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Monza, 17 novembre 2022  

                                                   

                                                                                                        Alla Cortese Attenzione 

                                                                                                        del Dirigente Scolastico 

PROTOCOLLO N° L22/1112 

                                                                   

Oggetto: Bando Concorso “Curiosando nel Braille” tredicesima Edizione - Anno Scolastico 

2022/23 

 

La Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" organizza la 13^ Edizione della manifestazione 

"CURIOSANDO NEL BRAILLE" per l’Anno Scolastico 2022/23 con il patrocinio di Regione Lombardia, 

Provincia di Monza e della Brianza, Comune di Monza ed in collaborazione con l’Ufficio Provinciale 

Scolastico. 

L’iniziativa è riservata agli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Monza e della 

Brianza. 

L’evento punta a coinvolgere i giovani nella scoperta del mondo dei non vedenti e di tutte le attività 

comuni che, con piccoli adattamenti, le persone con disabilità visiva possono svolgere interagendo con gli 

altri. 

La manifestazione si svolgerà in due fasi: 

• nella prima fase – dal 21 novembre di quest’anno sino alla fine di Marzo 2023 saranno predisposti 

due giorni alla settimana nei quali le scolaresche potranno effettuare visite della durata di circa 

un’ora e mezza, guidate dal personale della struttura. Sarà seguita una classe per volta e, le visite 

stesse saranno strutturate in base all’età degli studenti. Le Scuole visiteranno la Biblioteca "Regina 

Margherita" e potranno "Curiosare" tra i libri per non vedenti ed ipovedenti, imparare come vengono 

prodotti, capire cosa sono e come si usano e conosceranno i moderni strumenti che tra le altre cose 

consentono ai non vedenti di studiare e lavorare con il computer; 

• nella seconda fase gli alunni che hanno visitato la Biblioteca saranno chiamati a descrivere con una 

qualsiasi modalità espressiva (testo scritto, disegno, servizio fotografico, ecc…), con lavori singoli o 

di gruppo questa loro esperienza od altre che li hanno portati a contatto con i non vedenti. Gli 

elaborati dovranno essere consegnati entro 30 giorni dal momento della visita. Gli studenti 

parteciperanno così ad un concorso a premi.  

http://www.bibliotecaciechi.it/
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Gli alunni o i gruppi che avranno realizzato i migliori tre elaborati per ciascun ordine di scuola saranno 

premiati in occasione di un’apposita cerimonia che si terrà approssimativamente entro la fine del mese di 

maggio 2023. 

Si spera, come per le passate edizioni della manifestazione, di poter contare su una larga partecipazione da 

parte delle scuole invitate. 

Per questo motivo si richiede di voler dare un riscontro anche se negativo e, in caso di adesione, di indicare 

approssimativamente il periodo nel quale si preferisce partecipare alla visita, le classi e le sezioni delle 

stesse con l’elenco degli alunni e i contatti utili degli insegnanti di riferimento per questa specifica 

iniziativa.  

Il termine ultimo per l’adesione all’iniziativa da parte delle Scuole destinatarie della presente è fissato 

per il giorno 14 dicembre 2022. 

Distinti saluti. 

 

Per contatto immediato: 

Segreteria Biblioteca Ciechi:  

Sig. Giulio Benincasa  -  Tel.  039 28327201 - e-mail: bic@bibciechi.it 

Sig.ra Sabrina Colombo  -  Tel.  039 28327205 - e-mail: bic@bibciechi.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Con il Patrocinio di:                                                                             
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