
             

     

 

In collaborazione con Club per l’UNESCO di Udine 

Percorso riconosciuto dal MIUR 

 

 

Questo percorso formativo si indirizza a tutti coloro che vogliono approfondire la propria capacità di 

conoscere, col miglior utilizzo di tutti i sensi di cui ciascuno dispone. 

Chi vede ma non sente potrà apprendere con la Lingua dei Segni… 

Chi non vede ma sente seguirà spiegazioni ricche di parole ed immagini… 

Chi ha una mobilità ridotta potrà alzare la sua voce contro le barriere architettoniche che incontrerà… 

Chi ha una disabilità intellettiva e/o relazionale (ma anche chi ha poca dimestichezza con la lingua italiana) 

potrà approcciarsi al “linguaggio facile da leggere e da capire”… 

Anche gusto, olfatto e tatto avranno la loro parte, permettendo a tutti di compiere un viaggio interessante e 

stimolante in una realtà che troppo spesso ci sfugge. 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

Lunedì 13 novembre 2017 

14.00 - 16.30 (sede A.N.Fa.Mi.V. Onlus – viale Diaz 60, Udine) 

“Prefazione e introduzione generale alle Minorazioni Visive” 

Prima parte – prof. Giampaolo Bulligan (Tiflologo) 

Lunedì 20 novembre 2017 

14.00 - 16.30 (sede A.N.Fa.Mi.V. Onlus – viale Diaz 60, Udine) 

“Prefazione e introduzione generale alle Minorazioni Visive” 

Seconda parte - prof. Giampaolo Bulligan (Tiflologo) 

Venerdì 24 novembre 2017 

16.00 – 16.30 (sede A.N.Fa.Mi.V. Onlus – viale Diaz 60, Udine) 

Incontro “Accessibilità a 360°” - dott.ssa Maria Cristina Schiratti (Formatore nazionale per il linguaggio Easy 

to read) 

16.30 – 18.30 (sede A.N.Fa.Mi.V. Onlus – viale Diaz 60, Udine) 

Incontro “Udine è città accessibile?” - Intervento relativo alla normativa sui PEBA e allo stato dell’arte nella 

regione Friuli Venezia Giulia. 

Formazione alla multisensorialità 

Corso di aggiornamento per insegnanti, educatori ed operatori del sociale; 

gradita è anche la partecipazione di persone con disabilità al fine di creare 

interessanti sinergie all’insegna dell’inclusione a tutto tondo. 



A cura del CRIBA FVG (Centro Regionale di Informazione sulle Barriere architettoniche del Friuli), del dott. 

Michele Franz (Pubbliche relazioni CRIBA), dell’architetto Paola Pascoli (CRIBA), dell’architetto Stefano 

Carlutti (Consulente tecnico della Consulta regionale delle Associazioni delle persone disabili del Friuli 

Venezia Giulia e membro della Commissione Edilizia del Comune di Udine e Pasian di Prato per le 

problematiche relative all’abbattimento delle barriere architettoniche) e dell’architetto Roberto Bove 

(Redattore PEBA San Vito al Tagliamento). 

Sabato 25 novembre 2017 

9.30 - 12.30 (sede A.N.Fa.Mi.V. Onlus – viale Diaz 60, Udine) 

“Elementi di tiflologia generale”  

Prima parte – dott. Giammario Mascolo (Psicologo) 

Lunedì 27 novembre 2017 

15.00 – 17.00 (sede A.N.Fa.Mi.V. Onlus – viale Diaz 60, Udine) 

“Elementi di tiflologia generale” 

Seconda parte - dott. Giammario Mascolo (Psicologo) 

Sabato 2 dicembre 2017 

14.30-18.30 (sede A.N.Fa.Mi.V. Onlus – viale Diaz 60, Udine) 

“I percorsi tattilo-plantari: come utilizzarli” 

Sig. Marco Gerometta (Fisioterapista esperto in mobilità sicura) 

Introduzione teorica presso la nostra sede con successivo spostamento a piedi dalla sede alla stazione 

ferroviaria osservando l’accessibilità del tragitto per le persone con disabilità visiva, sperimentazione quindi 

del percorso tattilo-plantare della stazione ferroviaria di Udine. 

 

Concordandolo con i partecipanti verrà strutturato un ulteriore percorso per conoscere il Codice di lettura e 

scrittura Braille anche applicato alla musica (a cura di volontari esperti) nonché, in collaborazione con 

l’ufficio H della Comunità Piergiorgio, si apprenderà a conoscere alcune modalità di trascrizione della musica 

in Braille attraverso software dedicati guidati dal signor Mauro Costantini (esperto nelle tecnologie 

compensative).  

