo prescindere dalla collaborazione con gli Enti e 

le strutture che sul territorio si occupano della minorazione 

visiva, si è sempre indirizzata all’impegno ed alla 

disponibilità alla collaborazione, integrandosi nel miglior 

modo possibile a seconda della diversità delle situazioni 

provinciali e delle peculiarità dei bisogni. Anche 

quest’anno si è provveduto a diffondere l’informativa del 

bonus sussidi didattici offerto dalla Federazione Nazionale 

delle Istituzioni pro Ciechi ONLUS, e ad informare l’utenza rispetto ai servizi presenti a livello locale 

e nazionale dell’U.I.C.I. e della Biblioteca Italiana per i ciechi “Regina Margherita”. Le consulenze 

tiflologiche del Centro sono rivolte a una varietà di figure ed istituzioni, anche quest’anno sono stati 

molto richiesti, con mia sincera soddisfazione.  
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Tali consulenze cercano di rispondere ad esigenze diversificate ed assumono pertanto forme e 

tipologie varie, sommariamente così riassumibili: 

• Indicazioni relative a sussidi tiflodidattici: scelta, documentazione, illustrazione delle 

specifiche finalità ed utilizzi appropriati. Supporto per la creazione di sussidi personalizzati e 

per l’adattamento di sussidi strutturati e non strutturati. 

• Indicazioni tiflo-pedagogiche per favorire l’integrazione e il percorso educativo, a scuola e 

nell’ambiente di vita: a questo proposito la mia presenza viene richiesta frequentemente non 

solo dalle scuole (con l’invito a svolgere incontri con gli insegnanti e a partecipare ai Consigli 

di classe o alla stesura del Piano Educativo Personalizzato), ma anche da specialisti e terapisti, 

operatori, delle ULSS e strutture che operano con utenti aventi disabilità visiva. 

Con una confidenza sempre maggiore, i genitori si rivolgono al Centro per ricevere ascolto, 

consigli educativi, indicazioni di attività specifiche, materiale didattico, supporto e 

mediazione nei rapporti con le strutture istituzionali e con l’ambiente scolastico. 

• Indicazioni bibliografiche a docenti, studenti universitari, operatori di vari Enti, educatori 

scolastici e pomeridiani. 

• Informazione e orientamento verso Associazioni, Enti e Centri di Riabilitazione. 

• Collaborazione a progetti di vario tipo. 

 

Come ogni anno le consulenze tiflologiche vertono anche in merito alla fornitura dei libri di testo 

scolastici a caratteri ingranditi, Braille e su supporto digitale: il Centro di Consulenza Tiflodidattica 

si fa da intermediario con le scuole compilando, in collaborazione con oculisti ed ortottisti, le 

modulistiche relative alle opportune specifiche tecniche per ciascun alunno. 

Desidero evidenziare le iniziative della Dott.ssa Linda Legname, Coordinatrice Nazionale dei Centri 

di Consulenza Tiflodidattica: quali il progetto “A Scuola insieme. Strumenti e ausili per imparare” 

che ha visto il Centro di Padova collaborare con U.I.C.I. e Lions Club, nel donare a due alunni gli 

ausili per affrontare un progetto scolastico inclusivo, la realizzazione di un articolo per la rivista 

“Corriere dei Ciechi”, il lavoro in gruppo per la produzione di due numeri della rivista per bambini 

“Gennariello”. 

Segnalo la continuazione del Progetto “LEGO® Braille Bricks” con la distribuzione gratuita presso 

le scuole aventi alunni non vedenti di questo Kit Lego che aiuta, attraverso il gioco ad imparare a 

leggere e scrivere con il codice Braille; permettendo di realizzare con i nostri bambini non vedenti ed 

il gruppo classe, inclusione scolastica e diffondendo nel contempo la conoscenza del codice Braille.  

Utenti seguiti dal C.C.T. di Padova nell’anno solare 2021 

Ciechi assoluti 21 

Ipovedenti 31 

Ciechi/Ipovedenti con 

disabilità aggiuntive 
28 

Totali 80 
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Asili Nido - 

Scuola d'Infanzia 12 

Scuola Primaria 38 

Scuola Secondaria I° grado 21 

Scuola secondaria II° grado 9 

Università - 

Altro (studenti corsi 

professionali, ecc.) 
- 

Totali 80 

 

N.B. il CCT di Padova è stato chiuso causa malattia della responsabile dal 8-9-2021 al 14-11-

2021. 

Palermo 

Responsabile: Dott.ssa Maria Concetta Cusimano 

Questi ultimi due anni sono stati caratterizzati dalla 

condizione pandemica che ha reso difficile ogni forma 

di intervento professionale, soprattutto nel nostro 

lavoro che, della presenza e della vicinanza fisica è 

particolarmente distintivo. 

Ciononostante, il lavoro è proseguito in modo 

regolare con l’aggiunta di qualche nuovo utente, 

segnalato da insegnanti o dirigenti che conoscono il 

nostro CCT.  

Attività di Consulenza  

Nel periodo 2020/2021 gli interventi si sono svolti, nella gran parte dei casi, a distanza ma, nonostante 

tutto, sono riuscita ad essere presente a circa 50 consulenze esterne, circa un centinaio interne e 

moltissime consulenze attraverso il contatto telefonico senza, dunque, la possibilità di osservazione 

diretta. (NB: I dati in tabella riportata sotto sono raccolti nella modalità richiesta dal CDT, cioè ogni 

consulenza si moltiplica per i presenti e lo stesso vale per ogni informazione fornita) 

La situazione pandemica, in generale, ha impedito di lavorare in modo sereno e le attività sono state 

caratterizzate da continui rimandi e posticipazioni di incontri, trovandomi così, spesso, a cercare di 

chiarire ad alcuni dirigenti o insegnanti quanto fosse importante il lavoro di osservazione in presenza. 

In alcune scuole, ancora oggi, non accolgono operatori esterni nei loro istituti; alcuni dirigenti 

scolastici, sicuramente pochi, non conoscono la funzione del CCT nonostante l’esistenza del 

protocollo d’intesa tra il MIUR, l’UICI, la Federazione e l’IRIFOR.  

