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Milano, 2 febbraio 2009 
CIRCOLARE  N. 1/2009 

Ai Consigli Regionali 
dell’Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti Onlus 
 
Alle Sezioni Provinciali 
dell’Unione Italiana dei Ciechi  
e degli Ipovedenti Onlus 
 

LORO SEDI 
 
 

e, per conoscenza   Al Presidente Nazionale  
dell’Unione Italiana dei Ciechi  
e degli Ipovedenti Onlus 
 
Al Presidente Nazionale  
dell’I.Ri.Fo.R. 
 
Al Presidente Nazionale  
della Federazione delle  
Istituzioni Pro Ciechi 
  
Al Presidente della  
Biblioteca Italiana per Ciechi  
“Regina Margherita” 
 
Al Presidente della  
Sezione Italiana della I.A.P.B. 
 
Al Presidente del Centro 
Regionale “Helen Keller” 
 
Al Commissario Straordinario  
dell’Istituto dei Ciechi di Milano 
 
Al Presidente dell’Istituto per 
Ciechi “Francesco Cavazza”  
 

LORO INDIRIZZI 
 
 
 
Oggetto: raccolta fondi per l'acquisto di 10.000 tavolette da inviare ai ciechi dei Paesi in 

via di sviluppo: punto della situazione. 
II Giornata Nazionale del Braille: raccomandazioni. 
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Cari Amici, 

come ricorderete, in occasione della 50a Giornata Nazionale del Cieco, presso le 

strutture dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus è stata avviata la campagna di 

raccolta fondi per l'acquisto di 10.000 tavolette da inviare ai ciechi dei Paesi in via di sviluppo. 

Tra l’altro, durante la conferenza internazionale sul Braille, tenutasi presso 

l'UNESCO a Parigi dal 5 al 7 gennaio u.s., i Paesi in via di sviluppo hanno lanciato un appello per 

ottenere la fornitura di tavolette e punteruoli che consentirebbero alle ragazze ed ai ragazzi ciechi 

di quei Paesi di apprendere il sistema Braille. E’ stato a questo punto che il Presidente Nazionale 

U.I.C.I., prof. Tommaso Daniele, ha reso pubblica l'iniziativa intrapresa nel nostro Paese, 

riscuotendo particolari e significativi plausi da parte di tutti i partecipanti. 

Una conferma ulteriore, ammesso che ve ne fosse bisogno, della bontà di questa 

iniziativa che non ha la pretesa di risolvere tutti problemi ma, certamente, rappresenta una 

risposta concreta alla soddisfazione di un bisogno molto sentito. 

Diversi Presidenti Provinciali e Regionali dell'U.I.C.I., ma anche tanti Soci, mi hanno 

già contattato per chiedermi informazioni e comunicarmi le iniziative intraprese al riguardo: grazie 

per quanto state facendo e per l’entusiasmo e l'impegno profusi per la buona riuscita della raccolta 

fondi. 

Ora, poiché credo sia giunto il momento di fare una prima verifica della situazione, invito 

tutti i Presidenti Regionali ad effettuare una ricognizione sul territorio di propria competenza e 

farmi pervenire, entro il 16 febbraio, a mezzo posta elettronica, i seguenti dati: 

 quali iniziative sono state intraprese (elenco schematico e sintetico); 

 quali iniziative si intendono intraprendere nei prossimi mesi (elenco schematico e 

sintetico); 

 quanti fondi sono stati raccolti nella propria Regione alla data del 14 febbraio 2009. 

Restano ferme, ovviamente, le indicazioni impartite dalla Presidenza Nazionale U.I.C.I. con 

circolare n. 259/2008 di trasferire alla Presidenza Nazionale stessa l’elenco dei donatori, per darne 

visibilità sul sito web, con la speranza che altri ne seguano l’esempio. 
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Sulle iniziative, ad esempio, ho personalmente avuto occasione di presentare la campagna di 

raccolta fondi a studenti ed insegnanti, ottenendo un consenso unanime. Sono convinto che con il 

coinvolgimento di almeno due o tre scuole per provincia, saremmo in grado di superare 

abbondantemente l'obiettivo prefissato ed inviare un maggior numero di tavolette a tutti coloro 

che, non è retorica, stanno sicuramente molto peggio di noi. 

