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Prot. AOOUSPPD n. 9201                                                                 Padova, 5.10.2015 
 

 Ai Dirigenti Scolastici  
Scuole secondarie di I e II grado 

 Statali e paritarie, di Padova e provincia 
LORO SEDI 

E, p.c.  
All’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 

Sede di Padova 
 

OGGETTO: Progetto "Guarda oltre! Un'occhiata nel mondo di chi non vede“.  
 
     Si porta a conoscenza che l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus – Sezione 
provinciale di Padova, in collaborazione con questo Ufficio, hanno promosso il Progetto "Guarda 
oltre! Un'occhiata nel mondo di chi non vede” volto a una maggiore sensibilizzazione dei giovani 
nei confronti della disabilità visiva. 
      Il progetto consiste nel presentare, presso le sedi scolastiche, alle classi terze delle scuole 
secondarie di I grado e al biennio  delle scuole secondarie di II grado, delle lezioni-conferenza, 
tenute da tre giovani “relatori”, con grande esperienza nel settore; 

• Cristina Luciani, vicepresidente UICI, sede di Padova; 
• Simone Dal Maso, membro del Consiglio Direttivo UICI; 
• Derek – cane-guida  di Simone Dal Maso. 
 

Durante l’incontro, che durerà un paio d’ore, saranno trattati ii seguenti argomenti: 
• Breve esposizione dei principali articoli di legge che tutelano le persone con disabilità 

visiva; 
• Definizione chiara di termini come cieco assoluto, parziale, ipovedente etc.; 
• Non vedenti: abilità e difficoltà. Situazioni inerenti alla vita quotidiana nelle quali una 

persona con disabilità visiva può avere bisogno di aiuto esterno. I relatori porteranno le 
loro esperienze personali in proposito; 

• I cani guida: l’importanza del loro lavoro e come comportarsi in loro presenza con 
dimostrazione pratica;  

• Domande e curiosità. 
     Data l’importanza sociale dei temi trattati e la coerenza degli stessi con le attività collegate con 
l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, si invitano le SS.LL. a dare la più ampia 
informazione all’iniziativa in parola e di favorirne l’attuazione. 
     Per aderire al Progetto si prega di restituire l’allegata scheda, entro il 24 ottobre 2015, al 
seguente indirizzo mail:  interventieducativi.pd@istruzione.it 
     Per la lezione suddetta non sono necessari ausili ma soltanto un’Aula Magna o Palestra. 

Dopo l’adesione, i relatori contatteranno le scuole, tramite il referente, per concordare giorno e 
ora dell’intervento. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
Cordialità.  

                                                                       Il Dirigente 
F.to  Andrea Bergamo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