Di seguito una tabella riassuntiva delle consulenze per il solo anno 2021: 
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CONSULENZE 

Anno 2021 

In sede Fuori sede 

372 254+86+78 Km 2405 

 

PS: Il conteggio riportato in questa tabella, che fu concordato con il CDT, tiene in considerazione 

le persone presenti alle consulenze (per le quali si moltiplica ogni info) ed i messaggi e mail. Si 

allega la scheda “RILEVAZIONE DATI ATTIVITA’ CENTRI DI CONSULENZA 

TIFLODIDATTICA 

A seguire la tabella relativa agli utenti seguiti dal CCT di Palermo relativi al solo anno 2021: 

UTENTI  2021 

Ciechi assoluti 12 

Ipovedenti 39 

Ciechi/Ipovedenti con 

disabilità aggiuntive 
31 

Totali 82 

 

SUDDIVISIONE PER 

GRADO SCOLASTICO 
2021 

Asili Nido  

Scuola d'Infanzia 3 

Scuola Primaria 25 

Scuola Secondaria I° grado 15 

Scuola secondaria II° grado 30 

Università 9 

Altro (studenti corsi 

professionali, ecc.) 
 

Totali 82 
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Attività educativa – riabilitativa per bambini e ragazzi 

Il CCT di Palermo ha ormai attivato una collaborazione molto 

proficua con la sezione territoriale dell’UICI di Palermo, spesso 

organizziamo degli incontri mirati nei quali ho accompagnato 

alcune famiglie nuove, per ottenere il riconoscimento della 

patologia in ragazzi e ragazze non ancora assistiti. Insieme all’UICI 

abbiamo lavorato di concerto nell’individuare i percorsi formativi 

o riabilitativi per utenti nuovi o con nuove prospettive di 

formazione. La cooperazione con la sezione territoriale ha 

permesso di svolgere un lavoro armonioso e di scambio portando, 

con successo, alla condivisione ed al raggiungimento di obiettivi su 

progetti individuali.  

Queste premesse sono state utili, per esempio, per la realizzazione di due progetti dell’I.RI.FOR 

Nazionale, quello sull’Intervento Precoce e Ri-Gioco la mia parte. Entrambi i progetti sono stati 

carichi di grande umanità e di ottimismo, siamo riusciti, con questi interventi a stare vicino, non solo 

ai ragazzi o ai bambini ma, soprattutto alle famiglie grazie ad interventi domiciliari, come nel caso 

dell’Intervento Precoce. Le famiglie hanno sentito la vicinanza di figure esperte che si prendessero 

cura dei loro bimbi anche sotto forma di gioco, soprattutto nei mesi estivi, durante i quali ho 

concentrato la maggior parte degli interventi, sfruttando i giorni liberi ed i giorni di ferie, mesi durante 

i quali le attività di riabilitazione spesso sono sospese. I risultati sono stati sorprendenti, difatti le 

famiglie sono state felici, i bambini si sono divertiti apprendendo ed ho assistito ad un rafforzamento 

del rapporto con i genitori soprattutto nella sfera della fiducia. 

Il progetto “Ri… Gioco la mia parte”, durante l’estate 2021 ci ha dato l’opportunità che aspettavamo 

per creare condizioni di incontro tra i nostri ragazzi. Ce lo hanno richiesto continuamente durante i 

mesi invernali, volevano incontrarsi, conoscersi e trovare nuovi spunti per un confronto leggero e 

caratterizzato dal divertimento. Lo sappiamo bene che, il miglior modo per conoscersi e conoscere, è 

il divertimento, lo svago e le giornate passate in luoghi che ci fanno dimenticare i nostri problemi e 

la pesantezza della quotidianità. Pertanto, sono stati individuati, soprattutto, utenti nella fascia d'età 

dai 13/25 anni. Sono stati coinvolti ragazzi della scuola secondaria di primo grado, secondaria di 

secondo grado e studenti universitari suddivisi in quattro gruppi compatibili per età ed equilibrati per 

genere, si trattava di quei ragazzi che, più spesso, sono rimasti a casa ed hanno continuato la DaD, 

senza avere l’opportunità di incontrare insegnanti e compagni. Attraverso l’apporto e la 

collaborazione della sezione territoriale UICI di Palermo, abbiamo accompagnato questi ragazzi 

suddivisi in quattro gruppi nel territorio di Piana Degli Albanesi, in due diverse strutture, un villaggio 

rurale con piscina e in un maneggio con fattoria didattica. I risultati che si attendevano riguardavano, 

esclusivamente, la possibilità di incontro e di scambio come base per rapporti di amicizia futuri, anche 

se alcuni di loro si conoscevano già. In questo nostro intento siamo riusciti perfettamente a centrare 

l’obiettivo, e ne siamo certi poiché non c’è stato alcun bisogno di chiedere se fossero felici o se 

avessero socializzato, sono stati loro stessi a manifestarci la loro felicità e soddisfazione per questa 

iniziativa. 
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Attività di formazione e progettuale  

Oltre queste attività, non sono mancate le opportunità di formazione del personale docente e degli 

operatori scolastici, formazione richiesta già dalle scuole, specialmente per insegnare loro il braille e 

spiegare alcuni strumenti didattici e tiflologici specifici. Queste lezioni si sono svolte anche presso il 

CCT oltre che a scuola. Una scuola in particolare vorrei ricordare, si tratta dell’I.C. Brancaccio- 

Sperone “Sandro Pertini”, una scuola difficile, in un quartiere complicato, ma che si avvale di una 

dirigente ed un corpo docente molto capaci, che hanno trasformato la scuola nel centro nevralgico del 

tessuto sociale del quartiere. In questa scuola sono inseriti due nostri piccoli utenti e, la dirigente mi 

ha chiesto la disponibilità per svolgere delle lezioni di braille e nozioni di tiflodidattica ai docenti, 

così si è diffusa la voce a scuola e si è formata una classe di 21 insegnanti ed assistenti all’autonomia, 

i quali partecipano con entusiasmo. Naturalmente, le lezioni le svolgo in forma gratuita e negli orari 

lavorativi.  

