
Dipartimento Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell'Interpretazione e della Traduzione
aula Magna, Via Filzi 14, Trieste

Lunedì 20 Febbraio 2017 - ore 14.00

STRUMENTI PER LA CONOSCENZA
NELL’EPOCA DELLE TECNOLOGIE 

Seminario

Ore 14.00 - Registrazione

ore 14.15 - Apertura e saluti 

Ilaria Garofolo, Delegata del Rettore per Necessità didattiche speciali e disabilità

Vincenzo Zoccano, Presidente della Consulta Regionale delle Associazioni dei Disabili FVG

Hubert Perfler, Presidente Istituto Rittmeyer

ore 14.40 

Tiziano Agostini, Università di Trieste
Sistemi sensoriali e rappresentazione del mondo

ore 15.10

Marino Attini, Unione Italiana Ciechi di Trieste
Le tecnologie per l’informazione e la formazione delle persone con disabilità visiva

ore 15.40

Pierpaolo Lenaz, Istituto Regionale Rittmeyer per Ciechi
L’attualità del braille nell’epoca delle tecnologie

ore 16.10

Vincenzo Zoccano, Consulta Regionale delle Associazioni dei Disabili e loro famiglie FVG

La musicografia braille: dalla carta al digitale

ore 16.40 - Dibattito e chiusura

verrà rilasciato attestato di frequenza

per informazioni: garofolo@units.it

“Il sistema di scrittura e di lettura del Codice 
Braille ha permesso alle persone non vedenti di 
avere dignità, libertà, indipendenza e molte ore 
di piacere spirituale ed intellettuale”. 
Così scriveva un non vedente in una lettera della 
fine XIX secolo, indirizzata virtualmente a Louis 
Braille che ideò intorno al 1829 il codice a punti 
che da lui prese il nome. 

Il sistema Braille ha superato le frontiere e resisti-
to all’usura del tempo ed oggi suo nome è entra-
to nel linguaggio comune; il suo persistere anche 
nell’epoca contemporanea, caratterizzata da un 
pervasivo uso della tecnologia in ogni campo, 
deriva dal fatto che il sistema non è rimasto 
immutato bensì si è costantemente evoluto. E’ 
opinione diffusa che il braille si avvicini al declino; 
tuttavia studi e ricerche hanno dimostrato che 
una possibile integrazione delle diverse tecniche 
di lettura/scrittura (che viaggiano dall’analogico 
al digitale) può contribuire ad aumentare le 
opportunità per le persone con disabilità visiva di 
sviluppare in maniera autonoma e personalizzata 
un proprio approccio alla conoscenza e allo 
sviluppo delle azioni quotidiane, traendo da 
questo soddisfazione e benefici: basta pensare, a 
tal proposito, ai nuovi orizzonti aperti  dall’’infor-
matica adattata.

Programmato in concomitanza con la ricorrenza della Giornata Internazionale del Braille (21 febbraio), il semi-

nario offre l’occasione per introdurre temi di studio e opportunità offerte dall’affiancamento e integrazione delle 

tecnologie attuali con un  sistema rivoluzionario che ancora oggi consente ad una ampia parte di popolazione il 

superamento delle barriere e degli ostacoli alla conoscenza: obiettivo che dobbiamo fare nostro perché  priori-

tario sulla via della più ampia inclusione nella società delle persone con disabilità visiva.

Giornata Internazionale del 

B R A I L L E

Organizzato da Con il patrocinio di


