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Luce d’Assisi
La città di Assisi è attratta da un notevole movimento turistico che
interessa anche soggetti con minoranza visiva e ciechi assoluti. Da
parte di costoro è stata avvertita l’esigenza di una pubblicazione
che illustrasse i luoghi di maggiore interesse storico-artistico e
d’ispirazione francescana.
Con il progetto Luce d’Assisi è nata l’idea di realizzare una pubblicazione in Braille (per i soggetti non vedenti) e una a caratteri ingranditi (per gli ipovedenti).
Avviate le procedure, si è costituito un gruppo di lavoro coordinato dall’Ufficio per il Sostegno alle Nazioni Unite - UNESCO. I testi sono stati redatti dai tirocinanti che collaborano con l’Ufficio.
Nel gruppo di lavoro sono state inserite figure dell’Unione Italiana
Ciechi, sia nel settore dei non vedenti che in quello degli ipovedenti. Tali figure sono risultate indispensabili per l’impostazione e la
stesura del testo e per la scelta delle immagini, del corpo di stampa
e dell’impaginazione.
Le pubblicazioni, curate da Adriano Cioci e Pio De Giuli, sono state
presentate alla cittadinanza e diffuse sul territorio comunale, regionale e nazionale, anche grazie alle reti regionali e provinciali
dell’UIC (Unione Italiana Ciechi).
I risultati raggiunti, oltre alla realizzazione delle stesse pubblicazioni, sono stati:
scoperta del “mondo” degli ipovedenti e dei non vedenti;
collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Sezione Provinciale di Perugia (fattiva in tutte le fasi, dalle
prove di lettura sino alla trasformazione in Braille);
attivazione di un gruppo di lavoro costituito in parte da volontari, uniti con passione in un progetto particolarmente utile a
soggetti svantaggiati.
L’invito alla presentazione ufficiale riportava la frase: “Ai presenti
verrà consegnata una copia del libro con preghiera di destinarla a
un ipovedente o a un non vedente”. In questo modo ognuno è diventato testimone di un gesto d’amore e di altruismo.
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Una pagina del volume Assisi.
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