Inoltre, come responsabili dei CCT, abbiamo partecipato alle seguenti attività formative: 

o - Webinar “Toccare le parole” della Federazione 

o - Laboratori organizzati dalla Lego Foundation  

o - Attività Di Collaborazione Con Gli Altri CCT: 

È stata molto importante ed aggregante l’iniziativa della coordinatrice dei CCT con la quale 

abbiamo iniziato ad occuparci della rivista Gennariello, si sono infatti creati dei gruppi di 

lavoro ed abbiamo collaborato con molto entusiasmo alla realizzazione di due numeri per ogni 

gruppo. 

o - Attività di Richiesta libri e Bonus  

Quest’anno appena passato, si sono moltiplicate le richieste dei libri scolastici inviate alla 

Stamperia Regionale Braille di Catania e moltissime richieste le ho inviate a scuola iniziata. 

Questo ritardo è stato causato dalla mancanza di informazione circa il servizio e a causa di 

disinformazioni che circolavano, sia tra i docenti che tra gli operatori ASACOM, di alcune 

scuole superiori. Infatti, alcuni ritenevano che i libri si pagassero, oppure che potevano essere 

richiesti solo entro certi termini. Da un confronto con la Stamperia, si è deciso di accogliere 

le richieste, anche in tempo inoltrato, per non lasciare mai i nostri utenti senza gli strumenti 

necessari per facilitare il loro studio.  

La fruizione del Bonus, ormai avviene quasi sempre in maniera autonoma da parte delle 

famiglie grazie alla possibilità di pagare con mezzi elettronici, ormai in largo uso, ma sono 

riuscita ad inviare alcuni ordini. 

Attività organizzativa – attività di diffusione delle informazioni e del materiale  

Non sono mai state trascurate le attività di organizzazione della contabilità-economato delle risorse 

versate e finalizzate ai rimborsi spesa; la gestione della posta con un protocollo in entrate ed in uscita 

e le relative copie sono conservate negli appositi faldoni. L’attività sui “social media” non è per me 

molto agevole, poiché non amo molto questi mezzi, ma ho provato, in qualche modo, a rendere 

pubblici la gran parte degli eventi e delle notizie utili alla nostra utenza, difatti la pagina Facebook 
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dedicata al CCT di Palermo che porta il mio nome e cognome (a causa di una richiesta di 

identificazione di FB Meta che mi ha costretto a cambiare il nome del profilo da CCT Palermo a 

Cusimano Maria Concetta), conta circa 1500 amici e quasi nella totalità, si tratta di persone legate al 

nostro mondo. 

Reggio Calabria 

Il centro di consulenza è entrato a far parte della rete della Federazione il 1 gennaio 2022 

Responsabile Dott.ssa Sabrina Stuppino 

Assistente Dott.ssa Rosanna Canale 

L'attività relativa all'anno 2020-21 da poco conclusosi, è stata oggetto di una revisione radicale del 

modello organizzativo del centro perché caratterizzata dalla pandemia da Covid-19 che ha portato al 

lockdown per tutta la popolazione mondiale. All'inizio del mese di marzo anche le scuole hanno 

subito la chiusura sperimentando la Didattica a Distanza: un nuovo modo di fare scuola. 

In questo anno è cambiato anche per il CCT il modo di approcciarsi agli utenti, le consulenze, interne 

ed esterne, la partecipazione a gruppi di lavoro a scuola o presso le famiglie sono state svolte non in 

presenza ma attraverso piattaforme o semplicemente attraverso WhatsApp. 

Anche il CCT ha, quindi, sperimentato nuove modalità di incontri, fondamentali per raggiungere 

insegnanti, famiglie e ragazzi. 

Il centro ha assicurato la presenza ai vari GLO partecipando, come tutti, tramite piattaforma. Le 

famiglie sono state raggiunte e ci raggiungevano attraverso W.A.. 

L'invio di video che riprendevano i bambini durante la lettura o lo svolgimento dei compiti o i giochi, 

hanno consentito di monitorare la crescita dei bambini/ragazzi attraverso il lavoro svolto da insegnanti 

e famiglie. Spesso attraverso W.A. si svolgevano confronti con i genitori da soli o in presenza degli 

insegnanti di sostegno. 

In queste occasioni si è compreso come sia stato importante il lavoro ed il supporto delle famiglie nei 

confronti dei loro figli. 

La D. A. D. non è stata un metodo di studio semplice per nessuno, sia studenti che insegnanti di ogni 

ordine di scuola hanno dovuto impegnarsi in questo cambio radicale. Parecchie sono state le difficoltà 

vissute dai bambini del ciclo delle Scuola dell'infanzia e della Primaria, laddove era necessario per i 

piccoli studenti avere il contatto fisico ed emotivo con le maestre. 

Tanto si è fatto anche a livello nazionale, grazie alle proposte della dott.ssa Legname, coordinatrice 

dei CCT, come ad esempio l'"ANDRA' TUTTO BENE" che ha coinvolto tutti i ragazzi con 

minorazione visiva che hanno dato un contributo personale con attività ritrovate sui social. Inoltre, 

sempre a livello nazionale ci sono state iniziative su piattaforma sia per grandi (incontri con famiglie) 

che per bambini/ragazzi (gioco della tombola!!) a cui i genitori ed i ragazzi della Calabria hanno 

sempre partecipato. 
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All'inizio delia pandemia e della chiusura delle scuole, in seguito ai contatti con famiglie e ragazzi, 

si è riscontrato che i nostri studenti calabresi percepivano il lock down come un isolamento: per molti 

di loro la scuola rappresenta l'unico momento di socializzazione! Inoltre rapportarsi con insegnanti e 

compagni attraverso uno schermo, visivamente non accessibile a loro, lì ha sempre un po' esclusi 

dalla vita di classe, dalle esperienze e dal supporto necessario per un'autonomia di studio, più di 

