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Premessa

L’Ufficio H, Informazioni-Mostra Permanente di ausili tecnici ed infor-

matici e dell’accessibilità ambientale per l’autonomia della persona disabile,

è un servizio gratuito della Comunità Piergiorgio ONLUS di Udine, ricono-

sciuto con la L.R. n. 41/1996 quale Presidio di rilevanza Regionale e centro

di riferimento sugli ausili per il Friuli Venezia Giulia.

I servizi offerti da questo presidio riguardano, in particolar modo, la forma-

zione e la consulenza su ausili e comprendono, in questo ambito, anche lo

sportello formativo/informativo per non vedenti e ipovedenti del quale il re-

ferente per la disabilità visiva Mauro Costantini si occupa, dall’anno 2002.

Obiettivo del servizio, infatti, è fornire a tutti coloro che necessitano:

- Informazioni di carattere generale relativamente alla disabilità visiva

- Supporto e consulenze inerenti gli ausili di tipo assistivo dedicati a non

vedenti ed ipovedenti

- Brevi e mirati percorsi formativi, volti a facilitare l’apprendimento del-

l’utilizzo delle nuove tecnologie di tipo assistivo da parte di soggetti

con disabilità visiva, di operatori del settore o di parenti e familiari

che, semplicemente, manifestino questo interesse
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Descrizione del progetto

All’interno di questo breve percorso mirato, ci proponiamo di abilitare il

personale docente - curricolare o di sostegno - all’utilizzo del codice Braille

al fine di migliorare gli aspetti comunicativi fra le figure docenti e gli allievi

con disabilità visiva presenti all’interno del sistema scolastico.

Il percorso prevede l’apprendimento progressivo della segnografia Braille me-

diante l’utilizzo di sussidi dedicati alla lettura e alla scrittura del metodo in

oggetto.

Di seguito la descrizione dettagliata dello strumento e le modalità di accesso

al servizio.
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Dati del progetto

Tabella 1: Struttura del progetto

Modalità formative Lezioni frontali
Numero incontri 10
Ore previste 20
Ore x incontro 2
Cadenza incontri 2*settimana
Calendario incontri Da concordarsi con gli utilizzatori del servizio

Tabella 2: Strumenti e sussidi

Per la lettura Schede Braille con letture e immagini a rilievo
Per la scrittura Tavoletta Braille con punteruolo e carta Braille a disposizione
Fornitore sussidi A carico del servizio
Modalità di rilascio Concessione gratuita
Durata concessione Periodo di frequenza
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Tabella 3: Referenti del progetto

Coordinatrice responsabile Sig.ra Elisa Vidussi
Telefono +39 0432 403431/236
E-Mail elisa.vidussi@piergiorgio.org

Titolare del progetto Sig. Mauro Costantini
Telefono +39 0432 403431/244
E-Mail mauro.costantini@piergiorgio.org
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