 

Si informa inoltre che tutti i giovedì è possibile sperimentare la partecipazione alla Corale Interassociativa 

“Luigi del Zotto” costituita da persone con disabilità, dalle ore 16.45 alle ore 18.30 presso la nostra sede. 

 

 



ISCRIZIONI 

Le iscrizioni all’intero percorso formativo dovranno pervenire entro il giorno 13 novembre; 

le iscrizioni a singoli incontri dovranno pervenire entro due giorni dall’evento, contattando: 

 

A.N.Fa.Mi.V. Onlus – Viale A. Diaz n. 60, Udine 

Tel. 0432/582525 oppure email: anfamiv@email.it  

 

 

 

 

 associazioni Anffas Onlus, capofila del progetto, e A.N.Fa.Mi.V. Onlus di Udine,  

 

 

UDINE: UNA CITTÀ A PORTATA DI TUTTI 

Le Associazioni ANFFAS Onlus, capofila del progetto, e A.N.Fa.Mi.V. Onlus di Udine hanno collaborato 

insieme ad altre associazioni del territorio (La Casa dello Chef FVG Onlus, Associazione Tetra Paraplegici del 

FVG, Associazione Oltre Lo Sport Onlus) per la realizzazione di una guida accessibile a 360° su alcuni dei più 

importanti monumenti della Città di Udine; ciò grazie all’omonimo progetto finanziato dalla regione Friuli 

Venezia Giulia, ai sensi della L.R. 23/2012. 

Proprio per dare visibilità e diffondere questo importante lavoro, hanno organizzato alcune giornate per 

approfondire il tema dell’accessibilità, con particolare riferimento alla nostra città: Udine. 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

Sabato 25 novembre 2017 

15.00 – 18.00 (sede A.N.Fa.Mi.V. Onlus – Viale A. Diaz n. 60) 

L’incontro verrà aperto dalla Presidente dell’ANFFAS Onlus Udine, Maria Cristina Schiratti, che introdurrà il 

progetto “Udine: una città a portata di tutti”. 

Per adulti: presentazione del progetto, in particolare della realizzazione delle tavole tattili dei monumenti con 

successiva esplorazione tattile. 

dott.ssa Lorenza Vettor (Educatrice disabilità sensoriali) e dott. Giammario Mascolo (Psicologo) 

Per ragazzi e/o bambini: Laboratorio tattile “Realizza la tua città ideale”. 

dott.ssa Ilaria Marangone (Assistente sociale A.N.Fa.Mi.V.) e Chiara Santoro (Educatrice A.N.Fa.Mi.V.) 

 

…e gli incontri continuano… 



Domenica 26 novembre 2017 

9.30 – 12.30 (punto d’incontro: Porta Manin) 

Tour fra alcuni monumenti della città, seguendo l’itinerario della guida “Udine: una città alla portata di tutti”. 

13.00 – 15.00 (Ristorante ‘Atlantide’ - via Vittorio Veneto 8, Udine) 

Pizzata insieme con la possibilità, per i vedenti, di un’esperienza ‘al buio’ mangiando bendati (facoltativo). 

15.00 – 16.30 (nel medesimo locale) 

Riflessioni sull’esperienza multisensoriale guidate dal dott. Giammario Mascolo (Psicologo) 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni all’intero percorso formativo o a singoli incontri dovranno pervenire entro il giorno 20 

novembre, contattando: 

A.N.Fa.Mi.V. Onlus – Viale A. Diaz n. 60, Udine 

Tel. 0432/582525 oppure email: anfamiv@email.it  

INFORMAZIONI 

Per il laboratorio dei bambini e/o ragazzi previsto sabato 25/11 si accoglieranno un numero massimo di 10 

partecipanti, in ordine di prenotazione.  

Per il tour ai monumenti della giornata di domenica 26/11 si accoglieranno un numero massimo di 15 

partecipanti, in ordine di prenotazione.  

Per il pranzo di domenica 26 è richiesta una quota di partecipazione di 15 euro. 

Martedì 5 dicembre, alle ore 10 presso il Salone del Consiglio di Palazzo Belgrado a Udine, si terrà l’evento 

finale del progetto “Udine: una città a portata di tutti”, organizzato dall’ANFFAS Onlus di Udine. 

Per info e prenotazioni, contattare entro il giorno 30 novembre: 

 

Anffas Onlus Udine – Viale A. Diaz n. 60, Udine 

Tel. 0432/299180 oppure email: anffasudine@libero.it  