quanto avvenisse per gli altri compagni. Sul nostro territorio si è pensato, così, di organizzare un 

gruppo W.A di ragazze e ragazzi adolescenti con minorazioni visiva che potessero condividere 

impressioni ed esperienze della loro quotidianità. Il gruppo inizialmente ha avuto bisogno di un 

moderatore che li avviasse al nuovo tipo di confronto e fosse pronto ad accogliere le esigenze chiare 

o tacite per passare piacevolmente del tempo anche stando a casa. Si è così dato spazio alla lettura, a 

giochi, ed a confronti su esperienze della loro vita e della loro disabilità. Riteniamo sia stata una bella 

iniziativa che ha consentito di creare un bellissimo legame tra le ragazze rimaste a far parte del 

gruppo. Iniziativa che le ha fatte crescere. Col passare del tempo sono state capaci di organizzarsi per 

vari eventi da sole senza bisogno del moderatore. Hanno trovato le occasioni per incontrarsi e 

conoscersi e mantenere un bellissimo rapporto. 

Solo verso la fine della primavera è stato possibile organizzare, come proposto dalla nostra 

coordinatrice, i progetti IRIFOR " Gioco la mia parte" per piccoli gruppi di bambini/ragazzi che 

avessero lo scopo di far tornare all'aria aperta i nostri utenti facendo trascorrere delle giornate 

all'insegna del piacere di stare insieme divertendosi ed apprendendo. 

L'intero anno scolastico è trascorso. Nei mesi estivi bambini e ragazzi sono stati impegnati nei progetti 

di Gioco la mia parte, lasciandosi alle spalle l'isolamento e le restrizioni dettate dalla pandemia. 

Con la ripresa dell'anno scolastico, settembre 2021, la situazione scolastica è cambiata di poco: molte 

scuole hanno continuato la DAD, abbiamo riorganizzato quindi il nostro lavoro per garantire ai 

bambini/ragazzi, alle famiglie e alla scuola la massima collaborazione e supporto, senza fermare i 

nostri progetti e le nostre attività al fine di assicurare a tutti loro un adeguato percorso scolastico con 

modalità alternative. 

Diversi sono stati i confronti con gli insegnanti per essere formati sull'utilizzo di metodi alternativi 

per la didattica a distanza per poter supportare gli alunni e garantire loro tutto ciò di cui hanno 

bisogno. 

Non sono mai mancati gli incontri con le famiglie per supportarli in un momento così particolare in 

cui non potevano essere lasciati da soli! 

Nei mesi di gennaio e febbraio il Lions Clubs International insieme all'Unione Italiana Ciechi e 

Ipovedenti, con il supporto dei Centri di Consulenza Tiflodidattica, ha dato vita a un grande progetto 

di solidarietà e sostegno concreto, dal titolo "Lions e UICI: la solidarietà che costruisce" che ha 

previsto la donazione da parte dei Lions di strumenti assistivi e di supporto all'inclusione scolastica 

per tanti nostri studenti. In seguito ad un’accurata analisi e ad un monitoraggio a livello regionale si 

è scelto di dare la possibilità ad alcuni dei nostri studenti di ricevere in comodato d'uso materiale 

educativo e strumenti tecnologici per permettere loro di continuare a studiare a distanza nonostante 

la chiusura delle scuole. 
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Dal mese di marzo, si comincia a respirare aria di una quasi "normalità", le scuole riprendono 

finalmente le lezioni in presenza. Varie sono state le consulenze e gli incontri sia in sede che nelle 

province. 

Grazie ad un progetto, lanciato dalla LEGO Foundation, sono stati distribuiti presso tutti i centri di 

consulenza dei Kit Lego Braille Bricks. Diverse le iniziative e i laboratori sono stati organizzati nei 

mesi di aprile e maggio su tutto il territorio calabrese. Ci piace pensare che i Lego Braille possono 

essere occasione di divertimento e di apprendimento per tutti! 

I bambini hanno creato dei veri capolavori (isole, torri, case, ecc.), si sono sfidati a scrivere parole, 

hanno toccato... immaginato... ideato e dato forma a pensieri e parole! 

Anche per l'estate 2021 è stata data la possibilità ai nostri bambini e ragazzi di partecipare ai progetti 

IRIFOR "Ri-gioco la mia parte". 

 

Bari/Rutigliano 

Responsabile Dott.ssa Laura Iurlo 

Assistente Dott.ssa Rosalucia Saracino 

L'attività relativa all'anno 2021 da poco conclusosi, è stata particolarmente ricca, e a livello interattivo 

e a livello partecipativo.  

Come nei precedenti anni scolastici, le attività prioritarie hanno riguardato:  

- Attività di consulenza  

- Attività formativa e progettuale  

- Attività educativa – riabilitativa per genitori/bambini/ragazzi  

- Attività organizzativa, di studio, ricerca e formazione 

 

Attività di consulenza  

 

La modalità di svolgimento del servizio di consulenza con 

la pandemia si è modificata. Anche nel corso del 2021 parte 

del lavoro è stato svolto in modalità smart – working. Le 

consulenze in presenza e fuori presso le sedi scolastiche 

sono diminuite a causa di quarantene e casi di positività, 

ma sono aumentate in maniera vertiginosa le consulenze 

svolte in videoconferenza o telefonicamente, prediligendo 

l’uso di whatsapp: oramai la maggior parte degli incontri 

istituzionali GLO e non solo, con le scuole e i servizi, si 

svolgono in tale modalità e questo rappresenta sicuramente 
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un vantaggio sia in termini temporali sia in termini numerici (adesso è possibile programmare in una 

giornata anche più incontri GLO di utenti, magari distanti tra loro).  

A volte le stesse consulenze tiflodidattiche specifiche rivolte ai docenti e/o ai genitori vengono svolte 

a distanza, anche se in presenza, siamo convinte apportino maggiori frutti. In presenza, presso la sede 

del CCT o presso la sede scolastica concedente ovviamente, restano le valutazioni dirette del caso, le 

attività addestrative rivolte agli alunni, ai docenti e/o ai loro educatori e ove possibile le attività 

formative.  

