Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria
Seduta del Senato degli Studenti
Lunedì 7 dicembre 2012
Verbale n. 7
In data 7 dicembre 2013 alle ore 10:00, presso i locali dell’Università per Stranieri
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria è regolarmente convocato e si riunisce il Senato
degli Studenti per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Progetto Braille- come dalla proposta della Dorota A.Luszczyk - formazione e
costituzione ;
Presiede l’adunanza il Presidente del Senato degli Studenti Antonio Aricò.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Luigi Amaretti.
Sono presenti alla seduta di Senato : Antonio Aricò, Luigi Amaretti, Dorota
Agnieszka Luszczyk.
Sono assenti giustificati: Francesca Fotia.

DISCUSSIONE DEI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
-Inserimento linguaggio dei segni come proposta competitiva perché inesistente in
regione, e fondamentale per il corso. Si fa presente che la seguente proposta non
comporta spese eccessive. Ha specifico scopo di :
-promuovere e diffondere l'uso dell'omonimo sistema di scrittura e di lettura per
ciechi,
-affrontare problematiche relative alle persone non vedenti ed ipovedenti e la figura
di Louis Braille, genio che con la propria straordinaria invenzione (la scrittura in
rilievo) ha spalancato le porte dell'istruzione e della cultura a tutti i ciechi del mondo
Pertanto va osservato che:
1)Gli Enti fondatori del Club Italiano del Braille sono realtà che da molto tempo
operano per la tutela e l'integrazione dei minorati della vista nel nostro Paese:
l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus;

la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro-Ciechi;
la Biblioteca Italiana per Ciechi "Regina Margherita" Onlus;
l'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione "I.Ri.Fo.R." Onlus;
l'Istituto per Ciechi "Francesco Cavazza";
l'Istituto dei Ciechi di Milano;
la Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità
I.A.P.B.;
il Centro "Helen Keller" di Messina;
la Stamperia Braille di Catania.
2) Senato crede fortemente nell'importanza del braille come sistema di scrittura e
lettura pensato da un cieco per i ciechi e riteniamo, che oggi, forse più di ieri, esso
vada tutelato e promosso ad ogni livello.
Per dare concreto seguito a questo assunto si vorrebbe contribuire all'istituzione di
specifico corso c/o Università Dante Alighieri . Sarebbe l’importante (fondamentale)
per sensibilizzare l'opinione pubblica, chi opera nell'ambito dell'educazione dei
minorati della vista e tutti coloro che vivono direttamente o indirettamente la cecità
sulla validità e sull'attualità del sistema di scrittura e lettura braille.

3)Tra i suoi scopi il Senato prevede inoltre l'implementazione e il sostegno della
Biblioteca , sita nella Università.Tale potenziamento va tradotto con acquisto e messa
a disposizione testi in tale lingua , reperibili non solo ai studenti della Università ma
anche Esterni (previo abbonamento).

4)L'attività che stiamo svolgendo questi giorni è stata caratterizzata alle ricerche che
ognuno di noi ha effettuato, non soltanto c/o Università ma anche nel propria
residenza ( finanziata da noi stessi),.
Cio che si evince è forte interesse per tale settore – corso di studi.Siamo sicuri che
porterebbe all’incremento delle iscrizioni e soprattutto l’Università Dante Alighieri
sarebbe la prima in Calabria a promuovere tale corso.

Solo grazie a questi progetti si può continuare ad operare nel rispetto dei
propri obiettivi statutari(regolamentari)
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