 

II Giornata Nazionale del Braille 

Approfitto anche dell'occasione per ricordare a tutti Voi che il prossimo 21 febbraio ricorre 

la II Giornata Nazionale del Braille e che, a mio avviso, proprio in questa occasione sarà opportuno 

dare maggiore impulso alla campagna raccolta fondi. 

Il Presidente Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Professor 

Tommaso Daniele, ha ottenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione, Dipartimento per 

l’Istruzione, una specifica circolare diretta, tra gli altri, ai Dirigenti Regionali e Provinciali degli 

Uffici Scolastici, con la quale invita gli stessi ad organizzare momenti di sensibilizzazione e 

solidarietà, nonché studi, convegni, incontri e dibattiti presso le scuole, coinvolgendo principali 

mass-media ed i rappresentanti provinciali e regionali dell'U.I.C.I.. E' un'occasione da non perdere 

per organizzare, dove possibile, incontri con gli insegnanti e gli studenti, soprattutto delle scuole 

medie superiori ad indirizzo socio-pedagogico, per far conoscere il sistema di lettura e scrittura 

Braille che, ancora oggi, dopo quasi duecento anni, rappresenta uno strumento essenziale per la 

formazione culturale dei ciechi in tutto il mondo. 

A tale scopo, potrete utilizzare il pieghevole "Mani che Leggono" (il pieghevole è 

richiedibile alla Presidenza Nazionale dell'U.I.C.I.) e, spero subito dopo la Giornata Nazionale del 

Braille, un documento filmato, di carattere pedagogico-culturale sul Braille, che l'Unione Italiana 

dei Ciechi e degli Ipovedenti, il Club Italiano del Braille e l'Istituto dei Ciechi di Milano stanno 

mettendo a punto e che, non appena pronto, verrà inviato a tutte le strutture provinciali e 

regionali ed a tutte le istituzioni che fanno parte integrante e fondamentale del Club stesso. 
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Vi anticipo anche che la manifestazione celebrativa della II Giornata Nazionale del Braille 

verrà realizzata il prossimo 20 febbraio presso l'Istituto dei Ciechi di Milano, sede del Museo 

Italiano del Braille, secondo il programma allegato. 

Nella certezza di poter contare sulla Vostra fattiva collaborazione, rimango a disposizione 

per ulteriori informazioni e resto in attesa di un Vostro cortese riscontro. 

Cordiali saluti e buon lavoro. 

Il Presidente 
Nicola Stilla 
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20 febbraio 2009 
 

Istituto dei Ciechi di Milano 
Via Vivaio 7, Milano 

Sala Stoppani 
 
 

“Braille: Una Tradizione Ininterrotta” 
 
 

2° Giornata Nazionale del Braille 
Celebrazione del Bicentenario della nascita di Louis Braille  

(1809 2009) 
 

 
Inizio ore 10:00 
 
Apertura Lavori: 

 Tommaso Daniele – Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - onlus 
 Nicola Stilla – Presidente del Club Italiano del Braille 
 Rodolfo Masto – Commissario Straordinario dell’Istituto dei Ciechi di Milano 

 
Saluto delle autorità. 
 
Ore 10:30 – Interventi: 

 
Louis Braille: la libertà della conoscenza  
Enzo Tioli – Vice-presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - onlus 
 
Un segno per la civiltà: la scrittura Braille  
Giancarlo Abba – Direttore scientifico dell’Istituto dei Ciechi di Milano 
 
Braille: universalità di un sistema 
Rodolfo Cattani – Presidente della Commissione di Collegamento dell’Unione Europea dei Ciechi con le Istituzioni 
dell’Unione Europea 
 
Il Braille nel mondo della tecnologia 
Franco Lisi – Centro Informatico dell’Istituto dei Ciechi di Milano 
 
I ciechi scrivono la musica: con Braille è possibile   
Giovanni Battista Flaccadori – Presidente della Sezione provinciale UICI di Bergamo. 
 
Perché la giornata nazionale del Braille  
Tommaso Daniele – Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - onlus 
 
Il Club del Braille e le iniziative del Bicentenario della nascita di Louis Braille  
Nicola Stilla – Presidente del Club Italiano del Braille  
 
Il Museo del Braille come luogo della memoria  
Rodolfo Masto – Commissario Straordinario dell’Istituto dei Ciechi di Milano 

 
Ore 12:00 - Visita al Museo Italiano Louis Braille  
 
Ore 13:00 – Buffet 
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