Nel corso del periodo preso in esame dalla relazione, i servizi di 

consulenza hanno riguardato vecchi e nuovi utenti, le situazioni 

difficili e delicate dei nuovi inserimenti, i passaggi di ciclo, gli 

insegnanti di “nuova nomina”, le consulenze / alfabetizzazioni 

tifloinformatiche, l’informazione e la guida nella scelta dei sussidi 

didattici ed informatici più opportuni, nonché delle relative modalità 

di acquisizione, compresi i testi scolastici e la relativa compilazione 

delle modulistiche. 

 Di seguito si riportano i dati relativi alle consulenze effettuate in 

presenza e fuori sede, specificando che i dati sono il frutto di un nuovo 

sistema di raccolta dati utilizzato da tutti i CCT e che consiste in 

pratica nel considerare la “consulenza” interna o esterna, per tutte le 

tipologie di persone presenti e a cui viene rivolta. Nel numero delle 

consulenze in sede, sono considerate non solo quelle effettuate con presenza fisica presso la sede del 

CCT, ma anche quelle svolte a distanza in meeting, oppure quelle svolte tramite lettere/email o 

telefonicamente. 

 

CONSULENZE ANNO 2021 

In sede 1845 

Fuori sede 45 

Km totali 3754 

 

Attualmente, con la competenza delle province di Bari, Bat (Barletta-Andria-Trani) e Matera stiamo 

seguendo n. 98 utenti. Si allegano di seguito alcune tabelle di classificazione relative alla patologia 

degli alunni seguiti divisi per province e alle scuole frequentate: 

Utenti CCT Rutigliano 2021 

Ciechi assoluti 23 

Ipovedenti 26 

Ciechi/Ipovedenti con 

disabilità aggiuntive 
49 

Totali 98 
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Scuola - Occupazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di formazione e progettuale  

Nel periodo preso in esame dalla relazione, siamo state coinvolte in diverse iniziative, in particolare 

vorremmo segnalare:  

- La collega, dott.ssa Rosalucia Saracino, è intervenuta al seminario previsto per la giornata del Braille 

della regione Basilicata con un UDA dedicata dal titolo: “Dalla realtà al simbolo”. 

- Organizzazione della presentazione e consegna dei Lego nelle scuole: in una scuola secondaria di 

secondo grado classe prima con una alunna pluriminorata non vedente; in una classe 2 scuola primaria 

con un bimbo non vedente; in una scuola secondaria di primo grado classe seconda con un alunno 

straniero non vedente; in una classe 5 scuola primaria con una alunna non vedente. Inoltre ci sono 

stati 4 prestiti a utenti privati.  

- Laboratorio con il libro tattile GIORGETTO. Nel mese di Novembre abbiamo avuto il piacere di 

collaborare con la sezione territoriale di Bari dell’UICI e la Biblioteca dei Ragazzi – e Bari, in quello 

che è stato il primo appuntamento de “Il senso delle parole”, nell’ambito del programma di contrasto 

alla povertà inclusiva “Natale & Comunità” del Comune di Bari- Assessorato al Welfare, con un 

laboratorio di lettura e non solo ad alta voce del libro tattile suddetto. 

- Il progetto di Gennariello, per il quale abbiamo curato con il nostro gruppo di colleghi dei CCT i 

numeri di novembre e dicembre 2021. 

- Il progetto “Educare Insieme”, bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

per le Politiche della Famiglia – a cui la Presidenza Nazionale UICI ha partecipato coinvolgendo 

alcuni CCT tra cui Rutigliano. Nello specifico il progetto che è stato redatto aveva visto il 

coinvolgimento di 3 scuole secondarie di secondo grado frequentate da 2 alunni non vedenti e 2 alunni 

ipovedenti, come partner, di una associazione e di una società cooperativa. Progetto comunque non 

andato a buon fine, causa mancato finanziamento.  

- Il progetto “Rigioco la mia parte” redatto in collaborazione con Irifor Puglia, che si è svolto nei 

mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre. 

Asili Nido 4 

Scuola d'Infanzia 5 

Scuola Primaria 18 

Scuola Secondaria I° grado 26 

Scuola secondaria II° grado 40 

Università 1 

Altro (studenti corsi 

professionali, ecc.) 
4 

Totali 98 
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- Per il progetto “LIONS e UICI la SOLIDARIETÀ che COSTRUISCE” è stato svolto un lavoro 

di ricerca dei destinatari per le 3 province di competenza, di valutazione dell'ausilio da donare e infine 

di consegna formale in presenza, insieme ai rappresentanti UICI, LIONS, famiglia e scuola. 

- La sottoscritta, continua poi la collaborazione con l'Università di Bari, nelle persone del Prof. 

Alberto Fornasari e Prof. Michele Baldassarre, all'interno del Percorso di Formazione Docenti di 

Sostegno nel TFA, con interventi dedicati. 

Attività educativa – riabilitativa per bambini / ragazzi  

 

 Per quanto riguarda le iniziative a scopo educativo – riabilitativo rivolte ai bambini e ragazzi, nel 

periodo preso in esame dalla relazione, abbiamo partecipato all’organizzazione dell’iniziativa “Ri-

Gioco la mia parte”, in collaborazione con la sezione IRIFOR Puglia, da agosto a novembre, con i 

seguenti progetti, : 

 

- “Dalla terra all’acqua” per la provincia della BAT (Barletta-Andria-Trani). 

 

- “Equilibrio e salute: la natura che ci ama” per la provincia di Bari. 

 

- “Una giornata in fattoria” per la provincia di Matera. 

