
 
 

 

 
 

 

21 Febbraio 2018 Giornata Nazionale del Braille,  

per ricordare uno straordinario strumento di conoscenza,  

uguaglianza e integrazione per le persone con disabilità visiva  

l’U.I.C.I. celebra quest’anno la ricorrenza nella città di Genova con un 
convegno e la mostra ‘Facciamoci Vedere’ 

 
Roma, 12 febbraio 2018 – Sono passati quasi due secoli da quando Louis Braille ideò il sistema 

di scrittura puntiforme in rilievo diventando l’autore di un’autentica rivoluzione che ancora oggi 

mantiene intatto tutto il suo valore di importante strumento di accesso alla cultura e 

all’informazione, integrandosi appieno con le moderne tecnologie digitali. 

 

Con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche relative alle persone con 

disabilità visiva e, come previsto dal Parlamento Italiano, che con la legge del 3 agosto 2007 ha 

istituito la Giornata Nazionale del Braille, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, insieme 

al Club Italiano del Braille, celebra questa ricorrenza nella città di Genova mercoledì 21 febbraio 

con una serie di iniziative tra cui un convegno alla presenza delle autorità locali e dei 

rappresentanti istituzionali U.I.C.I. all’interno del quale prenderanno vita dibattiti, incontri culturali 

e  testimonianze di esperienze quotidiane di persone non 

vedenti (di seguito il programma).  

Un ulteriore evento, rivolto a tutta la cittadinanza, è 

l’inaugurazione martedì’ 20 Febbraio della Mostra 

‘Facciamoci Vedere: dall’intuizione all’inclusione. In 

mostra un viaggio lungo quasi un secolo’, presso il 

Palazzo della Borsa in via XX Settembre 44, Genova. 

 

“È inutile sottolineare il valore, l’utilità e la modernità che 

il sistema Braille, metodo di lettura-scrittura ancora unico 

e originale, ricopre nella vita delle persone cieche e 

ipovedenti” – afferma Mario Barbuto, Presidente 

Nazionale U.I.C.I. ’Ma è doveroso evidenziare come abbia 

mantenuto intatto il suo ruolo innovativo e di riscatto 

http://www.clubitalianobraille.it/


 
 

 

sociale, essendo una straordinaria invenzione e un indispensabile strumento di accesso 

quotidiano alle loro attività lavorative, scolastiche e sociali’. ‘Per questo la Giornata Nazionale del 

Braille deve essere un momento di sensibilizzazione a tutti i livelli, sia da parte dei cittadini sia 

delle istituzioni per mettere in atto iniziative di solidarietà sviluppando politiche che agevolino una 

reale inclusione al pari degli altri cittadini, e un riscatto sociale, civile e morale. Mi auguro, infatti, 

che in ogni città e in ogni paese d’Italia venga intitolata una piazza o una via a Louis Braille, genio 

inventore di un sistema che ancora oggi trova impiego nelle tecnologie moderne e nei processi 

innovativi”, conclude Barbuto.  

 

Proprio sul tema delle tecnologie informatiche e digitali oggi disponibili per i disabili visivi è 

incentrata la mostra espositiva che si aprirà il 20 febbraio presso il Palazzo della Borsa di Genova 

(via XX settembre, 44). Un evento che ha l’obiettivo di far conoscere l’evoluzione delle tecnologie 

utilizzate nel quotidiano dalle persone cieche e ipovedenti, nonché di condividere le buone prassi 

delle eccellenze U.I.C.I. attuate dai singoli territori italiani. 

