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Uff. AQ/af 
Prot. n. 2019/0269 
Firenze, 16 aprile 2019 

Gent.mi  
Alunni/alunne non vedenti e ipovedenti 

frequentanti la scuola secondaria di 2° grado 
e Sig.ri Genitori 

 
Spett.li 

Istituzioni Scolastiche della Toscana 
c.a. Docenti di sostegno e curriculari degli alunni con disabilità visiva (scuola secondaria di 2° grado, triennio) 

 
Oggetto: “Università e disabilità visiva. Guida ai servizi e orientamento ai percorsi di studio” (Firenze, sabato 11 
maggio ore 9,30, ex Istituto dei Ciechi “Aurelio Nicolodi”, sala Polloni)  
 
Cari ragazzi, Gentili Sig.ri Genitori e Docenti, 
l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Toscana, in collaborazione con lo scrivente Centro di 
Consulenza Tiflodidattica e con i rappresentanti delle Università di Firenze, Pisa e Siena, è lieta di invitarvi a 
un’iniziativa di orientamento destinata ai nostri alunni e alle nostre alunne che stanno frequentando le ultime 
classi della scuola secondaria di 2° grado, volta a illustrare i servizi di supporto forniti dalle Università e ad offrire 
una panoramica dei percorsi e dei relativi sbocchi professionali e lavorativi. Il nostro obiettivo è creare uno spazio 
di confronto e di riflessione guidata, nel quale i ragazzi e le loro famiglie non solo possano trarre informazioni 
attinenti ai loro interessi, ma anche ricevere un riscontro di fiducia e il conforto di sentirsi accompagnati e 
sostenuti, dall’Associazione e dalle strutture universitarie dedicate, nel cammino che sono intenzionati ad 
affrontare. 
 
Saranno presenti all’incontro: 
Prof.ssa Sandra Zecchi, Università degli studi di Firenze, Delegato del Rettore per la disabilità e DSA 
Dott.ssa Claudia Zudetich, Centro di studio e ricerche per le problematiche della disabilità e DSA (CESPD) 
dell'Ateneo fiorentino 
Prof. Luca Fanucci, Delegato del Rettore all’Integrazione degli studenti e del personale con disabilità e DSA, 
Università degli Studi di Pisa 
Dott.ssa Federica Gorrasi, Ufficio Servizi per l'Integrazione di studenti con Disabilità (USID) dell’Università di Pisa  
Prof.ssa Sonia Carmignani, Delegato del Rettore all’accoglienza e alla frequenza degli studenti con disabilità e 
DSA, Università degli Studi di Siena 
Ufficio accoglienza disabili e Servizi DSA, Università degli Studi di Siena 
Prof.ssa Donatella Ciuffolini, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio III Inclusione DSA Orientamento  
Rappresentante dei Conservatori toscani 
Dirigenti dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e dell’IRiFoR della Toscana e delle sezioni provinciali 
Dott.ssa Elisabetta Franchi, Centro di Consulenza Tiflodidattica, Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina 
Margherita” 
 
PROGRAMMA 
9.30 Registrazione e saluti 
10.00 Prof. Antonio Quatraro, Presidente Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della Toscana: L'educazione 
integrale (essere, porsi, fare, sapere, inventare) come via maestra per l'integrazione della persona con disabilità 
visiva nella società e nel mondo del lavoro: presentazione dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e degli enti 
collegati 
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10.15 Prof.ssa Donatella Ciuffolini: L'orientamento universitario: stato dell'arte e prospettive 
10.40 Prof. Luca Fanucci: Le università toscane ed i servizi per gli studenti con disabilità visiva:  pari opportunità e 
specificità locali 
11.10  I conservatori di musica e gli studenti ciechi e ipovedenti: un percorso da scoprire insieme 
11.30 La parola agli studenti: aspettative, dubbi, quesiti, richiesta di informazioni. Parteciperanno giovani laureati 
inseriti nel mondo del lavoro 
13.00-13,30 conclusione dei lavori 
 
L’incontro si svolgerà il giorno sabato 11 maggio, ore 9,30, presso la sala Polloni dell’ex Istituto dei Ciechi 
“Aurelio Nicolodi” di Firenze, via A. Nicolodi 2, 1° piano (zona Stadio, raggiungibile dalla Stazione S. Maria 
Novella con la linea bus n.17). 
La partecipazione è gratuita; le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti o degli Enti rappresentati. 
Per ragioni organizzative, si prega di voler dare cortesemente conferma della propria adesione allo scrivente 
Centro o alla segreteria dell’UICI – Consiglio Regionale Toscano, telefonicamente (055.577777 – 055.580523) 
tramite fax (055.5529320) o per email (cdtfi@bibciechi.it - segreteria@irifortoscana.it ), entro e non oltre il giorno 
martedì 30 aprile p.v., indicando il nominativo e il numero dei partecipanti. 
Vi attendiamo numerosi e porgiamo i più cordiali saluti. 
 

Il Presidente 
Prof. Antonio Quatraro 

 
 

Centro di Consulenza Tiflodidattica di Firenze 
Dott.ssa Elisabetta Franchi 
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