 

L’attività organizzativa - l’attività “social” - l’attività di studio, ricerca e formazione  

Nell’ambito dell’attività organizzativa del Centro, rientra il lavoro svolto settimanalmente di 

protocollo corrispondenza in entrata e in uscita; la gestione della contabilità; il lavoro di segreteria 

del Centro; il monitoraggio ed eventuali contatti con le risorse esistenti sul territorio, operanti in 

ambito tiflologico; il censimento degli alunni con minorazione visiva. Il lavoro di corrispondenza, 

effettuato oramai quasi esclusivamente attraverso il cellulare e la posta elettronica, riguarda: 

consulenze dirette agli insegnanti/educatori/famiglia grazie a gruppi di lavoro dedicati, (grazie 

all’App Whatsapp), trasmissione ai vari soggetti richiedenti privatamente e/o su apposite liste 

Broadcast (scuola, famiglia, altro…) di relazioni specifiche in merito alle valutazioni dirette 

effettuate, ma anche delle informazioni circa i diversi servizi, come Bonus della Federazione, 

trascrizione testi della Biblioteca, corsi, convegni, seminari, iniziative varie ecc..  

L’attività “social” su Facebook, della pagina che ho creato come responsabile del CCT di Rutigliano 

nel lontano 2016, di cui segue il link (https://www.facebook.com/pages/category/School/Centro-di-

Consulenza-Tiflodidattica-Rutigliano-Resp-dottssa-Laura-Iurlo-238424246513073/) continua, 

raccontando sempre le attività di consulenza più significative svolte come CCT, condividendo 

materiali e strumenti tiflodidattici interessanti, percorsi educativi stimolanti, progetti e iniziative 

dedicate, al fine di documentare la tiflodidattica, e soprattutto per condividere e diffondere buone 

pratiche educative.  

Momenti di confronto costruttivo e di crescita formativa - professionale, sono stati anche le nostre 

partecipazioni a diverse trasmissioni di Slash radio WEB, e tutti gli incontri con i colleghi dei CCT e 

i vari rappresentanti dell’UICI, della BIC e della Federazione. 

 

https://www.facebook.com/pages/category/School/Centro-di-Consulenza-Tiflodidattica-Rutigliano-Resp-dottssa-Laura-Iurlo-238424246513073/
https://www.facebook.com/pages/category/School/Centro-di-Consulenza-Tiflodidattica-Rutigliano-Resp-dottssa-Laura-Iurlo-238424246513073/
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Attività internazionali 

Nel corso di questi ultimi anni la Federazione ha cercato di ritessere importanti rapporti internazionali 

che ne caratterizzarono l'azione a cavallo fra gli anni '20 e '30 del secolo scorso. 

Le pagine della rivista Argo, che raccontava la vita dell'Unione a quel tempo, sono ricche di articoli 

che testimoniano importanti iniziative condotte all'estero e per l'estero sia dall'Unione che dalla 

Federazione. Sorprende l'attenzione riservata dalle Istituzioni Americane alle nostre due realtà 

continuata fino agli albori della Seconda guerra mondiale. Dopo il conflitto, al di là di qualche 

sporadica iniziativa nella quale la Federazione veniva coinvolta dalle Istituzioni Federate, i rapporti 

internazionali della stessa hanno segnato il passo. 

Solo nel 2004 con la partecipazione al progetto Tactus finanziato dalla Comunità Europea e promosso 

dalla casa editrice francese LDQR, riguardante la realizzazione e la distribuzione di libri tattili 

illustrati dedicati alla prima infanzia, la Federazione riprendeva un ruolo attivo nel panorama 

internazionale.  

Un ruolo diventato sempre più importante e strategico anche dopo il 2008 quando l'esaurimento del 

finanziamento europeo rischiava di far naufragare l'iniziativa. Infatti grazie alla determinazione e la 

passione di Pietro Vecchiarelli e Stefano Alfano, otto realtà appartenenti a più Paesi decidevano di 

autofinanziarsi per continuare a organizzare con cadenza biennale un Concorso che premiasse i 

migliori libri prodotti dai Paesi aderenti. Oggi il concorso è aperto a 24 nazioni in tutto il mondo. 

Tra le attività più significative del 2021 si segnalano: 

1 - Partecipazione alla XXI settimana della lingua Italiana nel mondo, che si è svolta dal 20 al 28 

Ottobre presso l’Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles , organizzata con il Coscit (Comitato 

Scolastico italiano) organismo del Ministero degli Affari Esteri; la Mostra dei libri tattili “Le parole 

della solidarietà - A spasso con le dita”, inaugurata dal vicepresidente del parlamento europeo On. 

Fabio Massimo Castaldi, che ha apprezzato il lavoro svolto dalla Federazione anche per la diffusione 

della cultura italiana. 

2- Partecipazione alla Conferenza Mondiale della Cecità dal titolo “Cosa significa essere persona con 

disabilità visiva” programmato in Spagna dal 28 al 30 giugno 2021. 

La persistenza dell'emergenza sanitaria ha costretto gli organizzatori a rendere l'incontro virtuale al 

quale la Federazione è stata comunque invitata perché aderente all'ICEVI. 

Il Vicepresidente Hubert Perfler supportato dalla Dottoressa Elena Weber (Direttore Generale 

dell'Istituto Rittmeyer) hanno partecipato a diverse sessioni redigendo una importante relazione che 

si allega al Bilancio Sociale come terzo allegato. 
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Centro Polifunzionale Sperimentale 

 

Realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa 

all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati. Contributo straordinario legge 

28.12.2005, n. 278, 

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 278/2005, la Federazione redige la consueta relazione 

annuale (anno 2021) informando il Ministero dell’Interno sullo stato di avanzamento dei lavori del 

Centro Polifunzionale per Pluriminorati. Questa Federazione vuole evidenziare che anche quest’anno 

a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19, la programmazione e l’avanzamento delle attività 

previste per la realizzazione del Centro hanno subito un notevole rallentamento. Di seguito per 

maggior chiarezza si ricapitola l’iter burocratico – amministrativo seguito da questo Ente. 

Il Consiglio di Amministrazione della Federazione con deliberazione n. 6 del 15 Febbraio 2017 ha 

approvato le linee guida del progetto, definendo i seguenti argomenti: Analisi del fabbisogno, Studio 

di fattibilità, Piano strategico. 

