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Con legge 3 agosto 2007, n . 126, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 16 Agosto 2007, il Parlamento italiano ha istituito
lo "Giornata Nazionale del Braille", da celebrarsi annualmente il 
giorno 21 del mese di febbraio, quale momento di sensibilizzazione
dell'opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti. 

La particolare ricorrenza , considerata dalla legge come
solennità civile ai sensi della legge 27 maggio 1949, n . 260, prevede
che "Nell'ambito di tale giornata, le amministrazioni pubbliche e gli
altri organismi operanti nel settore sociale possono promuovere
idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, nonché studi,
convegni, incontri e dibattiti presso le scuole e i principali
mass-media, per richiamare l'attenzione e l'informazione
sull'importanza che il sistema Braille riveste nella vita delle persone
non vedenti e di quanti sono coinvolti direttamente o 
indirettamente nelle loro vicende, al fine di sviluppare politiche
pubbliche e comportamenti privati che allarghino le possibilità di
reale inclusione sociale e di accesso alla cultura e all'informazione
per tutti coloro che soffrono di minorazioni visive ". Come risulta
evidente dalle finalità della legge, lo particolare circostanza della
Giornata del Braille offre l'occasione per una riflessione che, oltre ad
evidenziare il grande valore del sistema di lettura e scrittura Braille
per le persone non vedenti, consente l'approfondimento del
problema dell'integrazione scolastica, lavorativa e sociale delle
persone disabili, nei suoi diversi aspetti . 

Il francese Louis Braille (1809-1852) ideò nel 1829 il particolare tipo
di scrittura oggi universalmente utilizzato da persone non vedenti .
Dal 1952 le sue spoglie riposano nel Pantheon di Parigi, a 
riconoscimento della sua opera a favore dell'umanità. 
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9.30 
Presentazione e significato della Giornata Nazionale del Braille 

Moderatore: Nicola Stilla , Presidente del Club Italiano del Braille 

9.45 
Saluto di Arturo Vivaldi , Presidente del Consiglio Regionale U.I.C.I. 

della Liguria , e di Giuseppe Pugliese, Presidente della 
Sezione territoriale U.I.C.I. di Genova 

Saluto delle autorità locali presenti 

10.00 
Saluto dei Presidenti degli Enti del Coordinamento Nazionale: 

Pietro Piscitelli (Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita) 
Rodolfo Mosto (Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi) 

Massimo Vita (Istituto per lo Ricreca, lo Formazione e lo Riabilitazione) 
Aldo Grassini (Museo Omero) 

Giuseppe Castronovo (I.A.P.B. - Sezione Italiana) 
Antonino Novello (Stamperia Regionale Braille di Catania) 

Giuseppe Terranova (Centro Regionale Helen Keller) 
Michele Borra (Istituto per Ciechi Francesco Cavazzo) 

10.20 
L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 

a sostegno del Braille, oggi e domani 
Mario Barbuto, Presidente Nazionale U.I.C.I. 

10.30 
Fondazione L1A (Libri Italiani Accessibili): una nuova 

opportunità di accesso alla lettura 
Ricordo Franco Levi , Presidente A.I.E. (Associazione Italiana Editori) 

10.40 
Intermezzo musicale a cura del Maestro Luciano Lanfranchi 

10.50 
Presentazione del libro Filippo e Louis Braille - un racconto ispirato 
alla vera storia dell'inventore dell'alfabeto Braille 
Maria Buoncristiano, componente del Consiglio Nazionale U.I.C.I. 
Fabiano Santangelo, autrice 
Pasquale Palese, illustratore 
Giorgio Dossi , Presidente delle Edizioni Centro Studi Erickson 

11.30 
Intermezzo musicale a cura del Maestro Luciano Lanfranchi 

11 .40 
Il sistema Braille: quale presente e quale futuro? 
Antonio Quatraro, coordinatore nazionale della Commissione 
Musicale U.I.C.I. 

12.00 
Intermezzo musicale a cura del Maestro Luciano Lanfranchi 

12.10 
Lettura a due voci con giochi di luce; brani dal libro 
Storie di altri viaggi di Stefano Mantero 
Lettura alternata tra un narratore vedente e uno non vedente 

12.40 
lo, scrittore non vedente 
Esperienze e testimonianze di Stefano Mantero 

12.50 
Intermezzo musicale a cura del Maestro Luciano Lanfranchi 

13.00 
Conclusioni, Nicola Stilla , Presidente del Club Italiano del Braille 
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