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L’Arte vista con le mani 

Seminario di Formazione per la prima accoglienza dei non vedenti nei luoghi di cultura 
 
 

 

Il Museo Civico Etnoantropologico e il Mu.Di.F, Museo Didattico della Fotografia, di Montesano 

sulla Marcellana, nell’ambito della programmazione delle proprie attività istituzionali, in 

collaborazione con Federazione Nazionale Ciechi e il patrocinio del Comune di Montesano sulla 

Marcellana – propongono un seminario formativo per la prima accoglienza dei non vedenti nei 

luoghi della quotidianità e della cultura. 

 

Descrizione 

L’assenza totale o parziale di vista e udito, comportano inevitabilmente alcune limitazioni nel 

vivere quotidiano. Ma grazie anche alle nuove tecnologie e ad un rinnovato senso civico 

multietnico, larga parte degli ostacoli della vita quotidiana sono sormontabili, specialmente per le 

persone che hanno problemi di vista. 

Ciò è valido anche per la fruizione dell’arte. Come si può favorire al meglio l’approccio nei musei, 

luoghi per eccellenza preposti al godimento dei beni custoditi? Quali sono le modalità di 

relazione, e quali le tecniche per avvicinare all’arte le persone con questa disabilità? 

È questo lo scopo del seminario. Gli operatori vivranno due giornate di confronto e di formazione, 

durante i quali verranno presentate loro le modalità con cui, ipovedenti e non vedenti, possono 

essere avvicinati al patrimonio artistico e culturale. 

Il seminario è articolato in due appuntamenti, per un totale di 12 ore formative.  

 

Gli incontri si terranno nei giorni 7 e 14 maggio 2016, secondo il programma allegato. 

Le lezioni riguarderanno tematiche teorico/metodologiche e questioni applicative: attraverso 

l’illustrazione e la disamina di casi concreti già sviluppati, partendo dai primi approcci basilari, 

si arriverà nel campo della fruizione dei beni culturali. 

Le esercitazioni pratiche consentiranno ai partecipanti di poter applicare la procedura appresa 

durante le lezioni verificando, concretamente, le diverse possibilità indicate dai docenti sul giusto 

approccio con il disabile non vedente.  
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I formatori 

- Vincenzo LA FRANCESCA 
Formatore corsi Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, formatore Centro tiflotecnico del Lazio; 

Collaboratore assistenza e docenza per prodotti e tecnologia informatica specifica per i minorati 

della vista; Assistente in back office, consulenza e tutoraggio su ausili scolastici e ludici per non 

vedenti e ipovedenti; docente e formatore sede nazionale e sedi provinciali Unione Italiana dei 

Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS; Docente di informatica per aggiornamento professionale per 

centralinisti telefonici non vedenti . 

- Gelsomina PALMIERI 
Docente scolastico ordinario. Docente scolastico di sostegno. Operatore nel campo della cultura e 

dell’integrazione sociale. Assistente specializzato per la disabilità. Assistente all’autonomia e alla 

comunicazione per l’integrazione scolastica di alunni con disabilità visiva. Certificazione delle 

competenze professionali in tiflologia per l’inclusione scolastica di alunni con disabilità visiva. 

Assistente alla comunicazione LIS. Interprete LIS.  

 

- Raffaela PALMIERI 

Sociologo e ricercatore sociale..  

 

Destinatari 

 

Il seminario è rivolto agli operatori culturali di enti pubblici e privati e di associazioni che 

vogliono approcciarsi alla problematica della prima accoglienza di persone diversamente abili 

in posti pubblici o comunque aperti al pubblico. Per poter partecipare al seminario bisogna 

essere maggiorenni ed in possesso almeno del diploma di scuola superiore. 

Potranno partecipare al corso anche studenti stranieri purché in possesso di buona conoscenza 

della lingua italiana. 

 

Struttura e orario 
Durante i giorni di seminario si rispetteranno i seguenti orari: 

 h.   9,30/13.30  attività 

 h. 13,30/14.30 pausa pranzo 

 h. 15.00/17.00 attività 

 

Iscrizione 

La richiesta di partecipazione va redatta sull’apposito modulo scaricabile dal sito 

www.ildidrammo.it e inviata entro il 26 aprile 2016 al seguente indirizzo mail: 

mudifcorsi@ildidrammo.it, indicando in oggetto: Richiesta di partecipazione al seminario di 

formazione L’arte vista con le mani. 

 

- Ai partecipanti il seminario è chiesta una quota di € 100,00 quale concorso alle spese di 

organizzazione, da versare in un’unica soluzione e con le modalità sotto indicate. 

Si considera formalizzata e accettata l’iscrizione solo con il versamento dell’importo dovuto, 

a mezzo bonifico bancario, effettuato entro il giorno 30 aprile 2016, al seguente indirizzo: 

 

BPER agenzia di Nocera Superiore 

Intestato a: Associazione Culturale IL DIDRAMMO  

Codice IBAN = IT07S0538776270000001280367 
 

Nella causale bisognerà indicare: 
Contributo spese di organizzazione seminario di formazione MsM 2016-Nvd. 

Inviare una mail di conferma all’indirizzo:  

mudifcorsi@ildidrammo.it, indicando in oggetto: Conferma iscrizione corso  

MsM 2016-Nvd. 

 

http://www.ildidrammo.it/
mailto:mudifcorsi@ildidrammo.it
mailto:mudifcorsi@ildidrammo.it
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Si precisa che il corso sarà avviato soltanto al raggiungimento di almeno 20 iscritti in regola 

con il versamento del contributo spese. A tal fine, agli interessati verrà confermato, tramite e-

mail, il regolare avvio del corso.  

Se il seminario non dovesse svolgersi, a coloro che avranno già versato il contributo, sarà 

rimborsata l’intera somma. 

 

- Al termine del seminario verrà rilasciato apposito attestato di partecipazione e frequenza, 

specificandone le competenze acquisite. 

 

Sede di svolgimento 

Il corso si terrà a Montesano sulla Marcellana (Sa), presso l’aula polifunzionale in piazza M. 

Vassallo, 1 

 

Organizzazione e logistica 

Durante il corso verrà distribuito materiale didattico e/o dispense.  

Per i non residenti e, comunque, per chi ne farà richiesta sarà possibile pranzare in loco presso 

un trattoria convenzionate, ad un costo agevolato di € 15,00. 

Per poter fruire del pranzo è indispensabile darne comunicazione contestualmente all’invio 

della domanda di partecipazione. 

 

 

COME RAGGIUNGERCI: 

 con il treno 

 fino a  Salerno:  

poi da p.zza Della Concordia Bus: 

CURCIO, linea Salerno-Eboli-Vallo di Diano  

Fermata Montesano Scalo  

http://www.autolineecurcio.it/mobilita-locale-4.html 

 

Da Napoli (Metropark Stazione Centrale)  

Fermata Montesano Scalo  

http://www.autolineelamanna.it/20131001/napoli.htm 

 

 con l’auto 

 

 A30 direzione Salerno/Reggio C., uscita Padula-Buonabitacolo: 

proseguire a sx direzione Moliterno; seguire le indicazioni per 

Montesano Terme. Imboccare la travrsa per Convento dei Cappuccini. 

 

 
 

INFO: mudifcorsi@ildidrammo.it 
  fcali@ildidrammo.it 

             tel. 081 5179573 

 

http://www.autolineecurcio.it/mobilita-locale-4.html
http://www.autolineelamanna.it/20131001/napoli.htm
mailto:mudifcorsi@ildidrammo.it
mailto:fcali@ildidrammo.it