La Federazione per l’acquisizione di queste ultime attività, d'intesa con il Provveditorato 

interregionale alle OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna ha proceduto direttamente ed 

autonomamente alla selezione e individuazione delle professionalità necessarie, trattandosi di materia 

peculiare ed altamente specialistica, che richiede competenze riferibili al mondo della disabilità visiva 

e pluridisabilità. A tal proposito è stato pubblicato un Avviso per la raccolta delle offerte sul sito 

istituzionale della Federazione, comunicandolo direttamente agli Enti Federati e altri Enti e 

Fondazioni specializzati presenti sul territorio nazionale. 

La Federazione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 30 Maggio 2018 

provvedeva ad aggiudicare e affidare l’incarico per lo studio relativo al fabbisogno di servizi per i 

ciechi pluriminorati, alla fattibilità economica gestionale e al piano strategico, alla ditta Italo Porcile 

di Genova che risultata la miglior offerente, la suddetta ditta ha consegnato lo studio in data 24 

Maggio 2019 e nella stessa data né ha preso atto il Comitato di Coordinamento costituito in base 

all’articolo 1, comma 2, della Legge n. 278/2005. 

In data 3 Agosto 2017, la Federazione ha stipulato con il Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, la convenzione per l’affidamento della funzione di 
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stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art.  37, D. Lgs. 19 Aprile 2016, n. 50, per la 

realizzazione del Centro di cui alla citata Legge 278/2005.  

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Abruzzo-Lazio-Sardegna con nota del 30 

Giugno 2021 ha inviato a questa Federazione, una informativa sullo stato delle procedure, riferendo 

in particolare di avere svolto le seguenti attività: 

• Il Provveditorato ha esperito mediante procedura negoziata la selezione per l'affidamento della 

progettazione definitiva ed esecutiva, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori per la realizzazione del Centro polifunzionale di cui sopra; 

• in esito a detta procedura di evidenza pubblica è stata selezionata la società ArchLiving S.r.L. 

con sede in Ferrara, Via Monsignor Luigi Maverva n. 4, con un ribasso del 29% del prezzo 

posto a base di gara, con la quale il Provveditorato ha stipulato il relativo disciplinare 

d'incarico come comunicato il 13 luglio 2018, registro ufficiale U.0029338;      

• detta società ha redatto e trasmesso al Provveditorato, con nota del 7 ottobre 2019, il progetto 

definitivo, il quale contiene delle variazioni rispetto allo schema architettonico 

originariamente proposto al Provveditorato dalla Federazione; 

• nella nota n. 38885 del 8 ottobre 2019 il Provveditorato ha chiesto espressamente alla 

Federazione di esprimere, in via preventiva, un parere di merito alla soluzione progettuale di 

cui agli allegati della stessa nota. La Federazione ha ritenuto, dopo un attento esame, che la 

soluzione progettuale rappresentata dal progetto esecutivo, contenuto negli allegati di cui alla 

nota del Provveditorato del 8 ottobre 2019, esprime pienamente gli obiettivi che L’Ente si è 

proposta di raggiungere con la realizzazione del Centro per pluriminorati in questione ed ha 

quindi validato il progetto in sede di Consiglio di Amministrazione e Assemblea Nazionale 

degli Istituti Federati il giorno 14 Ottobre 2019 con deliberazione n. 19, la quale è stata 

trasmessa al Provveditorato alle Opere Pubbliche.  

• in data 24 ottobre 2019, prot. n. 41504, il RUP ha chiesto al competente ufficio del 

Provveditorato l’attivazione della procedura per la convocazione della conferenza dei servizi 

allo scopo di ottenere le necessarie autorizzazioni, e che ad oggi non è stata ancora chiusa;   

• a seguito della richiesta di integrazione documentale dall’ASL ROMA 2, in data 16 luglio 

2020 la Federazione ha fornito la relativa documentazione al Provveditorato, il quale l’ha 

trasmessa all’ASL in data 11 settembre 2020, la quale ultima in data 10 giugno 2021 prot. 

0117719/2021 ha espresso il parere igienico-sanitario definitivo sul progetto;  

• in data 29 gennaio 2019 (D.I. rep. 34) il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

ha affidato l’incarico esterno per il servizio di esecuzione della campagna di indagini 

geologiche, geotecniche e strutturali integrative alla ditta Società C.M.G. Testing srl per un 

importo a base di affidamento di Euro 39.995,02 esclusi oneri di legge, importo prestazione 

professionale a contratto: Euro 33.995,77 al netto del ribasso del 15% sull’importo posto a 

base dell’affidamento, come da contratto Ministero delle Infrastrutture (Reg. ufficiale U. 00 

34321) del 06 settembre 2019; 
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• la ditta C.M.G. Testing srl ha completato l’incarico come da contratto e la società di 

progettazione Arch Living con lettera (PEC) ha accettato formalmente il servizio eseguito;  

• in data 21 maggio 2020 il Provveditorato per le OO.PP. ha inviato (protocollo Min. I. registro 

ufficiale U.0017029) il Nulla Osta alla emissione della fattura relativa al primo acconto alla 

società CMG Testing; 

• In data 16 agosto 2021 prot. 55715 il Comando Provinciale di Roma dei Vigili del Fuoco ha 

espresso parere al progetto definitivo con richiesta di integrazioni e modificazioni. 

 

Sulla base degli esiti delle predette indagini, in considerazione del trascorrere del tempo, e allo scopo 

di minimizzare il tempo necessario ad attivare le procedure di gara il Provveditorato alle OO.PP. ha 

dato inizio alla fase di progettazione esecutiva, anche se tale fase sconta la assenza della chiusura 

della conferenza dei servizi non potendo assumere decisioni definitive in ordine a tutti gli aspetti che 

possono essere oggetto di valutazione da parte degli Enti interessati dalla Conferenza medesima. 

Inoltre si evidenzia che sono in corso delle valutazioni legate alla organizzazione dei lavori allo scopo 

di minimizzare l’impatto sulle attività degli uffici della stessa Federazione.  

La Federazione rende noto che il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. definirà il progetto 

esecutivo e darà corso alla gara d’appalto delle opere del Centro Polifunzionale secondo i tempi e le 

procedure previste dal Codice dei contratti pubblici. 

