
 
PROGETTO finanziato avviso n.1/2017 iniziative e progetti di rilevanza nazionale 

ai sensi dell’art. 72 del DDL 3/7/2017, n.117 – anno 2017 
 

 

 

 

PROGETTO 

“IN CASA E…OLTRE: percorsi educativi e iniziative culturali per la 

costruzione condivisa di contesti inclusivi in presenza di persone 

con disabilità visiva o complessa” 

 

L’Associazione A.N.Fa.Mi.V.onlus all’interno del progetto, come preannunciato nei 

precedenti comunicati, propone un Corso di formazione al volontariato aperto a 

famiglie, insegnanti, educatori, operatori del sociale e altri interessati sulle varie 

tematiche delle disabilità visive. 

 

Di seguito il calendario degli incontri che si terranno  

PRESSO LA SEDE A.N.FA.MI.V. IN VIALE DIAZ 60, UDINE: 

 

PRIMO MODULO 

“Prefazione e introduzione generale alle minorazioni visive” 

Giampaolo Bulligan (Tiflologo)  

 

 Martedì 12 febbraio 2019 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 Mercoledì 13 febbraio 2019 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

SECONDO MODULO 

“Codice di lettura e scrittura Braille: come insegnarlo e quali tecnologie” 

Edda Calligaris (Tiflopedagogista), Lorenza Vettor (Esperta in disabilità sensoriali), 

Mirella Roman Ros (Maestra specializzata) 

 

 Mercoledì 13 febbraio 2019 dalle ore 18.00 alle ore 20.00: 

“La scrittura Braille: la sua ideazione e la sua diffusione” 

In collaborazione con l’Associazione Grafologica Italiana, tavola rotonda in occasione 

della celebrazione della XII Giornata Nazionale del Braille (21 febbraio). 



Relatori: Edda Calligaris (il Braille su carta), Giampaolo Bulligan (come avvicinare i 

vedenti al Braille), Lorenza Vettor (il Braille con le moderne tecnologie) ed Ezio 

Costantini (il Braille e la musica). 

 

 TUTTI I MERCOLEDÌ dal 20 febbraio al 17 aprile 2019 (escluso il 6 marzo) 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 Sabato 23 febbraio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 Sabato 2 marzo 2019 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 Sabato 9 marzo 2019 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

 Sabato 16 marzo 2019 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Incontri sul Codice di lettura e scrittura Braille a cura di Edda Calligaris, Lorenza 

Vettor e Mirella Roman Ros. 

 

TERZO MODULO 

“Tecniche di accompagnamento delle persone con disabilità visive anche 

complesse: orientamento mobilità e autonomia personale” 

Corrado Bortolin (Tecnico di orientamento, mobilità e autonomia personale), 

Giampaolo Bulligan (Tiflologo), Lorenzo Basso (Educatore) 

e Marco Gerometta (Fisioterapista esperto in mobilità sicura) 

 

 Lunedì 11 febbraio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.30: 

Teoria ed esercitazioni pratiche. (Lorenzo Basso)  

 

 Sabato 16 febbraio 2019 dalle ore 13.00 alle ore 17.00: 

Presso la sede dell’Associazione, esperienza del pranzo bendati per coloro che 

accetteranno di affidarsi alle indicazioni dei commensali non vedenti per localizzare il 

necessario, in particolar modo il cibo nel piatto secondo i punti cardinali e/o le lancette 

dell’orologio. Tutto condito dalla piacevolezza dello stare insieme conversando. 

Nel pomeriggio passeggiata in centro a Udine ponendo i normovedenti nella situazione 

di accompagnare persone non vedenti non solo nella deambulazione bensì 

nell’esplorazione di tutto ciò che può essere raggiunto dalle mani sotto la guida di 

Giampaolo Bulligan. 

 

 Domenica 17 febbraio 2019 dalle ore 11.00 alle ore 16.00: 

Punto di ritrovo: Chiesa di S. Giacomo a Udine, piazza S. Giacomo (S. Messa alle ore 

10 in memoria di Louis Braille facoltativa). 



Passeggiata con esplicitazione delle tecniche di accompagnamento delle persone con 

disabilità visive, fino a raggiungere una pizzeria di Udine dove si sperimenterà il 

piacere del gusto, dell’olfatto e del contatto tattile con il cibo, escludendo l’uso della 

vista mangiando bendati. (Giampaolo Bulligan) 

(In caso di maltempo la passeggiata verrà rimandata alla domenica successiva). 

 

 Giovedì 21 febbraio 2019 dalle ore 14.00 alle ore 19.00:  

‘Giornata Nazionale del Braille’ - Teoria ed esercitazioni pratiche. (Corrado Bortolin)  

 Lunedì 25 febbraio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.30: 

Teoria ed esercitazioni pratiche. (Lorenzo Basso) 

 

 Sabato 9 marzo 2019 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

 Sabato 16 marzo 2019 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

“Il codice dei percorsi tattilo-plantari: quale utilizzo”, punto di incontro: sede 

dell’Associazione, è previsto poi uno spostamento fino alla stazione ferroviaria di 

Udine. (Marco Gerometta)  

 

QUARTO MODULO 

“La sicurezza delle persone con disabilità visive, anche complesse 

negli ambienti di scuola e lavoro” 

 

 Sabato 6 aprile 2019 dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso la sede 

dell’Associazione a cura del responsabile della sicurezza. 

 

 

 

 La partecipazione al corso è gratuita, sarà richiesto un contributo per 

i materiali e per i pranzi previsti da programma 

 Le adesioni dovranno pervenire entro l’11 febbraio tramite: 

- Il numero di telefono: 0432.582525  

- L’indirizzo mail: anfamiv@email.it 

 Si può aderire all’intero percorso o a singoli incontri/moduli 

 Numero massimo di partecipanti: 10 persone in ordine di iscrizione ma 

con precedenza agli insegnanti e operatori che seguono già bambini o 

ragazzi con problemi di vista 

 Su richiesta (con congruo anticipo) potranno essere organizzati dei 

laboratori per bambini/ragazzi (max 8) per agevolare la frequenza dei 

genitori agli incontri, con contributo da concordare. 

 