 

“In questi anni la collaborazione tra l’Associazione Italiana Editori e l’UICI si è sempre più 

rinsaldata con il comune obiettivo di poter offrire le stesse opportunità di lettura a tutti” - dichiara 

Ricardo Franco Levi, Presidente Associazione Italiana Editori. “Siamo molto orgogliosi 

dell’innovativo lavoro comune fatto in Fondazione Lia, che ha messo a frutto le rispettive 

conoscenze, per sfruttare appieno le potenzialità che l’innovazione tecnologica e digitale offrono 

alle persone con disabilità visiva” 

 

 

PROGRAMMA  

XI GIORNATA NAZIONALE DEL BRAILLE 

Genova, 21 febbraio 2018 
 

 

Sala Convegni della Bi.Bi. Service, via XX Settembre, 41 – 3 piano 

9.30   Presentazione e significato della Giornata Nazionale del Braille 

  Modera: Nicola Stilla, Presidente Club Italiano del Braille 
 

9.45  Saluto delle Autorità locali e dei Presidenti U.I.C.I.  

Arturo Vivaldi, Presidente Regionale U.I.C.I. Liguria 

Giuseppe Pugliese, Presidente della Sezione U.I.C.I. di Genova 

 

10.00 Saluto dei Presidenti degli Enti del coordinamento nazionale: 

 Pietro Piscitelli, Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita 

 Rodolfo Masto, Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi 

 Massimo Vita, Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione – 

I.Ri.Fo.R 

 Giuseppe Castronovo, Sezione italiana I.A.P.B.  



 
 

 

 Aldo Grassini, Museo Omero 

 Michele Borra, Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza 

 Antonio Novello, Stamperia Regionale Braille Catania 

 Giuseppe Terranova, Centro Regionale Helen Keller 

 

10.20 L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti a sostegno del Braille, oggi 

e domani 

Mario Barbuto, Presidente Nazionale U.I.C.I.  
 

10.30  Una nuova opportunità di accesso alla lettura, a cura di LIA (Libri Italiani 

Accessibili) 

 Ricardo Franco Levi, Presidente A.I.E. (Associazione Italiana Editori) 

 

10.40 Intermezzo musicale a cura del Maestro Luciano Lanfranchi, Genova  

 

10.50  Presentazione del libro “Filippo e Louis Braille – un racconto ispirato dalla 

vera storia dell’inventore dell’alfabeto Braille” a cura di Maria 

Buoncristiano, componente del Consiglio Nazionale U.I.C.I  

Fabiana Santangelo, Autrice 

Pasquale Palese, Illustratore  

Giorgio Dossi, Presidente Casa Editrice Erickson 
 

11.30   Intermezzo musicale a cura del Maestro Luciano Lanfranchi, Genova 
 

11.40  Il sistema Braille: quale presente e quale futuro? 

 Antonio Quatraro, coordinatore nazionale della Commissione Musicale 

U.I.C.I.  
 

12.00   Intermezzo musicale a cura del Maestro Luciano Lanfranchi, Genova 

 

12.10  Lettura a due voci con giochi di luce; brani tratti dal libro ‘Storie di altri 

viaggi’ di Stefano Mantero 

 Lettura alternata tra un narratore vedente e uno non vedente 

 

12.40 Io, scrittore non vedente, esperienze e testimonianze di Stefano Mantero 

 

12.50 Intermezzo musicale a cura del Maestro Luciano Lanfranchi, Genova  

 

13.00  Conclusioni della giornata, Nicola Stilla, Presidente Club Italiano del Braille 
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L'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti ETS – APS è un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, 

cui la legge e lo statuto affidano la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni. L'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti ETS – APS ha per scopo 
l'integrazione dei non vedenti nella società, perseguendo l'unità della categoria. Per il raggiungimento dei suoi fini 
l'Unione ha anche creato strumenti operativi per sopperire alla mancanza di adeguati servizi sociali dello Stato e degli 
altri enti pubblici. In particolare vanno ricordati il Centro Nazionale del Libro Parlato, il Centro Ricerca Scientifica, 
l'I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione), l’Agenzia per la Tutela dei Diritti e l’Istituto 
Nazionale Valutazione Ausili e Tecnologie per l’autonomia dei ciechi e degli ipovedenti. L'Unione ha anche 

istituito la Sezione Italiana della Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. L’Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti fa parte, quale membro fondatore, della Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone 
con Disabilità (FAND). 

Per un approfondimento consultate le specifiche sezioni all'interno del nostro sito – www.uiciechi.it 
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