Allegate alla presente, come parte integrante della Relazione, troverete le varie comunicazioni con le 

quali stiamo seguendo il travagliato iter della pratica. 

Come certamente ricorderete la natura pubblica dei finanziamenti ci ha obbligato ad affidare la 

realizzazione del Centro all'Ispettorato delle OO.PP, che dopo le procedure accessorie dà per 

imminente la trasmissione del progetto cantierabile il quale dopo l'approvazione del Consiglio di 

Amministrazione verrà senza ulteriori indugi messo a bando. 

I lavori dovrebbero durare circa 500 giorni e quindi quello sarà il momento di riordinare le idee per 

la predisposizione di un progetto di gestione, che al di là delle tante ipotesi formulate, dovrà rispettare 

le finalità della legge costitutiva. 

Per ulteriori approfondimenti sulla realizzazione del Centro polifunzionale si rimanda all’Allegato 2, 

relazione sullo stato di attuazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili. 
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Conclusioni 

La Federazione nazionale delle Istituzioni pro Ciechi ha finalmente ritrovato la stabilizzazione delle entrate. 

Ciò è avvenuto attraverso l'approvazione di un provvedimento legislativo che ha trasferito le risorse che la 

legge 284 del 1997 attribuiva al Fondo Sociale, ad un apposito capitolo a carico del Ministero del Lavoro. 

Salvo inconvenienti dovuti alla delicata situazione socio/politica, l'erogazione del contributo dovrebbe 

avvenire entro i primi sei mesi dell'anno di competenza.  

Sempre a cavallo fra il 2020 e il 2021 sono venuti meno gli effetti negativi del pagamento di una rata di un 

finanziamento che dopo 4 anni di libera erogazione la Ragioneria di Stato ha ritenuto arbitrariamente non 

dovuto. La minaccia di bloccare l'erogazione di tutti contributi ministeriali fino al termine di un eventuale 

contenzioso, ha fatto desistere l'Ente da ogni possibile e più che giustificata rivalsa. 

L'insieme di queste due condizioni ha permesso alla Federazione una gestione più lucida e puntuale che si è 

immediatamente riflessa su tutte le attività e i servizi erogati dall'Ente. 

Infatti fino al maggio 2021 il rischio di una possibile asfissia di cassa ha costretto la Federazione ad una 

navigazione a vista impedendo quella visione prospettica che chi si occupa di servizi essenziali rivolti ai 

cittadini più fragili deve necessariamente avere. 

Fortunatamente negli ultimi 4 anni l'Ente è riuscito ad attenuare questa iattura, che più volte ha fatto sfiorare 

la paralisi, attraverso l'adozione dello strumento bancario denominato "Conto Pegno", attuato mediante il 

vincolo teorico di una ridottissima percentuale, meno del 10%, dei fondi in giacenza destinati alla costruzione 

del Centro Polivalente. 

L'Ente ha così potuto contare su un particolare anticipo di cassa sicuramente superiore a quello che il 

complesso delle proprie entrate avrebbe consentito, soprattutto da quando la BCE ha posto vincoli alla 

concessione di anticipi. 

L'auspicio è quello di esserci lasciati definitivamente alle spalle una situazione che per diversi anni ha rischiato 

di compromettere la stessa esistenza della Federazione, che anche in questa circostanza, nei momenti più 

critici, ha potuto contare sul prezioso sostegno dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. 

Si è così rafforzato un legame originatosi fin dal 1921, quando Aurelio Nicolodi, già Presidente dell'Unione, 

mise in campo tutta la sua influenza per costituire la Federazione. 

Un' intesa etica e morale allentatasi per ragioni ideologiche fra gli anni '70 e '80, quando i ciechi lasciarono 

gli Istituti, ma che nel tempo si è nuovamente rinsaldata. 

Infatti considerandola scrigno dei saperi dei Ciechi fu proprio l'Unione a battersi per la sopravvivenza e 

salvaguardia della Federazione, che si concretizzò con l'approvazione della legge 284/97,  

che previde, di fatto, il primo importante contributo economico a favore dell'Ente. 

Da allora più volte l'Unione, quando chiamata, è scesa in campo al fianco delle Federazione, sia a livello 

centrale per l'attribuzione di nuove risorse, che a livello decentrato. 

Ed è proprio in periferia che oggi si concentra l'interesse dell'Unione e della Federazione a difesa di quelle 

Istituzioni che, tardando a riorganizzarsi in forma stabile dopo l'uscita dei Ciechi verso la scuola di tutti, oggi 
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rischiano di diventare facile preda di speculazioni immobiliari e sciacallaggi in genere, dove spesso la politica 

non è estranea. 

Chi vive il mondo della disabilità visiva e in particolare quello della disabilità complessa, è consapevole delle 

tante risorse necessarie per garantire servizi di certificata qualità nei diversi ambiti: scuola, lavoro e assistenza 

in genere. 

Queste le ragioni per le quali l'alleanza tra tutte le Istituzioni Federate, tra cui soprattutto l'Unione, deve farsi 

ogni giorno più forte e concreta, perché l'eventuale omissione di servizi perpetrata volontariamente dalle 

nostre organizzazioni sarebbe davvero imperdonabile. 

Nate fra il 1920 e il 1921 da un parto semi gemellare l'Unione e la Federazione hanno combattuto insieme 

per l'affermazione dei diritti fondamentali come: la scuola, l'assistenza e il lavoro; oggi devono affrontare 

insieme una sfida che ogni giorno diventa sempre più difficile e complessa che interessa un numero sempre 

più crescente di persone che oltre a non vedere, o vedere in piccola parte la luce del sole, sono interessate in 

forma più o meno grave da altre invalidanti difficoltà. 

 

 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

il Presidente Rodolfo Masto 

Cavaliere di Gran Croce 
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Baiani, Fabio Costa, Francesca Cenfi, Maria Paolella, Luigi Ruperto, Viola Ruperto, Pietro 

Vecchiarelli, Marco Rolando. 
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