
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

ONLUS – Consiglio Regionale del Veneto 

ASSEMBLEA REGIONALE QUADRI DIRIGENTI  

Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi

Piazzola sul Brenta (PD) 

Sabato 20 giugno 2009 la Fondazione G.E. Ghirardi ONLUS ha ospitato in Villa Contarini a 
Piazzola sul Brenta l’Assemblea regionale quadri dirigenti dell’UNIONE ITALIANA DEI 
CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS. 

Il dott. Dino Cavinato, direttore della Fondazione G.E. Ghirardi ONLUS e il prof. Tito Longo
hanno dato il benvenuto ed inizio al convegno. 

Luigi Gelmini, Presidente Regionale Veneto dell’UICI ha nominato coordinatore dei lavori il prof. 
Enzo Tioli, Vicepresidente Nazionale. 

E’ stato presentato il materiale didattico prodotto dalla Federazione dell’Istituzioni Pro Ciechi e 
dall’Istituto dei Ciechi di Milano da parte del direttore dell’Istituto stesso, il dott. Giancarlo Abba.

“Imparare con le mani” è un supporto operativo che favorisce lo sviluppo dell’apprendimento e 
delle conoscenze del bambino, basato su criteri di fruibilità specifici per la disabilità visiva 
(attenzione alle forme, ai colori, alle dimensioni…) ma che parla un linguaggio comune, in grado di 
accorciare le distanze, sollecitando l’ “aiutami a fare da solo”. 

Successivamente è intervenuto a relazionare il dott. Salvatore Romano, componente Direzione 
Nazionale Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sede Centrale e responsabile del Centro Nazionale 
Tiflotecnico sull’argomento del nuovo nomenclatore tariffario: stato dell’arte. Riflessioni sul 
decentramento del Centro Nazionale Tiflotecnico. 

A seguire: i giovani e il lavoro, relatore dott. Roberto Callegaro, componente Consiglio Regionale 
Veneto Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti e responsabile settore lavoro.

Prospettive economiche della Regione Veneto Direzione Servizi Sociali a favore dei non 
autosufficienti e nello specifico delle attività rivolte ai minorati della vista, presentato dalla relatrice 
dott.ssa Manuela Baccarin, Direzione Regionale Servizi Sociali dell’Ente Regione Veneto - settore 
non autosufficienza. 

Il convegno si è concluso con il dibattito, successivamente, dopo la visita di Villa Contarini, si è 
svolta la Riunione del Consiglio Regionale Veneto dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti.


