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Prot. n. 976
Bari, 30.09.2013
Al Dirigente
Ufficio Scolastico Provinciale Bari
Dott. Mario Trifiletti

Oggetto: progetto “A spasso Con Le Dita”

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Consiglio Regionale Pugliese, comunica che la
Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi si rende protagonista, nell’ambito di un progetto
finanziato da Enel Cuore, di una “rassegna espositiva di opere tattili”. Il suddetto progetto, dal titolo A
spasso Con Le Dita, consterà dell’allestimento di una “mostra tattile” presso il Castello Svevo di Bari
dal 25 al 29 ottobre prossimi.
Tale iniziativa non vuol semplicemente rappresentare un ossimoro o, per meglio dire, un fregio
alla retorica, ma, davvero, un’esposizione di libri illustrati, secondo tecniche di grafica tattile, in cui le
illustrazioni acquistano non solo forma ma essenza sensoriale, materializzazione del pensiero. In un
mondo in cui, in particolar modo i bambini sono troppo abituati alle immagini, fatue e sfuggenti,
virtuali e non reali, sarà possibile sperimentare , mediante laboratori didattici appositamente pianificati,
sensazioni, percezioni sensoriali che esulano dalla centralizzazione, nonché esaltazione dell’organo
visivo.
La Federazione Nazionale delle Istituzioni pro ciechi è un Ente Morale senza finalità lucrative
che opera dal 1921 per l’integrazione scolastica e sociale dei minorati della vista. I suoi compiti
principali sono:
- coordinare le attività delle 25 Istituzioni federate che operano sul territorio nazionale a favore
dei minorati della vista;
- promuovere e favorire la scolarizzazione dei ciechi e degli ipovedenti dotandoli di materiale
didattico specifico per favorire la scolarizzazione e per seguire i programmi scolastici;
- gestire e coordinare le attività del Centro di Produzione del Libro e del Materiale Didattico di
Roma specializzato nella produzione degli strumenti didattici;
- garantire la consulenza legale, amministrativa e didattica gratuitamente alle famiglie attraverso i
suoi Centri di consulenza Tiflodidattica sparsi sul territorio nazionale;
Promuovere e favorire la scolarizzazione degli alunni minorati della vista vuol dire soprattutto
dotare gli studenti di strumenti che gli consentano di seguire con regolarità i programmi scolastici.
Si tratta di strumenti per l'apprendimento della lettura e scrittura braille, per lo studio delle scienze
naturali, della geometria, della storia dell'arte, della geografia e di alcuni giochi.
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Fra gli strumenti per l'avviamento alla lettura e all'esplorazione tattile realizzati dalla Federazione
nel proprio Centro di Produzione del libro e del materiale didattico, un posto di riguardo spetta ai Libri
Tattili Illustrati per la prima infanzia. Sono i primi libri con i quali i bambini possono iniziare a
impratichirsi nello sfogliare, nel discriminare differenti tessiture, nel riconoscere semplici figure, trame,
simboli e personaggi. Sono libri nati per soddisfare esigenze specifiche ma che sono in realtà libri per
tutti: colorati, morbidi, densi di suggestioni tattili e sensoriali, che presentano testo a stampa ingrandita
e a caratteri braille.
I libri tattili illustrati sono quindi strumenti di integrazione scolastica e sociale fondamentali, perché
pensati espressamente affinché il bambino possa condividerli con i compagni vedenti.
Nell’epoca della digitalizzazione del libro e dell’accesso precoce a strumenti virtuali, le nostre
collane di libri tattili hanno spostato l’attenzione sulla materia concreta, contrastando la volatilità del
sapere e incentivando il settore editoriale a scommettere su una diversa concezione dell’illustrazione e
su un sapere tecnico artigianale che rinnova antichi mestieri e genera nuove figure professionali.
Grazie a Enelcuore Onlus i 5 libri del progetto “A spasso con le dita” hanno arricchito il catalogo di
libri per l’infanzia di: 600 biblioteche pubbliche con sala ragazzi, 150 Strutture pediatriche attrezzate
con ludoteca e 180 Istituzioni per ciechi.
L’accresciuto interesse intorno all’editoria tattile e alle esperienze multisensoriali ha generato un
mutamento di prospettiva. Da qui l’esigenza di ridisegnare il concetto di solidarietà attraverso
l’ideazione di un vocabolario tattile che illustri alcune parole rappresentative in maniera accessibile a
tutti e di farlo conoscere attraverso un evento itinerante da organizzare all’interno di importanti luoghi
pubblici di promozione culturale, scelti tra quelli che hanno dimostrato maggior interesse nel divulgare
il messaggio sociale di Enel Cuore e della Federazione delle Istituzioni pro Ciechi.
In questo modo, sulla base dell’esperienza acquisita nel settore dei libri tattili per l’infanzia,
quest’ultima intende concorrere alle manifestazioni che celebreranno nel 2013 il decimo anniversario di
attività di Enel Cuore Onlus.
L’idea che anima il progetto è quella di illustrare il concetto di solidarietà ai bambini attraverso un
messaggio multisensoriale, soprattutto tattile e visivo. La sfida è quella di dare corpo, forma e
narrazione ad un concetto astratto - appunto la “solidarietà” - attraverso la illustrazione di dodici parole
esemplificative. Ad aiutarci in questo compito interverranno dieci artisti ed illustratori, i quali saranno
incaricati di creare dei pannelli tattili espositivi dedicati ad alcune parole rappresentative.
I dodici pannelli, ciascuno dedicato ad una parola, costituiranno l’elemento cardine di dieci mostremanifestazioni della durata di circa 4 giorni da tenersi ciascuna, in successione, in dieci città italiane. I
pannelli tattili d’artista serviranno inoltre come esempio e stimolo ai bambini che parteciperanno ai
laboratori didattici, i quali saranno invitati ad intervenire con loro creazioni originali.
Contemporaneamente la Federazione editerà e distribuirà gratuitamente ai beneficiari del progetto
“A spasso con le dita” una nuova pubblicazione tattile ispirata al tema della solidarietà.
Le mostre-manifestazioni prevedono:
- esposizione dei dodici pannelli d’artista ispirati alle parole della solidarietà
- edizione di una nuova pubblicazione tattile per l’infanzia sul tema della solidarietà
- laboratori didattici per le scuole
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- mostra internazionale delle migliori pubblicazioni tattili.
Dopo aver visitato la mostra, i bambini seguiranno un percorso didattico multisensoriale, ideato
dalla Federazione e realizzato dal collettivo MomiDodi design, che li condurrà alla scoperta delle
potenzialità dell’illustrazione tattile.
Le attività del laboratorio saranno coordinate dalla Dott.ssa Paola Terranova, responsabile delle
attività didattiche dell’Istituto per ciechi “Garibaldi” di Reggio Emilia.
Proprio al fine di celebrare una divulgazione tanto importante quanto essenziale, soprattutto
riconducibile ad un’educazione scolastica quanto mai viva, si richiede la massima diffusione
dell’iniziativa.
Cordiali saluti.
Il Presidente Regionale
Giuseppe Simone
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