
 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
 ETS-APS 

Sezione Territoriale di Catanzaro 
 

 

 

 

Via Spizzirri, 1/3  88100 CATANZARO 

tel. 0961-721427  fax 0961- 797994 e-mail: uiccz@uiciechi.it 

Sito www.uicatanzaro.it   

Codice Fiscale n. 80003270792 - C/C postale n. 11951886 – IBAN IT 29 C 01005 04400 000000201542 

 ETS - APS 

 
 

  Catanzaro li, 08/02/2021 

 

Al Direttore Ufficio Scolastico Regionale 

Della Calabria 

Prot.n.: 56 

Oggetto: Giornata Nazionale del Braille – 19 Febbraio 2021  

 

Preg.mo/ma Dirigente,  

giorno 21 Febbraio per legge del Parlamento Italiano in tutta italia viene celebrata la Giornata Nazionale 

del Braille, momento per divulgare l’informazione e la cultura dell’unico strumento di lettura e scrittura 

che ha messo la persona cieca nelle condizioni di poter avere un metodo che gli consentisse di accedere al 

mondo della cultura e in modo più ampio ha consentito una costante integrazione.  

A tal proposito la sezione UICI di Catanzaro che da sempre ha inteso celebrare la giornata Nazionale del 

Braille attraverso momenti di confronto, seminari ed incontri, anche quest’anno non vuole mancare tale 

improrogabile appuntamento e pertanto ha organizzato per giorno 19 Febbraio alle ore 16:00 un evento 

online al quale parteciperanno autorevoli esperti in materia.  

 

In relazione a ciò, inoltre il consiglio direttivo della scrivente associazione unitamente all’Istituto per la 

Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione, all’Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi ed 

all’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità hanno voluto bandire un concorso destinato 

alle scuole di ogni ordine e grado con l’intento di far appassionare gli studenti sul particolare tema 

dell’inclusione e dell’accessibilità. Concorso che giorno 19 Febbraio vedrà la premiazione degli elaborati 

e/o lavori più meritevoli ed ai quali verranno riconosciuti dei premi. 
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Nell’allegare pertanto il bando di concorso di cui sopra, gia trasmesso agli istituti di ogni ordine e grado 

della provincia di Catanzaro, si chiede di voler sostenere l’iniziativa attraverso un’ampia diffusione della 

presente nota e del bando cosi da permettere agli alunni di poter seguire i lavori del seminario che saranno 

trasmessi in diretta sulla pagina facebook dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti raggiungibile 

al seguente LINK https://www.facebook.com/unioneitalianaciechicatanzaro e nel contempo la invito a 

voler partecipare all’evento attraverso il collegamento alla piattaforma ZOOM che utilizzeremo per 

l’occasione, con un suo intervento o in alternativa a delegare un suo referente. 

Il Presidente  

Prof.ssa Concetta Loprete 
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