IV Giornata Nazionale del Braille
L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Napoli, in occasione della Iv Giornata
Nazionale del Braille, ha organizzato in diverse zone della provincia vari eventi per
sensibilizzare l'intera cittadinanza sulle problematiche connesse con la minorazione visiva.
Sabato 19 febbraio più di 50 alunni frequentanti la quarta elementare del I Circolo didattico
di San Giuseppe Vesuviano, hanno visitato la locale sede dell'Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti dove dirigenti e soci hanno mostrato loro come un non vedente può
studiare, lavorare e più in generale condurre una vita normale.
L'importante iniziativa è stata voluta con forza dall'instancabile Vittorio Ciniglio, responsabile
storico della rappresentanza vesuviana, il quale durante l'incontro ha ribadito ai bambini e ai
loro insegnanti l'importanza di conoscere le potenzialità dei diversamente abili e di come sia
fondamentale l'inclusione di tali soggetti nella società.
Nella mattinata di domenica 20 febbraio a Portici, a cura della locale rappresentanza
dell'Unione, è stato allestito un gazebo per diffondere i servizi dell'Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti, per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione visiva e per reclutare
volontari.
Lunedì 21 febbraio all'Istituto professionale per Ciechi Paolo Colosimo di Napoli si è svolto un
importante work-shop di aggiornamento a cui hanno partecipato utenti dell'Istituto,
familiari, operatori sociali, educatori, insegnanti curricolari e di sostegno, durante il quale,
oltre ai responsabili dell'Istituto Colosimo e dell'Unione, rispettivamente Luca Sorrentino e
Giovanni D'Alessandro, sono intervenuti: Riccardo Di Bartolo docente dell'Istituto Colosimo,
che ha parlato della nascita e dell'evoluzione del metodo di scrittura e lettura Braille;
Arianna Sbarra responsabile del Centro di distribuzione del Libro Parlato, che ha parlato dei
servizi del Cnlp e dell'importanza che gli audio-libri hanno per la formazione dei non vedenti;
Carmela Nevano responsabile del Centro di Consulenza tiflodidattica, che ha illustrato i
servizi della Biblioteca Regina Margherita e i servizi dei Centri di consulenza Tiflodidattica;
Nunziante Esposito esperto di ausili informatici per non vedenti, che ha tenuto una relazione
sull'importanza degli ausili tecnologici e sul libro informatico. Il work-shop è stato moderato
da Mario Mirabile.
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