
 

 

VERBALE DEL 20 MAGGIO 2019 

 

PRESENTI: Presidente Carla Collicelli, Frittelli, Cola, Scielzi, Leone  

PARTECIPANTE: Presidente Amedeo Piva 

ASSENTI: Carletti, Sce, Aiello, Venturella 

INVITATI: DG Organtini, dott.ssa Daniela Donadio, dott. Daniele Serafini 

VERBALIZZANTE: Giammona 

 

 

Prossima riunione:  4 giugno h.15,00  

 

Il Presidente Collicelli chiede notizie alla dirigenza sull’iter della emanazione del Regolamento 

delle Ipab da parte della Regione, e il Presidente Piva riferisce sulla probabile tempistica; 

Cola informa il Comitato della prossima riunione dell’Unità Territoriale di Coordinamento, di cui 

sono componenti vari istituzioni ed enti (oltre al S. Alessio, UICI, Irifor, Romagnoli, insegnanti di 

sostegno,  rappresentante delle famiglie), nella quale si tratterà della inclusione scolastica dei non 

vedenti; chiede inoltre aggiornamenti sul bilancio dell’Ente; 

Piva: il bilancio consuntivo deve essere sottoposto alla verifica dei Revisori legali, uno dei quali ha 

dato le dimissioni ed è in procinto la sua sostituzione; la Regione ha chiesto dei chiarimenti in 

merito ad alcune voci del bilancio preventivo ma siamo in fase finale; potremmo inviare al 

Comitato la bozza di bilancio consuntivo, subito dopo averlo inoltrato ai Revisori, per una 

contestuale verifica;   

Cola: espone la possibilità per il S. Alessio di stipulare una convenzione con la Ipab di Ceprano 

(FR) per collocare gli anziani non vedenti che non hanno altra sistemazione; sottopone 

all’attenzione del Comitato di nuovo la questione della didattica domiciliare per i disabili non 

vedenti residenti nella Regione; 

Piva: un aspetto importante per un buon servizio è un piano efficiente degli accompagni, quali 

mezzi impiegare e come organizzare il servizio nel territorio regionale; 

Leone: a proposito della didattica per gli studenti disabili, propone  che il S. Alessio collabori con 

l’università di Torino che ha sviluppato un nuovo metodo di trascrizione di testi matematici anche 



 

 

complessi con il nuovo sistema “LaTex”, che è un editor matematico già predisposto per essere letto 

dalla sintesi vocale e che potrebbe essere adottato anche nelle scuole medie inferiori e superiori. 

A tale proposito intervengono i dott. Donadio e Serafini che da molti anni si occupano delle 

trascrizioni dei testi scolastici con il metodo Lambda, e rilevano la complessità del nuovo editor 

soprattutto per la trasposizione di grafici, che invece vengono lavorati singolarmente, semplificati 

ed efficacemente riportati con il metodo Lambda; i tecnici sono comunque in contatto con 

l’Università e ampiamente disponibili a collaborare con gli esperti universitari per integrare i due 

sistemi di trascrizione; 

Leone: è importante far conoscere agli studenti disabili visivi, i quali vogliono affrontare percorsi 

universitari in materie scientifiche, le nuove possibilità di questi linguaggi; ritiene inoltre molto 

interessante il progetto di ”astronomia accessibile” divulgata ai disabili visivi, come fu presentato  

al S. Alessio qualche anno fa e che è ora diventato un progetto a livello internazionale;  

DG: riferisce al Comitato del caso di una studentessa non vedente di scuola superiore che 

nell’attività didattica utilizza con profitto il computer - come gli altri compagni - ed ha invece 

sostenuto il test preliminare alle prove Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema 

educativo di istruzione e di formazione) con i contenuti trascritti in Braille; lo svolgimento 

dell’esercizio presentava difficoltà inaccettabili per la complessità della trascrizione, mentre il test 

al computer avrebbe portato ad una più rapida lettura e risoluzione da parte della studentessa; a 

questo proposito va intrapresa un’azione coordinata con il Ministero dell’Istruzione, le scuole, la 

UICI ed il S. Alessio; informa inoltre di un giorno di formazione sul sistema matematico Lambda, 

(di cui si è parlato sopra), che si terrà presso il S.Alessio in luglio e in cui propone di invitare un 

esperto dell’Università di Torino, per integrare con il sistema LateX, chiedendo a Leone se possa 

metterlo in contatto con la Prof . Capietto responsabile del progetto “pacchetto accessibility”;  

Collicelli: propone di farsi promotori di un contatto diretto con Invalsi, di cui si occuperà 

personalmente;  

Cola: in merito alla formazione professionale, chiede quali siano i tempi previsti per l’avvio del 

corso per centralinisti presso il Centro; 

Piva: informa che il corso inizierà a settembre, e che si sta allestendo la sala con la strumentazione e 

completando la procedura per il cablaggio; 

Cola: comunica al Comitato tre iniziative importanti: il soggiorno per i pluriminorati “Estate in 

Vista”; il progetto “Futuro in Vista”, che prevede la formazione professionale dei non vedenti, i 

quali percepiscono anche un contributo mensile; ed il progetto “Fast Track 0-6” per la riabilitazione 



 

 

di 24 minori residenti nel territorio regionale che non hanno avuto ancora la possibilità di essere 

inseriti nei piani riabilitativi. 

La riunione termina alle h.16,45; all’ordine del giorno per il 04.06: i crediti esigibili dell’Ente, il 

report bimestrale del Fondo Immobiliare, i servizi di accompagno per i non vedenti.        

 

Presidente Carla Collicelli__________________________________________  

Componenti: 

Carlo Carletti_______________________________________________________ 

Stefania Leone______________________________________________________ 

Giuliano Frittelli_____________________________________________________ 

Jacopo Sce__________________________________________________________ 

Claudio Cola________________________________________________________ 

Antonio Scielzi______________________________________________________ 

Piergiuseppe Venturella_______________________________________________ 

Angelo Gabriele Aiello_______________________________________________ 

 


